
Ma quell'autostrada si pagherà, eccome
Tirrenica, il pedaggio diventa un giallo: sembrava tutto gratis, invece da Rosignano a Grosseto ci vorranno tre euro e 10
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rato a l O chilometri».
Sulle cifre poi ha sciolto

ogni dubbio Riccardo Nenci-
ni, viceministro delle Infra-
strutture, ospite martedì a Ce-
cina ad un appuntamento elet-
torale a sostegno del suo Psi.
«Nel tratto che va da Cecina fi-
no a Grosseto il pedaggio do-
vrebbe aggirarsi intorno ai
2,50 giuro». Ma dalla Regione

continuano ad arrivare rassi-
curazioni. «Chi entra a Rosi-
gnano ed esce a Grosseto cen-
tro non pagherà nessun pedag-
gio», assicura il governatore
Enrico Rossi. Il punto è che Sat
non ha ancora presentato il
piano finanziario in cui indivi-
duare le risorse necessarie (1,4
miliardi di euro) per realizzare
l'opera: lo farà entro lugli o e sa-

rà quello l'occasione per discu-
tere su come trattare questi
cento chilometri. «Ne parlere-
mo al ministero - continua il
presidente della Regione - Ma
la nostra intenzione è tutelare
il traffico locale».

Certo, nessuno aveva ufficia-
lizzato che il tratto nord sareb-
be stato gratuito, ma il messag-
gio fatto trapelare della istitu-
zioni era questo. Era un punto
forte del protocollo d'intesa,
in cui il progetto prevede l'ade-
guamento dell'Aurelia da San
Pietro a Palazzi (Cecina) fino a
Grosseto sud, con interventi di
messa in sicurezza senza am-
pliare il volume delle carreg-
giate, mentre da Grosseto fino
a Civitavecchia la realizzazio-
ne di un'autostrada del tutto

nuova. E se a sud il costo del
pedaggio è stato fissato subito
(15 centesimi per le auto, 30
per i mezzi pesanti), a nord
sembrava che gli automobili-
sti potessero tirare un sospiro
di sollievo. Ma non è andata
così. La differenza tra ieri ed
oggi è che Sat ha definito me-
glio il concetto di «casello aper-
to» annunciato all'indomani
della firma: se in un primo mo-
mento è stato preso come un
corridoio libero in grado di col-
legare i caselli di Rosignano e
Grosseto, ora è stato fissato co-
me un metodo di «pedaggio
forfettario», stabilito non sulla
distanza percorsa, ma su dieci
chilometri.

E come ha detto Nencini a
Cecina, parliamo di circa 2,50
euro. Solo i residenti dei comu-
ni interessati dal tracciato sa-
ranno esenti da questo paga-
mento, almeno per i primi cin-
que anni. Dopodiché, come
era già stato annunciato anche
per il tratto sud, starà alla Re-
gione trovare delle agevolazio-
ni per non far pesare per inte-
ro il ticket. «Le bugie hanno le
gambe corte». I membri del co-
mitato No Sat non si sono certi
fatti sfuggire questa marcia in-
dietro. «Un annuncio finto ras-
sicurante che vuol far credere
che non pagherà nessuno, ma
ovviamente non esiste alcun
piano finanziario». Anche su
questo punto, quindi, tutto ri-
mandato a luglio.

Prima sì, poi no e infine di nuo-
vo sì. Non c'è un solo metro
gratuito sull'autostrada Tirre-
nica, neanche lungo il tratto
nord da Cecina a Grosseto,
che in un primo momento è
stato annunciato come esente
dal ticket. Gli automobilisti in-
fatti per percorrere questi cen-
to chilometri pagheranno 2,50
euro, che se li aggiungiamo ai
60 centesimi già previsti nel
breve tratto da Rosignano a
Cecina portano a un totale di
circa 3,10 euro.

E per quanto ancora non ci
sia l'ufficialità, resta una bella
differenza rispetto agli annun-
ci di due settimane fa, quando
Sat e tutti gli enti coinvolti riu-
niti a Roma hanno firmato il
protocollo d'intesa con cui è
stato di nuovo messo in piedi il
progetto del corridoio tirreni-
co, dove è previsto per il tratto
nord il solo adeguamento del-
la variante Aurelia. Una deci-
sione che aveva fatto presagi-
re, anche agli attori coinvolti,
un transito gratuito. Ma le pa-
role pubblicate sul sito del mi-
nistero delle Infrastrutture di-
cono altro. «Il sistema di pe-
daggiamento di tipo "aperto"
prevede una "quasi-esenzio-
ne" - si legge - in quanto verrà
applicato, per i transiti nelle
barriere di Grosseto sud e Rosi-
gnano, un pedaggio commisu-

II casello di Rosignano del l'autostrada A12 (Foto Pierluigi)
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