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Autostrada Tirrenica: dov’e’ lo Stato? 
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Da tempo l’Italia non cresce più. La classe dirigente è convinta che la maggiore responsabilità sia 

degli ambientalisti e dei vari “comitati del no”. L’autocritica appartiene solo alla psicanalisi. 

La Germania cresce a ritmi quasi-cinesi, ma l’emissione di CO2 diminuisce e il consumo di 

territorio è sempre più contenuto. I Verdi sono al Governo in molte regioni. Come ci si riesce? 

Provate a chiedere ai nostri leader politici se hanno in agenda una “legge sul ciclo chiuso della 

materia”. Chiameranno l’ambulanza.  

In Germania questa legge è in vigore dal 1994. La crescente efficienza nell’uso della materia e 

dell’energia sta producendo effetti pratici straordinari. Un solo esempio: nel campo dei rifiuti è in 

atto un processo di riduzione progressivo alla base della produzione che, insieme ad una raccolta 

differenziata sempre più capillare, porterà nel 2020 alla chiusura dell’ultima discarica. Nel 

complesso, c’è un Progetto-Paese di lungo respiro e di grandi ambizioni, che responsabilizza la 

classe dirigente e coinvolge i cittadini.  

Nulla di lontanamente paragonabile esiste da noi. Il futuro è una nebulosa lontana. In questo vuoto 

siderale, accade spesso che le sorti del Paese si barattino nell’ufficio di Bisignani. Ministri, 

industriali, grand commis, faccendieri, nudi nelle loro personalità evanescenti, ma accomunati da 

una dimensione di provvisorietà, di incultura, di assenze etiche e morali. Da queste pochezze 

egoistiche, come può emergere il progetto di un futuro per il Paese?  

Prendiamo il caso dell’Autostrada Tirrenica. Viene concepita negli anni ’60, quando c’è il boom 

della motorizzazione privata. L’Autostrada trova anch’essa spazio nell’assenza di piani per il 

trasporto pubblico. Comincia da allora il sonno della politica, con effetti oggi sempre più devastanti. 

Ma è solo nel 2008 che si decide di mettere mano ai lavori della Tirrenica. Chi stabilisce se, dove e 

come costruirla? Non è lo Stato, altrimenti affaccendato, ma è la Concessionaria SAT, che è una 

società totalmente privata, la cui missione è il lucro. La SAT trova comodo pensare che la 

motorizzazione riprenderà a crescere a ritmi vertiginosi, almeno al 6-7% all’anno, come ai tempi 

del miracolo italiano.  

Il costo è di circa 3,8 miliardi di euro. Ma non è un problema, la SAT deve limitarsi ad anticiparli. 

Poi, lo Stato rimborserà tutto. È un bell’affare.  

Sennonché queste abituali furbizie romane, ormai a Bruxelles non sono più tollerate. E il progetto 

viene bloccato.  

La SAT allora ha un’idea brillante. Rivedendo i calcoli, si “accorge” di aver commesso un errore 

madornale: l’aumento del traffico non arriverà mai a 52.000 veicoli al giorno, ma si fermerà a 

31.000. Non è più un triplicamento, ma non si arriva neppure a un raddoppio. Sennonché, con 

queste nuove cifre l’autostrada non serve più. L’allargamento dell’Aurelia è sufficiente.  

Avendo così auto-certificato la sua inutilità, pensate che la SAT tolga il disturbo? Macché! Visto 

che lo Stato le ha delegato non solo la costruzione di un’infrastruttura, ma anche la pianificazione 

del territorio, la SAT fa una proposta francamente spudorata: si prende, gratis, l’Aurelia, vi mette i 

caselli e costruisce delle complanari in modo che gli automobilisti di passaggio debbano pagare il 

pedaggio, oltre che allungare il loro percorso.  



Ancora più oneroso è il costo addossato all’ambiente e al paesaggio. Ma non importa, “business is 

business”.  

Ora noi riteniamo che la svendita dello Stato non sia più tollerabile. Chiediamo che la concessione 

alla SAT sia ritenuta ormai priva di contenuto e quindi sia cancellata. Crediamo, infine, che sia 

l’ANAS ad elaborare il progetto di adeguamento dell’Aurelia, ponendo come capisaldi fondamentali 

l’interesse generale e la salvaguardia del territorio.  

Proviamo a rilanciare il valore rivoluzionario del bene comune. 


