
e strada?

Amato a «lezione» a Grosseto: «Se la dovevano mettere sull'Aureffi
POTEVA arrivare a Grosseto da
Presidente della Repubblica. E in-
vece Giuliano Amato, il dottor
«Sottile» alla lectio magistralis
che ha tenuto ieri mattina nell'au-
la magna del polo universitario in
via Ginori, ci è venuto come emi-
nente professore, con un passato
(e un presente) da grande esperto
di politica. Francesco Carri (Ban-
ca della Maremma) e Luciana
Rocchi (direttore dell'Isgrec) han-
no voluto proprio Giuliano Ama-
to, ormai un maremmano d'ado-
zione (è residente a Orbetello) per
parlare del «Novecento e le sue cri-
si», l'inizio di un ciclo di lezioni,
proiezioni e laboratori di storia,
economia e finanza progettato
dall'istituto storico per la Resi-
stenza e dell'età contemporanea e
dalla Banca della Maremma per
studenti delle scuole medie e supe-
riori di Grosseto. Amato non si è
tirato indietro. Soprattutto per
parlare dei temi scottanti di una
terra nella quale ha scelto di vive-
re dopo la sua lunga militanza nel-
le stanze dei bottoni della politica
italiana ed europea. «Il Novecen-
to per la Maremma? Siamo usciti
dalla Maremma Amara per vivere

«Mattarella
ottima scelta
Ma c'erano

anche altri»
GIULIANO Amato non pote-
va essere stuzzicato sul tema
che lo ha viosto protagonista
proprio in questi giorni. Ovve-
ro l'elezione del presidente del-
la Repubblica. II suo nome, in-
fatti, era uno dei papabili per
l'elezione al Colle prima che
Renzi scegliesse Mattarella.
«Sergio Mattarella è uno dei

nel progresso» ha detto il giudice

costituzionale prima di parlare

agli studenti che hanno affollato

la sala, ma quanto al fatto che non

ci sia l'autostrada di collegamento

con Civitavecchia ha sentenziato:

«Non tutto il male vien per nuoce-

re: se me la dovevano mettere so-

pra l'Aurelia è meglio che riman-

ga così». La discussa arteria stra-

dale entra quindi nella discussio-

ne anche di Amato che però pren-

miei migliori amicì, ci conoseìa-
mo molto bene da tempo e ab-
biamo lavorato molto insieme
per davvero su cose riservate».
Così il giudice costituzionale
Giuliano Amato, a Grosseto
per una lectio magistralis, ha ri-
sposto ad una domanda sul
neoeletto Presidente della Re-
pubblica. «E una persona otti-
mamente scelta anche se - ha
detto sorridendo - poteva esse-
re scelto qualcun altro che non
sarebbe stato peggio di lui. Co-
munque, dal mio punto di vi-
sta, è stata scelta una delle per-
sone migliori. Sono contento
che Sergio Mattarella sia il nuo-
vo Presidente».
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de una posizione forte, di concer-
to comunque con l'amministra-
zione orbetellana, da sempre con-
traria alla realizzazione di un'auto-
strada. Quanto all'argomento del-
la lectio «il tema - ha concluso
Giuliano Amato - è quello di un
secolo che si è aperto con grandi
aspettative. Sembrava un inondo
nuovo e invece abbiamo avuto tut-
to, il male e il bene, la pace e la
guerra più infame, l'olocausto e la
democrazia. È successo di tutto».
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