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hi abbia percorso anche
una sola volta L'Aurelia
in prossimità di Orbetel-

lo, farà bene a tenersi stretta
nella mente quell'immagine di
un paesaggio dolce ed arnno-
nioso che corre tra i colli e la la-
guna. A breve, infatti, quel pae-
saggio potrebbe essere stravol-
to in modo irreversibile da
asfalto, cavalcavia, piloni, tun-
nel e barriere antisuono alte sei
metri.

Pochi giorni fa la Sat, società
concessionaria dell'opera, ha
depositato il progetto definiti-
vo per il lotto 5b dell'Autostra-
da Tirrenica. Chi lo ha visto nel
dettaglio, con animo sgombro

da pregiudizi ideologici - in un
senso o nell'altro - è rimasto
sconcertato di fronte alla sua
evidente scelleratezza.

Bastino tre soli elementi: il
tragitto insiste pervicacemente
su quell'area di Albina, a fortis-
simo rischio idrogeologico e
dove solo cinque anni fa si con-
sumò una tragica alluvione,
con il serio rischio di trasfor-
marla in una trappola per topi.
Procedendo verso Sud, lambi-
sce la laguna, una delle aeree
più delicate dell'intero Paese,
protetta da precisi vincoli euro-
pei. Infine sventra il centro abi-
tato di Orbetello Scalo, abbat-
tendo case e attività commer-
ciali.

E tutto questo, perché? Per-
ché lo impone un traffico in co-
stante aumento? Nient'affatto.
Perché lo vuole la popolazione
locale? Manco per idea: larga
parte della cittadinanza di Or-
betello è fieramente avversa a

questo tratto autostradale e ha
già condotto in passato batta-
glie civili e legali che hanno im-
pedito analoghi obbrobri.
Quindi? Quindi l'unica cosa si-
cura è il regalo fatto a una socie-
tà privata, la Sat, la quale, oltre-
tutto, usufruirebbe per lunghi
tratti di una delle più antiche
strade pubbliche italiane (l'Au-
relia) imponendo pedaggi oggi
inesistenti. Alla faccia dell'inte-
resse nazionale e del bene co-
mune. Senza contare che il rin-
novo di concessione alla Sat è
oggetto di una procedura di in-
frazione da parte della Comuni-
là Europea.

La cosa assurda è che tutto
potrebbe risolversi in un modo
infinitamente più semplice, ra-
gionevole ed economico: la
messa in sicurezza dell'Aurelia.
Ma non c'è verso: il presidente
della Regione Toscana, Enrico
Rossi, massimo alfiere dell'ope-
ra, non recede di un passo. Sor-
do alle ragioni della popolazio-
ne che più volte gli sono state
fatte presenti. L'autostrada tir-
renica va fatta, per il progresso
della Maremma e dell'Italia in-
tera.

Evidentemente il presidente
non conosce a sufficienza que-
sto territorio, perché nella sven-
turata ipotesi che l'autostrada
dovesse realizzarsi, sarebbe la
totale rovina di una realtà che
vive essenzialmente di turi-
smo, agricoltura, commercio.

E pensare che il sottoscritto,
residente da anni ad Orbetello,
si era illuso di abitare in quella
Toscana felix dove una bellissi-

Non la vogliono i cittadini,
è inutile e antieconomica
Eppure la solita politica
pretende di imporcela

ma disposizione regionale (esi-
ste ancora?) prevede l'ascolto
attento dei cittadini, prima di
alterare in modo irreversibile il
territorio dove quei cittadini vi-
vono. Ma, se per questo, mi ero
illuso anche riguardo al nuovo
gruppo dirigente del Pd, spe-
rando che si fosse finalmente
abbandonata l'idea antiquata
di uno sviluppo fondato sem-
pre e comunque su asfalto e ce-
mento, cemento e asfalto. Per
un momento infatti era sem-
brato che quel gruppo dirigen-
te si fosse convertito a una di-
versa ipotesi di progresso (que-
sta sì nuova e all'altezza dei
tempi), fondata sui mille picco-
li cantieri, sulla messa in sicu-
rezza del territorio, la valorizza-
zione del patrimonio paesaggi-
stico e artistico, il rafforzamen-
to del trasporto ferroviario, la
felice logica del "rammendo".
Mi ero sbagliato, ci eravamo
sbagliati.

Beninteso, non mancheran-
no certo le lacrime di coccodril-
lo in occasione di nuove cata-
trofi naturali, ma l'impostazio-
ne di fondo è quella ben nota:
un consumo scriteriato di terri-
torio a vantaggio di interessi
privati, nel più totale distinte-
resse del bene comune.

E quanto accade oggi qui ad
Orbetello, come in tante altre
parti d'Italia è già accaduto o
accadrà. Il solito trionfo di pres-
sapochismo e prepotenza.
Quanto ai cittadini, privi ormai
di qualunque sponda politica
affidabile, devono contare sol-
tanto sulle proprie forze e farsi
carico loro del rispetto della leg-
ge perché prevalga il buon sen-
so e la buona politica, sempre
promessa e arai mantenuta. Sa-
rà dura, ma grazie alla tenacia e
alla partecipazione, si possono
vincere anche le battaglie più
impervie.

*Poeta e scrittore

NienrepnllmanperNatale
1 I ir:;ii:.tv.nt:• in;r;ii i


	page 1

