
«Concessione a Sat ancora valida?»
Topa interpella

.i®«Chiarimenti anche sull 'ipotesi al autostrada sud»
NUOVA interrogazione a Stra-
sburgo sull'autostrada, presentata
dall'europarlamentare Sergio Cof-
ferati. Adesso, quindi, la Commis-
sione Europea dovrà di nuovo oc-
cuparsi della Tirrenica e della con-
cessione di Sat. «Abbiamo chiesto
all'onorevole Cofferati di tornare
su questa vicenda - spiega il coor-
dinatore di Sel Grosseto Marco
Sabatini - perché crediamo che
l'Europa non possa ancora star a
guardare quello che secondo noi
sta accadendo con la Tirrenica e
cioè un costante aggiramento del-
le normative comunitarie in ter-
mini di concessioni autostradali.
Su questa vicenda da tempo pen-
de, come noto, una procedura di
infrazione europea in merito alla
quale siamo tornati a chiedere al-
la Commissione Europea come in-
tende proseguire». Al centro della
richiesta di chiarimenti, però, c'è
anche il criterio scelto per l'ulti-
ma ipotesi progettuale, sulla qua-
le la Sat sta lavorando in virtù del
protocollo sottoscritto lo scorso
anno con Governo e Regione, di
lasciare cioè l'Aurelia gratuita da
Rosgignano a Grosseto per realiz-
zare un'autostrada a pagamento
tra Grosseto e Capalbio. «Oltre a
non capire nel merito la motiva-
zione di tale scelta, che imporreb-
be ai cittadini della zona sud, a dif-
ferenza di quelli del nord, di do-
ver pagare profumatamente per i
propri spostamenti, è incompren-
sibile come, a seguito di tale deci-
sione, che di fatto stravolge total-
mente l'idea e l'unità progettuale
dell'opera, tutti gli atti e le con-
venzioni poste in essere fino ad
oggi - afferma ancora Sabatini -

possano ancora essere in mano a
Sat Spa. Con quel protocollo, in-
fatti, si disattende totalmente lo
scopo per il quale era stata data la
concessione e, ciononostante, la
società continua ad essere conces-
sionaria». Sarà adesso la Commis-
sione Europea a pronunciarsi in
merito. «Quello che è certo - affer-
ma ancora Sabatini - è che la sto-
ria ha dimostrato che siamo di
fronte a una società incapace di
realizzare l'opera che le è stata affi-
data, funzionale a interessi estra-
nei alla Maremma e ai suoi abitan-
ti, costretti a subire decisioni pre-
se altrove. In questo contesto il
presidente Rossi che ci auguria-
mo riveda finalmente le proprie
posizioni, il sottosegretario Nenci-
ni e soprattutto l'ex ministro Mat-
teoli, si sono dimostrati più atten-
ti agli interessi di un privato co-
me Sat che a quelli dei cittadini».
La soluzione alternativa all'ipote-
si di un'autostrada, ritenuta or-
mai impercorribile da Sel, è sem-
pre la stessa: la ristrutturazione
dell'Aurelia, in particolare nel
tratto tra Capalbio e Orbetello.
Un'opera di messa in sicurezza
che attende da troppo tempo, du-
rante il quale l'Aurelia continua a
essere, soprattutto in quel tratto,
la seconda strada più pericolosa
d'Italia.

Da FonteManda

it tratto critico
L'ipotesi alla quaLe Sat sta
lavorano prevede un trac-
ciato sovrapposto all'Aure-
lia fino a Fonte la a. A
queL punto, in gaLLeria, la
strada passerebbe attra-
verso le colline deLL'Osa a
proseguendo verso L'inter-
no. Passando dietro ad Al-
inia, il tracciato arrive-

rebbe così a arca deL Gra-
zi, dove tornerebbe a so-
vrapporsi sull'Aurelia Lun-
go la costa, attravero così
C olu o e OrbeteLLo
Scalo.

A ROCCASTRADA, IL CONSIGLIERE CANZIO PAPINI
CHIEDE AL COMUNE MAGGIORI DIVIETI DI SOSTA PER
CONSENTIRE Al MEZZI DI SEI TOSCANA DI SPAZZARE
E PULIRE MEGLIO LE VIE DEL CENTRO
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O-   EST E Una delle manifestazioni organizzate in fi' Iaremma per-
r°lbadir°e la contrarietà ad alcune ipotesi di tracciato dell'autostrada
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