
Tinenica, i dubbi dell'Europa
La concessione a Sat ai raggi
Scaduta Ciel 1999 è stata prorogata più volte ma andava fatta la gara
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NON Si FA RA' l'autostrada pro-
messa rtiille volte e l'Italia dovrà
puri ali ancore il verdetto della
Corte, di giu tizia europea. Nuova
sorpresa per ilt,)rrld!ìi) Tirreni-
co, ovvero il eomplL.aniento
dell A12 da Rosignano a í ;ivita-
vecchia. Una infrastruttura affida-
ta in concessione alla Socie( auto-
si rada tirrenica fino dal 19(» e ii-
nita n:-_1 mirino della Comnïissio-
ne Ue perché le norme comunit;i-
rie sugli appalti pubblici non per-
men ono di affidare opere di rile-
vante impatto economico senza ef-
fettuare apposite gare, aperte e
con,pe titive. Cosa che non e avve-
nuta nella prima concessione tren-
tennale alla Sat scaduta n-l 1999,
!,u, do ancora la disciplinai non
eSist_` a, e neanche nelle due s!uc-
Cessi p't`oi rghr, fino al 2_028 e
poi tino al -'O46, quando invece
erra gin in v m o t e la vincolante di-
1 2ttI aJ 2rr.ì-1/1$'Cr,

IL RISULTATO è oggi il deferi-
mento dell'Italia alla Corte d Giu-
stizia per la violazione del diritto
dell'Unione. rZ ;f proprio il mas-
simo anche l'immagine del

nostro Paese , portato tra l'altro da-
vanti ad un ,E.f.liec ,lopa reiterati
av"eitinic.ntl.:li-.lnel 2(}()9lacom-
missione Ue ave°:a. iiitazti, aperto
un procedura eli infrazione per il
caso Sat ma tutto era rientra t : ; se-
guito di impegni ed 2 sicurazioni
forniti dalle autorita itaiiane. In-
vero proinesse da naarinaio se nel
2014 venne aperta una nuova pro-
cedura peu fineiGia del nostro go-
verno.

NUOVE giustificazioni e nuovi
tentativi finití però senza sortire
effetti e con la conseguenza dc`s. de-
ferimento alla Corte. Il Sello è
che, nel frattempo, l'aut{ ,trasla
delle infine discussioni, della mai
sopita protesta degli ambientali-
sti, dei percossi a monte o a valle,
in galleria o nei viadotti. su per ic
colline è finita neli'archiv io dei
progetti dimenticati. Il docunaen-
to governativo di economia e fi-
nanza del 2017 ha infatti esel n',
il completamento dell A i
dall'elenco dei venti intet reciti
prioritari nel settore strade e aifto-
strade. Forse verrà ade ,! ato l°«t-
tuale cariante Aurelia anche a sud
di Grosseto, forse si farò ;altro.
N ,n certo, pero, quuell Inl-l,i triJr-
i,_,i _n_ anni i uat,i ecnsidera-

i;n2t ioa,e e,scnztaie ciel col-

legamento tra il nord e il sud del
continente europeo. E che l'Euro-
pa deve, in'. ec, conoscere ora nel
modo piu infel ice. Intanto alza la
voce il governatore toscano Enri-
co Rossi: «Adesso non si dia la col-
pa a Bruxelles per far ritardar- an
cora i lavori p -r la rí aliz7:izlone e
la messa in sicurezza di una infra-
struttura au rc' tradale assoluta-
mente ne c. cssaria per la costa. Evi

dentemen te aggiunge - noi, si è
fatta quanto ,i ,lovev:i per ex h re
questo spiace! oli>simo gin. dizio
di Bruxelles sul governo italiano,
non si sono dati i chiaarimenti ne-
cessari, non si sono presi iprovve-
dimenti per evitare che questo av-
venisse. Credo che nelle prossime
settimane avro un incontro con il
ministro Delrio e a lui manifeste-
rò que"t" esi en arcolut.°°)

«Basta r rdi»
Adesso non si dia la colpa a
Bruxelles per far ritardare
ancora i l avori» alza la voce
il governatore toscano
Enrico Ressi

nuova AureLia
Il completamento dell'Alt
non è tra quelli prioritari per
il governo, non si farà. A sud
di Grosseto verrà adeguata
l'Aurelia
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