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Il cantiere della metropolitana di Torino è stato riaperto a metà aprile. Anche qui gli operai devono seguirei protocolli per il contenimento del coronavirus
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notevole Delrio, il
governo vuole met-
tere mano al codi-
ce Delrio sugli ap-

palti. La parola d'ordine è
"semplificare". Si sente a disa-
gio?
«Lasci stare i nomi. Qui la fac-
cenda è più seria della paterni-
tà di quelle regole. Il dibattito
non si basa su dati reali».
La volontà è di intervenire
per dare una spinta al Pil.
Non la preoccupa il boom del-
la cassa integrazione?
«Siamo dentro una crisi senza
precedenti, c'è bisogno di sal-
vare aziende, investimenti,
persone. Ma la soluzione non
passa dalla risai ttura delle re-
gole sugli appalti».
Non c'è un eccesso normativo
da superare?
«No. C'è stato un eccesso di cor-
ruzione, Il codice è per l'ottan-
ta per cento frutto di regole eu-
ropee che hanno semplificato,
non complicato il quadro. Dire
che quel codice ha bloccato le
opere è pura demagogia. Qua-
si tutti i cantieri incompiuti so-
no figli della legge obiettivo di
Berlusconi, esattamenteilmo-
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dello al quale non dobbiamo
mai più ispirarci».
L'ultimo decreto sblocca-can-
tieri sembra ispirarsi a quel
principio. Non ha funziona-
to?
«Gli appalti semplificati sono
cresciuti di meno della metà di
quelli partiti con il codice. Se
prevale il principio per cui si
ha fretta di fare, se i cantieri
aprono senza progetti adegua-
ti, il risultato è l'aumento dei
costie dei contenziosi e l'unica
cosa che non apriva in fondo so-
no le opere: con la legge obiet-
tivo si realizzò un decimo di
quanto promesso».
Ci spieghi allora cosa occorre

cambiare.
«Primo: in Italia le ditte che
realizzanoi grandi appalti pub-
blici non stanno in piedi. C'è
una scelta che ho condiviso
con il precedente governo: il
sostegno all'operazione Astal-
di-Salini. Occorrono neo quat-
tro campioni nazionali. Secon-
do: ci sono troppi contenziosi.
Terzo: vanno rafforzate le sta-
zioni appaltanti, ovvero chi è
chiamato ad approvare le ope-
re. Ilnemico è la burocrazia».
Insomma il modello Genova
non la convince. E così?
«Altra frase senza senso. E' un
modello non replicabile. A Ge-
nova si è fatto in fretta perché

si è derogato su tutto, perché si
doveva ricostruire un ponte
esistente, perché c'è stato un
architetto che ha messo a di-
sposizione un progetto gratui-
tamente e si è lavorato giorno
enotte. Le pare replicabile?».
Lei dice che occorre mettere
lo Stato nelle condizioni di ap-
provare rapidamente le ope-
re. Ma il problema è esatta-
mente questo: la burocrazia.
O no?
«Mi permetto di dare qualche
suggerimento. Invece di aboli-
re l'Anac. la si metta nelle con-
dizioni di accelerare le proce-
dure.Dimentichiamo che spes-
so nei Comuni, nelle Province.

nelle Regioni manca il perso-
nale adeguato. Ora abbiamo
da Anac un modello di bando
di "gara tipo": questo è un
buon punto di partenza. Se si
vuole abolire qualcosa, si eli-
mini il Cipe a Palazzo Chigi
(Comitato interministeriale

_i, I perla programmazioneecono-
T anca, ndr). Capita che per una

sua autorizzazione passino
mesi.Le Infrastrutture fanno il
piano delle opere con il Teso-
' o? Lo si approvi in Consiglio
dei ministri e via. L'importan-

I te è la certezza dei finanzia-
menti».
II codice degli appalti non è
migliorabile?
«Tutto è migliorabile nella vi-
ta, ma mi giunge notizia che al
ministero delle Infrastrutture
sia in discussione un regola-
mento attuativo del codice da
trecento articoli. Semplifichia-
moaggiungendo?».
Non occorre semplificare an-
chele procedure?
«In alcuni casi sì. Penso alle ma-
nutenzioni ordinarie e straor-
dinarie. Spesso si perde tempo
in attesa delle autorizzazioni
dei vari enti. In quel caso si
può procedere con il silenzio
assenso».
Ricapitolando, sta dicendo
che il codice Delrio ha funzio-
nato?
«Parlano i numeri: come mai i
bandi ad aggiudicazione pub-
blica crescono mentre quelli
con procedura di emergenza
sono realizzati al quindici per
cento? Bisogna semplificare,
non del.egificare. Quando è ne-
cessarlo si introducano regole
ad hoc. Ma una cosa è - come
abbiamo fatto per il cantiere
della Napoli-Bari - nominare
un commissario che agisce se-
guendo le regole riducendo
tempi. Altro è-come si è fatto
per quanto lecitamente a Ge-

GRAZIANO DELRIO

CAPOGRUPPO DEL PD
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Modifiche al codice
sono sempre giuste.
Mala soluzione non è
un regolamento da
trecento articoli

Invece di cancellare
l'Anac la si metta
nelle condizioni di
accelerare le
procedure di gara

nova - agire fuori dalle rego-
le».
La prima versione del codice
però conteneva molti errori.
E foste costretti a modificar-
lo. Non è così?
«Modifiche sono sempre giu-
ste. Si deve imparare dall'espe-
rienza. Dalla seconda metà del
2015 in poí ibandi sono in co-
stante aumento, e lo sanno i
colleghi delM5S che contribui-
rono in Parlamento ad appro-
vare il Codice. Sfido chiunque
adimostrare il contrario».
Ha detto queste cosea Conte?
«Certo che l'ho fatto. Tutti i nu-
meri che le ho citato sono sul
suo tavolo».—
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