AUTOSTRADE, SULLA DENUNCIA DELL’ANTITRUST DELLA NUOVA CONVENZIONE:
RUBINATO E VIOLA, “L’AVEVAMO PRONOSTICATO”.
Si sta avverando quello che gli onorevoli Rubinato (Commissione Bilancio) e Viola (Commissione
Ambiente) in data 28 maggio scorso avevano già denunciato all’atto dell’approvazione
dell’emendamento “salva convenzioni” a favore delle Autostrade, in occasione della
conversione alla Camera del decreto sugli “Obblighi comunitari”:

AUTOSTRADE, PD: REGALO ALLA LEGA, SPERPERO DENARO PUBBLICO A DANNO
DEGLI UTENTI
Dichiarazione degli onorevoli Simonetta Rubinato, Commissione Bilancio, e Rodolfo Viola,
Commissione Ambiente, del Gruppo del Partito Democratico sull’approvazione
dell’emendamento “salva convenzioni” a favore delle Autostrade.
“L’emendamento approvato dalla maggioranza che dispone per legge l’approvazione delle
convenzioni sottoscritte con Anas dalle società autostradali non prevede nessun controllo
dell’interesse pubblico da parte dello Stato. Si tratta, quindi, di un regalo alle società
concessionarie che, senza che vi sia una adeguata contropartita pubblica, ottengono la proroga
delle concessioni”, queste le parole di condanna degli onorevoli del Pd su quello che era stato
battezzato anche come decreto “salvaRete4”.
“I cittadini continueranno, quindi, a subire aumenti delle tariffe senza un miglioramento del servizio
e un potenziamento della rete autostradale. In modo particolare” – fanno osservare la Rubinato e
Viola – “in Veneto, la società Brescia-Padova (quella delle tante società satellite, alla quale è
fortemente interessata la Lega Nord e che è nota «soprattutto per i numerosi e strapagati
componenti del Cda e i relativi costi per i cittadini) potrà «beneficiare, senza praticamente alcuna
contropartita pubblica, di un prolungamento trentennale «della convenzione, ottenuta addirittura in
anticipo sulla scadenza del 2013. Infatti” –continuano i «due parlamentari del Pd – “le opere già
previste e approvate dai piani finanziari della stessa «società ricadono nelle vecchie convenzioni e
la realizzazione della Valdastico nord non è stata «ancora neppure approvata dalle Regioni
interessate, Veneto e Trentino”.
“Di fatto, mentre si annunciano aiuti alle famiglie in difficoltà, con l’emendamento approvato dalla
maggioranza si fanno favori alle Società autostradali che faranno ricadere sugli utenti aumenti
ingiustificati”.
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