
INCONTRO CON ROSSI

Dehio promette
la ""Tirrenica"
' Finanziaria

L'autostrada Tirrenica sarà al-
legata alla prossima Finanzia-
ria, è la promessa che il mini-
stro Delrio ha fatto al governa-
tore Rossi.
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Deirio promette
«La Tirrenica sarà
nella Finanziaria»
L'annuncio a Rossi del ministro delle infrastrutture
li punto su tutte le opere toscane: «Ottima impressione»

di Mario Lancisi
1 FIRENZE

La Tirrenica sarà allegata alla
prossima Finanziaria del go-
verno. Almeno questo è l'inten-
to che il ministro delle Infra-
strutture Graziano Delrio ha ri-
ferito al presidente della giunta
regionale Enrico Rossi, nel cor-
so di un incontro al ministero
in cui è stato fatto il punto sulle
opere viarie e ferroriarie tosca-
ne. «Ho detto al ministro che la
questione prioritaria in termi-
ni di credibilità e di sviluppo è
il completamento della Tirreni-
ca. La prospettiva di inserirla
come allegato alla prossima Fi-
nanziaria darebbe concretezza
all'impegno del governo e di
Società autostrade», spiega il
governatore al Tirreno. D'altra
parte, come sottolinea anche il
sottosegretario Luca Lotti, i sol-
di ci sarebbero. Anche se, in fat-
to di Tirrenica, la prudenza è
d'obbligo: se ne parla da mez-
zo secolo e solo sette anni fa
l'allora ministro dei Trasporti

Altero Matteoli promise: «En-
tro il2010 i cantieri». Sono pas-
sati sette anni e di chilometri
ne sono stati fatti solo quattro
quando in otto anni è stata rea-
lizzata l'Autosole da Napoli a
Milano, anni Sessanta.

Ore 17, palazzo Panciatichi,
sede del consiglio regionale.
Rossi, in mattinata a Roma per
firmare l'accordo per il risana-

mento e il rilancio dell'Ex Zuc-
chini di Piombino, oltre che
per incontrare il ministro
Delrio, esce dall'aula e si incon-
tra con i giornalisti, prima di
correre al funerale del procura-
tore presso la Corte di appello
Tindari Baglioni.
Rossi apprezza Delrio. Incon-
tro rapido, veloce. Con un un
piglio ottimista: «E' la prima

volta che mi capita di incontra-
re un ministro dei Trasporti
con il quale abbiamo fatto il
punto di tutte le infrastrutture
che hanno necessità di essere
sbloccate in Toscana per col-
mare il gap di cui soffre la re-
gione. Delrio mi ha fatto un'ot-

tima impressione e mi sembra
che la condivisione e le buone
intenzioni ci siano».

Poi nel merito il governatore
precisa che sì le opere da realiz-
zare sono molte, ma i soldi ci
sono, a cominciare da quelli
per la Tirrenica. «Le questioni
in generale sono tali che più
che richiedere nuovi finanzia-
menti è richiesto uno sblocco»,
spiega Rossi.

Urge aprire i cantieri, rnovi-
mentare le ruspe, realizzare
strade e ferrovie. Perché la To-
scana è ferma. Una regione
senza ali per volare. Sulla Tirre-
nica il ministro, sottolinea Ros-
si, «ha detto che avrebbe fatto
approfondimenti, incontri an-
che con Autostrade e l'ammini-
stratore delegato Castellucci, e
che lo scopo è garantire che ci
siano tutti i finanziamenti ade-
guati in modo da garantire il ri-
spetto dei tempi che avevamo
dato. Mi sembra un'ottima in-
tenzione, mi attendo che ades-
so vengano gli atti conseguenti
e non dubito che verranno da

parte del ministro».
Raddoppio Pistoia-Lucca. Altre
opere. La circonvallazione di
Lucca, che è già finanziata da
Anas e in parte anche dalla Re-
gione per 15-16 milioni e dalla
Provincia lucchese. Così come
a settembre partirà il raddop-
pio ferroviario da Pistoia a Luc-
ca.
Terza corsia Firenze-mare..Ros-
si aggiunge come un altro fron-
te siano le questioni aperte con
Autostrade «per il completa-
mento dei lotti già in esecuzio-
ne per la terza corsia appenni-
nica verso Firenze, la partenza
dei lavori per la terza corsia sot-
to Firenze Sud, e la partenza
per quella della Firenze Mare.
La mia sollecitazione al mini-
stro Delrio è che con società
Autostrade si chiuda tutto que-
sto perché il deficit infrastrut-
turale di cui si parla sulle auto-
strade non dipende certo dalla
Regione Toscana».
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A sinistra,
la pagina
del Tirreno
pubblicata
l'11 settembre
2008:
l'allora
ministro
dei Trasporti
Altero Mateoli
dichiarò
in un'intervista
al nostro
giornale
che i cantieri
perla Tirrenica
sarebbero stati
sicuramente
aperti
entro il 2010
Speriamo
di non dover
aspettare altri
sette anni...
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