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                        COMUNICATO STAMPA 

 

Terzo Valico: Pellerano “interroga” il presidente Burlando 

Lorenzo Pellerano, consigliere regionale Lista Biasotti, è intervenuto, questa mattina, 
in consiglio regionale sul potenziamento del trasporto delle merci su ferro in Liguria e 
ha chiesto al presidente Burlando di far sottoscrivere ai leader nazionali del 

centrosinistra, Bersani e Di Pietro, un documento di impegno per la realizzazione 
dell'opera. 

«Dopo sei mesi di attesa – spiega Pellerano – finalmente oggi la giunta si è espressa sull'interrogazione 
con risposta immediata (!), presentata il 6 maggio, sul potenziamento del trasporto merci su ferro, 
materia su cui si intrecciano le competenze di due assessorati, Infrastrutture e Trasporti, e la delega ai 
Porti del presidente Burlando. Proprio nel giorno in cui il Cipe ha stanziato 1,2 miliardi di euro per il 
secondo lotto del Terzo Valico ferroviario, il presidente Burlando ha riferito in consiglio che l'inizio dei 
lavori per la realizzazione dell'opera dipende da quanto ci metteranno gli enti locali nel trovare un 
accordo che, si spera, arrivi prima della fine dell'anno. Nel frattempo, ho chiesto che la maggioranza in 
Regione sensibilizzi i propri leader nazionali, Bersani e Di Pietro in primis, perché non fermino più il 
cammino di quest'opera attesa in Liguria da almeno trent'anni. Pertanto ho invitato il presidente 
Burlando a farsi promotore di un impegno scritto da parte di Bersani e Di Pietro, perché in futuro non 
blocchino l'iter dell'opera come invece fecero da ministri del governo Prodi quando avevano fatto 
stralciare dall'elenco delle opere prioritarie per il Paese proprio il Terzo Valico. Vorrei sottolineare che 
sono stati i governi di centrodestra a portare avanti l'iter per la realizzazione di questa infrastruttura. 
Con lo stanziamento di 500 milioni di euro per il primo lotto e l'impegno nella soluzione del 
contenzioso con il Cociv, l'ultimo il governo ha dimostrato con i fatti di aver sempre creduto in 
quest'opera. Il mondo imprenditoriale genovese chiede, in maniera compatta, la realizzazione del Terzo 
Valico, come dimostrato anche nella manifestazione della scorsa estate a cui hanno partecipato, in 
maniera bipartisan, rappresentanti dell'imprenditoria e della politica locale. Ora che la palla per 
l'apertura dei cantieri è passata agli enti locali, amministrati dal centrosinistra, auspico un'accelerata 
responsabile nei tempi e risposte concrete alle richieste del mondo economico della nostra regione. Il 
Terzo Valico può essere un successo di tutti, ma ognuno deve fare la propria parte». 
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