
LA POLEMICA Scandalo At-Cn
Gavio e Ativa chiamati in Senato
Asti-Cuneo senza fine

ICONCESSIONARI della Asti-
Cuneo ( Gruppo Gavio in testa) e
Ativa per la tangenziale di Torino
saranno a rapporto in Senato.
L'ottava commissione Lavori
pubblici di Palazzo Madama ha
convocato le due società per vederci
chiaro sui due capitoli dell'autostrada
infinita (Gavio ) e della scadenza
della concessione per la tangenziale
di Torino (Ativa). PAOLO
GRISERIA PAGINA VII
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(Pd):"Impossibile proroga
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li NUOVE NORME II nuovo codice
sugli appalti firmato dal senatore Pd
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concessioni
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Sull'autostrada Asti-Cuneo
Sergio Chiamparino, dalle
pagine di Repubblica Tonno, ha
ipotizzato ieri un accorpamento e
la proroga delle concessioni a
Gavio su altre autostrade in
cambio della conclusione dei
lavori. Ipotesi che trova Esposito
nettamente contrario: «La strada
della proroga delle concessioni
non è assolutamente percorribile.
Lo impedisce il nuovo codice
degli appalti che porta la mia
firma. Quando scade una
concessione si fa un bando e si
mette a gara. E' finito il tempo
delle proroghe infinite che
favoriscono sempre i soliti».
Eppure la strada suggerita da
Chiamparino aveva l'intento di
superare l'impasse e concludere
finalmente i la

vori. Per Esposito, che garantisce
di avere con sé «l'unanimità della
commissione» il nodo dell'Asti-
Cuneo non si può sciogliere in
cambio di proroghe su altri
tronchi autostradali. Gavio
lamenta però una difficoltà a
mantenere l'impegno perché i
ritorni finanziari dell'opera sono
inferiori al previsto: « Capisco
che Gavio sia in difficoltà. Ma
questo è il rischio
dell'imprenditore. Altrimenti tutte
le volte che un'autostrada si paga
meglio del previsto dovremmo
chiedere al concessionario di
versare alle casse pubbliche la
differenza tra il previsto e ciò che
è stato incassato. Naturalmente
sarebbe un'assurdità.

Analogamente però se le entrate
sono inferiori alle attese non si
vede perché debba sempre pagare
Pantalone». Esposito ne ha anche
per le amministrazioni locali
coinbvolte dal proget Spiega il
parlamentare Dem: "II nuovo
codice degli appalti obbliga a
indire una nuova gara"

to: «Sindaci e amministratori
locali dovrebbero riconoscere di
aver esagerato con le richieste di
compensazione per gli espropri
finendo a loro volta per cau
sare indirettamente le difficoltà
finanziarie e le lungaggini di
questi mesi». Come si esce allora
dall'impasse completando
un'opera che attende da tempo la
sua conclusione? Il senatore
torinese sostiene che «la strada

migliore è quella di modificare il
progetto abolendo opere
faraoniche come la galleria di
Verduno che si può evitare con un
tracciato alternativo. Ho trovato
interessante, in proposito, la
proposta presentata recentemente
dai consiglieri regionali dei 5
stelle». Nientre proroghe delle
concessioni dunque, Nemmeno
per la tangenziale di Torino e

l'Ativa? «Nessuna proproga vuoi
dire nessuna proroga. Penso che
debba essere messa a gara la
concessione per la tangenziale di
Torino e nel bando debba essere
compresa anche un'opera
indispensabile come il nodo
idraulico di Ivrea». Le audizioni
in Senato inizieranno dunque a
fine mese. Prima verrano
ascoltati i rappresentanti del
ministero dei Lavori pubblici e la
Regione Piemonte. Poi toccherà
agli enti locali e alle parti sociali:
Confindustria Cuneo e i
sindacati. Si comincerà con le
audizioni di ministero e Regione
il 24 febbraio prossi mo.
««PRODUZIONE RISERVATA

ibcfiaAsttTunco niìii;ula
dtnrwtturnalXHn»
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