
Stop alla Tirrenica, la richiesta di Lippi
«Via il pedaggïo alla barriera. di Vada»
Il te: infrastrutture tiene banco alla convention di Confesercenti

- BIBBONA -

LA NOTIZIA anticipata dal So
1e24Ore, seconde e u i l'auto j-ada
Tirrenica non sarebbe più un
obiettivo strategico per il Gover-
no italiano, ha tenuto banco ieri
all'hotel Marinetta di Bibbona
dov'era in corso la convention dì
Confesercenti «Turismo e Com -
mercio : protagonisti del rilancia
della costa > h_i visto, tra i relatori,
la partecip azianc dell'onorevole
Silvia `cl sottn;ogretaiio all'am-
biente, oltre a <appr t.: ,entanti del-
la Cna Livorn ,_a e ai pre«,fidente del-
la seconda Cor,.arni r'ííoncR.riona-
le GianniAnnselmi e dei Pie síden-
te della CCI AA della Maremma e
del Tirrena F.iccartlo Breda. Una
convention che ha proclamato la
nomina ha p e.idente di Confe-
sercenti pr< ' rriale di Maristella
Calgaro, già p residente di Confe-
sercenti Livorno, proseguendo
sulla scia della governance in rosa
che l'associazione di categoria ave-
va già intrapreso con la presiden-
te uscente Anna Landini. Ma, a
rï rsine della fase elettiva, come
dato- alla presenza dei sindaci
della Valdicecina, non ha potuto
non affrontar .- parlar do di svi-
luppo della Costa - il tema della
viabilità . E quindi quello della
Tirrenica, per la quale il Def (do-

t margine del convegno
il dibattito sulle infrastrutture
e sul dietrofront da Roma

io, rr ,ade, persi e nterl)orú, aero-
porti, "cura del ferro" nelle 14 cit
ia rrIearopolitaaae, crclovie.
Ecco quello per la Tirrenica Li-
vorno-Civitavecchia , sempre se-
condo il Sole 24 ore, sarebbe il se-
condo caso , un semaforo giallo. Il
Governo prevede una «project re-
view con valutazione delle possi-

bili alternative, incluso la riquali-
fica dell'attuale infrastruttura ex-
traurbana principale» . Insomma
si an drebbe verso un allargamen-
to dell'Aurelia, forse la vecchia
me-,s t in u.iel,r z:-i, larr  al momen-
to questo non e ancora chiaro.
Q cesto della Tirrenica, assieme al
collegamento sullo Stretto, è sicu-
ra mente lo si ap più consistente ri
spett o all'inter o L?e£ E mentre gli
ambientalisti - da sempre contra-
ri al progetto dell'Aura strada -
esultano. la richiesta del ter. riraril.
è stata espressa a gran voce dal s iu-
daeo =li Cecina Samuele Lippi.

<Bene la revisione del progetto, -
ha r tenuto il sindaco cecinese -
di Cecina ma a questo punto si
proceda con l'abolizione del pe-
daggio da 60 centesimi alla barrie-
ra di Vada, come "anticipo" di un
tratto di autostrada che avrebbe
dovuto essere realizzato nel giro
di tre-quattro anni . <Senza l'auto-
`trada - dice Lippi - quel casello
non ha più ragion d'e>sere». La
stessa richiesta che lo ricordia-
mo - era stata oggei t c ;ria due ,anni
fa di una mozione fr rniata dagli al-
lora consiglieri rr,:s ior.ali del Pd
Matteo Tortolini e Marco Rugge-
ri al presidente Enrico

cumento economia e finanza),
condo il Sole 24 ore, ha infatti °>uci
diviso le opere tra quelle che n o a
hanno bisogno di revisioni l: roget-
tuali e che saranno reali zzato i i r, -
terventi invarianti : cosiddette a
semaforo verde) tra queste ferra-

COLLEc, ''MENTI L'autostrada non sii,  - .Nel tondo la n. presidente di Confnsereenti Mari .t._llO Caloga -


	page 1

