
Sat diventa una partecipata da Aspi al 99, 9 per cento
L amministratore pronto a un incontro con tutti i sindaci grossetani

A Capalbio
referenti

boccia l'autostrada
MONTE ARGENTARIO--------

Non avrebbe ripercussioni negative
sotto il profilo ambientale come sui
territori limitrofi, all'Argentario, la
Livorno- Civitavecchia. Ma anche
qui fa discutere, quasi come a Orbe-
tello e Capalbio. Fa discutere la gen-
te e i politici che sull'argomento esor-
tano ad esprimersi. Contraria la sini-
stra, il primo a schierarsi per la mag-
gioranza, in questo caso a forte ri-
schio impopolarità, è il sindaco Ar-
turo Cerulli, dichiaratamente favore-
vole all'autostrada, come il suo dele-
gato Cristiano Anichini. "Che ne
pensate? Facciamo una specie di son-
daggio", esortano gli amministrato-
ri. E arrivano i primi pareri concor-
danti. "Favorevole alla grande, più
che favorevole, magari, sarebbe l'ora
che si facesse...". Ma gongolano per
poco, gli amministratori, perché la
gran parte dei cittadini la Tirrenica,
così come prospettata in sovrapposi-
zione all'Aurelia e senza una valida
alternativa, non la vuole. Il motivo è
sopratutto economico, diviso in più
sfaccettature. La principale delle
quali riguarda il pagamento del pe-
daggio. Dato ormai per scontato,
poiché all'esenzione dei residenti
non ci crede nessuno. Ai caselli biso-
gnerà pagare. E pure parecchio. Chi
si è informato consultando le tabelle

in vigore sostiene che si tratterebbe
di dieci curo all'andata e dieci al ritor-
no. E, siccome i pendolari sul tratto
Porto Santo Stefano o Porto Ercole-
Grosseto, per lavoro, sono tanti, una
bella parte dei cittadini dell'Argenta-
rio si troverebbe di colpo a spendere
20 curo al giorno solo di pedaggio.
Basta fare qualche semplice moltipli-
cazione per accorgersi che alla fine
del mese o dell'anno un bel gruzzo-
letto se ne va solo di autostrada.
Mentre la crisi economica imperver-
sa. Sembra troppo anche a Cerulli
ma, assicura chi non ha dubbi, è pro-
prio così ed il sindaco "deve chiedere
chiarimenti", al pari degli altri politi-
ci locali che "si devono battere per
ottenere una viabilità alternativa per
i residenti". Insomma. una grana in
più per il centrodestra dell'Argenta-
rio che credeva di essere piuttosto im-
mune da questa problematica. Inve-
ce, appena accesa la miccia, la bom-
ba è scoppiata. I conti sul post-auto-
strada li fanno i pendolari e, con lo-
ro, gli operatori turistici. Per i quali
sembra una leggenda metropolitana

il fatto che con il collegamento mi-
gliore verrà più gente. Anzi, tanti
che da Grosseto vengono a farsi una
girata sul mare opteranno, per non
pagare, su Castiglione o Marina. Al-
tra leggenda sono considerati i posti
di lavoro nella nuove stazioni di servi-
zio. Non sono, infatti, esercizi che "ti-
rano", se si pensa che ultimamente,
viene fatto notare, "sul tratto di Au-
relia compreso tra Orbetello e l'allac-
cio con l'autostrada a nord di Civita-
vecchia hanno _già chiuso e smantel-
lato almeno cinque distributori. In-
tanto, a Grosseto, si pensa a un in-
contro con tutti i sindaci della provin-
cia perché la Sat illustri a tutti, con-
giuntamente, i progetti per la nuova
infrastruttura. Bonifazi ha incontra-
to l'amministratore delegato di Sat
Società autostrada tirrenica Mario
Bergamo, che ha rappresentato al
sindaco una novità: a breve la Sat
diventerà una partecipata al 99,9%
da Aspi Autostrade per l'Italia. Nel
corso dell'incontro è emersa l'esigen-
za di Sat di confrontarsi coni Comu-
ni del territorio per la presentazione
del progetto autostradale.
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