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«Inconcepibile proporre
un'autostrada a pedaggio»
1 CAPALBIO

Italia Nostra torna a dire no
all'Autostrada Tirrenica. Lo fa
con una nota di Nicola Carac-
ciolo, presidente onorario, e di
Michele Scola, vicepresidente
toscano, all'indomani delle di-
chiarazioni di Enrico Rossi e del-
le notizie che danno per immi-
nente la presentazione ufficiale
del progetto per il lotto mancan-
te.

«Il governatore della Tosca-
na, Enrico Rossi - scrivono tra
l'altro Scola e Caracciolo - ha
tuonato contro chi si oppone
all'Autostrada Tirrenica. L'Aure-
lia, ha sostenuto, è troppo peri-
colosa. Pochi giorni or sono
all'ultima edizione del Premio
Capalbio era presente e premia-
ta, accanto al Presidente emeri-
to Giorgio Napolitano, Giulia
Maria Crespi, fondatrice del
Fondo Ambiente Italiano e fer-
vente ambientalista, che ha cri-
ticato duramente l'eventualità
della Tirrenica».

«Che il Governatore Rossi di
fronte alle morti e agli incidenti
che funestano l'Aurelia propon-
ga un'Autostrada a pagamento,
e di costosa realizzazione, come
rimedio ci sembra inconcepibi-
le - osserva Italia Nostra - La
messa in sicurezza dell'Aurelia,
che Italia Nostra e le principali
organizzazioni in difesa dell'am-
biente chiedono a gran voce, è
stata rinviata da decenni pro-
prio per cercare di ottenere il
consenso della popolazione sul
ricatto "o paghi o rischi la vita"».

Secondo Caracciolo e Scola
«nulla ci fa prevedere che una

Vivarelli: «Meglio l'Aurelia in sicurezza»

Anche Carlo Vivarelli (Partito indipendentista toscano) interviene sulla
questione autostrada. E lo fa per criticare il metodo : «La SAT e la
Regione Toscana, come fossero organismi di un Regno - stive
comunicheranno ai sindaci il tracciato definitivo dell 'autostrada. un
atteggiamento da stato dittatoriale . Nei comuni coinvolti si sarebbe
dovuto convocare da tempo un referendum per consultare la
popolazione, e non attendere una decisione tenuta anti
democraticamente segreta , cosa che ci appare una palese illegalità. Il
Partito i ndipendentista toscano dichiara il suo rifiuto alla costruzione
dell'Autostrada Tirrenica , che è un 'inutile, devastante , arrogante
aggressione contro la maremma da parte dello Stato , che ha il solo scopo
di arricchire ditte e persone legate ai partiti politici italiani ed alle loro
clientele . La Maremma ha necessità non di devastazioni autostradali ma
di legalità, dello stop immediato dell'immigrazione causa i 30.000
disoccupati del suo territorio, della distruzione militare dei caporalato,
dello stop immediato dell'importazione di olio , grano, verdura, carni e
manufatti provenienti dall'estero , spesso prodotti dal le mafie e, per
quanto riguarda i prodotti alimentari , di dubbia commestibilità.
Proponiamo, come hanno fatto molti partiti, associazioni e comitati, la
messa i n sicurezza dell'attuale tracciato dell'Aurelia».

autostrada favorisca lo sviluppo
agroalimentare della Marem-
ma, come sostiene il governato-
re. Danneggerà certamente mol-
ti agricoltori, molti marchi bio-
logici e moltissimo turismo.
Quando pochi accorgimenti
(guardrail, piazzole di sosta, cir-
colazione rotatoria agli incroci
pericolosi e vigilanza non solo
sulla velocità, ma sui sorpassi e i
tagli di corsia), metterebbero in
sicurezza un'Aurelia pubblica,
pagata in tutti questi anni dalle
tasse dei cittadini e di recente re-
galata a una società privata, la
Sat».

Per realizzare la Tirrenica so-
no previsti molti milioni di eu-

ro, aggiungono, «mentre con
poche migliaia si potrebbe ricor-
rere alla più importante forma
di sicurezza: la sorveglianza del-
la Stradale. Vogliamo sottolinea-
re la realtà della crisi italiana
contemporanea: l'economia è
ferma, la disoccupazione so-
prattutto tra i giovani gravissi-
ma, l'opinione pubblica diventa
sempre più ostile alle spese ec-
cessive dello Stato per progetti
costosi e discutibili. La messa a
posto dell'Aurelia, allargandola
a quattro corsie quando neces-
sario e possibile, basta a restitui-
re sicurezza alla viabilità senza
aspettare oltre e senza spendere
miliardi».


	page 1

