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GROSSETO L’Autostrada Tirrenica è appesa a un filo. O, meglio, a un emendamento al decreto “Salva Italia”

che dovrebbe reintrodurre le agevolazioni fiscali per la Sat. Agevolazioni necessarie perché il progetto vada

avanti (il Cipe lo esaminerà il prossimo 3 agosto) a costi accessibili e con gli sgravi sul pedaggio.

Dell’introduzione di queste modifiche si è parlato ieri, fino a notte, in commissione bilancio e solo stamani,

quando il testo arriverà in aula, si saprà se ci sarà il via libera. In senso positivo, dopo un ordine del giorno

presentato dagli onorevoli toscani Silvia Velo e Luca Sani, si era già pronunciata la commissione lavori

pubblici e poi il Parlamento che aveva impegnato il governo. Ma visioni opposte fra il ministro dell’economia

Grilli, contrario agli sgravi e quello dello sviluppo economico, Passera, favorevole, hanno tenuto in sospeso la

questione fino all’ultimo momento. «Con il nostro ordine del giorno – spiega la parlamentare Silvia Velo –

chiedevamo che venissero esclusi dal pagamento del pedaggio dell'autostrada tirrenica i residenti e, per

compensare i mancati introiti, venisse previsto a favore della società concessionaria un rimborso pari a 1/3

delle entrate fiscali. Un rimborso esteso anche alle concessionarie, come la Sat, che non hanno contributo

statale». Certo è che, senza sgravi fiscali, l’autostrada non si può fare. «Speriamo che il governo alla fine

decida nel verso giusto – aggiunge Luca Sani –. È bene che il ministro Grilli sappia che il venir meno delle

agevolazioni fiscali a sostegno del project di Sat, impedirebbe il completamento del Corridoio tirrenico.

Questo significherebbe sottrarre risorse alla variante Talamone-Ansedonia, all'abbattimento del pedaggio per i

residenti e all'adeguamento della viabilità di servizio. Condizioni irrinunciabili». Da parte sua il governatore

Enrico Rossi è convinto che alla fine l’emendamento ci sarà. «L’incontro con il ministro Passera e l'impegno

dei parlamentari toscani del Pd è servito – ha spiegato – e il risultato è la presentazione dell'emendamento

che conferma le agevolazioni fiscali e che prevede l'istituzione di un fondo a favore della Regione Toscana per

assicurare agli abitanti e alle imprese dei comuni interessati le agevolazioni sul pedaggio». (g.f.)
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