
«Tirrenica,l'esenzione sia per tutti»

tracciato e su V te t, gli abitanti tenzono per le loro case
CORREVA l'anno 1975, quando
un gruppo di cinque sedicenti ad-
detti ai lavori giunse da Firenze in
un paesino toscano segnando le ca-
se che sarebbero state abbattute per
il passaggio dell'autostrada. Erano
i meravigliosi tempi di quel quin-
tetto (Perozzi, Mascetti, Melandri,
Necchi e Sassaroli) che formava gli
«Amici miei» di Pietro Germi e Ma-
rio Monicelli. A più di un orbetella-
no saranno tornate in mente quelle
scene, adesso che il progetto sul
quale Sat ha intenzione di chiedere
la Valutazione di impatto ambien-
tale per la realizzazione dell'auto-
strada tirrenica nel lotto 5b è stato
pubblicato dal Comune di Orbetel-
lo sul proprio sito (anche se la con-
sultazione, tecnicamente, non è co-
sì facile). Saranno venute in mente
quelle scene perché il passaggio
dell'autostrada in zone antropizza-
te (il termine tecnico che di solito
viene usato per indicare che lì ci so-
no case dove vivono persone) porta
con sé ovvie conseguenze. Tema
che dovrà poi essere affrontato in fa-
se di espropri, certo, ma che già
adesso dà la misura di cosa potreb-
be accadere al territorio lagunare
qualora il progetto andasse in por-
to. Sull'ipotesi di questo tracciato
la giunta di Orbetello si è già riuni-
ta e ha trovato una posizione unani-
me. «Per iniziare a parlare del trac-
ciato - afferma il sindaco, Andrea
Casamenti - è necessario prima
chiarire un punto essenziale. Biso-
gna eliminare la questione del pe-
daggio, perché non è possibile che i
cittadini di Orbetello debbano tro-
varsi a pagare il pedaggio per anda-
re a Grosseto, la città capoluogo del-
la provincia». Al momento, infatti,
la previsione di una barriera a Fon-
telbanda rende esenti dal pedaggio

DETERMIQATI Una delle manifestazioni di cittadini contrari
alla realizzazione dell'autostrada nel territorio maremmano

tutti coloro che entrano in autostra-
da a nord della barriera, mentre tut-
ti quelli che si trovano a sud devo-
no pagare. E non si tratta solo di
chi a Grosseto lavora, ma anche di
chi deve fruire di quei servizi pub-
blici come quelli sanitari, per esem-
pio, dal momento che sempre mag-
giori attività son state trasferita
dall'ospedale di Orbetello a quello
di Grosseto non certo per scelta dei
cittadini della zona sud della pro-

vincia. Stessa cosa per il tribunale,
il giudice di pace e via dicendo.
Prende corpo quindi il progetto di
corridoio tirrenico che già in occa-
sione dell'accordo di programma
tra Governo e Regione sembrava
profilarsi. L'autostrada arriva in so-
vrapposizione all'Aurelia fino a
Fonteblanda, da li attraverso un
tunnel nelle colline dell'Osa arriva
a Camporegio, procede affiancata
alla ferrovia, lascia la ferrovia per



Focus

tra FontebLanda

SULL'AURELIA
rallenta menti in vista per
un intervento
prog ra mmato da Anas
che rig uarderà un tratto
di circa due chilo metri tra
Fonteblanda e Alberese.
Proseg uono così i lavori
per il risanamento della
strada statale. Da lunedì
prossi m o il transito sarà
consentito a doppio senso
di marcia su una
carregg iata fino al
completa mento deg li
interventi previsto entro
venerdì 7 ottobre.

aggirare in viadotto Albinia, torna
accanto alla ferrovia fino a Campo-
lungo, torna accanto all'Aurelia
per passare sotto Orbetello Scalo
con una galleria e quindi andare a
ricongiungersi a Pitorsino con l'au-
tostrada che torna in sovrapposizio-
ne all'Aurelia. «Di qua, tutto giù...
di là, cavalcavia». Solo che stavolta
Monicelli non c'entra niente. Non
scherza nessuno.

Riccardo Brani
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