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Mercoledì 12 luglio 2017II I BASILICATA PRIMO PIANO

FERROVIA DELLO STATO
RETE NAZIONALE, ORA SI RIPARTE

IMPEGNI MANTENUTI
«E stata rispettata la promessa di due
anni fa di realizzare un piano per l’accessi-
bilità ferroviaria e stradale a Matera»

TAVOLO Il convegno nel Conservatorio [foto Genovese]

INGRESSO L’ingresso nell’auditorium [foto Genovese]

PD Maria Antezza e Vico con Gentile [foto Genovese]

Matera nel 2022 collegata
a Roma in 3 ore e 40’
Il ministro Delrio ha annunciato la ripresa dei lavori per Ferrandina

DONATO MASTRANGELO

l MATERA. Completamento della ferrovia
Ferrandina - Matera ora si riparte. Un primo
tassello è stato apposto ieri, come hanno an-
nunciato ieri a Matera il ministro delle In-
frastrutture Graziano Delrio e l’amministra -
tore delegato di Rfi, Rete Ferroviaria Italiana

Maurizio Gentile, con l’apertura del cantiere
all’altezza della galleria “Miglionico”, per il cui
ripristino funzionale è stata stanziata la som-
ma di 500 mila euro. Si tratta dell’importo che
rientra nella prima annualità di dieci milioni
di euro e che a loro volta sono inglobati nel
finanziamento complessivo di 210 milioni di

euro che il governo Renzi, attraverso la Legge
di Bilancio, ha previsto per completare la tratta
ferroviaria che la città dei Sassi ma anche le
comunità lucane attendono da oltre un secolo.

Si riannoda sul serio, quindi, l’intricata ma-
tassa della Ferrandina - Matera, incrociando le
dita per scongiurare interruzioni e pastoie bu-
rocratiche come accaduto in passato. Rassi-

curazioni in proposi-
to sono giunte dal mi-
nistro Delrio a con-
clusione dei lavori
dell’incontro orga-
nizzato dai deputati
del Pd Maria Antez-
za e Ludovico Vico
insieme all’associa -
zione Matera Ferro-
via Nazionale.

«Due anni fa - ha dichiarato Delrio -
avevamo detto che ci sarebbe stato un
piano per l’accessibilità stradale e fer-
roviaria a Matera che nel 2019 sarà Ca-
pitale Europea della cultura e il piano sta
andando avanti. Non stiamo facendo
promesse - ha sottolineato il ministro -
abbiamo stanziato i denari e stiamo ini-

ziando i lavori. Quindi sono buone notizie per
Matera. Si tratta di un finanziamento com-
plessivo di 250 milioni di euro, 210 milioni
appena stanziati grazie all’iniziativa che ab-
biamo fatto insieme ai parlamentari del Par-
tito Democratico e quindi siamo molto con-
tenti». Dopo l’incontro il ministro Delrio ha

visitato la nuova stazione delle Fal di Matera -
Villa Longo, completamente ristrutturata se-
guendo i più moderni standard di sicurezza e
fruibilità.

«La prospettiva - ha affermato Maurizio
Gentile di Rfi -è di collegare Matera a Roma in 3
ore e 40 minuti.

I lavori di completamento della Ferrandina -
Matera cominceranno pri-
ma dell’approvazione del
progetto esecutivo. Le opere
in gran parte sono già rea-
lizzate ma vanno adeguate
ai nuovi standard tecnici di
inter-operatività europea.
Oggi (ieri, ndr) abbiamo
aperto alla galleria di Mi-
glionico il primo cantiere

operativo. Sono interventi, se così si può dire,
di manutenzione straordinaria che non hanno
bisogno di progetti esecutivi e particolari per-
messi. Poi partiranno anche gli adeguamenti
di opere d’arte come la trave sul Bradano e pure
la parte più impegnativa sotto il profilo del
tempo ma non della progettualità. Matera è
l’unico capoluogo non collegato alla rete na-
zionale e, nell’arco di quattro anni, i lavori
saranno finiti. Inoltre - ha concluso Gentile - è
stata prevista l’ulteriore possibilità del col-
legamento da Matera a Potenza, sfruttando
Ferrandina, con una percorrenza da Matera a
Roma di 4 ore e con la prospettiva di recuperare
altri 20 minuti dopo il potenziamento della
Potenza - Battipaglia».

PRIMO CANTIERE
«Avviati i lavori alla galleria
di Miglionico». Lo ha detto

Maurizio Gentile di Rfi

l MATERA. «Quando la po-
litica opera seriamente rende un
buon servizio al territorio ed ai
suoi cittadini. Il risultato che ha
portato al progetto di comple-
tamento della linea ferroviaria
Matera - Ferrandina è un mi-
rabile esempio di coesione isti-
tuzionale».

Lo ha affermato ieri nell’au -
ditorium “Gervasio” del Conser-
vatorio Duni la sen. Maria An-
tezza. L’esponente del Partito De-
mocratico ha sottolineato gli sfor-
zi profusi in Parlamento insieme
all’on. Ludovico Vico del Pd, ieri
presente all’incontro e primo fir-
matario proprio con Antezza
dell’emendamento che fu presen-
tato al governo Renzi per ul-
timare la tratta ferroviaria.

Antezza, tuttavia, ha eviden-
ziato che il risultato ottenuto è
frutto anche dell’impegno di tutti
gli altri parlamentari lucani, del-
la Regione Basilicata, in parti-
colare attraverso l’operato del
presidente Marcello Pittella e
dell’assessore alle Infrastrutture
Nicola Benedetto.

«È un tempo eccezionale - ha
rimarcato Antezza - e quindi an-
che il lavoro per colmare il deficit
infrastrutturale della Basilicata e
del Mezzogiorno richiede una ri-
sposta eccezionale». La parla-
mentare lucana ha quindi posto
in evidenza la valenza dell’opera
non soltanto per Matera 2019 ma
anche per lo sviluppo economico
della città, dell’area basentana e

del metapontino «puntando sulle
Zes, le Zone economiche speciali
che possano connettere il ter-
riorio pugliese con quello di Ma-
tera. Non va inoltre sottovalutata,
la realizzazione del retroporto di
Taranto nell’area nindustriale
basentana e della piattaforma lo-
gistica dell’agroalimentare sulla
quale stanno lavorando il pre-
sidente Pittella e l’assessore
all’Agricoltura Luca Braia».

«Si sta conseguendo un risul-
tato storico - ha detto Nicola
Pavese, presidente dell’associa -

zione Matera Ferrovia Nazionale
- per connettere Matera alla rete
nazionale delle Fs, pressa indi-
spensabile per una nuova sta-
gione di sviluppo».

Tra gli interventi quello del
presidente della Provincia Fran -
cesco De Giacomo che, oltre a
rimarcare la valenza strategica
dei Patti per il Sud, ha chiesto alla
Regione Basilicata e al Governo
un piano di investimenti per la
manutenzione straordinaria del-
le arterie stradali e fondi per la
riqualificazione dei centri storici,

mentre il sindaco di Ferrandina
Gennaro Martoccia ha dichia-
rato che «il completamento della
Ferrandina - Matera è di fon-
damentale importanza non solo
per il ruolo di Matera 2019 ma per
mettere in connessione con la
città dei Sassi il Metapontino e la
Collina Materana e dare così nuo-
ve opportunità di sviluppo al ter-
ritorio».

Tra i sindaci presenti c’erano
Angelo Buono di Miglionico, Fi -
lippo Luberto di Grassano,
Enrico Mascia di Policoro.

Fiducioso il sindaco
«Una partenza sempre
rinviata dall’Ottocento

«A Matera abbiamo assistito a iniziative
partite alla fine dell’800 in una rincorsa epica
per collegare Matera alla Ferrovia dello Sta-
to, così come al tessuto viario principale del-
la rete italiana. Stasera una delle spade che
affliggono la Madonna verrà tolta, grazie
all’impegno dei nostri parlamentari, del Go-
verno e alla concretezza delle garanzie di
questo intervento attraverso la legge di Bi-
lancio, portiamo buone notizie in questa cit-
tà. Le ho preparato un cahier de doléances
prima di questo incontro, perché voglio se-
gnalarle il problema del collegamento ferro-
viario Bari-Matera e perché è necessario ulti-
mare alcune strutture viarie, che con un piz-
zico di buona volontà, potrebbero essere
completate almeno entro la prossima estate.
Matera ha bisogno della garanzia di accessi-
bilità per
la proget-
tualità che
è in atto in
questo
momen -
to».
«La nostra
ambizione
- ha con-
cluso il
sindaco -
non è
quella di
pensare di
chiudere
un ciclo
nel 2019. Il
2019 è di-
ventata una conquista di popolo, perché la
candidatura di Matera è nata dalla comunità
e non dalle istituzioni, diventando una vitto-
ria e al tempo stesso una opportunità per
creare garanzie che costruissero il modello
di un Mezzogiorno che funziona e non si la-
menta. Siamo in prima fila, perché sentiamo
la responsabilità di rappresentare, nel 2019,
non solo l’Italia, ma un esempio di azione po-
litica, progettuale e attuativa che dia speran-
za al Mezzogiorno. Le chiedo perciò, ancora
una volta, di guardare con affetto e attenzio-
ne a una città che è impegnata in questa im-
presa difficile, ma molto stimolante».

OBIETTIVO RAGGIUNTO E NICOLA PAVESE PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE MATERA FERROVIA NAZIONALE PARLA DI UN TRAGUARDO STORICO

«C’è la coesione istituzionale»
La senatrice Antezza plaude alla sinergia tra politica e comunità locali

RIMESSA
A NUOVO
L’ammini-
stratore
delegato
delle Fal
Matteo
Colamussi
illustra al
ministro del-
le Infrastrut-
ture Graziano
Delrio gli
interventi
attuati alla
stazione Fal
di Matera -
Villa Longo
seguendo
innovativi
standard
di sicurezza
[foto Genovese]

L’ARRIVO Delrio si avvia piazza del Sedile
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