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Alba e dintorni
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L
ucio Malan, senatore for-
zista di Luserna San Gio-
vanni, pur non essendo

mai stato eletto con i voti di
albesi e braidesi è fra i politi-
ci più attivi, informati e criti-
ci sull’Asti-Cuneo e più in ge-
nerale sul sistema delle con-
cessioni ad Autostrade per
l’Italia e gruppo Gavio. A po-
chi giorni dal “sì” al cross fi-
nancing (finanziamento in-
crociato) da parte dell’Ue lo
abbiamo intervistato.

Senatore, anche se lei mi-
lita nel centro-destra una
sua interrogazione del
2016, con la quale ha rico-
struito la storia dell’At-Cn,
è stata più volte citata dal
sindaco di Alba del Pd Mau-
rizio Marello come esem-
pio di attenzione e serietà.
Perché ha preso tanto a
cuore la vicenda dell’A33?

«Perché ci sono due cose
inaccettabili nella vicenda
dell’Asti-Cuneo. Una è l’in-
credibile ritardo nel comple-
tamento di questa infra-
struttura, la cui mancanza
danneggia il Piemonte e
l’Italia. La seconda: chi per
due volte – la prima tra il
1990 e il 2000 e la seconda

tra il 2005 e il 2013 – non
l’ha costruita non solo non
paga nulla, ma ci guadagna,
ottenendo proroghe su altre
tratte con incassi miliarda-
ri: c’è da chiedersi se anche
questa volta non troverà il
modo di non completarla
per avere altri vantaggi».

Nel 2016 lei ha presentato
un esposto alle Procure com-
petenti, all’Autorità naziona-
le anticorruzione e alla Cor-
te dei conti. Com’è andata?

«La giustizia è lenta, talo-
ra ferma. A volte ho l’impres-
sione che – quando si tratta
di danni alle casse dello Sta-
to e dei cittadini – più la fac-
cenda è grossa, meno i re-
sponsabili paghino. Sono de-
luso dall’Autorità anticorru-
zione (Anac): doveva servire
a prevenire danni allo Stato
anche quando non ci sono

estremi di reato o non sono
ancora sanciti da un proces-
so. Invece, finora ha combi-
nato nulla, anche perché leg-
gi-proclama impongono a
tutte le pubbliche Ammini-
strazioni di mandarle carte
su qualunque loro atto. I con-
ti dello Stato non si difendo-
no con atti burocratici e inu-
tili, ma tenendo d’occhio ca-
si di guadagno anomalo. Io,
senza i trecento dipendenti
dell’Anac, cerco di farlo».

A 28 anni dal primo affi-
damento dei lavori l’auto-

strada ancora non è stata
completata. A chi sono da
ascrivere le colpe? A un con-
cessionario che non ha ri-
spettato i patti o ai vari Go-
verni che non hanno saputo
farli rispettare?

«Il concessionario è un im-
prenditore che cerca di au-
mentare i suoi guadagni:
con l’Asti-Cuneo gli è conve-
nuto non farla, anziché farla.
L’avesse completata negli an-
ni Novanta, come avrebbe
potuto e dovuto, si sarebbe
perso una quindicina d’anni

d’incassi sulla Torino-Pia-
cenza (quasi 3 miliardi). Se
andrà in porto l’attuale ope-
razione, avrà quattro anni di
Torino-Milano (un altro mi-
liardo). Dunque, ha fatto il
suo mestiere, in modi forse
discutibili, ma efficaci. Non
mi sento di condannarlo.
Chi non giustifico è chi ha il
compito di difendere l’inte-
resse dello Stato. Il Governo
in carica nel 2000, che rega-
lò 12 anni di Torino-Piacen-
za, e quello in carica negli ul-
timi anni, che non ha chiesto
conto dei ritardi. Anzi, si è da-
to da fare per premiarli».

Il compito di andare a
trattare con il gruppo Gavio
ora spetterà al futuro mini-
stro dei trasporti: che cosa
dovrebbe fare (o non fare)?

«Dovrebbe applicare la di-
ligenza del buon padre di fa-
miglia, come dice il codice ci-
vile: far rispettare i termini
della gara a tutela dei cittadi-
ni in nome dei quali agisce e
i cui soldi hanno già ampia-
mente finanziato l’Asti-Cu-
neo: con i pedaggi sulle trat-

te dell’Asti-Cuneo, con i pe-
daggi della Torino-Piacen-
za, con le parti dell’opera rea-
lizzate dall’Anas a spese del-
lo Stato. Non ritengo ci deb-
ba essere alcun atteggiamen-
to punitivo nei confronti del
gruppo Gavio, una grande
realtà imprenditoriale italia-
na. Ma, come a ogni altra
azienda, va chiesto di rispet-
tare i contratti. Il buon padre
di famiglia non pagherebbe
il muratore tre o quattro vol-
te per lo stesso lavoro».
 Marcello Pasquero

BANDO

M Il Comune di Alba, in
collaborazione con quel-
lo di Montà, bandisce
un concorso di progetta-
zione per la realizzazio-
ne del Museo del tartu-
fo. È possibile partecipa-
re attraverso due gradi,
in forma anonima.

Il primo grado riguar-
da l’elaborazione del-
l’idea progettuale. La
commissione giudica-
trice selezionerà le mi-
gliori cinque proposte,
senza formare gradua-
torie, da ammettere al
secondo grado, quello
relativo allo sviluppo
del progetto.

Per le procedure del
concorso e per i rappor-
ti fra ente banditore e
concorrenti saranno uti-
lizzate esclusivamente
vie telematiche sul sito
https://www.concor
siarchibo.eu/museo
deltartufo. Dettagli e
scadenze sul bando so-
no disponibili sul sito
h t t p : / / w w w . c o m u
ne.alba.cn.it al link
“procedure aperte”.

Ci vuole chi possa
vigilare sull’A33

Tartufo:
concorso
per definire
il progetto
del museo
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L’
eurodeputato Alberto
Cirio (in collegamento
telefonico perché con-

vocato da Berlusconi ad Arco-
re) e il senatore Marco Perosi-
no hanno riunito, venerdì
scorso, nella sede dell’Aca, i
sindaci di Langa e Roero per
parlare di viabilità.

La più discussa è stata la
proposta di dirottare i fondi
Crosetto destinati al terzo
ponte sul Tanaro (12 milioni)
per opere diverse sul territo-
rio: dalla rotonda di Scaparo-
ni alla viabilità di Mussotto,
alle manutenzioni tralasciate
per mancanza di fondi dalla
Provincia. Su questa ipotesi
si era espresso il giorno pre-
cedente, con un no categori-
co, il sindaco Maurizio Marel-
lo che ha invitato la politica a
lavorare unita per prolunga-
re la vita dei fondi Crosetto
non rinunciando a un’opera

fondamentale come il terzo
ponte sul Tanaro.

Più condivisa invece la pro-
posta di istituire un comitato
per il monitoraggio dell’A33,
lanciata da Cirio: «L’avvio dei
lavori per il completamento
dell’Asti-Cuneo è un’occasio-
ne unica che il nostro territo-
rio ha per ottenere un piano
straordinario della viabilità.
Le nostre strade stanno ca-
dendo a pezzi e dobbiamo in-
tervenire immediatamente. I
soldi ci sono, ma il Comune
di Alba sta rischiando di per-
derli. Dobbiamo parlare con
una voce sola. Per questo ho
proposto la riattivazione del
comitato per il monitoraggio
dell’Asti-Cuneo. Un organi-
smo istituzionale, presieduto

da un sindaco, che possa dia-
logare con gli altri enti e con
la società concessionaria».

Il sindaco individuato sa-
rebbe Claudio Bogetti, di Che-
rasco, che riuscirà a ottenere
5,5 milioni di euro di fondi
Crosetto per la tangenziale
della sua città. La maggioran-
za dei presenti ha concorda-
to sulla necessità di costituire
il comitato, che sarà compo-
sto da un rappresentante per
zona: Alba, Bra, Roero, alta
Langa, Langa del Barolo, Lan-
ga del Barbaresco e dai consi-
glieri provinciali.

Possibilista il sindaco Mau-
rizio Marello: «Alba farà par-
te di questo comitato? Dipen-
de, l’idea di un comitato per
muoverci uniti a trattare con
l’Asti-Cuneo è sicuramente
positiva, ma deve essere ab-
bandonata l’idea di dirottare
i fondi Crosetto su altre ope-
re perdendo, forse definitiva-
mente, la possibilità di realiz-
zare il terzo ponte». m.p.
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M Ora siamo a una svolta
dopo l’approvazione del co-
siddetto cross financing per
l’Asti-Cuneo, Malan?

«Dal momento in cui il
concessionario ha chiesto
altri soldi per fare ciò che si
era impegnato a fare per
molto meno (per questo
vinse la gara d’appalto nel
2003-2005) e il Governo ha
indicato questa come l’uni-
ca strada, è giusto che l’ami-
co Alberto Cirio, a livello eu-
ropeo abbia fatto il possibi-
le per sveltirla. Se questa è
la via, almeno va percorsa
velocemente. È colpa del
Governo Renzi-Gentiloni, e

in particolare del ministro
Graziano Delrio, non aver-
ne scelta un’altra e aver per-
so anni preziosi da quando,
nel 2013, è scaduto il tempo
entro il quale i lavori dove-
vano essere completati. Il
cross financing è comunque
discutibile, perché significa
far pagare i costi di una trat-
ta agli utenti di un’altra. In
questo caso i costi dell’auto-
strada Asti-Cuneo li paga
anche chi percorre la Tori-
no-Milano (i cui pedaggi so-

no più che raddoppiati ne-
gli ultimi undici anni). Se
poi questo favorisce chi
non ha fatto ciò che si è im-
pegnato a fare, vincendo la
gara del 2003, il problema
diventa grosso. Per non par-
lare poi di un altro tema.
L’articolo 178 del nuovo co-
dice degli appalti, scritto
proprio dagli uomini di Del-
rio, vieta la proroga delle
concessioni autostradali.
Apprendiamo però che pro-
prio Delrio ha lavorato per
prorogare quella della Tori-
no-Milano e diverse altre. È
un’aperta violazione della
legge, che non capisco co-
me si possa giustificare».

Dopo quasi trent’anni e
tanti soldi spesi chiedere al

gruppo Gavio di completare
i lavori in cambio del prolun-
gamento della concessione
della Torino-Milano, non le
pare l’ennesima resa?

«Infatti, è un incoraggia-
mento a non completarli
neppure stavolta con qual-
che pretesto. Magari tra cin-
que anni potrà chiedere qual-
cos’altro! Qui sta il punto: i
contratti vanno fatti rispetta-
re e l’unico titolato a farlo è il
Ministero delle infrastruttu-
re e dei trasporti. Graziano
Delrio non è certo stato da
solo al Ministero, bensì con
funzionari che sono rimasti
negli stessi posti nonostante
la legge anticorruzione pre-
veda una rotazione. L’ha am-
messo il Governo, risponden-
do a una mia interrogazio-
ne: ma all’Anac sembra anda-
re tutto bene. Del resto, in ba-
se a leggi votate da Pd e M5s,
dovrebbe esaminare le carte
dei lavori sopra i 50mila eu-
ro, ma non riescono a vede-
re cose come questa». m.p.
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M Il nascente comitato avrà
un interlocutore del territo-
rio che conosce molto bene
le problematiche della viabi-
lità di Langhe e Roero.

È notizia di questi giorni,
infatti, la nomina a presiden-
te dell’Asti-Cuneo di Giovan-
ni Quaglia (già presidente
della Provincia di Cuneo e
della fondazione Cassa di ri-
sparmio di Torino), che in
passato ha già svolto ruoli di-
rigenziali all’interno di Sa-
tap, la società del gruppo Ga-
vio che gestisce parte delle
autostrade del Nord-ovest.

La nomina di Giovanni
Quaglia rappresenta un se-

gnale forte nell’ottica del
completamento dell’auto-
strada, autorizzato con il
cross financing dalla Com-
missione europea ad aprile.
 Marcello Pasquero

L’AVESSE REALIZZATA
SI SAREBBE PERSO 15
ANNI D’INCASSI SULLA
A21 TORINO-PIACENZA

“
LUCIO MALAN
(FORZA ITALIA)

Inaccettabile ritardo nel
completamento dell’A33,
la cui mancanza danneggia
il Piemonte e l’intero Paese

M Nell’accordo firmato nel
2012 erano anche previste
a carico dell’Asti-Cuneo
opere fondamentali per
la viabilità di Alba e Bra,
come il terzo ponte sul
Tanaro (cofinanziamento
di dodici milioni di euro,
i restanti erano attesi con
i noti fondi Crosetto) e la
strada di collegamento
per il nuovo ospedale.
Malan, ritiene che questi
interventi siano persi
oppure sia necessario
rimanere fermi nel
chiedere la realizzazione?
«Non conosco i dettagli
della questione. Devo
però notare che l’accordo
promosso negli ultimi
giorni dal Governo, oltre

a non richiedere alcun
conto del ritardo e degli
investimenti non fatti,
oltre a concedere altri
ulteriori quattro anni
di ricchi incassi sulla
Torino-Milano, consente
al concessionario di dare
all’At-Cn un percorso
meno vantaggioso per
l’automobilista e molto
meno caro da realizzare.
Mi stupirebbe che il terzo
ponte sul Tanaro fosse
mantenuto, visto che è
stata eliminata la galleria
di Verduno, proprio
il punto sul quale il
concessionario vinse la
gara d’appalto, perché i
concorrenti la ritennero
eccessivamente onerosa».

ORGANISMO FORMATO
DA AMMINISTRATORI
E PRESIEDUTO DAL
SINDACO DI CHERASCO

Asti-Cuneo: il Governo non ha
chiesto di rispettare gli accordi

«Dopo 28 anni e tanti soldi spesi
s’incoraggia l’impresa a non finire»

Torna Prospettive, il festival Lgbt del collettivo
De-Generi. Si comincia venerdì 18, alle 21, alla
libreria La torre, con “La storia siamo noi”,
rappresentazioni queer e Lgbt nella letteratura
e nel cinema. Sabato 19, alle 10, all’associazione
Asso di coppe, ci sarà il workshop dal titolo “Il
re è nudo”. Alle 16.30 (stessa sede) sarà la volta

di “Fare i maschi, lo spazio degli uomini oltre
stereotipi e confini”. Alle 20, nel Bistrot dei
sognatori, Dj set di Pastafariani e Dj Tabula.
Domenica 20, alle 11, l’agriturismo Il convivio
ospiterà un brunch in musica e alle 16.30,
in sala Riolfo, incontro dal titolo “Il diritto al
piacere: quale posto per la disabilità?”. v.g.

È COLPA DEL MINISTRO
GRAZIANO DELRIO NON
AVER SCELTO UN’ALTRA
STRADA E PERSO ANNI
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QUESTA AUTOSTRADA
AL CONCESSIONARIO È
CONVENUTO DI PIÙ NON
FARLA CHE COSTRUIRLA

Visto che non si fa la galleria di Verduno,
perché si dovrebbe realizzare il ponte?
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Parla il senatore
Lucio Malan:
a Gavio bisogna
imporre subito
di tenere fede
ai contratti.
Un buon padre
di famiglia
non paga un
muratore tre
o quattro volte
per lo stesso
lavoro non fatto

Alberto Cirio propone la riedizione del comitato di
monitoraggio. Per Marello Alba potrebbe entrare

FESTIVAL
TRE GIORNI
DEDICATI AI
TEMI LGBT

Giovanni Quaglia torna sulla scena:
nominato presidente dell’autostrada


