Genova: il sottosegretario Rixi annuncia legge
speciale. In finanziaria soldi per le infrastrutture del
Paese
Interpellato dai giornalisti oggi a Milano, a margine
della presentazione della 58esima edizione del
Salone

Nautico

di

Genova,

Edoardo

Rixi,

sottosegretario del ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, ed esponente genovese della Lega, ha
parlato della necessità di una norma speciale per
Genova entro metà settembre. "In Finanziaria - ha
detto Rixi - verranno inseriti i soldi per la messa in
sicurezza delle infrastrutture".
"Più che una legge speciale - ha continuato - si
potrebbe pensare di inserire, in una legge attuale, una norma esclusiva per Genova. Entro la metà
mese speriamo di poter dare delle risposte concrete, il governo ci sta lavorando in queste ore".
Circa le risorse da stanziare per la messa in sicurezza di ponti e strade del Paese, Rixi afferma che "i
soldi ci sono già e li metteremo in Finanziaria". Per il sottosegretario "bisogna fare in tempi rapidi un
monitoraggio sulle infrastrutture del paese, ma il problema è valutare in tempo reale la situazione di
ogni singola opera". Riguardo alla gestione della ricostruzione del ponte Morandi, Rixi prospetta la
creazione di una "società in cui saranno coinvolti Fincantieri ed anche altri, probabilmente anche Cdp",
ma - conclude - "la cosa più importante è che si ricostruisca bene e in fretta".
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