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MMeeddiiaa  ee  ttrraassppoorrttii::

La lunga marLa lunga marcia della neonatacia della neonata
AAuthorityuthority
Neonata,Neonata, ma già sotto i fari dell’attenma già sotto i fari dell’atten--
zione dei zione dei mediamedia :: la nla nuouova va AuthorityAuthority
dei dei TTrasporraspor ti si guadagna subito unati si guadagna subito una
piccola collezione di arpiccola collezione di ar ticoli,ticoli, anche seanche se
più che altrpiù che altro ro relativi a qualche poleelativi a qualche pole--
mica sui suoi componenti.mica sui suoi componenti. CominciaComincia
Massimo Mucchetti,Massimo Mucchetti, sul sul CorrCorrierieree
della Serdella Seraa del 21 giugnodel 21 giugno,, a pubblicaa pubblica--
rre un editoriale nella pagina dei come un editoriale nella pagina dei com--
menti interni dal titolo significativmenti interni dal titolo significativo:o:
“All’autorità dei traspor“All’autorità dei traspor ti serti ser vvonoono
nomine a prnomine a proova di lobbva di lobby”.y”. MucchettiMucchetti
ce l’ha con la designazionece l’ha con la designazione ,, da parda par tete
del del “g“goovverno tecnico”,erno tecnico”, di Pasquale Dedi Pasquale De
Lise alla neonata Lise alla neonata Autorità,Autorità, un caso -un caso -
secondo il giornalista -  di secondo il giornalista -  di “sud“sudditanditan--
za del gza del goovverno verno verso le alte burerso le alte burocraocra--
zie giuridiche e amministrativzie giuridiche e amministrative”.e”. NelNel
suo arsuo ar ticoloticolo,, Mucchetti riassume leMucchetti riassume le
varie tavarie tappe della carppe della carriera di De Liseriera di De Lise
(“democristiano di lung(“democristiano di lungo corsoo corso,, 7575
anni”),anni”), costellata anche di polemichecostellata anche di polemiche
in rin relazione al suo ruolo di elazione al suo ruolo di grgrand comand com--
mismis dello Stato (De Lise è stato perdello Stato (De Lise è stato per
vari anni prvari anni presidente del Consiglio diesidente del Consiglio di
StatoStato,, oltroltre che del e che del TTar del Lazio ear del Lazio e
cacapo di gabinetto in divpo di gabinetto in diversi ministeri,ersi ministeri,

ma soprattutto ha gestito alcuni deima soprattutto ha gestito alcuni dei
maggiori arbitrati riguarmaggiori arbitrati riguardanti grandidanti grandi
imprimprese) e per esserese) e per essere incae incappatoppato
(senza alcuna conseguenza giudizia(senza alcuna conseguenza giudizia--
ria) nel coinria) nel coinvvolgimento nell’inchiestaolgimento nell’inchiesta
rrelativa agli affari di elativa agli affari di Anemone eAnemone e
Balducci.Balducci. Secondo Mucchetti,Secondo Mucchetti, è vè vereroo
che non c’è che non c’è “nessun r“nessun reatoeato,, ma ilma il
ggoovverno vuole essererno vuole essere e ae e apparirpparire trae tra--
sparsparenteente ,, lontano dalle lobblontano dalle lobby:y: e allorae allora
perperchè insisterchè insistere con un settuagenarioe con un settuagenario
con una storia così complessa?”,con una storia così complessa?”, sisi
chiede il giornalista,chiede il giornalista, che concludeche conclude
osserosser vando  che vando  che “il g“il goovverno dei lomerno dei lom--
barbardi (Monti è di Milanodi (Monti è di Milano,, Passera diPassera di
Como) fatica a smarComo) fatica a smarcarsi dalle élitecarsi dalle élite
pubbliche rpubbliche romaneomane .. Queste hanno fiorQueste hanno fior
di competenzedi competenze .. Guai a sottoGuai a sottovalutarlevalutarle ..
Ma guai anche a cederMa guai anche a cedere lore loro tro troppooppo
poterpotere”,e”, si legge nella chiusa dell’arsi legge nella chiusa dell’ar titi --
colo di Mucchetti.colo di Mucchetti. Più arPiù ar ticolataticolata
l’analisi che Eugenio Occorsio svl’analisi che Eugenio Occorsio svolgeolge
su su RReepubbpubblica Aflica Af ffaarri ei e FinaFinanzanza
del 25 giugno;del 25 giugno; la diffla differerenza è eenza è evidentevidente
già nei titoli (“Fgià nei titoli (“Fererrroovievie ,, stradestrade ,, autoauto--
stradestrade ,, nanavigazionevigazione ,, la lunga marla lunga marciacia
dell’Authority dei dell’Authority dei TTrasporraspor ti”) e neiti”) e nei
sottotitoli (“Il gsottotitoli (“Il goovverno ha finalmenteerno ha finalmente
crcreato un organismo pensato 17 annieato un organismo pensato 17 anni
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La lunga marcia della neonata Authority. La Regione
Piemonte, prima in Italia a tagliare “i rami secchi”
ferroviari. Arenaways festeggia l’avvio del nuovo
servizio.


