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Europa stoppala " i 'irrenica
er la curata della concessione»
Sel un coro di S is° azione e un 'unica alte

TIRRENICA, arriva uno stop
dall'Unione Europea. La durata
della concessione violerebbe infat-
ti le disposizioni comunitarie. Lo
affermano all'unisono le parla-
mentari Marisa Nicchi e Alessia
Petraglia (Sel), i consiglieri regio-
nali Tommaso Fattori e Paolo
Sarti (Sì Toscana a Sinistra) e il
coordinatore provinciale di Sel
Grosseto, Marco Sabatini. «Men-
tre è ancora aperta la procedura
d'infrazione europea sull'affida-
mento dei lavori di costruzione e
gestione dell'autostrada Civitavec-
chia-Livorno - affermano - ap-
prendiamo di una lettera
dell'Unione Europea che confer-
merebbe come le proroghe della
concessione ad Autostrade per
l'Italia fino al 2046 implichereb-
bero un nuovo grave aggiramento
delle disposizioni comunitarie,
così come già denunciato a fine
gennaio dall'europarlamentare
Sergio Cofferati. Da sempre soste-
niamo come l'autostrada Tirreni-
ca sia un'opera inutile, obsoleta e
dannosa, che non risponde più al-
le esigenze del territorio, delle
persone e del trasporto in genera-
le». La soluzione alternativa offer-
ta da Sel resta sempre quella
dell'adeguamento dell'Aurelia.
«Invitiamo quindi il presidente
della Toscana Enrico Rossi - af-
fermano ancora da Sel - che or-
mai avrà chiaro quanto quest'ope-
ra sia sbagliata e irrealizzabile a
condividere con noi e con le am-
ministrazioni locali le vere priori-
tà». «Chi vuole andare avanti a tut-
ti i costi, con un progetto spezzati-
no, che ormai prevedrebbe solo
un tratto da Grosseto sud fino al

'va: IAurelia

PR!)TST Una delle numerose manifestazioni contro la
costruzione dell'autostrada Tirrenica lungo la costa

confine del Lazio, con alti costi
ambientali e per i cittadini - con-
cludono - sta solo facendo perde-
re tempo. Bisogna tornare alle
uniche soluzioni ragionevoli e ur-
genti, ovvero gli interventi per la
messa in sicurezza, soprattutto
nei comuni di Capalbio e Orbetel-
lo, il potenziamento del trasporto
su ferro e lo sviluppo delle auto-
strade del mare per il trasporto
merci». Alternative da portare

avanti, adesso di fronte a un pro-
getto che rischia di penalizzare so-
prattutto la zona sud della provin-
cia, i cui residenti si ritroverebbe-
ro a esser egli unici a pagare il pe-
daggio, dal momento che a nord
di Grosseto la strada rimarrebbe
pubblica, mentre a sud divente-
rebbe autostrada, con un'esenzio-
ne dal pagamento soltanto entro i
venti chilometri.
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