
«E' ARRIVATO IL MOMENTO DI TOGLIERE
LA CONCESSIONE ALLA SAT AMMODERNARE
L'AURELIAASUD DI GROSSETO E PROSEGUIRE
NELLA MANUTENZIONE DELLA VARIANTE AURELIA»11
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SI TORNA a parlare di autostra-
da Tirrenica, e Giuliano Parodi,
sindaco di Suvereto e uno dei fon-
datori del comitato «No Sat» met-
te le mani avanti: «Per i cittadini
è un pessimo affare, trasformare
una superstrada a quattro corsie
gratuita in una autostrada a paga-
mento è soltanto un regalo che si
fa alle solite lobby».

come, anche la Val di Cor-
nia ha biso no di inf stru -
re per lo sviluppo, l'autostra

-da non sare un servizio in
più?

«No - spiega Parodi - se mai l'au-
tostrada sarebbe solo un ostacolo
allo svuluppo per via dei maggio-
ri costi della mobilità. Ci manche-
rebbe altro che dopo aver sconta-
to anni di ritardi nelle opere pub-
bliche si prendesse l'unica opera
pubblica realizzata a spese delle
comunità e la si regalasse alla So-
cietà Autostrade che cambiando i
cartelli e con piccoli interventi,
potesse poi riscuotere un pedag-
gio pesantissimo. Ormai il truc-
chetto lo hanno capito tutti».

la strada 398 perla quale si
è detto per anni che era lega-
ta all'autostrada come opera
accessoria?

«Anche questa una fandonia -
spiega Parodi - infatti se la 398 si
farà, lo si deve al fatto che l'Anas
realizzerà l'opera con fondi dello
Stato e della Regione. Quindi la
val di Cornia non ha niente da
guadagnare dalla costruzione del-
la Tirrenica, ma solo da perdere.
Del resto non ci sono i volumi di

traffico per giustificare un investi-
mento come un'autostrada. La si
fa solo perché non si considera il
costo iniziale, in quanto si utiliz-
za la superstrada già esistente. Se
si dovesse realizzare una nuova au-
tostrada da zero non ci sarebbe

nessuno disposto a farla. Come di-
mostrano i fatti di 50 anni di rin-
vii. Rinvii in attesa di un regalo
come sarebbe quello che si vuole
fare oggi».

Ma lei ne anche una que-
stione politica. Che c'entra il
referendum costituzionale?

«Il referendum c'entra - afferma
Parodi - i cittadini hanno detto
chiaro e tondo che non vogliono
decisioni calate dall'alto e non vo-
gliono perdere autonomia a livel-
lo territoriale. E' arrivato il mo-

«Sono passati 50 anni
in attesa dell'opera
Continui rinvii»

mento di togliere la concessione
alla Sat ammodernare l'Aurelia a
sud di Grosseto come da progetto
Anas e proseguire nella manuten-
zione straordinaria della Variante
Aurelia a Nord di Grosseto inizia-
ta da Anas».

IMPEGNATO Giuliano Parodi sindaco di Suvereto e fondatore del comitato «No Sat»


	page 1

