
_. GLI AMBIENTALISTI IN CORO Si SCAGLIANO CONTRO IL FINANZIAMENTO DI 270 MILIONI ALLA SAT

<<Ì: n un euro per l'autostrada Tïrreni r

Dutíssìnia protesta a pochi giorni dall 'approvaMne del decreto "Sblocca Italia"
- PIOMBINO -

FUOCO e fiamme a pochi giorni
dalla discussione in Consiglio
dei ministri sul decreto "Sblocca
Italia", che secondo le ultime ras-
sicurazioni dei politici, dovrebbe
contenere anche il finanziamen-
to di 270 milioni richiesto dalla
Sat per completare l'autostrada
tirrenica, incluse le bretelle come
quella per il porto di Piombino.

UNA BORDATA a palle incro-
ciate è arrivata da Festambiente
dove il mondo ambientalista ha
fatto cartello contro il proposito
di aprire le casse pubbliche per
un'autostrada la cui realizzazio-
ne in origine non doveva pesare
sulla collettività e che oggi viene
definita alla kermesse di Rispe-
scia "senza progetto e piano fi-
nanziario».Un coro unanime è
partito all'indirizzo di palazzo
Chigi da parte di Edoardo Zan-
chini ed Angelo Gentili di Le-
gambiente, di Stefano Lenzi del
Wwf, di Valentino Podestà dei
Comitati per la difesa del territo-
rio, di Anna Donati di Green Ita-
lia. Tutti hanno concordato sul
fatto che «per il Corridoio tirreni-
co c'è bisogno di una svolta chia-
ra e immediata".

OVVERO c'è la necessità di rive-

CA = A L'auostrada a Cecina

dere tutto il progetto "attraverso
un confronto adeguato, pubblico
e trasparente, per il quale sia reso
disponibile il nuovo piano econo-
mico e finanziario dell'intero
progetto autostradale, da cui si
deduca quanto costa l'opera,
quanto costa la viabilità compla-
nare alternativa, a quanto am-
monteranno i pedaggi, qual è
l'andamento del traffico nei vari

tratti e in particolare quello loca-
le che è la quota prevalente e,
quindi, quale contributo pubbli-
co si rende realmente indispensa-
bile".

CON QUESTA premessa il no
allo stanziamento di 270 milioni
per la Sat è stato così netto ("Si
tratta di un finanziamento - è sta-
to detto - che non è giustificato
per un'opera che la concessiona-
ria Sat si era impegnata a realizza-
re con 2 miliardi di giuro") che
per quei fondi è stato addirittura
indicato un impiego alternativo.

"A QUESTO PUNTO - ecco la
proposta - se finanziamento pub-
blico deve essere, questo serva pe-
r mettere in sicurezza ed adegua-
re l'Aurelia a sud di Grosse-
to».La posizione degli ambienta-
listi è stata infine sintetizzata nel-
la riaffermazione del fatto che «Il
Piano economico e finanziario
complessivo dell'investimento
ancora non è presentato ed appro-
vato, mentre i livelli di traffico so-
no incerti, il costo delle opere
non è ancora definito per due lot-
ti, la richiesta di esenzione dei pe-
daggi per i residenti non è risol-
ta. Queste variabili lo rendono
poco credibile e difficilmente so-
stenibile».

F. B.
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