Notizia 'Copertina' del 16 marzo 2017

Wanda Ferro su stop al terzo macrolotto della ss 106
Di seguito una dichiarazione del consigliere regionale Wanda Ferro (Gruppo misto):

"Lo stop al progetto di realizzazione del terzo macrolotto della nuova statale 106, con il ritiro da parte del
Ministero delle Infrastrutture della delibera Cipe con cui veniva finanziato il tratto dall’innesto con la SS 534 a
Roseto Capo Spulico, la dice lunga su quanto la Calabria e il suo governatore siano tenuti in considerazione
dal governo nazionale. Era il mese di agosto dello scorso anno e l’ufficio stampa della Giunta Regionale
annunciava con entusiasmo il finanziamento dell’opera, riportando le dichiarazioni trionfali con cui l’ex
premier Matteo Renzi commentava l’approvazione del progetto e la definizione del finanziamento necessario
per il completamento dell’intero intervento. Oggi scopriamo che probabilmente anche la statale 106 jonica
sarà interessata dall’unico intervento di cui sono capaci i governi di centrosinistra: un bel cambio di numero
alla strada e la rimozione dei cartelli di lavori in corso, così come è avvenuto per la Salerno-Reggio Calabria.
Per il resto nulla cambia, strada della morte era e strada delle morte resta la statale 106, con buona pace dei
cittadini calabresi a cui vengono propalate promesse e impegni che durano il breve volgere di una campagna
elettorale o referendaria. Ancora più insopportabile è l’assoluta subalternità di un governo regionale che
dimostra di non voler alzare la testa né la voce di fronte a decisioni che mortificano la Calabria e i calabresi,
in particolare quelli che, come i membri del comitato “basta vittime sulla statale 106”, da anni si battono in
maniera seria e costruttiva affinché venga garantita soprattutto la sicurezza su una strada che ha
un’importanza cruciale per lo sviluppo della regione. Oliverio dà spazio alle passerelle in Calabria di Renzi e
di vari rappresentanti del governo, con loro continua a parlare di progetti e obiettivi, ai loro annunci si presta a
fare da megafono, ma la realtà è che la Calabria da tutta questa cordiale ospitalità ottiene meno di un pugno
di mosche. Oggi il governatore parla di rilancio del turismo, ma i cantieri per il riammodernamento
dell'autostrada sono stati fermati per sempre, gli aeroporti di Reggio e Crotone sono ancora chiusi e il
progetto di completamento della nuova statale 106 torna indietro di almeno un anno, senza che vengano
chiarite le reali motivazioni del ritiro della delibera Cipe e soprattutto senza che venga detto chiaramente se
c’è una reale volontà politica del governo di realizzare l’opera. Dopo le interrogazioni presentate dagli
onorevoli Occhiuto e Rampelli, auspico che anche i parlamentari calabresi della maggioranza e lo stesso
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governatore abbiano un sussulto di orgoglio e protestino in maniera seria e credibile con il governo per
difendere, una volta tanto, gli interessi dei calabresi, anziché i destini della propria parte politica".
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