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Si E' SVOLTO IERI L'INCONTRO ORGANIZZATO DA COLLI
E LAGUNA E NOSTRA MAREMMA TUSCIA PER DIRE NO
ALL'AUTOSTRADA, MOLTI GLI ESPONENTI POLITICI
LOCALI E NON CHE HANNO PRESO PARTE
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adeguamento a
Ma Anas ha ®attivato gli espropriper il tratto capalblese
AUDITORIUM pieno, ieri, per ribadire
da Orbetello un grande «No» all'autostra-
da tirrenica. All'appuntamento, organizza-
to dal comitato Colli e Laguna e da Italia
Nostra, hanno partecipato esponenti poli-
tici nazionali e locali, compresi il candida-
to sindaco Alfredo Velasco (Cinque Stel-
le) e i due candidati alle primarie del cen-
trosinistra, Monica Paffetti e Mario Chia-
vetta, tutti concordi con l'affermazione
che questo modello di autostrada è sbaglia-
to per il territorio. L'alternativa, ancora
una volta ribadita a gran voce, anche dal
primo cittadino di Capalbio, Luigi Bellu-
mori, è l'adeguamento dell'Aurelia, il pro-
getto dell'Anas di quindici anni fa che
avrebbe messo in sicurezza la statale senza
bisogno di trasformarla in una strada a pa-

gamento. Pagamento che, oltretutto, con-
siderando un'esenzione sotto i venti chilo-
metri di percorrenza, finirebbero con il pa-
gare solo i residenti della zona sud, che
per andare a Grosseto ne percorrerebbero
di più. L'autostrada, infatti, verrebbe so-
vrapposta all'Aurelia soltanto a sud di
Grosseto, mentre a nord rimarrebbe una
strada statale, gratuita e sicura. Tra gli al-
tri che sono intervenuti, anche Furio Co-
lombo, Tommaso Montanari, Ubaldo
Giardelli, Angelo Properzi e Marco Sabati-
ni, il coordinatore di Sel, che ha rivolto
una sua proposta ai sindaci e ai candidati
sindaci presenti: di farsi promotori di una
nuova iniziativa di fronte alla Presidenza
del Consiglio e della Regione per spiegare,
ancora una volta, le ragioni delle loro posi-

zioni, a favore di una messa in sicurezza
della strada. I dati parlano chiaro: l'Aure-
lia è la seconda strada più pericolosa d'Ita-
lia per numero di incidenti. E l'unico risul-
tato ottenuto dalla lunga storia dell'auto-
strada, tra ipotesi, intenti, promesse, pro-
getti, comitati, riunioni, accordi e
quant'altro è di aver lasciato l'Aurelia così
com'era. Tra gli interventi, infine, anche
quello dell'avvocato Michele Greco, che
ha spiegato come comportarsi in caso di
esproprio. Continuano ad arrivare, infatti,
le comunicazioni in questo senso ai resi-
denti della Costa d'Argento. E anche se
Sat deve presentare un progetto per il trat-
to orbetellano, le pratiche di esproprio so-
no già state attivate sul territorio di Capal-
bio, dove il progetto c'è.

Riccardo Bruni

1 1 TI
Una delle tante
manifestazioni

di protesta
contro il tracciato

autostradale
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Resta iL mistero
Dove esiste il tracciato, ad
esempio a Capalbio, resta
da definire il problema della
viabilità complementare
e dei nuclei abitati.



Orbeteflo , solo ipotesi
Nessun tracciato pronto

l ' ipotesi di un tunnele

IL TERRITORIO di Orbetello è l'ultimo
tratto della Tirrenica in cui il tracciato
dell'autostrada è ancora soltanto
un'ipotesi . Manca infatti un progetto per
il lotto SB , che dovrà congiungere

Fonteblanda ad
Ansedonia. L'idea
finora circolata con
maggiore insistenza è
quella di un tunnel in

do di attraversare
le colline dell'Osa e
postare l'autostrada,
che da Grosseto sud a
quel punto sarebbe
sovrapposta
all'Aurelia, nella zona
di Camporegio.

Da lî correrebbe fino all'Albe gna, per poi
aggirare Albinia , che a quel punto si
troverebbe con l'Aurelia da una parte, la
sopraelevata per la Maremmana dall'altra
e l'autostrada, accanto alla ferrovia,
dall'altra ancora. Il tracciato arriverebbe
così fino a Barca del Grazi, dove
devierebbe di nuovo verso la costa per
attraversare Orbetello Scalo. Per farlo si è
a lungo parlato di nel, che però
farebbe lievitare i costi di realizzazione in
modo esponenziale . E il problema per il
quale è stato abbandonato il tracciato
interno già approvato dal Cipe era,
appunto, problema di costi.
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