
L'AURELIA
E PERICOLOSA?
COLPA VOSTRA
Ieri dalle pagine del Tirreno il
governatore della Toscana Enri-
co Rossi ha definito la stataleAu-
relia, teatro nei giorni scorsi di
vari drammatici incidenti, una
delle strade più pericolose d'Ita-
lia. A Rossi scrive Marco Sabati-
ni: riceviamo e pubblichiamo.
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__ .
aro Presidente , se que-
sta strada, l'Aurelia, è fra
le peggiori d'Italia di-

pende anche da lei , dal (suo)
Governo Renzi e da quelli pre-
cedenti che hanno deciso di
non investire per migliorarla.
Basterebbero poche decine di
milioni di euro per risolvere i
maggiori problemi di insicurez-
za lungo l 'Aurelia (incroci a ra-
so e corsia unica) ma lei - e in
verità non solo lei - continua a
fare orecchie da mercante.

Ogni anno , in occasione del-
la formazione della legge di sta-
bilità in Parlamento, noi di Sini-
stra Italiana presentiamo un
emendamento proprio per ri-

chiedere le risorse necessarie
agli interventi suddetti e siste-
maticamente il suo partito e il
suo Governo bocciano la nostra
richiesta.

Questo perché seppur non
avete risolto i gravissimi proble-
mi che pesano sul progetto au-
tostradale a partire dalla proce-
dura di infrazione europea in
merito alla concessione Sat, al
rischio idraulico e all'impatto
ambientale e paesaggistico, vo-
lete andare avanti nel disinte-
resse dei cittadini per fare inve-
ce gli interessi di chi , questa au-
tostrada, la intende costruire.

Nei giorni scorsi abbiamo ap-
preso che il Governo avrebbe
messo a disposizione, nono-
stante la delibera Cipe 85/2012
preveda che questo intervento
sia fatto da Sat , 50 milioni di eu-
ro per il primo lotto della 398, la
strada che collega Piombino e il
suo porto alla Statale Aurelia.
Bene , è necessario risollevare
Piombino dalla sua crisi econo-
mica e siamo tutti contenti...

E la Maremma? Noi dobbia-
mo aspettare la realizzazione di
un'autostrada che mai si realiz-
zerà per avere un po ' di sicurez-
za? E perché da nord fino a
Grosseto , " irridendo " la delibe-

ra Cipe , l'Aurelia rimarrà pub-
blica e gratuita e a sud ci sarà
un'autostrada privata a paga-
mento? Perché non ci sono 50
milioni di euro anche per noi?

Intanto apprendiamo dal sin-
daco di Capalbio Bellumori -
che almeno informa i cittadini
di quello che sta accadendo a
differenza di quello di Orbetello
che fa le riunioni con Giorgio
Fiorenza (Commissario straor-
dinario per la realizzazione del-
la Tirrenica) senza renderne no-
to l'esito - che il prossimo 21
settembre in Regione ci sarà
una riunione sul progetto auto-
stradale che rispetto al tratto ca-
palbiese prevede all'odg : appro-
fondimenti circa gli interventi
di ottimizzazione finalizzati al
contenimento dei costi del pro-
getto approvato dal Cipe...

Che tradotto significa: vi sta-
te dando molto da fare per pro-
vare a far risparmiare altri soldi
alla Sat.

Forse, mi permetto di farle
notare, sarebbe molto meglio
darsi da fare per la sicurezza
dell'Aurelia e dei cittadini ma-
remmani.

Marco Sabatini
Coordinatore provinciale

Sinistra italiana - Sei
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