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BASILICATA: DELRIO "DA MATERA PUO' PARTIRE LA RIPRESA"3
Il ministro Delrio ha esordito dicendo che "il lavoro dei territori e' essenziale. C'e' una Sapienza dei territori
che a Roma non si coglie. Il presidente Pittella ha con me un rapporto costante. Non serve il libro dei sogni,
ma serve sapere che lavoriamo seriamente su cronoprogrammi precisi. Non e' serio promettere grandi
opere se non si possono realizzare. La politica deve recuperare credibilita'. Matera 2019 e' un
appuntamento che rappresenta una partita per il Paese. Matteo Renzi mi ha espressamente raccomandato
un impegno immediato per la citta'. Non aspetteremo la fine del 2018, state tranquilli. Abbiamo bisogno di
un approccio molto diretto, molto responsabile. Dobbiamo pensare a Bari come ad un hub potenziale. Si
puo' pensare ad un potenziamento delle Ferrovie AppuloLucane. Potremmo avere  ha aggiunto Delrio 
un collegamento tipo metropolitana in superficie. Il turista non ci deve mettere un'ora e mezza, bensi' al
massimo 45 minuti. Matera e' rinata perche' e' arrivata alla ribalta nazionale. La rinascita di Matera per me
deve essere il simbolo della rinascita del turismo meridionale. Solo il 15 per cento viene al Sud. Questi
posti hanno un'attrattivitá straordinaria, va solo disciplinato il tutto. Questo governo ha un'idea precisa del
Sud. Il Sud e' pieno di industrie manifatturiere, di agroalimentare e di turismo. Sono ottimista sulle cose che
faremo. Questa e' una sfida che potremo vincere insieme. Da Matera  ha concluso il ministro  puo' partire
la ripresa. Al nord c'e' una discussione confusa. Penso che se si investe al sud questo lavoro fa bene a
tutto il Paese. Pertanto vincere la sfida dei collegamenti della Basilicata e' una sfida che vinceremo
insieme". (ITALPRESS). pc/com 18Giu15 19:37 NNNN
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