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Bocciati i fondi per la Tirrenica Autostrada a rischio
 

Silvia Velo: il no del Senato un grave danno per la Toscana Rossi spera in una
modifica alla Camera: sono deluso
 
 
 
 

di Guido Fiorini wGROSSETO Al di là degli impegni formali, solo parole per ora, al momento l'Autostrada

Tirrenica non si fa. E non si fa perché al Senato la commissione non ha approvato i due emendamenti che

consentivano la creazione di un fondo per la Toscana per gli sgravi ai residenti (10 milioni di euro all'anno) e

la defiscalizzazione per le concessionarie che fanno nuovi investimenti, comprese quelle, come la Sat, che

non hanno contributi statali. E, anche se ci sono spiragli per una nuova presentazione degli emendamenti

quando la spending review arriverà alla Camera (martedì), o magari all'interno della legge di stabilità, la

delusione traspare sia nelle parole di Enrico Rossi, che in quelle di Silvia Velo, la parlamentare del Pd che,

insieme a Luca Sani, aveva presentato l'ordine del giorno per impegnare il Governo. Perché, anche se

nessuno lo dice, proprio da senatori del Pd, non toscani, è arrivato il no in commissione. «Appena saputo

della mancata approvazione - ha spiegato Rossi -, mi sono rivolto al Governo per sollecitare l'assunzione di

nuovi impegni. E mi è stata confermata la volontà di procedere nuovamente alla presentazione dei due

emendamenti alla prima occasione utile. Pertanto, sia quello relativo alle agevolazioni fiscali che quello

relativo al fondo regionale della Toscana, potrebbero essere approvati dalla Camera qualora la legge sullo

spending review venisse per qualche ragione, in quella sede, riaperta. Oppure nei prossimi provvedimenti che

verranno assunti dal consiglio dei ministri, forse già in agosto». Un Rossi più deluso che soddisfatto: «Bene

questo rinnovato impegno ma non posso che manifestare un certo rammarico per il fatto che non si sia

raggiunta sui due emendamenti l'intesa che era auspicabile. Sono certo che tutti i senatori e deputati

toscani, ma anche quelli di altre regioni, hanno ormai compreso la necessità e la correttezza

dell'approvazione degli emendamenti nel più breve tempo possibile». Se ci fosse la volontà, dopo il via libera

di domani in Senato, la Camera potrebbe fare le modifiche in commissione in 2-3 giorni per poi tornare al

Senato ai primi di agosto. «Sono amareggiata - ha commentato Silvia Velo -. Nonostante l'impegno del

presidente Rossi, dei parlamentari toscani e del Pd regionale, non si è riusciti a concludere bene questa

vicenda. Ora si apre un grande punto interrogativo per i destini dell'opera e per la seduta del Cipe del 3

agosto. Per la Toscana è un grave danno, ma non ci arrendiamo: si può riaprire il provvedimento della

spending review alla Camera. I tempi ci sono, la necessità pure». Il nodo sta nel fatto che il ministro Passera

chiedeva che i due emendamenti passassero entrambi, temendo di non poter sostenere con le altre Regioni

quello “ad hoc” per la Toscana. Ma sulla defiscalizzazione alcuni senatori si sono messi di traverso. Così alla

fine sono stati scartati entrambi. E sul Cipe del 3 una decisione sarà presa solo domani. Ma quasi

certamente si sceglierà di aggiornarsi alla riunione successiva. ©RIPRODUZIONE RISERVATA


