
Per la Tirrenica
il governo punta
sull'Aurelia
Rossí: devono

ere 4 corsie
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irrenïca, Delrïo

TIRRENICA, non più autostrada.
Il governo nazionale punta a ri-

qualificare l'infrastruttura esi-
stente, cioè l'Aurelia, anche nel
tratto non ancora progettato e
molto discusso: il tratto tra Fon-
teblanda e Ansedonia. Questo
almeno salta fuori a stare alle
anticipazioni del 'Sole24ore'sul
Piano del ministro Delrio allega-
to al Def, il documento finanzia-
rio del governo. E sebbene il go-
vernatore Enrico Rossi, dopo
aver contattato lo stesso mini-
stero delle infrastrutture, con-
fermi che a sud di Grosseto ci sa-
ranno comunque 4 corsie, Ita-
lia Nostra esulta.

«Una scelta di buon senso
nell'interesse dell'Italia», dice
Italia Nostra. Accogliendo con
«grande soddisfazione la noti-
zia che il ministro Delrio si pre-
para a firmare il decreto che ap-
prova la messa in sicurezza
dell'Aurelia, cancellando final-
mente il progetto di Autostra-
da Tirrenica».

Male 4 corsie di cui parla Ros-
si e l'assessore ai trasporti Vin-
cenzo Ceccarelli prefigurano co-
munque un corridoio importan-
te. Che differenza c'è allora con
l'ipotesi dell'autostrada? Se fos-
se autostrada sarebbe compito
della concessionaria Sat realiz-
zarla, se davvero fosse invece ri-
qualificazione sarebbe l'Anas
(cioè lo Stato) a pagare tutto:
«Come andiamo ripetendo da
anni, quattro corsie dovranno
collegare Roma con Livorno.
Che si tratti di corsie autostra-

punta sull'Aurelia
Rossi: deve avere
le quattro corsie
Anticipazioni sul piano del governo

Regione: non si perda piú tempo
dali o di altro tipo a noi questo
poco importa : l'importante è fa-
re presto . L'idea dell'autostra-
da Tirrenica , d'altronde, è sta-
ta abbandonata da almeno
quattro anni», dicono con una
nota congiunta Rossi e Cecca-
relli. Annunciando anche 120
milioni di euro stanziati da
Anas per il tratto che va da Rosi-
gnano fino a Grosseto.

Quello in discussione però è
quello a sud . E il capogruppo re-
gionale del Pd Leonardo Mar-
ras la pensa un po' diversamen-
te da Rossi e Ceccarelli: «Se con-
fermate, le anticipazioni sulla
Tirrenica sono in linea con le ri-
chieste del Pd: credo che quella
del Ministero sia la scelta più
saggia, a patto però che la revi-
sione del progetto e la decisio-
ne definitiva avvengano in tem-
pirapidi». (m.v.)
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IL DOCUMENTO
Allegato al Def c'è il
nuovo piano delle
infrastrutture, in cui
si valuta anche il
futuro del corridoio
tirrenico in Toscana
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