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Si chiude una legislatura destinata a lasciare
traccia di sé nel sistema dei trasporti italia-
no e ad essere una vera medicina per il set-
tore, e non solo per la “cura del ferro” e la
“cura dell’acqua” (ma anche dell’aria), che
sono diventati i toponimi dell’azione di
governo dell’ultimo ministro che si è alter-
nato alla guida del dicastero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, vale a dire
Graziano Delrio, che nella vita è effettiva-
mente un medico chirurgo e ne ha appro-
fittato per trasferire le sue “ricette” ad un
settore che di cure ne aveva sicuramente
bisogno.
Si chiude una legislatura che, per prima
cosa, si è chiusa nei tempi regolari previsti
dalla Costituzione (5 anni), una circostanza
non scontata nella storia di questi ultimi
anni. Il secondo elemento è che la legislatu-
ra si è svolta nel segno della stabilità e ha
visto l’alternarsi di “appena” tre governi, di
cui l’ultimo praticamente nel segno di una
assoluta continuità con il cambio del solo
presidente del Consiglio alla guida della
compagine e pochissimi nuovi ministri. In
particolare, alla guida del MIT, si sono alter-
nati Maurizio Lupi, che ha assunto l’incarico
prima nel governo Letta (28 aprile 2013 –
14 febbraio 2014) e poi nel governo Renzi,
insediatosi il 22 febbraio dello stesso anno.

Vicende extra-politiche hanno poi determi-
nato le sue dimissioni (20 marzo 2015), e –
dopo un breve interim del premier Renzi –
la guida del ministero è stata affidata – il 2
aprile 2015 - a Graziano Delrio, in prece-
denza sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio: Delrio è stato poi confermato
anche nel successivo governo Gentiloni, il
12 dicembre dello scorso anno.

Fin qui la cronistoria. Per riempirla un po’
più di contenuti, corre l’obbligo di dire che
già Maurizio Lupi è stato un ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti che ha tenta-
to di imporre una certa dinamicità ad un
settore che era rimasto sostanzialmente
paralizzato sotto gli effetti della “cura da
cavallo” del governo Monti (che ha  ridotto
i trasferimenti al settore, oltre che imposto
una serie di provvedimenti di carattere
recessivo per l’economia) e la sostanziale
inazione del ministro di quel governo
Corrado Passera, che ha inseguito per
lungo tempo il sogno di rivitalizzare lo svi-
luppo infrastrutturale italiano attraverso il
meccanismo del “project financing”, che in
Italia – in pratica – non ha mai funzionato o
funzionato addirittura molto male.
Maurizio Lupi ha iniziato mostrando innan-
zitutto di avere le idee chiare (grazie alle
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Si chiude una legislatura destinata a lasciare una traccia di sè per le riforme e le
realizzazioni portate avanti e per l’avvio di progetti che possono segnare un’autentica

svolta nel sistema dei trasporti in Italia. Il ruolo di Delrio e di Cascetta,
il successo della “cura del ferro, dell’acqua, dell’aria”.


