
Tirrenica congelala
La chiave è a Bruxelles
Lo stop dell'Europa alle concessioni, le trattative in corso

Il governatore Enrico Rossi
l'ha definita la priorità della
Regione per risollevare la co-
sta dalla crisi economia, ma la
Tirrenica rischia di saltare per
lo stop dell'Unione Europea al-
la richiesta di proroga delle
concessioni avanzata da Auto-
strade per l'Italia, che control-
la Sat, la società nata nel 1968
per costruire la Livorno-Civita-
vecchia. Bocche cucite da par-
te del governo e di Sat, ma in
Regione l'indiscrezione viene
confermata. «La Tirrenica si è
incagliata», ammette amaro
Rossi. Anche se si dice fiducio-
so che il ministro dei Trasporti
Graziano Del Rio possa sbro-
gliare l'ingarbugliata matassa.

«Mi è stato detto che ci sa-
rebbe una lettera dell'Ue con-
traria all'allungamento della
concessione. Però sia Del Rio
che il vice ministro Riccardo
Nencini mi hanno assicurato
che stanno lavorando per ri-
solvere il contenzioso con
l'Unione europea», aggiunge
Rossi. Che riferisce di aver in-
contrato nel giorni scorsi il
nuovo ambasciatore italiano a
Bruxelles Carlo Calenda e di
aver ricevuto anche da lui ras-
sicurazioni sulla Tirrenica. E
tuttavia, visti i precedenti del-
l'opera, Rossi è preoccupato e
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con lui anche il grossetano Le-
onardo Marras, capogruppo
del Pd in Regione: «Le indi-
screzioni non sono rassicu-
ranti, ora è necessario un chia-
rimento da parte del governo e
di Sat».

L'incaglio deriva dal fatto
che nel nuovo progetto, pre-
senta to dal governo e da Sat un
anno fa, meno costoso rispet-
to al precedente, in quanto
l'autostrada verrebbe costruita
solo a sud di Grosseto per un
costo complessivo di 1200 mi-
lioni, Autostrade per l'Italia si
accolla l'intero onere finanzia-
rio senza chiedere neppure un
euro al governo, a condizione
però che le concessioni venga-
no rinnovate e allungate fino
al 2046. Ma da questo orecchio
Bruxelles non ci sente.

Quello della proroga della
concessione di Sat non è un
fulmine a ciel sereno. Se ne
parla da mesi. Nel gennaio
scorso il gruppo Sei di Grosse-
to ha chiesto all'europarla-
mentare Sergio Cofferati di in-
tervenire presso la Commis-
sione europea per impedire
«il costante aggiramento delle
normative comunitarie in ter-
mini di concessioni autostra-
dali». Il tormentone della Tir-
renica, che avrebbe dovuto
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chiudere l'attuale «buco» del-
l'A12, da Livorno a Civitavec-
chia, 242 chilometri, prose-
gue. Per ora sono stati realiz-
zati solo 40 chilometri da Col-
lesalvetti a Cecina nord e 14,5
da Civitavecchia a Tarquinia. E
pensare che della Tirrenica se
ne discute dal 1964, anno in
cui fu ultimato l'ultimo tratto
dell'Autosole, da Napoli a Mi-
lano, arteria costruita in solo
otto anni.

Il tratto toscano più consi-
stente della Tirrenica, da Col-
lesalvetti a Rosignano, lungo
36,6 chilometri, è stato costru-
ito nel 1982. Da allora progetti,
polemiche, e solo 4 chilome-
tri, da Rosignano a Cecina
nord. Si è passati dalle assicu-
razione nel 1998 da parte del
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governo D'Alema («Tempi
stretti, entro il 2000 cantieri
aperti») all'accordo siglato dal
governo Amato il 5 dicembre
del 2000 con l'Anas per il rad-
doppio e la messa in sicurezza
dell'Aurelia. Addio autostrada,
si passa alla superstrada.

Poi nel 2001 arriva il governo
Berlusconi e l'allora ministro
dei Trasporti Pietro Lunardi
torna al progetto autostrada.
Percorso collinare con molte
gallerie. La Regione si mette
contro. Si passa ad un nuovo
progetto che si snoda per inte-
ro lungo la costa e costa 4 mi-
liardi. infine nel 2015, altro
colpo di scena: autostrada solo
da Grosseto in giù, fino a Civi-
tavecchia. Rossi brontola ma
approva: «In cinque anni dal
governo e da Sat sono stato
preso in giro due volte». C'è il
rischio di una terza volta se go-
verno e Autostrade non con-
vinceranno Bruxelles a non
opporsi alla proroga delle con-
cessioni.
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