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LE GRANDI
OPERE

Giornata di fibrillazione nel governo. Interviene il premier: convincerò Tonino

La guerra della variante
— ROMA. «È un parere che ho già
espresso sette, sei, cinque, quattro,
tre, due, un anno fa: la variante ci
vuole, nell’ultimo anno ci sono stati
quaranta morti». Prodi dice così al
Tg5 delle venti (intervista registrata
nel pomeriggio) e pare uno di quei
segnali, come si usa definirli, chiari
e forti. Però... Però la variante sulla
Firenze-Bologna, aggiunge subito,
«dobbiamo farla nel modo che me-
no turba il paesaggioe l’ambiente».

Che vuol dire? «Variante» sono
sia i circa sessanta (o, nella versio-
ne «massimale», 120) chilometri di
interventi che propone il ministro
dei Lavori pubblici Di Pietro sia
quella decina di chilometri di opere
sul valico che sarebbero accettabili
per il fronte ambientalista. Quale
«variante» allora, fra le tante di cui si
parla, terrà insieme le migliorìe au-
tostradali sulla Firenze-Bolognae la
saluteecologicadell’Appennino?

«I ministeri dei Lavori pubblici e
dell’Ambiente in piena sintonia
stanno lavorando alla definizione
della sistemazione del tratto auto-
stradale appenninico, nella convin-
zione di pervenire rapidamente al-
la soluzione più idonea», è la rispo-
sta temporeggiatrice che una nota
di Palazzo Chigi dà alle 19,45. Pro-
di, che nella riunione coi ministri
dell’altra sera aveva a quanto pare
più che altro ascoltato le opinioni
contrapposte, ieri ha invitato Di Pie-
tro e Ronchi a sedersi intorno a un
tavolo questa mattina e di cercare
ad horas - carte e progetti alla ma-
no -unaviadiaccordo.

«Clima più sereno»

Per adesso Palazzo Chigi non è riu-
scito a quadrare il cerchio del con-
flitto. «Se le posizioni resteranno in-
conciliabili, mi farò promotore io
stesso di una mediazione fra il pro-
getto originario di Di Pietro e le vo-
stre osservazioni», ha assicurato ieri
sera il Professore ai capigruppo ver-
di Mauro Paissan e Maurizio Pieroni
durante un lungo incontro a Palaz-
zo Chigi. I due esponenti dei verdi,
all’uscita, si dichiarano speranzosi:
«Il clima è più sereno. Non ritenia-
mo sostenibile la posizione di Di
Pietro, ma abbiamo fiducia nella
mediazione di Prodi». Il presidente
del Consiglio, a quanto pare, si sa-
rebbe impegnato - nel caso Ronchi
e Di Pietro si presentino davanti a
lui senza un’intesa - ad evitare che
l’ex pm corra verso la rottura. La
mediazione ultima, raccontano i
dirigenti dei verdi, potrebbe consi-
stere in un intervento ridotto a un
terzo di quello originario (10-20
chilometri), che amplierebbe la
portata dell’autostrada solo nei
tratti in cui si intensifica il traffico
commerciale. I cantieri verrebbero
attivati immediatamente, mentre
procedure più rapide sarebbero di-
sposteper il raddoppio ferroviario.

Basterà ad Antonio Di Pietro (il
quale ieri ha trovato il modo ufficio-
so di far sapere: «Non mi lascio im-
pressionare dall’attività ostruzioni-
stica dei verdi e andrò avanti per la
mia strada»)? Si vedrà oggi stesso,
ultimo giornoper decidere primadi
un consiglio dei ministri, quello
convocato per domani, che rischia

di essere di sì a tutti». Ma sulla va-
riante, vecchio cavallo di battaglia
ecologista, i verdi sono decisi a da-
re battaglia. «Se non si terrà conto
delle nostre posizioni non faremo
spallucce. A Prodi l’ avevo detto
che se Di Pietro avesse presentato
quel progetto saremmo finiti in rot-
ta di collisione», assicurava ieri sera
il portavoce verde Carlo Ripa di
Meana, pur riconoscendo che «il
problema c’è» e che quella è «l’au-
tostradadellamorte».

Gli ambientalisti non minaccia-
no la crisi di governo, ma di mutare
il proprio atteggiamento alleCame-
re. Paissan e Pieroni, in un concita-
to avvio di giornata, ieri l’avevano
detto in conferenza stampa: «Fino a
un intervento chiarificatore di Pro-
di, deputati e senatori verdi espri-
meranno in piena libertà, senza
vincolo di appartenenza alla mag-
gioranza, il proprio voto sui provve-
dimenti in discussione nei due rami
del Parlamento». Al Senato hanno
poi fatto le prove generali non par-
tecipando ai lavori d’aula: il che -
ha spiegato ieri sera Pieroni - ha
provocato la mancanza del nume-
ro legale.

I verdi sembrano decisi a tirare
dritto,manon sono soli. FulviaBan-
doli, responsabile dell’Ambiente
per il Pds, ieri ha caldeggiato una
variante «ridotta», invitando Prodi e
Veltroni a mediare. L’intervento
«corto», ha abbassamento del vali-

co e una variante lunga fra i dieci e i
venti chilometri: insomma, proprio
il progetto che alla fine potrebbe ri-
sultare vincente. Anche la Cgil è su
posizioni analoghe. E così - ricorda
Paissan -pureRifondazione.

«Non è affare dei partiti»

L’atteggiamento generale del Pds,
in verità, è che la specifica questio-
ne del valico vada risolta in piena
autonomia dal governo. Anzi, vie-
ne considerata quasi il caso tipico
di una autonoma capacità d’azio-
ne dell’esecutivo. D’Alema (ieri ne-
gava che nella maggioranza ci fos-
sero scontri, «semmai la ricerca di
una soluzione») ha ripetuto che
delle varianti di valico «non si occu-
pano le segreterie dei partiti». In va-
rie occasioni, d’altra parte, aveva
detto che esistono priorità più ur-
genti che un intervento massiccio
sulla firenze Bologna (per esempio
il rafforzamento della Salerno- Reg-
gioCalabria).

Nell’atteggiamento di D’Alema
pesano anche le divisioni che attra-
versano e hanno attraversato la
Quercia. Ancora ieri i segretari pi-
diessini della Toscana e dell’Emilia
Romagna hanno chiesto che la di-
scussione sulla variante non assu-
ma «carattere ideologico», appog-
giando in buona sostanza «il pro-
getto di cui si discute in che il Pds
abbia «cambiato idea» rispetto alle
antiche impostazioni.

E Prodi ferma
la resa dei conti
Di Pietro-Verdi

LA SCHEDA

Ecco
i progetti

a confronto
Variante di valico, i verdi: finchè non sarà sconfitta la linea
Di Pietro sciogliamo il vincolo di maggioranza. L’ex pm:
non mi impressionate. Prodi: sì alla variante ma rispettan-
do l’ambiente. Oggi incontro Ronchi-Di Pietro. Forse «farò
io la mediazione», dice il Professore. Veltroni: «Buone spe-
ranze» di intesa. Nel Pds la Bandoli per una variante «corta»,
i segretari della Toscana e dell’Emilia dicono: «No a toni
ideologici». D’Alema: «Materia del governo, non dei partiti».

VITTORIO RAGONE

RAUL WITTENBERG— ROMA. Lo sapremo forse domani, come si viaggerà a
partire dai primi anni del Duemila, sul valico appenninico
dell’Autostrada. È probabile che il Consiglio dei ministri sia in
grado di compiere una scelta fra le ipotesi alternative chedivi-
dono il ministro dei Lavori pubblici Antonio Di Pietro e ilmini-
stro dell’Ambiente Edo Ronchi. Certo è che a questo punto
del dibattito, coloro che puntavano a non ampliare la capaci-
tà di traffico su gomma in quella strettoia rimarrà deluso. An-
che il ministro Ronchi, esponente dei Verdi, s’è convinto che
qualcosa occorre fare per rendere più agevole un percorso
progettato quarant’anni fa per ottomila veicoli al giorno - alla
quota di 700 metri sul livello marino - con una proiezione di
20mila passaggi nel Duemila. Ed ora siamo già a 43.700 con
puntedi 60mila.

E a questo punto del dibattito, l’oggetto del contendere si
riduce a quanto segue: nel valico appenninico dovranno pas-
sare dueautostradeouna? Secondo ipartigiani diDi Pietrone
debbono passare due, secondo i partigiani di Ronchi, una so-
la. Vediamo perché. Il ministro dell’Ambiente riconosce la
pericolosità del valico, e per questo ne propone la «messa in
sicurezza almeno della parte più pericolosa» come «proposta
di mediazione», per un tratto di circa 11 chilometri. E Ronchi
si sofferma anche sulle dichiarazioni di Di Pietro che dice di
andare per la sua strada: «Credo che i lavori pubblici non pos-
sano pensare, al di là della persona, che una proposta diventi
vangelo. Una proposta va discussa e quindi va soggetta a mo-

difiche significative». Nel progetto
Ronchi «sicurezza» significa costrui-
re una nuova infrastruttura che alla
quota di 300 metri si stacca dal trac-
ciato esistente e s’inoltra per una
decina di chilometri quasi per inte-
ro in galleria o utilizzando i pilastri
dei viadotti già esistenti. Sarebbe
un tracciato sostitutivo, nel senso
che il vecchio valico andrebbe di-
strutto, le gallerie tappate, i viadotti
dimezzati nella loro altezza. Secon-
do i sostenitori di questa soluzione,
abbassando il livellodaquota700a
quota 300 si ridurrebbero le salite e
così si eviterebbe l’intasamento
provocato dai pesanti Tir costretti a
rallentare. Costo dell’intervento,
2milamiliardi.

L’alternativa è quella della va-
riante, in fase avanzatissima di pro-
gettazione da parte della società
Autostrade, e che Di Pietro ha ripre-
so con modifiche. In sostanza si
tratta di costruire alla quota di circa
500 metri sul mare, una seconda
autostrada di 33 chilometri che co-
sterebbe 2.946 miliardi. Nella pro-
posta del ministro dell’Ambiente
non si parla di adeguamento del re-
sto del tracciato, in particolare
quello che interessa il nodo di Fi-
renze che assilla gli amministratori
della città del giglio in quanto que-
stapartedell’Autostradaèutilizzata
dai fiorentini con un traffico di tipo
urbano. Al contrario il progetto Di
Pietro prevede di spendere 895 mi-
liardi per ampliare i 58 chilometri
che corrono fra Incisa e Barberino.
Oltre alla terza corsia nel vecchio
tracciato dalle porte di Bologna a
Barberino, con una spesa di 1.300
miliardi.

Tariffe e inflazione

Verdi e ambientalisti accusano
Di Pietro per l’eccessivo costo del-
l’opera - 5.700 miliardi in tutto - ol-
tretutto a carico degli utenti con au-
menti tariffari che, come dicono i
sindacati, farebbero riprendere l’in-
flazione. Legambiente ha calcolato
che per coprire i costi del raddop-
pio ogni automobilista che nei
prossimi 20 anni dovrà percorrere
la variante dovrà pagare 100.000 li-
re in più di pedaggio. La societàAu-
tostrade calcola anch’essa che il
contributo a carico dell’utente sarà
di 100.000 lire, ma in vent’anni. Ov-
vero, dal 2003 quando la variante
sarà operativa, chi passerà nel trat-
to Firenze-Bologna si troverà a pa-
gare 5mila lire in più l’anno fino al
2023. Pagherà di più, ma rispar-
miando tempo e carburante. Auto-
strade ha stimato, per 43.700 veico-
li al giorno, un risparmio di 4 milio-
ni di ore l’anno, pari a 128 mld. E
45mila tonnellate di carburante in
meno, con un risparmio di 91 mld.
In tutto ci sarebbe un risparmio di
219 mld l’anno, pari al 29%. Tutto
questo perché il tracciato si accor-
cia di 5 km. Il piano finanziario pre-
vede investimenti per 5.700 miliardi
che saranno sostenuti da un au-
mento generalizzato delle tariffe
autostradali, dal 1996al 2002.

Di Pietro
«Non mi
lascio
impressionare
Andrò avanti
per la mia
strada»

E per la lira giornata dura
Nonsoltanto lageneraledebolezzadellepiazze finanziarie
internazionali,maanchee, sottolineanogli operatori,
soprattutto, le tensioni politichehannoappesantito lira e
futures sui titoli di statonel pomeriggio. Al Liffe, in chiusura, il
contrattodi settembre sulBtpdecennaleha fatto segnarequota
116,88, contro i 117,27della chiusuradimartedì, dopo
un’apertura a 117,65eun massimo, raggiunto inmattinata, a
117,76.Anche la lirahadunquepagato per lepolemiche inatto
tra i Verdi e ilministrodei LavoriPubblici AntonioDiPietro: il
marcoha superatoquota 1.020,dopocheBankitalia avevadato
un indicativodi 1.017,26. E la stessabancacentrale, secondo
quanto riferiscono gli operatori, è intervenutadirettamente sul
mercatonel pomeriggio per raffreddareuncambioche stava
viaggiandooltrequota 1.022.

Ronchi
«Il clima
adesso
è più sereno
Mi fido della
mediazione
di Prodi»

IN PRIMO PIANO Politici, amministratori e industriali divisi però tra le soluzioni possibili

Ma tutti sono contro quell’«imbuto»
— FIRENZE. Intorno alla questione
della variante di valico si trova un
ventaglio di posizioni da fare impres-
sione. Senza distinzioni di partito,
che anzi le posizioni differenziate at-
traversano gli schieramenti politici.
La definizione pù originale è quella
del capogruppo alla camera della
Sinistra Democratica-Ulivo Fabio
Mussi: «Sono tiepidamente favore-
vole. È evidente che stiamo pagan-
do gli errori del passato, se ci ci fos-
se il raddoppio ferroviario tutto sa-
rebbe più facile. Tra variante e va-
riantina sono per la seconda, unita
al raddoppio ferroviario potrebbe
decongestionare il traffico e rispet-
tare l’ambiente. Una cosa è certa,
la strozzatura non è più tollerabile».
Già la strozzatura, da una parte l’E-
mila Romagna dall’altra la Tosca-
na. In mezzo il caos. Per questo è
ovvio che in prima fila per la realiz-
zazione dell’opera ci sia l’Emilia
Romagna. Per il presidente della
Regione, Antonio La Forgia «è tem-
po di decidere e di decidere di far-
la» taglia corto. Bocciata l’ipotesi

variantina: «Non esiste nemmeno
sulla carta, servirebbero due o tre
anni anni di discussioni solo per
tradurla in un pogetto concreto. So-
no perplesso per non dire esterefat-
to». Più articolata la posizione della
Regione Toscana. Da questa parte
dell’appennino però il vero proble-
ma è il potenziamento del tratto Fi-
renze sud-Firenze nord, condizione
prioritaria per ogni tipo di variante,
lunga o corta che sia. «Non è in di-
scussione la lunghezza della va-
riante - spiega il presidente regio-
nale Vannino Chiti - ma c’è un limi-
te oggettivo sotto al quale non sia-
mo disposti a scendere per motivi
tecnici. Una cosa è chiara, se non
c’è la contestualità con il nodo fio-
rentino siamo disposti ad andare
alla guerra. Non è compito della
politica decidere sulla lunghezza
delle varianti - continua Chiti - L’u-
nica scelta possibile è quella di rea-
lizzare la terza corsia per tutto il
percorso da Milano a Napoli. Que-

sta operazione nel tratto appenni-
nico si chiama variante, senza di-
menticare il completamento del-
l’asse viario tirrenico da Grosseto a
Civitavecchia, che però non è in al-
ternativa alla variante».

Per restare tra i favorevoli ecco
gli industriali. Difficile in effetti im-
maginare il contrario. Vedono nel
projet financing (in parole povere
l’ingresso dei privati nella costruzio-
ne delle opere) un occasione da
non perdere. «Occorre avere sia il
raddoppio autostradale sia il treno
veloce, per impedire che venga
strangolato il rapporto tra nord e
sud del paese» dice il direttore ge-
nerale di Confindustria Innocenzo
Cipolletta. Idee chiare anche sui
verdi: «Fanno il loro mestiere dicen-
do no a tutto in tutti i paesi del
mondo. Al governo dico di non far-
si condizionare da una minoranza».
In sintonia anche i giovani indu-
striali che, da Toscana e Emilia Ro-
magna, chiedono al governo tempi

rapidi, perchè, «dopo 16 anni di
rinvii, siamo arrivati ad un punto di
non ritorno». Dall’altra parte della
barricata ci sono i sindacati. Ma
non tutti. Qui il problema si sposta
sulle tariffe che le autostrade sareb-
bere autorizzate a fare per poter fi-
nanziare l’opera. Sergio Cofferati,
segretario della Cgil, è il più deciso.
«Sono contrario ad investimenti
pubblici finanziati con la leva tarif-
faria, c’è il rischio di aumentare
l’inflazione». Cofferati sembra inol-
tre poco convinto della scelta della
variante tra le priorità. Di tutt’altro
avviso la Cisl, che in una perentoria
nota della segreteria regionale emi-
liana si schiera decisamente per la
costruzione della variante: «Non ba-
stano rotaie e E45 per decongestio-
nare l’autostrada». Il dibattito negli
ultimi giorni si è spostato sulla ver-
sione corta della variante. Subito ri-
battezzata la variantina. Fulvia Ban-
doli, responsabile per il Pds per
l’ambiente e i trasporti, è stata la
prima a proporre l’idea di una va-
riante accorciata. «L’Europa dice

ferrovia- spiega - e questa deve es-
sere la scelta prioritaria, ma se va-
riante deve essere almeno sia la
versione ridotta». Poi l’attenzione si
sposta sull’azione di Antonio Di
Pietro: «Nel suo pacchetto ci sono
opere interessanti e innovative, al-
tre invece sembrano buttate lì sen-
za una filosofia e con incertezza
nelle risorse». Tutto questo in attesa
della cosa più urgente da fare. «Ina
conferenza dei servizi per fissare
una seria politica dei trasporti, che
in Italia manca». E il centrodestra
cosa pensa? In questi giorni le voce
dell’opposizione sulla questione si
è sentita poco. E allora Altero Mat-
teoli di Alleanza nazionale, ex mi-
nistro dell’ambiente nel governo
Berlusconi dice la sua. «Io sto con
Di Pietro. Sono favorevole alla va-
riante perchè occorre rimuovere al
più presto la strozzatura che taglia
in due l’Italia».

E se le categorie economiche si
schierano a spada tratta con il mi-
nistro, la trasversalità dell’argomen-
to si vede nelle diverse reazioni di

esponenti dello stesso partito. Da
una parte i segretari regionali del
Pds della Toscana e dell’Emilia Ro-
magna Agostino Fragai e Fabrizio
Matteucci chiedono di non riman-
dare «ancora una volta il tutto nel
futuro remoto». Contro ogni ipotesi
di variante invece, si dichiara inve-
ce il presidente della commissione
lavori della Camera Renzo Innocen-
ti, anch’egli del Pds. «Ritengo che le
scelte da fare oggi - scrive - sono
quelle di portare a compimento il
raddoppio del tratto ferroviario e di
completare il corridoio tirrenico e
adriatico».

DALLA NOSTRA REDAZIONE

MATTEO TONELLI Prodi
«40 morti
in un anno
La variante
bisogna
farla»


