
Ecco i punti concessi alla Maremma
Lolinï: «Meglio adeguare l'Aurelia»
Non bastano le jfiche sul progetto, il giudizio resta negativo

LA MEDIAZIONE della Regi,--
ne ha prodotto alcune modtll ..hi.
che sono quelle illustrat e- in questi
giorni dal commissario go'"er'nati-
vo Giorgio Fiorenza nel c..n so dei
suoi incontri con i sindaci e zl i en-
ti locali. Le reazioni otu rute., pe-
ro, non sembrano aprire spiragli
incoraggianti. Quanto concesso
non basta, alla Maremma . Lo spo-
stamento della barriera di Grosse-
tosud a sto., ero nord ; la minimiz-
zazione della variante planimetri-
ca in c orrispondenza dell'abitato
di Rispesc ia, eon eliminazione del-
la duna e spostamento della sede
autostradale in affiancamento al
tracciato dell'Aurelia ; l'inserimen-
t'.o delle >vincoio di Rispescia per
tutte 1,,- direz ioiti di marcia ai fine
di riti istitt_tre iun ade gretta a _iessi-
bilita al Parco della Aareninta; la
realizzazione di un nuovo trait', di
complanare che ricollega la ; jibili-
tàper Valle Maggiore con il siste-
ma delle complanari e con le vira-
colo di R.ispescia l'allontan amen-
to d lla ceantplanar(- d_ C 11 _ .chi
dall'as_Lei. i ï.li..tl antien l''_i ttoi J<.i 4 1-
varchli Colonna; la ridttzlon.. di ri-
lievo deíl'occupazione dell' azien-
da agricola cantina Salita Lucia

nel tratto tra Collecchio e bivio per
San donat o., t i .-,sedendo l'amplia-
mento in terame nte sul lato ferro

-via. la rieontt=;ctrazionedello svin-
eob di. Fo)nteblanda al fine, di ri-
dwre l ocí_up_tziene di suola, l'al-
lr,ntanan-rento del tza..c_iato
dall'abitato di Albinia; il prolunga-
mento della co,!ì'i.. i  e di Anse

«L'ipsutesi rrjliorp
resta quella collinare
ma ormai è naufragata»

doma fino al viale per il Casale del -
la Vittoria .Tutto questo non sem-
bra sufficiente a e t.nibiaa,_e giudizio
sul progetto di Sat. Tanto che la
bocciatura rimane: trac-,, ersale, una-
nime. Meno graniti 1a la posizione
della Maremma qt ei ndo si passa al
tema successivo : l'alternativa.
«Concluse le consultazioni del
commissario Fiorenza - dice Ma
rio Lolini, capogruppo della Lega
Nord a Grosseto - restano i nodi
di sempre . Tutta Ja viabilità secon-
daria, gli snodi, i percorsi alternati-
vi, senza considerare la vergogna
di un pedaggio enorme e inaccetta-

bile». Anche le novità proposte
dall'assessore regionale Ceccarelli
n{n soddisfano il Carroccio.
«Si tratta di piccole variazioni che
nc n possono andare a incidere in
nodo adeguato sulla nostra posi-
zione. In questo caso - prosegue il
capogruppo della Lega - non si
tratta di lim.,tt e qua e lai, occorre
una completa i l ,ihitaz i.ane de pro
getto . Come I f t~a N, frd re_; n siamo
contrari a priori al tracciato, anzi,
personalmente lie sempre sposato
l'idei di un'autostrada che percor-
resse la Maremma per non lasciare
il nostrotenitori o nell'isolamento
completo. Rdln ;-glianro una Tirre-
nica vera , E.tn autisti': d [ elerma dì
questo non)..e».
La via mie sita per Lolini resta «il
tracciato coli> tiare, un qualcosa
che avrebbe di sicuro dato respiro
sia alla costa che all'entroterra. Ma
vista che quell'ipotesi è ormai nau
-ta in un mare di chiacchiere
adles_to occorre g'tardare oltre sen-
zz.a pero pensare che tutto p os : a an-
dar bene. ß chi di dovere ae ettera
punto per punto quel che e s ori.''
chiesto dai rappresentanti dei terri-
tori o la Tirrenica non si iarà . Me-
glio, a quel punto, sostenere la pie-
na messa in sicurezza dell'Aure-
lia».



«Restano aperte molte
questioni , fra le quali
la vergogna di un
pedaggio enorme»
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La conferenza chiude
Ma fine det mese
LA CONFERENZA dei servizi
concluderà il proprio lavoro
martedì 28. Dopo aver
sentito gli enti interessati,
arriverà la decisione, se
dare o meno il via all'ultimo
passaggio del progetto,
ovvero quello del Cipe
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RIFINITURE Stanno per essere inaugurati Itri tre ciriSe €laet+s e
mezzo della Senese che, quindi, allungai tratti già a qte;: s,tro cui -ie
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