
Bilaterale Italia-Francia Arriva
DeMo per garantire i fondi della Tav
Dopo i dubbi sulle compensazioni

Un vero blitz - da Roma a Torino
alla Francia, e ritorno - per
lanciare messaggi a diversi
livelli. Questa mattina il ministro
dei Trasporti, Graziano Delrio,
incontrerà in Regione i sindaci
favorevoli alla Tav per garantire
l'impegno del Governo a
stanziare le risorse legate alle
compensazioni. Nel pomeriggio
il vertice bilaterale italo-francese,
con la visita al cantiere di Saint-
Marie-dela Porte e l'incontro con
il Segretario di Stato ai Trasporti
della Repubblica di Francia,
Alain Vidalies. Alessandro
Mondo APAGINA43

Apertura al confronto con il fronte del «no», ma l'opera non si discute

Tav, Delrio a Torino incontra i sindaci n ministro garantirà sui fondi
per le compensazioni: nel pomeriggio la visita al cantiere francese

ALESSANDRO MONDO Una visita,
dossier diversi. In primis il tema delle
compensazioni, segnato in rosso
sull'agenda del ministro Graziano Delrio,
protagonista di un «tour de forre» tra
Torino e la Francia. Le compensazioni
Obiettivo: rassicurare le istituzioni, e
soprattutto i sindaci Sì Tav della Valle di
Susa, sull'impegno del Governo nel tenere
fede agli impegni: questione dirimente
dopo che i 112 milioni previsti per le
compensazioni sono misteriosamente scesi
a 32 nell'ultima delibera approvata dal
Cipe. Nell'incontro in Regione il ministro
ribadirà ai primi cittadini la volontà del
Governo, n «come», invece, è oggetto di
valutazione. Stando alle indiscrezioni, pare
che l'idea di idrogeologico, energia, etc.).
Parola d'ordine: «affidabilità».

correggere la delibera in
questione - scrivendo nero su
bianco la cifra corretta - stia
cedendo il passo ad un'altra
ipotesi: quella di lasciarla
com'è e garantire la cifra
mancante con una seconda
delibera-quadro. Oppure
erogando le cifre relative ai
progetti presentati volta per
volta dal territorio attingendo
nel bilancio statale dai capitoli
di spesa di riferimento (lavoro,
trasporti, Soluzioni, queste
ultime, che permetterebbero di
raggiungere comunque il
risultato evitando uno scontro
frontale con il Cipe, e con il
ministero dell'Economia e delle
Finanze. Stando ad altre
interpretazioni, riscrivere la
delibere del Cipe creerebbe a
livello nazionale un precedente
che potrebbe essere sollevato
da altri interlocutori per altri
progetti

oggetti di finanziamento.
Blitz in Francia La stessa che
nel pomeriggio porterà Delrio
in Francia, - a Saint Martin de
la Porte, dove si sta scavando
la « discenderia» della Tav -
per fare il punto della
situazione con il segretario di
Stato ai Trasporti Alain
Vidalies. Fondi e progetti a
rilento Con una premessa. Se
sui 112 milioni Delrio ci
mette la faccia, il ministro - e
con lui il Governo -

si aspettano un'accelerata sui
progetti che rientrano nel perimetro
di «Smart Susa Vallley»: il piano
di sviluppo sostenibile integrato
che superando la mera logica delle
compensazioni punta a rilanciare la
Valle di Susa. Sarà compito
dell'Osservatorio tecnico guidato
da Paolo Foietta, d'
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intesa con i sindaci, a dare senso
compiuto e tempi veloci - con
priorità ai temi del lavoro e
dell'occupazione - a quelli che in
molti casi sono ancora assi di
intervento a loro volta suscettibili
di sviluppo. Roma ci mette del
suo. Un dato per tutti: si è ancora
in attesa del trasferimento della
prima quota di finanziamento,
pari a 2 milioni, impegnati con
decreto ministeriale a favore di
Rfi anziché della Regione.
Confronto con i No Tav
Disponibilità del Governo al
confronto con i Comuni No-Tav,
nella persona di Foietta, dopo la
richiesta d'incontro del sindaco di
Susa Sandro Plano: un confronto
«sul merito del progetto
definitivo e delle infrastrutture
complementari», precisa Foietta.
n messaggio è chiaro: la Tav si
può migliorare, ma non si (ri)
discute.

La giornata
_____Prima il vertice bilaterale, ___in serata alla
Festa dell'Unità ••i Da Roma a Torino, da Torino
alla Francia e dalla Francia a Torino, per poi
rientrare nella capitale: tutto in un giorno. La
giornata del ministro comincerà con l'arrivo a
Caselle, dove incontrerà il suo omologo francese:
i due si tratteranno per un primo scambio di
impressioni. In tarda mattinata l'incontro in
Regione, con i sindaci Sì-Tav della Valle,
seguito da un rapido confronto con i cronisti e
poi dalla conferenza stampa sul vertice bilaterale
presso la sede di Telt, in via Paolo Borsellino. Da
lì Delrio e e il Segretario di Stato ai Trasporti del
Governo francese partiranno alla volta di Saint-
Marie-de-la Porte, in territorio francese, dove si
sta scavando la « discenderia» della Torino-
Lione: nell'occasione, è prevista una visita al
cantiere ed un'altro momento di confronto con la
stampa. Subito dopo il ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti ripartirà alla volta di
Torino, dove in serata inaugurerà la Festa
dell'Unità in Piazza D'Armi. Poi il rientro a
Roma.[ALE. MON.]

Progetti a rilento Buona parte dei progetti di
rilancio della Valle, da finanziare con i fondi
delle compensazioni, sono ancora in fase di
definizione: il Governo si aspetta
un'accelerata

Giovedì
27/08/201527/08/201527/08/201527/08/2015

Estratto da pag. 39393939

Direttore Responsabile
Mario CalabresiMario CalabresiMario CalabresiMario Calabresi

Diffusione Testata
74.97174.97174.97174.971

R
ita

gl
io

 s
ta

m
pa

 a
d 

us
o 

es
cl

us
iv

o 
in

te
rn

o,
 n

on
 ri

pr
od

uc
ib

ile
   

   
   

   
—

—
—

   
   

   
   

  S
el

pr
es

s 
è 

un
'a

ge
nz

ia
 a

ut
or

iz
za

ta
 d

a 
R

ep
er

to
rio

 P
ro

m
op

re
ss

Infrastrutture / Tav / Edilizia / Urbanistica / Logistica Pag. 2


