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SOSTEGNI BIS, C'È L'INTESA: CARTELLE ESATTORIALI BLOCCATE FINO AL 30 GIUGNO.AIUTI AI RISTORANTI SENZA DEHORS

Giovannini:mai porti chiusi ai migranti
Il ministro delle Infrastrutture:"Le vite umane si salvano, No a pregiudizi sul ponte di Messina"
NICCOLÒ CARRATELLI

CIi tiene a precisare subito il nome del suo ministero,«perché
lo sbagliano tutti,lo abbiamo chiamato"delleInfrastrutturee Mobilità sostenibili, l'aggettivo riguarda
entrambe ed èimportante».Enrico
Giovannininon nascondela soddisfazione per questa esperienza di
governo: «C'è una collaborazione
molto buona con tuttiiministri».
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ENRICO GIOVANNINI II ministro delle Infrastrutture:"Le opere del Recovery pronte in 5 anni'

L'INTERVISTA

NICCOLÒ CARRATELLI
ROMA

itiene a precisare subitoilnome delsuo ministero, «perché lo sbagliano tutti, lo abbiamochiamato"delle Infrastrutturee Mobilità sostenibili,l'aggettivoriguardaentrambeedèimportante». Enrico Giovannini non
nasconde la soddisfazione per
questa esperienza di governo:
«C'è una collaborazione molto
buona con tutti i ministri, a prescindere dalcolore politico— spiega-Magaricisono opinionidiverse,mairapportisono ottimi».Anche sui tempi delle riaperture e
sullafine delcoprifuoco? «Come
ha detto Draghi, tutti vogliamo
riaprire, ma la prudenza è d'obbligo: la cabina di regia troverà
un punto di sintesi e poi il governo deciderà».Nell'intervistaconil
direttore de La Stampa,Massimo
Giannini, per la trasmissione"30
minuti al Massimo"(disponibile
sulastampa.it), Giovanniniha affrontato tuttii dossier caldi deldibattito politico, partendo dall'emergenza a Lampedusa, per il
massicciosbarco dimigranti.
Leiha la competenza sui portie
sulla Guardia Costiera, oltre a
far parte della neonata cabina
di regia, proposta dalla ministraLamorgese.Comesiaffrontaquesta nuovoallarme?
«La cabina di regia ha svolto la
primariunione,stiamo ragionandosu varie opzioni,bensapendo
che questoèun problemastrutturale, che ora diventa più visibile
perle condizionimeteofavorevoli. Credo che la Guardia Costiera
faccia un lavoro straordinario
nel salvare vite umane in mare e
questo non è in discussione,è la

prima cosa dafare.Poi certo serve un'azione diplomatica, un
coordinamento europeo, considerando le diverse variabili nei
Paesi di partenza dei migranti e
azionisulnostro territorio».
Quindi possiamo dire che
con il governo Draghi i porti
sonoe resteranno aperti?
«Ci sono chiare norme vigenti,
ancora più importanti da rispettare in epoca di Covid: bisogna
salvarele personee metterleinsicurezza dal punto divista sanitario.Ma cisarà una sintesi politica
complessiva, che spetta al presidente Draghi e al governo nella
sua collegialità».
Dai porti ai ponti,quellofamigerato sullo stretto di Messina è un progetto che torna in
auge,nonostante non sia inserito nelPNRR?
«Oggicisono alcune condizionidiverserispetto alprogetto originario,dal punto divista economico,normativoe trasportistico.
Ad esempio,c'è la novità della linea ferroviaria ad alta velocità
Salerno-Reggio Calabria, quella
sì inserita nel Piano di Ripresa e
Resilienza. La relazione tecnica
della commissioneistituita alministero è stata inviata al Parlamento:vengono scartateleipotesi dei tunnel, mentre si suggerisce difare unostudio difattibilità
tecnico-economicasullesoluzioni delponte a una o a più campate. In quest'ultimo casa servono
anche analisi sismiche,perché la
posizione del ponte sarebbe diversa, più vicina a Reggio Calabria e a Messina. Sulla base di
questa relazione cisarà un dibattito pubblico».
Quindi da parte sua non c'è
un pregiudizio negativo di
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«Io invito sempre a discutere
suifattie a prendere decisioniinformate,abbandonandoildibattitoideologico acuiabbiamo assistito in passato. Ci sarà una discussione traleforze politiche,in
Parlamento e nell'opinione pubblica,poisi decideràsefare o menoquesto studio difattibilità».
Da un'opera tutta sulla carta
a un'altra da tempo in esecuzione:sulla linea ad alta velocità Torino-Lione nessun ripensamento,giusto?
«L'opera è in esecuzione, sulla
tratta europea c'è un accordo definito e approvato dalParlamento.Sulla tratta nazionale serve la
progettazione e il dibattito pubblico, così da ragionare sul tracciato e sulle opere compensative, coinvolgendo i cittadini. Più
in generale,l'altavelocità hacambiatola vita deiterritoriincuiè arrivata: per questoèfondamentale che anche al Sud ci sia questa
opportunità, con il completamento della linea Salerno-Reggioe conlaNapoli-Bari».
Non bisogna però dimenticarsi delle linee locali, dei treni
dei pendolari, quanti sono i
soldi previsti dalPiano?
«Abbiamo stanziato 25 miliardi
sulle ferrovie, di cui 10 sull'alta
velocità salerno-reggio e Brescia-Padova. Ma parallelamente,anche grazie alfondo complementare collegato al PNRR, è
previsto un investimento senza
precedenti sulle linee regionali,
con un potenziamento dellaflotta dei treni,aumentando le linee
elettrificatee,in alcunicasi,sperimentando nuove tecnologie come l'idrogeno prodotto da fonti
rinnovabili. Ma dove non puoi
portare l'alta velocità,deviinter-
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venire per collegare le areeinterne:cisono300 milioniperstrade
provincialiin taliaree.Altro capitolo, finanziato con 8 miliardi,
quello per il rinnovamento del
trasporto pubblico locale, cui si
sommano3,6miliardipermetropolitane e altri trasporti rapidi di
massa».
L'orizzonte di questo PNRR è di
5 anni,la durata media di un'opera pubblica in Italia è di circa
10 anni: come si tengono insiemequestetempistiche?Eun piano faraonico che rischia di non
venireattuatointempo?
«Pensa che siamo stati così disattentidainserire nelPiano opereche non abbiano passato analisi di rischio e di fattibilità in 5 anni?Echiaroche perillotto dellalinea ferroviaria ad alta velocità
daBattipagliain giùcisono rischi
maggiori rispetto a dove basta
realizzare pochi chilometri di linea per collegare un aeroporto.
Per questo, oltre alle norme di
semplificazione, abbiamo fatto
programmiperscelte diattuazione che possono contribuire a tagliareitempi.llgiocoè diversorispetto al passato, stavolta sono i
tempiprestabilitia guidareilprocesso,nonviceversa».
Un discorso che vale per tutte
le 58opere commissariate?
«C'è un cronoprogramma definito e pronto per la pubblicazione
sul sito del ministero. Va detto,
però, che molte di quelle opere
non sono già cantierabili, ma in
fase distudio difattibilità o diprogetto esecutivo. Noi abbiamo incontrato i commissari e creato
una struttura di supporto, per
condividere le buone pratiche e
velocizzare le operazioni. I cantieri aperti entro quest'anno sa-
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"Ponte sullo Stretto
evitare i pregiudizi
non chiuderemo i porti"
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Non deve essere perso nemmeno il capitale del Recovery: il sistema Italia è consapevole del fatto che, se non siamo bravi a concretizzare,
quei soldi non arrivano?
«Credo che il sistema Italia non
solo sia consapevole, ma che sia
capace direalizzare questa sfida.
E non parlo solo del settore pubblico: il PNRR è una straordinaria occasione dicrescita perleimprese, che devono svolgere il loro ruolo e recuperare i ritardi in
alcuni ambiti, come la mobilità
sostenibile.llRecoverynonèfatto solo di fondi e di riforme, ma
delle indicazioni sull'Italia che
vogliamo da quia 10anni».
Pertuttelecategoriechepatiscono le conseguenze di questa crisistatefacendoabbastanza?
«Il decreto Sostegni bis,il secondo provvedimento in tre mesi di
governo,sarà un passo moltoimportante. Ma,come ha spiegato
Draghi,ilvero sostegnoèlaripresa,èla creazione dioccupazione.
Cisono settori,comele costruzioni,in cui i posti di lavoro stanno
aumentando.Questa crisiha portato una profonda trasformazione,bisogna guardarei datidisaggregati:tanteimprese manifatturiere hanno reagito alla crisi, altre, soprattutto nel terziario sonoin difficoltà».
Draghi e questo governo duranofino al2023?
«Ha giàrisposto il premier,posso
dirleche questotemanonriguarda i ministri, perché tutto quello
di cui abbiamo parlato finora ha
a che fare con iltempoe nessuno
si sta risparmiando pensando
che cipossa essere un secondo o
unterzotempo.—
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rannounaventina,l'annoprossimo una cinquantina e ulteriori
37nel2023.Tuttele operesaranno divise in fasi, con un monitoraggio stretto per prevenire rischidiblocco».
Facendo i conti con la burocrazia,la scarsa capacità progettualedeglientilocalieilpericolo corruzione sempre presente. Sono
problemi atavici del nostro Paese,perchédovremmoriuscire?
«Per almeno tre ragioni.È previsto unpotenziamento delle risorseumanenelle stazioniappaltantienelle commissionideiministeri che si occupano di autorizzazionievalutazionidiimpatto ambientale o di sicurezza delle opere:cisaranno assunzioni perquestiruoli.Poisitratterà non solo di
velocizzare le singole procedure
e le fasi dei progetti, ma di realizzarleinparallelo,invececheinsequenza.Infine ricordo che ci sono tempi prefissati, è la data di
conclusione dell'opera che guida il processo di selezione e realizzazione».
A proposito di tempi,quando
si concluderà la vicenda Autostrade, con il passaggio alla
cordata guidata da Cassa Depositie Prestiti?
«Larelazione delconsiglio diamministrazione diAtlantia,preparatainvista dell'assembleadeisoci di fine mese,definisce tutti gli
aspetti della transazione. Come
già stabilito dal precedente governo,aspettiamola decisione di
Atlantia per passare poi alla firma del nuovo piano economico-finanziario».
Ma la famiglia Benetton resta
o no in campo?
«È una questione che stanno discutendo i privati, il governo develasciareche sianoloro a definire unatransazione adeguata».
Altro dossier arrivato al redde rationem,ilbubbone di Alitalia: come va afinire?
«Il governo lavora perché finisca
bene, con un vettore nazionale
in grado dicompetere sulmercatoe poieventualmente difare accordi,nel quadro di un trasporto
aereo in profonda crisi. Certo,
nonvogliamo chetra qualche annocisi possaritrovarein unacondizione di debolezza. E non trascuriamo le implicazioni sociali,
quella degliesuberiè una partita
complessa in mano al ministro
Orlando: ci sono professionalità
eccellenti, un capitale umano
chenondeveessere perso».
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IL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ SOSTENIBILI NEL PNRR
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II ministro Enrico Giovannini intervistato dal direttore della Stampa Massimo Giannini
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