
Indagato «Mr Tirrenica», l'uomo dell'autostrada maí fatta
Il due ruoli di Bargone: presidente della società che doveva realizzarla e commissario controllore del piano

Anche Antonio Bargone è in-
dagato nell'inchiesta partita
dal sottoattraversamento Tav
di Firenze. E tra Bargone e il
tunnel sotto il capoluogo tosca-
no bloccato da tempo c'è un'af-
finità con un'altra opera di cui
l'ex deputato del Pci, oggi uo-
mo Pd, in passato sottosegreta-
rio (con delega alle autostrade)
dei governi Prodi prima e
D'Alema poi, è stato protagoni-
sta assoluto in questi anni: la
Tirrenica di cui dal 2005 ad og-
gi sono stati realizzati appena 4
km, da Cecina nord a Rosigna-
no.

Bargone è finito nell'inchie-
sta in relazione alla promessa
della direzione lavori all'inge-
gnere Stefano Perotti da parte
della società consortile Ilia Or-
me che proponeva il project fi-
nancing per la realizzazione
dell'autostrada Civitavecchia-
Orte-Mestre.
L'ex sottosegretario dal 2003 è
presidente di Sat, la società au-
tostrade tirrenica, di cui si era
occupato da sottosegretario
partecipando alla decisione
politica di rimborsare la socie-
tà di cui sarebbe poi divenuto
presidente con 172 miliardi di
vecchie lire per la costruzione
del tratto in esercizio Civitavec-
chia Livorno.

Nel 2009 Bargone, diventa
controllore di se stesso: il go-
verno Berlusconi lo nomina
commissario straordinario per
l'autostrada tirrenica, una no-
mina da quasi 300 mila euro
l'anno firmata dall'allora mini-
stro Altero Matteoli, già sinda-
co di Orbetello. Bargone è con-
trollore di se stesso perché non
lascia la poltrona di Sat. Ma di
passi avanti la Tirrenica non ne
fa: nel 200,5 Sat presenta il pro-
getto preliminare di completa-
mento della futura autostrada
tra Rosignano e Civitavecchia.
Quattro anni dopo vengono as-
segnati i lavori del primo lotto
Rosignano San Pietro in Palaz-
zi. Nel 2012 entrano in esercizio
i primi 4 chilometri. Poi più
nulla. Nel 2014 dopo la scelta
tra i due tracciati (il rosso e il

blu, per il lotto Fonteblanda-
Ansedonia: il primo passa die-
tro i colli d'Orbetello, mentre il
secondo corre lungo la ferro-
via. Sat presenterà il blu, con-
tro i pareri di Provincia di Gros-
seto e dei Comuni) il governo
spiega che non ci sono risorse.
La prossima svolta, chissà, è
fissata per il 27 marzo a Roma
quando governo, Autostrade
(che ha rilevato le quote di Sat)
e Regione entreranno nel meri-
to del progetto che prevede da
Rosignano a Grosseto un corri-
doio di quattro corsie lungo la
variante Aurelia e l'autostrada
da Fonteblanda a Tarquinia.

Il governatore Enrico Rossi
in una intervista al Tirreno pe-

rò ci va cauto, visto che di Tirre-
nica se ne parla dal 1996: «Vo-
glio certezze su tempi e soldi,
voglio evitare una nuova presa
in giro». Mancano all'appello
circa 270 milioni, Autostrade a
quanto sembra per rientrare
dai costi chiederà al governo il
via libera per l'aumento delle
tariffe con il prolungamento
della convenzione fino al 2043.
«Andrò a Roma con spirito co-
struttivo - ha detto Rossi -
ma chiedo certezze, solo così
sarò sereno. E con me tutta la
Toscana, perché questa regio-
ne non merita di essere bistrat-
tata».
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La vicenda

Nel 2009,
quando il
presidente di
Sat Bargone
viene nominato
commissario

Antonio della Tirrenica
Bargone vengono
È il presidente assegnati i
della società lavori del primo
autostrada lotto della
tirrenica, già Tirrenica. Ad
deputato Pci e oggi è entrato
sottosegretario in esercizio
nei governi Prodi solo la tratta
e D'Alema Cecina nord

Rosignano
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