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Nominato il comitato di 16 membri che esaminerà tutte le alternative, dall'opera sopraelevata ai tunnel

Ponte sullo Stretto, si fa sul serio
A fine ottobre il piano del governo

on c'è più solo
il tunnel sotto-
marino, sul ta-
volo del gover-
no. C'è anche il
ponte sospeso,
quel progetto

che per due volte è stato ufficial-
mente varato e per altre due volte
è stato bloccato all'ultimo mo-
mento. Tutto torna in
gioco, nulla è stato anco-
ra deciso. Con una mos-
sa che smorza l'entusia-
smo mostrato dal pre-
mier Conte verso il tun-
nel (da lui definito «un
miracelo d'ingegneria»)
la ministra Paola De Mi-
cheti ha nominato una
commissione di 16 mem-
bri, scelti tra le «profes-
sionalità di alto profilo
tecnico-istituzionale'»,
che dovrà esaminaretut-
te «le possibili alternati-
ve» per collegare Sicilia
e Calabria. Che sono so-
stanzialmente tre: pon-
te, tunnel sommerso o
tunnel sottomarino.
La partita si riapre,

dunque. E non si tratta
di un comitato pilotato,
come quello che nomi-
nò il ministro 'I'oninelli
per farsi dire che i bene-
fici. della 'l'av erano infe-
riori ai suoi costi, ma di
un gruppo di lavoro inca-
ricato formalmente di.
fornire «entro due mesi»
non una scelta tra una
soluzione e l'altra, ma «gli ele-
menti per le valutazioni e le deci-
sioni politiche», che naturalmen-
te poi saranno prese dal governo.
Ma chi c'è, in questo gruppo di

lavoro? Innanzitutto i tecnici del
ministero: il capo della segreteria
tecnica del ministro, Maur o Anto-
nelli, il capo del Dipartimento
per i Trasporti., Speranzina De
Matteo, il capo del Dipartimento

tono e la dirigente della Struttura
tecnica di missione, Tamara Baz-
zichelli. Poi i vertici degli enti
competenti: il presidente del Con-
siglio superiore dei Lavori pubbli-
ci, Massimo Sessa, e quello dell'I-
stituto nazionale di geofisica e
vulcanologia, Carlo Doglioni, in-
sieme agli amministratori delega-
ti di Rete Ferroviaria Italiana,
Maurizio Gentile, dell'Anas, Mas-
simo Simonini, di Ftalferr, Aldo
Fsi, e della Rete Autostrade del
Mare, Ennio Cascetta.

I professori sono sei: Ferruccio
Resta, rettore del Politecnico di
Milano, Caterina Di Maio, ordina-
ria di Geotecnica all'università
della Basilicata, Armando Carte-
nï, docente associato di Trasporti
a Napoli, Gabriele Malav usi, ordi-
nario di Trasporti alla Sapienza,
Attilio Toscano, ordinario di
idraulica agraria a Bologna, e Giu-
seppe Catalano, ordinario di inge-
gneria economico-gestionale alla
Sapienza.

Inutile cercare in questo elen-
co il segno di una scelta pilotata,
perché solo due dei commissari
possono essere ricondotti a un'a-
rea politica: Gentile è l'uomo im-
posto dai cinquestelle al coman-
do dell'Anas, Cascetta è stato uno
dei più stretti collaboratori del de-
mocratico Deh-io. Colpisce sem-
inai che nessuno di essi si sia mai
occupato in passato dell'argo-
mento per il quale il gruppo di la-
voro dovrà «effettuare studi pro-
pedeutici a un dibattito pubblico
sull'opera».
Impresa non facile, perché il so-

lo progetto) del ponte sospeso è
composto da più di ottomila do-
cumenti, ovvero 60 metri cubi di
planimetrie, calcoli, studi di fatti-
bilità, verbali di collaudo, indagi-
ni sull'impatto ambientale eccete-
ra, mentre le altre ipote-
si - tunnel sommerso (a
mezz'acqua 0) adagiato
sul fòndale) e tunnel sot-

di Sebastiano Messina

per le infrastrutture, Pietro Bara- tomarino, scavato nel
fondale a 25f) metri sot-
to il livello del mare
possono essere genero-
samente qualificate co-
me progetti di massima,
senza alcuna verifica del
loro impatto ambientale
o della loro resistenza si-
smica.
E se da un lato la nomi-

na del comitato ha il me-
rito di riaprire la partita
dello Stretto, dall'altro
la scadenza indicata nel
provvedimento (la fine
di ottobre) rivela che il
governo non ha intenzio-
ne di inserire né il ponte
né il tunnel nel plano di
Mando che dovrà esse-
re inviato a Bruxelles en-
tro il 15 ottobre per po-
ter accedere ai miliardi
del Recovery Fund.
Non è un mistero), del

resto, che il governo sia
ancora diviso su questo

tema, altrimenti la scel-
ta più semplice sarebbe stata
quella di tirar fuori dal cassetta il
progetto del ponte, per il quale so-
no già stati spesi 300 milioni, un
progetto) arrivato alla stesura defi-
nitiva che nel 2012 aveva già otte-
nutotutti i timbri, compreso quel-
la del Comitato tecnico-scientifi-
co nominato da Palazzo) Chigi,
quando il governo Monti dirottò
altrove i fondi stanziati per realiz-
zarlo.
La controprova di questa divi-

sione trasversale s'è avuta ieri,
quando il ministro perii Sud, Giu-
seppe Provenzano, ha ironizzato
sull'idea della ministra De Miche-
li (del suo stesso partito, il Pd) di
inserire nel progetto anche una
pista ciclabile: «Dopo il ponte - ha
detto PI'ovenzano - ci sarà il tun-
nel, le piste ciclabili, arriverà an-
che il monopattino, e spero che
nessuno proponga la funivia o la
catapulta...». Fingendo di non sa-
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pere che le piste ciclabili ci sono
già, e da tempo, sul Golden Gate
di San Francisco, sul ponte di
Brooklyn, sullo X¡amen Bridge ci-
nese, sullo Shimanami Kaido di
Hiroshima...

Il dossier che valuterà
i progetti sarà scritto
da quattro tecnici

ministeriali, sei direttori
di enti interessati e sei
professori. Ecco i nomi

Sfida tra ministri
dem: Provenzano
ironizza sulla pista
ciclabile proposta
da De Micheli
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L'esecutivo
non ha intenzione
di inserire l'opera

nel piano
per il Recovery Fund

I progetti
Nelle immagini
alcune dei
progetti per
collegare la
Calabria e la
Sicilia, Le

alternative sono
tre: dal ponte

sospeso alle due
tipologie

di tunnel, quello
sommerso
e quello

sottomarino

l'otite stillo Stretto. si lá stil serio

Vfine o(tobre il pianodel rolernn

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Si parla di noi

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


