
Autostrada, Barzanti contro il Pd
«Sì* faccia carico dei saldi spesi»
II segretario del Pcr p! rnta il dito sulle risorse per progetti mai realiz .ccti
LE «GIRAVOLTE» del Pd e il ri-
to.rtio al Medioevo, .nct i'a t ,Iàlmen
tip alcuni cl verríoio. dopo la decisio-
ne da parte dei eeuu ïit non dare
seguito ,al -progcrro d ell'autostrada
tirren1i_a. Il piinAo a titoi urr ..ull'ar-
gonienrt, i) pt ),.'inciale
del Pci MI.a.reo Barzasntl.
«Dalla nou,.ia dello sn:aciu del pi:o-
gettu a u r_os n av ale c l .,l D lC i i xten to d i
economia e finanza (Def del Gove -
no dice Barzanti (nella foto), assi-
stix,Iio ad uscite di esponenti del Pd
locale e del capogruppo in Regione,
Leonardo Marras, che sono
mente sbalorditive. Il Pd da anni,
per non dire da qualche
ha imposto a tutti i suoi ' i i ds,; di di-
re sì all 'autostrada e gli ste •i ,,citici
locali,compres il'exSindacodiRc c-
,- a` u•ad?, h anno ;recito tutta la pro-
vi neueper coevi"n,?ere della necessità
di questa oop°ra . Stessa convinzione
riportata iii Regione e ribadita ogni
volta. Il depurato Sani del Pd inter-
preta lo stralcio come un rilancio del
progetto e sostiene che interpi etia-
mo male noi quanto è scritto nel do-
cumento, ma il progetto sarà fatto».

TUTTO questo per Barzantì mette
in evidenza che «il Pd non solo ha
grossi problemi di partiti; con scissio-
ni e uscite ovunque, ma ora ha pro-
blemi anche sulla i irc rprerar.ione
della letti-ira del d i nicnri, he par-
la di stralcio del progen r . ;? Ac pro-
po rtachir "i nn.ieniiodelPdlo-
cali e truicinali eli ft i rapare quanti
soldi sono stati buttati per imporre
una scelta che oggi a distar .a eli sin-
ti anni e stata eliminata dal piani di
investiniento del governo. Noi del
Pci chiediamo da 20anni l'adegua-
mento dell'Aurelia. Ora sa í_,he op-

« R iunciare a quest'opera
come invocare

un ritorno al Medioevo»

portuno vistele dir l2i ,.r ai;oli i contra-
stanti tra i vari esjjonenri del Pd che
qualcuno arispi>ndere delle- pro-
prie pi«,,,i re.poitrdeili.tä per _:. er
pt rt,ra avant i un progetto impattan-
te, éc, «_ o, inutile e penalizzante per
i cittadin i ros etani. Basta con le bu-
gie».

DI TUTT'ALTRO tenore l'inter-

vento di Achille Giusti, già presi-
dente della Camera di Commercio e
uno dei fondatori della Sat.
«Sono uno de fondatori della So
Autostra Tirrenica -dice Giusti
nel momento in cui si sta celesti t
il suo funerale, mi sia concesso ::

-vere alcune parole .ull'argoment
Sìp ueheforse 1 u« rrada,anch - l-
la luc: degli ul inu cadnnentt, r,-,n
si farà più. E di monte all'ennesima
occasione perdura, i.l rammarico au-
spicato viene t1 \ alto da una difftr;,;"
e inquitante euforia da stadio». G fu-
sti reputa comprensiva la ii- entli_ca-
zione degli ambientalisti cieca le lo-
ro primogenitura del «sii .'es,->. tue-
no quella di una <,pI ,rei ian > j;rota-

gonisti di uno «sgradevole elogio al
Medi::: o».
«Si pere h e rinunciare all'unico colle
gamen - c autostradale mancante in
Italia e come invocare un ritorno al
M dtoe u, quel Medc ,- rro a cui d'al-
tra parte le nC,ere -ornunità sono
errh . , a_ . c,1lettea we,eesubi-

i e. i ,'agli ai:tiài 7 0 elle t parla di au
rostrr..la„ che u nono , nes'i a punto
in Maremma migliaia di p2 getti
più o meno esecutivi il cui casto, ad
oggi, ci poteva permettere di cosl ru ir
ne una interamentein rupracle-  azio-
ne. Ben venga comunqu e l'adegua-

ainsensimente dell'Aurelia, temp i.
e lini ii '.m.'ìito pcriruet endti,. Al,io
giro ade C i >ti erra r iJ a...

POLEMICHE Continua il
dibattito dopo la decisione
de Governo di non procedere
alla realizzazione
dell'autostrada tirrenica
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