Puglia, trasporti: il Ministro del Sud Lezzi valuterà il
progetto dello shuttle di Brindisi
"Sottoporrò anche al ministro delle Infrastrutture e
Trasporti, al collega Danilo Toninelli, la nuova
progettazione per vedere se ci sono gli estremi per
richiamare la delibera Cipe del febbraio scorso che ha
stanziato 60 milioni di euro per lo snodo ferroviario
dell'aeroporto di Brindisi".
Lo ha detto il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, al
termine di una riunione nella presidenza della Regione
Puglia con il presidente Michele Emiliano, l'assessore
regionale ai Trasporti Giovanni Giannini e il sindaco
di Brindisi, Riccardo Rossi. Oggetto dell'incontro era la richiesta al Governo di valutare la possibilità di
"portare a sintesi due progetti, - ha spiegato Emiliano - uno concepito nel 2011 "finanziato con 40 mln
per un collegamento su gomma fra aeroportoe stazione di Brindisi, il cosiddetto progetto shuttle,
l'altro (finanziato dalla delibera Cipe attualmente al vaglio dellaCorte dei Conti) che colleghi l'aeroporto
di Brindisi con un tracciato ferroviario alle stazioni di Brindisi, Taranto e Lecce".
"Adesso si è cambiata idea, e pare che a cambiare idea sia stata proprio la Regione. Ne prendo atto"
ha detto il ministro Lezzi durante una turbolenta conferenza stampa a margine dell'incontro, nella quale
il ministro ha battibeccato con il presidente Emiliano sulla vicenda Tap. "Voglio precisare però - ha
proseguito - che c'è una ditta aggiudicataria dell'appaltoper lo shuttle".
"Il presidente Emiliano, forse piccato, primasi è un po' offeso perché ho usato il termine comprensione
che dovrebbe arrivare da parte della ditta - ha continuato il ministro - io dico invece che c'è una penale
di circa 2,5 mln da pagare e sono soldi pubblici buttati via al vento. Noi purtroppo arriviamo tardi, il
sindaco di Brindisi arriva tardi, però è giusto non sprecare ulteriori risorse pubbliche e fare ciò che
Brindisi si aspetta e merita così come Lecce e Taranto".
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