
«Penafizzante fl- casello a Grosseto nord»
Autostrada: sei sindaci mobilitati contro l'ipotesi di spostamento della barriera emersa nella Conferenza dei servizi

di Alfredo Faetti
1 GROSSETO

Tra lo svincolo di Grosseto
nord e quello di Grosseto sud ci
sono circa dieci chilometri. Un
soffio se li pensiamo all'interno
di un'autostrada che dovrebbe
unire Genova con Roma, ma
bastano per creare una spacca-
tura tra le due metà costiere
della Maremma per quanto ri-
guarda il corridoio della Tirre-
nica.

Fino a qualche mese fa, infat-
ti, il progetto presentato da Sai
prevedeva la realizzazione di
una barriera (un casello per in-
tendersi) all'altezza di Grosseto
sud e fino a quel momento tut-
ta la zona nord della provincia
si era espressa poco o niente
sulla questione. Oggi però, in
Conferenza dei servizi è arriva-
to un progetto leggermente
modificato, che prevede la rea-
lizzazione di quella stessa bar-
riera all'altezza di Grosseto
nord. Le carte in tavola cambia-
no, perché così facendo tutti i
pendolari che arriveranno a
Grosseto da nord, per lavoro o
per necessità, «dovranno paga-
re obbligatoriamente il pedag-
gio». Tanto scrivono i sindaci
riuniti di Follonica, Scarlino,
Roccastrada, Montieri e Monte-
rotondo Marittimo al presiden-
te della Provincia Antonfrance-
sco Vivarelli Colonna e all'as-
sessore regionale alle infrastrut-
ture Vincenzo Ceccarelli, per
mano del collega di Massa Ma-
rittima, nonché consigliere pro-

vinciale, Marcello Giuntini. La
richiesta è chiara: organizzare
un incontro prima della prossi-
ma seduta della Conferenza
dei servizi per rivedere la bar-
riera a Grosseto nord.

«La costruzione dello svinco-
lo e della barriera all'altezza di
Grosseto nord è fortemente pe-
nalizzante per il flusso prove-
niente dalla parte settentriona-
le della provincia, che deve ac-
cedere al capoluogo provincia-
le» spiegano i sei sindaci all'uni-
scono, facendo un esempio
concreto. «Basti pensare - si leg-
ge nel messaggio dei sei sindaci
- a tutti quei cittadini che do-
vendosi recare per necessità al
presidio ospedaliero o agli uffi-
ci e servizi pubblici, dovranno
obbligatoriamente pagare un
pedaggio o alternativamente
transitare tra l'uscita di Bracca-
gni e Grosseto con conseguen-
te forte aumento del traffico
sulla vecchiaAurelia, causando
inevitabili grandi problemi, sia
in termini di sicurezza stradale
sia di disagio ai cittadini della

zona». Da qui, la richiesta a Vi-
varelli Colonna, perché «si fac-
cia carico di reiterare in sede di
Conferenza dei servizi la nostra
proposta di variante progettua-
le, ritenuta assolutamente indi-
spensabile per non penalizzare
l'intero territorio maremma-
no».

Non tutta la Maremma del
nord è compresa in questa let-
tera. Manca il Comune di Ga-
vorrano. Un dettaglio che non
è certo sfuggito alle opposizio-
ni in cui rientra anche Sinistra
Italiana, uno dei primi soggetti,
anche nella zona nord, a ribadi-
re il suo no al tracciato Sat. «Fi-
nalmente intervengono i sinda-
ci della zona nord, salvo quello
di Gavorrano a cui evidente-
mente non interessa il fatto che
i cittadini per raggiungere Gros-
seto dovranno pagare un'auto-
strada che non viene neanche
fatta - dice Nicola Menale, co-
ordinatore gavorranese di Sini-
stra Italiana - Mi auguro che ol-
tre a pensare alla loro situazio-
ne solidarizzino anche con i ter-
ritori a sud visto che siamo an-
cora un'unica provincia e che,
tra l'altro, alcuni di questi Co-
muni hanno espresso posizio-
ni chiaramente contrarie alla
Tirrenica».

Gavorrano non ha aderito al l'iniziativa F
Sinistra italiana critica la maggioranza ,l rcllruaüo.i ([<<
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