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«Ma con la Tirrenica
lui svende il paesaggio»

«Sì all'accoglienza dei profughi,
ma Rossi sbaglia a unire questo
tema alla Tirrenica. Fare
l'autostrada vuol dire spaccare
il paesaggio della Maremma e
svenderlo ai privati». Furio
Colombo, ex direttore de
l'Unità e capalbiese d'adozione,
risponde così al governatore.
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I Colombo ribatte: «Non svenda
questo paesaggio ad Autostrade»

di Claudio Bozza

«Unire la questione dei
profughi con quella della Tir-
renica è capzioso da parte di
Enrico Rossi. Perché se acco-
gliere i profughi è un dovere
sacrosanto, non lo è altret-
tanto svendere ai privati di
Autostrade uno dei territori
più belli al mondo per trarne
profitto». Furio Colombo,
scuola Pci, già direttore de
l'Unità, senatore ribelle nel
Partito democratico, ma so-
prattutto residente di Capal-
bio, replica così al j'accuse
del governatore toscano Ros-
si via Facebook.

Furio Colombo , il gover-
natore della Toscana ce l'ha
con gli intellettuali ex co-
munisti che dicono «no» a
tutto . Si sente chiamato in
causa?

«Ho avuto stima di Rossi, a
parte il dissenso continuo
sulla nuova autostrada. Di-
cendo sì all'accoglienza dei
migranti si fa l'interesse di
tutti, mentre dire sì alla Tirre-
nica si fa l'interesse di alcuni.
Detto questo, io non mi sento
affatto chiamato in causa. E
poi gli intellettuali e la sini-
stra radical chic di Capalbio
sono un'invenzione giornali-
stica di ormai vent'anni fa».

Però il sindaco di Capal-
bio, per usare un'eufemi-
smo, non sta certo facendo i
salti di gioia...

«Bisogna dire sì all'acco-
glienza, senza esitazioni. E lo
dico con la convinzione di un
signore di 85 anni, che da
bambino scappava da una
parte all'altra, sperando di
non incappare in un posto di
blocco durante le persecuzio-
ni razziali, perché mi sarebbe
costato la vita (Colombo è di
famiglia ebraica, ndr)».

Ma lei, senatore , sarebbe
disponibile ad ospitare uno
o più migranti a casa sua a
Capalbio?

«Mi dicano che è necessa-
rio e si fa. Anche io da bambi-

no, durante le fughe, sono
stato a casa d'altri, altrimenti
non sarei qui oggi a parlare
con lei. E poi sappiamo be-
nissimo che a Capalbio ci so-
no due grandi edifici rimessi
a nuovo e lasciati vuoti: uno è
l'ex Dogana pontificia e l'altra
a Macchiatonda».

A Capalbio , però, molti
tra residenti e turisti sono
contrari all'arrivo dei pro-
fughi: il 25 agosto faranno
pure una manifestazione...

Se sto parlando a nome di
tanti? Spero di sì. Sul fronte
dell'accoglienza non so
quanti la pensino come me,
mentre sulla Tirrenica sono
certo: qua non la vuole nes-
suno».

La Tirrenica ha fatto passi
avanti dal punto di vista bu-
rocratico e dei finanzia-
menti statali , ma ancora
niente ruspe. Crede che i re-
sidenti della Maremma riu-
sciranno a fermare anche il
progetto del governo in ver-
sione più tight?

«lo spero vivamente di sì.
Con quei soldi potrebbero
costruire un bellissimo vil-
laggio per l'accoglienza».

Ma allora come si posso-
no conciliare ambiente e
sviluppo , tutela del paesag-
gio e sensibilità sociale?
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«So bene cosa stanno
passando, da bambino
scappavo dalle
persecuzioni razziali»

«Non c'è bisogno di conci-
liarli. Bisogna occuparsi tutti
della solidarietà sociale,
mentre in questo territorio la
parola "sviluppo" va sostitui-
ta con "accurata e affettuosa
manutenzione del paesag-
gio". Non c'è niente da svi-
luppare, questo è uno dei po-
sti più belli del mondo. Per-
ché spaccare in mezzo un pa-
esaggio così bello con
un'autostrada? Costruiscano
piuttosto sovrapassaggi e sot-
topassaggi, così l'Aurelia sarà
più sicura».

Crede che il governatore
Rossi abbia qualche chance
di battere Renzi al prossimo
congresso del Pd?

«E difficile rispondere: io il
Pd lo osservo con attenzione
e apprensione, ma da lonta-
no, come persona che si con-
sidera di sinistra. Rossi ha
fatto un buon lavoro, se la
può giocare. Ma stia alla larga
da Autostrade».
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Sìnístra
in sr i
Furio Colombo
parla con lo
storico Alberto
Asor Rosa tra i
lettini
dell'Ultima
spiaggia,
stabilimento
diventato
ritrovo simbolo
della
cosiddetta
sinistra radical
chic. Colombo,
classe 1931,
già direttore
de l'Unità e
senatore del
Pd, è residente
a Capalbio, a
cui è molto
legato

L'ultima manifestazione a Grosseto contro l'Aurelia
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