
Riecco la Tirrenica opzione zero
Delrio ipotizza
il rifacimento
dell'Aurelia ma
al Pd non piace

OPZIONE zero, polemiche a mille. Dopo il deferimento
dell'Italia da parte della Corte di giustizia europea sulla
Tirrenica torna a parlare il governo con il ministro delle
Infrastrutture Graziano Delrio, ieri all'inaugurazione del
bypass del Galluzzo. E a sorpresa, subito dopo si apre un
fronte col Pd toscano. «Con il governatore Enrico Rossi ab-
biamo deciso insieme che la Tirrenica si deve fare, a 4 cor-
sie, e che c'è in corso l'ipotesi autostradale ma che fino ad
ora non era mai stata affrontata fino in fondo l'opzione
'zero', ovvero di un semplice rifacimento in loco dell'auto-
strada, sempre a 4 corsie» dice Delrio. Parole che indica-
no una possibilità nuova, in cui sia Anas ad occuparsi di ri-

mettere a posto l'infrastruttura esistente, cioè l'Aurelia,
anche nel tratto non ancora progettato e molto discusso,
quello tra Fonteblanda e Ansedonia. Niente autostrada
quindi? «Quando avremo terminato tutti i dati li mettere-
mo insieme e prenderemo la decisione finale. C'erano sta-
te perplessità, siccome era stata inserita nel Def (docu-
mento economico finanziario del governo, ndr) la revisio-
ne progettuale si era pensato che questo volesse dire ri-
partire da capo. Non è così, si confrontano due cose su da-
ti reali» spiega il ministro. Ma il Pd non sembra gradire:
«Opzione zero? L'unico dato che continuiamo a registra-
re è che mancano certezze su tempi e contenuti. Aveva-

mo chiesto al ministro di rompere il silenzio, alla luce del-
le sue dichiarazioni rinnoviamo le perplessità e ribadia-
mo le nostre richieste: massima chiarezza, al più presto,
sulle intenzioni del governo e, una volta scelta la strada,
tempi certi per i lavori» dicono a nome dei dem toscani il
segretario regionale Dario Parrini e il capogruppo in Re-
gione Leonardo Marras. Il tema sembra rimanere comun-
que quello economico: per mandare all'aria l'idea dell'au-
tostrada, cioè la concessione del tratto alla Sat (bocciato
dall'Europa) con pedaggio annesso, servono 2 miliardi di
euro: li finanzierebbe tutti lo Stato? (ef)
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