
Tirrenica, quelle sedie vuote attorno al tavolo
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Tirrenica Rossi con Nencìnì
sono rimasti gli unici
interlocutori perle realtà locali

L'INCONTRO è per venerdì, ma
chi sarà a questo punto a sedersi al
tavolo della Tirrenica insieme al
presidente della Regione, Enrico
Rossi? A porsi la domanda è il
coordinatore provinciale di Sel,
Marco Sabatini, ex vice presidente
della Provincia. «Di certo - dice -
non ci sarà Maurizio Lupi, che si è
dimesso da ministro delle infra-
strutture, come di certo non ci sa-
rà Antonio Bargone, che si è di-
messo sia da presidente di Sat sia
da commissario governativo per la
realizzazione della Tirrenica. Non
ci sarà neppure Fabio Zita, diri-
gente della Regione ed ex respon-
sabile della Valutazione di impat-
to ambientale rimosso dal suo inca-
rico nel 2012. Rossi troverà, forse,
il vice-ministro Riccardo Nencini,
tra i più grandi sostenitori dell'au-
tostrada e della Sat, anche se alcu-
ne intercettazioni tra Incalza e Bar-
gone pongono qualche problema
di opportunità. Rossi farebbe me-
glio a fermarsi in Maremma e
ascoltare questo territorio». Insom-
ma, gli attori sono cambiati, anche
se il copione è lo stesso ormai da
mezzo secolo. La storia è quella, in-
finita, di un'autostrada che più o
meno ogni anno cambia tracciato,
impostazione, a volte apporoda a
un progetto che però poi cambia
lo stesso, lasciando alla Maremma
un'Aurelia devastata sulla quale
nessuno metterà le mani finché
non sarà chiaro cosa avverrà
dell'autostrada. L'ultima spinta a

una vicenda che sembrava destina-
ta ormai ad arenarsi sulle secche
del rapporto tra costi, troppo alti, e
utenti previsti, troppo pochi, è arri-
vata con la ricapitalizzazione di
Sat, passata al controllo quasi tota-
le (98 per cento) di Autostrade per
l'Italia. Ma l'entusiasmo della ri-
partenza si trova adesso a fare i
conti con i cambi imposti in sala
di regia. All'incontro parteciperà
la Provincia (ancora titolare dello
0,004 per cento di Sat). «Dobbia-
mo capire cosa stanno pensando
di fare - spiega il presidente, Emi-
lio Bonifazi - perché di fatto non
abbiamo visto alcun progetto. Cer-
to, un tracciato condiviso con il
territorio sarebbe la soluzione mi-
gliore, ma se non ci sono i soldi
per farlo almeno mettiamo in sicu-
rezza l'Aurelia. In ogni caso, il pro-
blema più grosso resta un altro».
Ed è quello dell'alternativa all'Au-
relia, autostrada o altro che diven-
ti. «Le complanari andranno fatte
- conclude Bonifazi - perché non
ci sono strade alternative. In que-
sta situazione il rischio è davvero
di ritrovarsi come trent'anni fa
con i trattori in viale Sonnino».

Riccardo Bruni
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