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Fermi nella tempesta
Dicono che rimanere fermi al centro è il
modo migliore per affrontare una tem-
pesta: l'Italia deve aver preso buona nota
della massima perchè è praticamente
dall'inizio dell'anno (da quando, cioè,
sono state indette le elezioni) che il
Paese è rimasto fermo, privo di iniziati-
ve di alcun tipo. Dopo più di quattro
mesi si ritorna ad avere un governo con
la piena fiducia del Parlamento e i nuovi
ministri: alle Infrastrutture e Trasporti,
tornati da soli dopo l'infelice esperienza
dell'accorpamento con il Ministero dello
Sviluppo Economico, è arrivato Maurizio
Lupi, da sempre impegnato con atten-
zione sulle problematiche del settore.
Viceministro è stato designato abba-
stanza sorprendentemente Vincenzo De
Luca, sindaco di Salerno, deputato in
precedenti legislature e candidato anche
alla presidenza della Regione Campania.
De Luca è famoso per il suo decisioni-
smo, ma rappresenta una nomina quasi
interamente dedicata a favorire lo svi-
luppo delle infrastrutture al Sud; nella
sua quasi ventennale esperienza di
primo cittadino di Salerno lascia però

irrisolte due questioni che riguardano
proprio le infrastrutture: la cosiddetta
Metropolitana di Salerno (una mini-fer-
rovia urbana che è stata completata, ma
che non funziona perchè non c'è l'accor-
do su chi si assume l'onere della sua
gestione) e l'aeroporto "Costa d'Amalfi"
in località Pontecagnano, aperto e poi
subito richiuso dopo alcuni mesi di atti-
vità in tono minore. Gli altri due sotto-
segretari, Erasmo De Angelis e Rocco
Girlanda, non sono particolarmente
esperti di trasporti, provenendo uno dal
mondo ambientalista per diventare poi
presidente di Publiacqua di Firenze, e
l'altro da esperienze nel mondo dell'edi-
toria e poi nelle commissioni Bilancio e
Giustizia della Camera. La cosa non
significa poi granchè, perchè è vero che
gli "esperti" finora non è che abbiano
particolarmente brillato per la soluzione
dei problemi dei trasporti ma, più che
soffermarsi sui retroterra "ideologici" o
sulle esperienze di ognuno, va sottoli-
neato che mai come in questo momen-
to il nuovo Governo avrà l'esigenza di
funzionare come "squadra" e sulla base
di scelte dettate prevalentemente - se
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Fermi nella tempesta
Infrastrutture,  quattro priorità
Aspettando il regolatore, il passeggero vince
Ferrovie, l'allarme sulla manutenzione


