
Italia Nostra: «Tirrenica, stop atteso»
Paffetti: «Ora pensiamo all' Aurelia»
Reazioni alla decisione de.l. Govenio ïaccantonare l'autostrada

DOPO ANNI di battaglie su tut-
to il territorio, la notizia che il Go-
verno avrebbe deciso di accanto-
nare l'idea di attraversare la Ma-
remrna con un'autr..mrada de•; e an-
cora essere metaboìizzata a dove-
re dai prctagonisí idi quelle batta-
glie. Ammim strazionilocali,w so-
ciazioni, í'irtnilati. cittadini Tutti
passati a tti a €rso cortei, manife-
stazionì, comizi, ma anche. costosi
ricorsi e o sei n azioni. del ostate
più volte a_ l reniaid o di s. l ;.are
una casa, un s treno. uno pI ?prtc-
tà minacciata dal ?p' gin della
tirrenica. Adesso l'aatrenzione e
tutta rivolta all'Aurelio, dal mo-
mento che l'intenzione del over-
no sembra essere orientata aíl'acle-
gua ento della statale. Tra chi
canea vittoria. non poteva manca-
re Italia Na tra. «La notizia del
Governo di soprassedere alla co-
struzione dell'autostrada tirreni-
ca - affermano Michele Scola e
Giulio Ripa di Meana - sembra
aver fatto alla fine felici tutti quan-
ti.Noi per primi ovviamente. Per-
lomeno a giudicare dalia s ,d,i;sfa-
zione generale e alle attrilaizioni
di merito che si sono manifestate
copiosamente nelle ultime ore».
L'ti colpo di scena? Nemmeno
per idea. Italia lN ostra parla in
realtà di una decisione <,attesa da
tempo» per via dei «chiari segnali
che giungevamo dall'Europa da
mesi e che non lasciavano molti
mar girai di manovra al (1nerno
italiano su quest, progetto». Fu
proprio Italia Nostra a sottoporre
tre anni fa alla Commissione euro-
pea il quesito sullo, legittiirrit:a cdel-
la con s 7ione a E . ,n. ,<Dopo aver-
ne verificato i profili - proseguo-

<,, ,d aver bloccato il progetto
è stato il ministro DeLrio
E di questo ne siamo fieri»

no dell'associazione ambientali-
sta - la Commissione europea
apri una procedura di infrazione
nei confronti delï'Italia rilevando
. hela cor..ïe salone xlla aie sopra
tutto il suo riti novo , senza esperi-
mento di gara pubblica europea,
era da ritenersi illegittima, secon
do la normativa europea , così co-
me lo erano i rinnovi `a trattativa

privata ' proposti nel frattempo
dal Governo italiano, per le altre
concessioni autostradali». Un det-
taglio importante , dal momento
che la tirrenica «per il fatto di esse-
re sotto procedura di inhaZione
non avrebbe potuto beneficiare
dei fondi li}fìa,iri).ttuialiet? .,pe»
e al e nittarin pesare t>lteriortnen-
te suì b ilanci pubblici ci ;l rno>raen-
to che «avrebbe potuto trasformar-
si in una costosa multa per l'Italia
e avrebbe messo a rischio il rinno -
vo dell'intero pacchetto delle con-
cessioni esistenti» «Ad aver bloc-
cato l 'ultimo progetto dell'auto-
strada tirrenica - afferma il capo-
gruppo di minoranza di Orbetel-
lo, Monica l'affetti - è stato il Mi-
nistro Graziano Delrio e di que-
sto ne siamo fieri. Delrio è riusci-
to a sbloccare una situazione che
da troppi anni era ostaggio
dell'immobilismo politico. Parte
del merito deve essere riconosciu-
to ;x.ehe al p c :iJentr Giuliano
Amato che in questi anni ha lavo-
rato per Ottenere questi; importan-
te risulh.ato. Adesso pensiamo alla
messa in sicurezza dell'Aurelia.
Per il momento la concessione è
ancora nelle mani di Sat. Sarà Sat
a dover occuparsi del nuovo pro-
getto o passerà tuito ad Anas? E le
risorse? Tra l'altro. lo stop di Del-
rio riguarda solo i lotti 5B e 4».
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F5ATTAGLIE Una delle "zrlf? m,:rtifestAoni organizz=ste per ,-ippc>2-,i a la dell'autostrada
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