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I sindaci non credono
alle «lacrime» della Sat
La società propone un tracciato da studiare insieme a Comuni e cittadini
Da Bonifazi (Grosseto) a Bellumori (Capalbio) un coro di no e un appello a Rossi

di Corrado Benzio
1 GROSSETO

La Lancia Aurelia B24s bicom-
pressa viaggiava sulla Statale
come «fosse pagata». Era il
1962, altri tempi quelli del Sor-
passo. Ma come ricorda Luigi
Bellumori, sindaco di Capal-
bio sono «cinquant'anni che
aspettiamo un collegamento
serio con Roma e con il Nord
Italia».

A miche l'ultima proposta de-
la] Sat (società autostrada tirre-
nica) non colpisce, né smuove
più di tanto. In sintesi Sat, co-
nce anticipato dalTirreno, pro-
pone di usare l'Aurelia a 4 cor-
sie nel tratto fra Rosignano e
Grosseto come autostrada, ma
senza pedaggio. Da Grosseto
sud a Tarquinia, dove le corsie
si riducono a due, Sat fa un ap-
pello al territorio: «Il tracciato
possiamo sceglierlo insieme».

Emilio Bonifazi, sindaco di
Grosseto nonchè presidente
della Provincia pone subito un
altolà: «Il territorio ha bisogno
di una complanare nel caso le
4 corsie dell'Aurelia vengano
trasformate in autostrade. Ri-
guardo poi alla condivisione
del progetto segnalo solo una
cosa che il Tar ha bocciato la ri-
chiesta della Provincia e del
Comune di Orbetello di fare
parte del comitato operativo.
E questo dopo l'opposizione
della Sat. E' questo il modo di
aprire al territorio, ai Comuni,
ai residenti?».

E allora cosa fare, sindaco e
presidente?«Molto semplice.
La Sat non ha soldi per com-
pletare il tracciato e comun-
que non ritiene remunerativo
il traffico che c'è? Perfetto. Sia
lo Stato ad intervenire, com-
pletatando quel tratto che da
Grosseto Sud porta a Capalbio
e poi a Tarquinia, portandolo
a 4 corsie». L'autostrada serve,

anche se si rischia di portare
una cetnentificazione selvaggi
in tutta la Maremma. La storia
racconta, che la cementifica-
zione della Versilia iniziò nel
1933 con l'apertura della Firen-
ze-Mare.

«Io credo che l'eventuale ce-
mentificazione possa essere
fermata e le ultime norme re-
gionale sono piuttosto rigido.
Senza un collegamento serio e
sicuro, rischiamo di perdere le
poche aziende rimaste in Ma-
remma. Questa è la verità».

Il sindaco di Follonica, An-
drea Benini, apre in qualche
modo, alla proposta Sat. «Il 23
gennaio avremo un consiglio
comunale aperto - spiega An-
drea - per discutere del futuro
della viabilità. Non possiamo
rischiare di trovarci un'auto-
strada a lambire il centro. E so-
prattutto non si può dimenti-
care che l'attuale Aurelia serve
alla viabilità locale». A sud di
Rosignano, dove oggi termina
l'autostrada, lo scetticismo do-
mina ogni ragionamento.

«Lei mi parla della società
autostradale -prosegue il pri-
mo cittadino della Piccola Ate-
ne della Maremma - ma che
credibilità ha una società che
ha cambiato 100 volte le carte
in tavola. E c he non ha una li-
ra. E' fin troppo facile ironizza-
re sulla concessionaria».

Bellumori chiama in causa
anche il presidente della Re-
gione Enrico Rossi. «Mi piace-
rebbe sapere cosa ne pensa di
questa proposta a Sat il presi-
dente Rossi. Lui che si è battu-
to da sempre perchè il traccia-
to fosse completato».

Bonifazi intanto traccia la si-
tuazione della Maremma.
«Aspettiamo dal 1952 il com-
pletamento della Fano-Grosse-
to, ma siamo consapevoli che
oltre Siena non si andrà. Vedo

invece che una volta arrivata
l'autostrada a Tarquinia si po-
trà andare da Civitavecchia at-
traverso Orte fino ad Ancona.
La Maremma alla fine conti-
nuerà ad essere isolata. E ci so-
no realtà, penso ai famosi bi-
scotti Corsini, che minacciano
il trasloco dall'Amiata perchè
in certe zone non arriva nep-
pure un bilico. Insomma, così
com'è l'Aurelia non può resta-
re. Le risorse ce le metta lo Sta-
to ma le 4 corsie si completi-
no».Bonifazi, lo accenna, teme
anche per il turismo. La Ma-
remma ha fatto boom in que-
sti anni arrivando a 5 milioni
di presenze. «Ma da quest'an-
no siamo in calo».

Turismo, industria e sicurez-
za. «I 12 km di Aurelia a 2 cor-
sie di Capalbio- conclude Bel-
lumori - sono i più sanguinosi
di tutta la statale, da Roma a
Ventimiglia. Può bastare?»



Il di Grosseto Bonifazi
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Bonifazi: ci serve
una complanare

per il traffico locale
e nel nuovo progetto
non si trova
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II sindaco di Capalbio Bellumori

Benini: che
credibilità ha la

società autostradale dopo
che ha cambiato 100 volte
le carte in tavola?

II sindaco di Follonica Benini

il casello di Rosignano dove finisce oggi l'autostrada tirrenica
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