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Un passo avanti e due indietro,
per anni. Così l’iter non ha mai
fine e l’opera, pur finanziata, re-
sta ferma lì dov’è, sulla carta. Se
c’è un insegnamento che l’affa-
re “275” ha offerto in 25 di atte-
sa al Salento è che la “volta buo-
na” non dipende mai dal cam-
bio di governo. Semmai vale il
contrario. Prova ne sia il fatto
che, all’alba di un nuovo possi-
bile ribaltone, l’ammoderna-
mento della StataleMaglie-Leu-
ca ha già assistito all’avvicen-
darsi di 15 esecutivi, senza ve-
der mai la luce. Intanto, però, a
germogliare è stato il peso
dell’appalto, che ormai sfiora i
370milioni di euro, per 31 chilo-
metri.
Fu un’illusione la provviso-

ria aggiudicazione dell’aprile
2012 sotto il governo Monti.
Trascorsero, infatti, tre anni
senza che fosse sancito il via de-
libera definitivo a causa di un
contenzioso che, al grido «ma-
croscopiche illegittimità» lan-
ciato dal Consiglio di Stato, nel
maggio 2015 - sotto il governo
Renzi - stimolò l’Anticorruzio-
ne a indurre Anas amettere un
punto e a «revisionare» l’intero
progetto, come avvenne nel no-
vembre successivo quando la
società annullò la gara in auto-
tutela e riprogettò l’opera, già
finita qualche mese prima sot-
to la lente delle procure di Lec-
ce e Roma. Ne uscirono mal-
conce tutte le amministrazioni.
Disperati, gli operai delle ditte
eliminate manifestarono per
mesi sulla Statale.Ma a novem-
bre 2017 (governo Gentiloni)
Anas approvò il nuovo proget-
to definitivo del I lotto: 244 mi-
lioni di euro per 4 corsie e 23,3
km da Maglie alla zona indu-
striale di Tricase. Aggirate le di-
scariche abusive disseminate
lungo il tracciato: «Il I lotto ri-
sulta conservare l’impostazio-
ne originaria. Tale revisione re-

cepisce prescrizioni ed indica-
zioni già rilasciate dai vari enti
durante le precedenti fasi auto-
rizzative», affermò la società,
che - vedremo - restò inascolta-
ta.
Per il secondo lotto si proce-

dette a parte. E solo a fine 2019
Comuni e Regione condivisero
una soluzione progettuale. Do-
vrebbe essere aperta la confe-
renza dei servizi ma, visto lo
stato del primo lotto, nulla si
muove. Approvato da Anas, a
novembre2018 (primogoverno

Conte) il progetto definitivo del
primo lotto passò in carico al
Consiglio superiore dei lavori
pubblici, che espresse il suo pa-
rere obbligatorio e non vinco-
lante a febbraio 2019: «Si è
dell’avviso che, sotto il profilo
tecnico, il progetto debba esse-
re rielaborato. Purtuttavia, alla
luce del lungo tempo trascorso
dall’originale progettazione, si
raccomanda che, prima della
rielaborazione del progetto,
possa pervenire un’attenta rica-
librazione degli obiettivi della

progettazione». Anas vi adem-
pì 6mesi dopo. I relativi atti so-
no disponibili sul sito del mini-
stero dell’Ambiente (Mattm)
nella stessa sezione in cui a no-
vembre 2019 (Conte bis) lo stes-
so ministero annunciò l’avvio
del I lotto alla “verifica di ottem-
peranza”, di competenza della
Commissione Via, dove, a di-
stanza di 14 mesi, il progetto
giaceancora.
Verifica di ottemperanza:

step cruciale, uno dei due passi
indietro fatti compiere al pro-

getto il 30 luglio 2019 a Roma
durante la riunione al ministe-
ro delle Infrastrutture e dei tra-
sporti (all’epoca guidato da Da-
nilo Toninelli) alla quale parte-
ciparonoRegione, Anas,Mibac
e, in remoto, anche il Mattm. Il
relativo verbale rivela che i con-
vitati concordarono l’iter ap-
provativo, ma nei mesi succes-
sivi quasi tutti contesteranno
l’assenza di coordinamento da
partedelMit.
Il primo passo indietro fu in-

dotto dall’avvio di una «nuova

verifica da parte del Mattm»
che tramite la Commissione
Via avrebbe valutato l’aderen-
za delle modifiche apportate al
progetto alla Valutazione d’im-
patto ambientale (Via) rilascia-
ta nel 2008. Quattromesi dopo,
infatti, il Mattm (guidato dal
ministrodelM5S, SergioCosta)
nonavvieràun semplice esame
delle modifiche bensì una veri-
fica di ottemperanza-bis che,
non prevista dalle norme, è la
stessa che in Commissione Via
non si è ancora conclusa. L’al-
tro passo indietro è stato, inve-
ce, con la richiesta di un secon-
do parere al Consiglio superio-
re dei lavori pubblici che, pro-
nunciandosi nelmaggio succes-
sivo (10 mesi dopo la riunione
romana), stigmatizzerà l’irri-
tualitàdi tale richiestaprimadi
invitare Anas a «completare il
progetto» subito.
Sindaci, Provincia e Regione

farannomuro e chiederanno al
Consiglio superiore lavori pub-
blici di posticipare alla fase ese-
cutiva (dopo l’approvazionedel
Cipe) il completamento del pro-
getto. Ma il Cslp lascerà al Mit
l’onere della scelta. A Roma an-
che ilministero per i Beni cultu-
rali fu chiamato a esprimersi
sul nuovo progetto. E il Mibac
lo farà l’8 settembre 2020 con
unparere preliminare attraver-
so cui da un lato definisce «non
sostanziali» le modifiche ap-
portate dal nuovo progetto ma
dall’altro invita Anas a rinnova-
re l’Autorizzazione paesaggisti-
ca rilasciata dalla Regione (sca-
duta) e a qualificare meglio il
progetto in relazione ad alcuni
siti di rilievo.Detto ciò, ilMibac
scriverà anche al Mit che non
potrà emettere parere definiti-
vo prima che lo faccia la Com-
missione Via (Mattm), che in-
tanto ha chiesto parere anche a
Ispra, l’Istituto per la protezio-
neambientale.
Se laCommissionebocciasse

le modifiche, su di esse avvie-
rebbe una nuova procedura
Via. Punto e a capo, insomma.
In caso contrario, ilMit prende-
rebbeattodei pareri diMattme
Mibac, aprirebbe una conferen-
za dei servizi in cui far esprime-
re anche la Regione (che cofi-
nanzia l’opera) e, infine, tra-
smetterebbe al Cipe la docu-
mentazione per l’approvazione
finale. Nonostante l’inerzia fin
qui documentata, ilMit (oggi in
mano al ministro “dem” Paola
DeMicheli, Conte bis) non vuo-
le commissariare l’opera per-
ché un commissario potrebbe
ben poco sul Mattm e perchè,
scherzo del destino, essendo la
commissione Via l’anticamera
del Cipe, l’iter è da considerarsi
in stato avanzato e il progetto
non gode nemmenodel requisi-
todella «complessità».
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Consorzi Asi accorpati, sindacati scettici
«Così il territorio perde l’autogoverno»

Cisl boccia
la rete con Foggia
Brindisi e Taranto:
«Siamo territori
troppo diversi
È un rischio»

Accorpare l’Asi di Lecce a quel-
la di Brindisi, Taranto e Fog-
gia? La proposta di riforma dei
Consorzi di sviluppo delle aree
industriali non convince la
struttura salentina e a nemme-
no tutte le sigle sindacali locali.
Chiamarla levata di scudi è ec-
cessivo. È indubbio, però, che
per l’assessore regionale allo
Sviluppo economico, Alessan-
dro Delli Noci, rimodulare il si-
stemaAsi non sarà una passeg-
giata. D’altra parte, come lui
stesso dichiara, l’intento è con-
dividere: «Io ho avviato le con-
sultazioni con i territori.
L’obiettivo è giungere a una
sintesi. La Regione non sta im-
ponendo una legge ma sta illu-
strando una bozza di legge, af-
finchè sia condivisa prima di
essere esaminata dalle com-
missioni e approvata Consiglio
e giunta».
Dal 14 gennaio Delli Noci ha

ascoltato Upi, Anci, Asi, asso-
ciazioni di categoria e sindaca-
ti, ma solo quelli regionali. Asi
e Confindustria Lecce si sono
espresse ieri su Quotidiano è
chiara.Daun lato, il presidente
del Consorzio salentino,Massi-
mo Albanese, ha dichiarato:

«Io credo che chi possa critica-
re la nuova ipotesi di governan-
ce siano soprattutto gli impren-
ditori, che perderebbero rap-
presentanza sul proprio terri-
torio. Con l’accorpamento, Asi
Lecce non perderebbe la sede
fisica e il personale oggi attivo,
bensì il management - presi-
dente e direttore - che oggi ri-
sponde direttamente alle istan-
ze dei soci». E poi ha aggiunto:
«Piuttosto che accorpare, per
determinaremaggiore efficien-
za e controllo, io ho proposto

alla Regione di valutare la pos-
sibilità di diventare socio del
consorzio». Dal canto suo, inve-
ce, il presidente degli industria-
li Giancarlo Negro ha spiegato:
«A noi interessa che tutte le
aree industriali godano di pari
dignità diversamente da quan-

to fin qui avvenuto. Quindi, la
Regione accorpi pure, ma pri-
ma ci dica se e come voglia in-
vestire per rilanciare le zone in-
dustriali».
I sindacati si pongono in po-

sizione intermedia tra l’ente e
l’associazione degli imprendi-
tori. Cgil e Uil sembrano mag-
giormente condividere il punto
di vista diConfindustria.Molto
rapido, il segretario Salvatore
Giannetto (Uil) sostiene che
«l’Asi Lecce rappresenta da an-
ni un carrozzone che fa acqua

da tutte le parti». E dunque di-
chiara di «condividere l’idea di
riformarla, anche attraverso
l’accorpamento», a condizione
però «che la Regione reperisca
le risorse per risollevare le zo-
ne industriali salentini chenon
sono servite e versano nel de-
grado».
Anche Valentina Fragassi

(Cgil) riferisce di condividere
la posizione assunta da Confin-
dustria: «Da quanto apprendia-
mo, la situazione economica di
Asi Lecce è abbastanza critica,
anche rispetto alle altre Asi pu-
gliesi. Con riferimento alla pro-
posta di legge, poi, ci viene ine-
vitabilmente anche da pensare
che tra Foggia e Lecce la distan-
za non sia poi così ridotta. Sia-
mo, comunque, pronti a con-
frontarci senza preconcetti.
Ma, un minuto prima di parla-
re di riforma e nuova gover-
nance - dice la segretaria -, ci
piacerebbe discutere del modo

in cui dev’essere ripristinata la
funzionalità delle nostre aree
industriali: ciò che a imprese e
lavoratori importa di più».
Più preoccupata per le con-

seguenze dell’accorpamento è,
invece, Ada Chirizzi (Cisl): «È
stato avviato un processo di
confrontoa livello regionale ed
è giusto che prosegua e si con-
cretizzi nella sedepreposta.Ho
appreso anche delle posizioni
di Asi e Confindustria. Noi cre-
diamo che, nel perseguire la ri-
modulazione delle Asi nell’otti-
ca di una razionalizzazione del-
la spesa pubblica, vada comun-
que garantito anche un luogo
di governo, confronto e aggre-
gazione territoriale. In più - ag-
giunge - crediamo che debba
essere fatta valutazione circa
l’eterogeneità dei territori che
vengono assemblati. La bozza
di legge propone di mettere in-
sieme Foggia, Brindisi, Taran-
to e Lecce: territori che, però,
hanno realtà produttive, cultu-
ra e tradizioni completamente
diverse. Senza adeguata valuta-
zione rischiano di diventare
una formadi appendice».
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Prima avanti, poi indietro:
tre ministeri per 23 km
ma l’ok resta un miraggio
`Il progetto all’Ambiente da 14 mesi
tra commissione Via e parere Ispra

Il Salento

al bivio

`Sì del Mibac, ma non è definitivo
Il Mit tace e non commissaria l’opera

Uil: «Ok a qualsiasi
ipotesi, ma Bari
rilanci le nostre
zone industriali»
Cgil: «Investire
e poi le riforme»
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23 km - 4 corsie

COSTO

244 MILIONI

Novembre 2017

Novembre 2019

Settembre 2020

Febbraio 2019

Maggio 2020

CONSIGLIO SUPERIORE
LAVORI PUBBLICI

MIT
MINISTERO
DEI BENI CULTURALI

approvazione
de¢nitiva

del primo lotto
1º PARERE: progetto

da rifare

2° PARERE
progetto
da rifare

IL RISCHIO
senza ok riparte

una nuova procedura
di Via

PARERE
DEFINITIVO

solo dopo l’ok
della commisione

Via

veri¢ca di ottemperanza af¢data alla Commissione Via
procedura aperta, nuovo organismo insediatosi
nel maggio 2020. La Commissione Via, a sua volta,
chiede il parere all'Ispra

VIA

parere
preliminare
favorevole
con prescrizioni

Titolare procedimento
decide solo dopo l'ok
di Ministero Ambiente
e Ministero Beni culturali

ANAS

MINISTERO
DELL’AMBIENTE


