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MERANO

«Non ci sacrificheremo
per i problemi altrui»
Anton Schrötter: «Senza quei frutteti addio
cooperativa»
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MERANO. Un fiume in piena, pronto a
combattere contro chi lo vuole mettere all'angolo
e fargli accettare scelte per il bene dell'intero
comprensorio. Questa la prima reazione del
sindaco di Lagundo, Anton Schrötter,
all'indomani della bocciatura da parte del suo
consiglio comunale dello studio Eurac. «Giorno
dopo giorno abbiamo visto - spiega il sindaco che tutti i nostri timori venivano confermati. Alla
fine abbiamo deciso di togliere ogni indugio e di
dire chiaramente come la pensiamo».
Lagundo, dunque è contraria allo svincolo Mebo
a nord di Merano?
«Sì, oggi come quindici anni fa. Non siamo
disposti a sacrificarci per tutti, ne tantomeno ad
accettare un nuovo progetto quando Merano ha
già inserito nel suo piano urbanistico un'uscita
alla confluenza del Passirio».
Cosa la spaventa della soluzione proposta
Alber, Ladurner e Januth
dall'Eurac?
«Uno svincolo non nasce mai da solo. Guardi le uscite Mebo tra Merano e Bolzano. Con la
strada arrivano insediamenti produttivi, magari zone artigianali, e nuove zone abitate. Noi non
vogliamo sacrificare i nostri frutteti per la viabilità del Burgraviato».
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L'Eurac però sostiene di voler costruire la strada sottoterra salvando le mele in superficie...
«Questa è un'ipotesi avanzata all'ultimo momento, quando hanno visto che noi eravamo
contrari. A Lagundo le due cooperative di frutticoltori si stanno fondendo per avere più peso nel
mercato. Cosa dovrei fare io, togliere a loro la riserva agricola e i frutteti del paese che
rappresentano una delle colonne della nostra economia per fare posto allo svincolo? Assurdo!
Noi il nostro paese lo vogliamo sviluppare in centro non nella periferia sud».
E se fosse il presidente Durnwalder o la Provincia a chiedervelo?
«Sappiamo che la Provincia ha i poteri per far costruire lo svincolo anche contro la nostra
volontà, ma confidiamo sul fatto che il presidente Durnwalder non prenda quella posizione,
comprendendo l'altissimo rischio urbanistico a cui Lagundo andrebbe incontro».
Anni fa vi siete schierati contro Merano, ora, però è il Burgraviato a chiedervi di realizzare lo
svincolo sul vostro territorio...
«Bel servizio ci sta facendo il comprensorio! Pensi che nonostante il presidente Ignaz Ladurner
sia il nostro rappresentante nella giunta del Burgraviato, non ha mai ritenuto opportuno
informarci di quello che stava succedendo. La stessa Accademia europea ha fatto tutto senza
mai degnarsi di sentire anche il nostro parere».
Perchè allora tutti compatti premono per questa soluzione?
«Ormai lo hanno capito anche gli ingenui. Lo svincolo proposto dall'Eurac consentirebbe di
realizzare il tunnel sotto Monte Benedetto evitando che i cittadini di Merano si esprimano con un
referendum, che viene ritenuto troppo pericoloso. Quell'uscita è destinata a diventare lo snodo
più importante di tutta la viabilità della parte ovest della Provincia. Lei pensa che i politici
meranesi che abitano a Maia Alta consentiranno di far passare le auto a fianco delle loro case?
Io dico di no, e per questo il tunnel si farà. Lagundo, però, a questo gioco non si presta. Sia
chiaro a tutti».
Alto Adige, 02/01/2003
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