
IL COMITATO k!03 SAT

1 GROSSETO

Togliere la concessione alla
Sat, ammodernare l'Aurelia a
sud di Grosseto come da pro-
getto Anas 2001, proseguire
nella manutenzione straordi-
naria della Variante Aurelia a
nord di Grosseto iniziata da
Anas, potenziare il trasporto su
rotaia e mare.

Sono queste le proposte
avanzate dal Comitato No Sat,
che saranno presentate anche
ai cittadini nel corso di incontri
pubbli ci da organizzare sia nel-
la provincia livornese (come

Cecina e Piombino) sia in quel-
la grossetan a (capoluogo com-
preso). Il comitato torna così a
far sentire la sua voce, dopo
l'annuncio del viceministro al-
le Infrastrutture Riccardo Nen-
cini sulla convocazione della
conferenza dei servizi entro la
fine di gennaio (il 23 ci sarà la
prima seduta) sull'autostrada.

«"La Tirrenica s'ha da fare",
"Bisogna riaprire i cantieri a co-
minciare da quelli nel livorne-
se" annuncia Nencini - riassu-
mono ironicamente dal comi-
tato - Ricircolano i soliti man-
tra, smontati da anni di analisi

Un tratto dl Statale Aurelia in territorio orbetellano

di dati, cifre, documenti, studi,
ma che lor signori continuano
a riproporre: "la Tirrenica è in-
dispensabile per lo sviluppo
della Maremma"».

La bocciatura del progetto
da parte del comitato è catego-
rica. «L'attuale progetto della
Tirrenica è stato bocciato dal
committente: Autostrade spa
ha chiaramente fatto intende-
re che per farla non basta to-
gliere tutti i costi per le compla-
nari promesse, ma serve anche
un lauto contributo dello Stato
o un aumento delle tariffe au-
tostradali di tutt'Italia».

L'attacco del comitato No
Sat è rivolto tanto a Nencini
quanto al governatore Enrico
Rossi e all'ex premier Matteo
Renzi , accomunati nella nota
del comitato come l'establish-
ment. «Continuano a essere ca-
renti di buon senso nel valuta-
re gli interessi pubblici, allora
sappiano che siamo pronti a re-
sistere un'altra volta. Ne va del-
la nostra economia, del nostro
turismo, della nostra agricoltu-
ra, del nostro paesaggio, del

nostro diritto a una mobilità si-
cura e gratuita e del debito che
lasceremo ai nostri figli - conti-
nuano da No Sat - A loro per
cui tutto questo non ha nessun
valore, perché devono accon-
tentare i loro padroni che han -
no pianificato il tutto in qual-
che bottega oscura».

Il comitato porta un esem-
pio per far capire il perché del-
la scarsa fiducia riposta in que-
sta politica. «Ecco che la 398
per Piombino, ad esempio,
promessa più volte quale bene-
fit del pedaggio autostradale
sulla (oggi) gratuita variante,
sarà, forse, completata dallo
Stato (Anas) al contrario di tut-
te le promesse fatte nei passati
anni» conclude la nota, annun-
ciando incontri pubblici sulle
due province coinvolte dal pro-
getto per spiegare al meglio le
proposte da mettere in campo,
a suo parere, al posto del pro-
getto dell'autostrada. (a.f)
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