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MMeeddiiaa  ee  ttrraassppoorrttii::

HaHabemus Abemus Authorityuthority
DoDovveeva esserva essere nominata entre nominata entro il 30o il 30
maggiomaggio,, in base al decrin base al decreto prima eeto prima e
legge poi definita legge poi definita “Cr“Cresci Italia” oesci Italia” o
più semplicemente delle liberalizzapiù semplicemente delle liberalizza--
zioni.zioni. Le nomine sono arLe nomine sono arrivate ilrivate il
sette giugno esette giugno e ,, considerati i tempiconsiderati i tempi
della politica italiana e le tendenzedella politica italiana e le tendenze
agli innagli innumerumereevvoli rinoli rinvii,vii, è andataè andata
come si dice di lussocome si dice di lusso.. Sui giornaliSui giornali
erano cirerano circolate alcune anticipazioni,colate alcune anticipazioni,
rivrivelatesi abbastanza indoelatesi abbastanza indovinate sevinate se
non per la carica di prnon per la carica di presidente che èesidente che è
andata a Mario Sebastiani,andata a Mario Sebastiani, un assoluun assolu--
toto outsideroutsider perlomeno in terminiperlomeno in termini
giornalistici,giornalistici, poichè non era statopoichè non era stato
mai citato neanche tra i nomi dellamai citato neanche tra i nomi della
“terna”,“terna”, al contrario degli altri dueal contrario degli altri due
commissari,commissari, che per la crche per la cronacaonaca
rispondono ai nomi di Giuseppe Derispondono ai nomi di Giuseppe De
LiseLise ,, ex prex presidente del Consiglio diesidente del Consiglio di
Stato oltrStato oltre che e che grgrand commisand commis di lundi lun--
ghissimo corsoghissimo corso,, e Barbara Marinali,e Barbara Marinali,
dirdirettorettore generale per lee generale per le
InfrastrutturInfrastrutture Stradali del ministere Stradali del ministeroo

delle Infrastrutturdelle Infrastrutture e dei e e dei TTrasporraspor ti,ti,
l’unica l’unica “under 50” (Sebastiani e De“under 50” (Sebastiani e De
Lise  hannoLise  hanno,, rispettivamenterispettivamente ,, 68 e 7568 e 75
anni).anni). Le nomine erano molto atteseLe nomine erano molto attese
e i commenti non riguare i commenti non riguardano odano ovviavvia--
mente le personemente le persone ,, ma alcuni elemenma alcuni elemen--
ti di ti di “dettaglio”.“dettaglio”. In parIn par ticolarticolaree ,, MarioMario
Sebastiani,Sebastiani, attualmente prattualmente profofessoressore die di
Economia prEconomia presso l’Univesso l’Università diersità di
Roma Roma TTor or VVergata (con corsi diergata (con corsi di
TTeoria della reoria della regegolamentazione),olamentazione),
vanta un curvanta un curriculum di tutto rispettoriculum di tutto rispetto
per le esperienze compiute prper le esperienze compiute propriooprio
nel settornel settore dei traspore dei traspor ti:ti: consiglierconsiglieree
economico dei ministri Burlandoeconomico dei ministri Burlando,,
TTrreu,eu, Bersani prBersani proprio per le tematioprio per le temati --
che della liberalizzazioneche della liberalizzazione ,, intensointenso
collaboratorcollaboratore del Commissarioe del Commissario
eureuropeo Loopeo Loyyola de Palacio (straorola de Palacio (straor--
dinaria prdinaria protagotagonista in campo cononista in campo con--
tinentale per i prtinentale per i processi di unificaocessi di unifica --
zionezione ,, interinteroperabilità e liberalizzaoperabilità e liberalizza--
zione fzione fererrrooviarieviarie ,, ispiratrice delispiratrice del
famoso Librfamoso Libro Bianco sui o Bianco sui TTrasporraspor ti);ti);
poi consiglierpoi consigliere d’amministrazione Fse d’amministrazione Fs
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A volte ritornano

NTV, primi bilanci

FS, utili in aumento del 121%

100 miliardi di grandi sprechi


