Autostrada, presentato un esposto
a Corte dei Conti e Anticorruzione
Iniziativa dei senatoti De e-;tn*,s, . Ffregliao éri Wlin i (Sinistra Italiana)
ESPOSTO alla Corte dei conti e
all'Anticorruzícne per l'autostrada
tirrenica. A depositarlo `sinistra
Italiana, con le firme dei senatori
Loredana lrc l'etris a l.e-ssia Petrasoglia o Mas,,siinio (.eri ellIr i.
lo la difi' camita tra il pro- M,_) preliminare e il definitivo travisa i principi cardine della normativa sulle
infrastrutture strategiche e non tie
parere degli enti locali-necotdl
intere,sati - affermano
ma presenta anche incoerenza in merito
alle convenzioni Anas-Sat stipulate e alla concessione , visto che l'Ira
lia, propirie, a causa della'Fji enica,
sesti , roeedsriá di iri raaic}ne eia
parie iella Cornmi < ione clic pea».
i .ce i acori di Si dc tïnlscoii< ioia1conte <almente
la soglia. del 2U20 si debba aassjstere
a pi. iroUtle ititr de crinali di con" essioni auto ? '?fidali senza eeidenza I:nll bl_i: a» nonché a.l < regalo a un
privato di un'infrastruti. UI:< pubblica come l'Aurelia reali rata e man
tenuta dai cittadini > così come al
fatto che «un p, ogeue' clic costava
4 mi liar di di curo e che
unire Livorno a (;avita vchia adesso
costa meno della meta e non andrà
oltre Grosseto».
DI QUI il rinnoi o dell'appello, rivolta a tutti i soggetti istïtuzionali
interessati, a <chic!ere che venga
tolta la eUJ Cssi_ne a Sai,;. «Infine
- concludono i ,eì:1at <ri - ci rivolgiamo al pro ,iderr re del Cori si;giio e
al ministro dei Traspor ti „fai tic hc
il Governodesistaunaalta per rut-.
te dalla realí/z:.zinne di un o p e t a
lìa.,,ri tenip r,, non utile ai tcrrit«ri,
ne al Paese, non sostenibile
kainenTe e perico losa per l'intero

contesto territoriale. Il Governo ri-
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un Mario eIobale di in ter <en ti di
messa ira sicurezza dell'?, Eu glia e di
poto- r :i ani -nto del t1 asp: <rto su ferio». I.'n appello rivolto ai sindaci
della zona no; .d <iïI o a iUVeCe da
Marco Bai tanti, seri :cario pii ,'rinciaie d el l l'ca.. Il ìn eh . si un í-'car_o ai
pïlnii cittadir i dell,,a zona sui nel rigettale il progetto di autostrada preseniiauo da. Sat. La decisione della
s:aclcta di dividere in due il tratto
iiiarenlcn fino dell'autostrada, la,,i;andolo gratuito a nord ! in totale

sovrapposizione dell'Aurelia) e a
pagamento a sud (in una strada da
realizzare ex novo), ha sicuramente
creato due reazioni difìs venti. Una
battaglia senza esclusi one di colpi a
sud e una posizione decisamene

persino lo
piü i rÈ l'i. Lt t
spostaruvrtito de lla barriera di pagamento da (slo,sero sud a sslc,:setc;
norcl rf?otizz.,a t,,r un<<:ale incontro t? 1iricl.LCi della zoina sud, ha
scontenta quelli della par te. a nord.
«DALLA Regione - dice Barzanti
- sono a ?-Avari avaii_fi nei momenti
in cui c'erano i passa ,ni c :,ad,-rize
eletti tali per + ,ar tacere la proti sta e
il chiari c tuernccio. La Maremma, la
nostra terra ë utile e considerata, solo quando si arriva all'estate. Siamo
una terra ricca, forte, ma, chi ci governa e ci ha governato ha reso poverx,. E domani la doppia la manifesiazione che partirà alle 9 da
Grosseto e da Capalbio per convergere a Orbetello alle 1 1_

« ppo nní , unta,
ma sia funzionale
afle esigenze locali»
«L'AUTOSTRADA è una infz•. struttura più che neces ;.ria,
un ,>PpOrtunità da non l:serd erç;
ma d-1-c essere rea) i> zata ia manic ra sc?egu2ta ë_wliioi ale a
sod lr,l:.cre le iLeri%e delle cor.ztu ni_ta , dei t,-rr itori che attrao.:t
Ne r; convìnt,o Pier Ferruc io) í_, ucheroni , presiJente
provinciale
Confeset•ce eti.
z<Cr:r. .to retritorio che ha rinuncia, :> .Al'iisdustria per sd iluppare una economia basata sul turismo - afíerma - e proprio per
questo lautostrada è ancora piìä
imp ,rratíte Comprendo e ccrndi 'ido le csigen-; dei sindRcí di
Orlterel]o, g i líana in 1'c sczinz, Capalh;c,, Gn
/ che gaun intervento
rantisca 1, prcsee;. a (1 elle n:cessarìe c:aieplarwri. ma non dobbiamo dimentic:3re che questo
è un inter v:°nto importante, simo anche per il futuro dei nostri figli». Il presidente di Confesercenti si dice convinto che
se il territorio sarà unito si troverà anche il modo di risolvere
il problem a del pect aggio: , G)n
il fluss o e il rar .sito d<i 1Zcnna e
Li.vorno, qrecie cl estat;, sono
certo che omanto inc ssato corrisponderei ai progetti e alle
aspettai is -e di Sat». La proposta
di Luclz-toui è di mettere tutti
attorno ad un tavolo, a partire
dai sindaci, da Follonica sino a
Capalbio, così da presentare e
mediare le richieste e le legittime esigenze di tutti.

