
Autostrada y sì adegLia l'Aurefla
Contrordine dei Governo sul progetto Sat, cancellato dal Documento di economia e finanza: esultano gli ambientalisti

di EmilloGuariglia
GROSSETO

Autostrada Tirrenica addio. Do-
po l'accelerazione a sorpresa di
fine estate 2016 - quando Go-
verno, Sat e Regione Toscana
avevano avviato le procedure di
esproprio per la realizzazione
dell'opera tra Grosseto e Capal-
bio - la domenica delle Palme
2017 porta in Toscana un con-
trordine altrettanto sorprenden-
te: il Documento di Economia e
Finanza (Del) che il Governo
Gentiloni approverà tra domani
e mercoledì cancella l'ipotesi au-
tostrada. In un'ottica di rispar-
mio, ma anche perché il contrat-
to fra Stato e Sat era - come più
volte ribadito dalla Ue - a ri-
schio di apertura di una proce-
dura d'infrazione.

Il Def non rimuove il corrido-
io tirrenico dalle priorità nazio-
nali. Ma ne prevede una totale
revisione di progetto «con valu-
tazione delle possibili alternati-
ve, inclusa la riqualifica dell'at-
tuale infrastruttura extraurbana
principale». In parole povere,
torna a quel famoso "adegua-
mento e ammodernamento del-
la statale Aurelia" da sempre in-
dicato come miglior soluzione
da ambientalisti e (alcuni) arn-
ministratori locali.

«È il più bel regalo di Pa-
squa!», commenta Nicola Carac-
ciolo, presidente di Italia Nostra
da sempre in prima linea per il
no all'autostrada. Ma al di là di
chi esulta e chi no, quel che rie-
cheggia oggi è la domanda del
compianto Enzo Tortora nel
giorno del suo ritorno in tv dopo
anni di tribolazioni giudiziarie:
«Dove eravamo rimasti?».

Già, perché un Governo (gui-
dato da Giuliano Amato ) nel di-
cembre del 2000 aveva sancito
- nero su bianco - che il tanto
atteso Corridoio Tirrenico fra Ci-
vitavecchia e Livorno sarebbe
stato l'adeguamento dell'Aure-
lia a tipologia autostradale. Né
più né meno di quanto dice oggi
il ministro Del Rio con l'«allega-
to infrastrutture» al Def.

Diciassette anni, punto e a ca-
po. Si ricomincia. In mezzo, un
faraonico progetto tutto in galle-
ria elaborato nel 2001 dall'allora
ministro Lunardi per Berlusco-
ni, l'ingresso in campo di Sai per
un'autostrada costiera, proteste
e marce, revisioni, trattative, car-
riere politiche e manageriali gio-
cate su questa scommessa. Men-
tre da almeno mezzo secolo un
pezzo enorme di Toscana costie-
ra attende di avere un collega-
mento veloce e sicuro verso il
sud e il nord dell'Italia.

«La notizia positiva è che per
la prima volta il corridoio auto-
stradale tirrenico viene inserito
tra le direttrici fondamentali del
Paese: questo significa che si fa-
rà e che, come andiamo ripeten-
do da anni, quattro corsie do-

Un tratto della Variante Aurella

vranno collegare Roma con Li-
vorno. Che si tratti di corsie au-
tostradali o di altro tipo a noi
questo poco importa»: così com-
mentano il governatore regiona-
le Enrico Rossi e il suo assessore
alle infrastrutture Vincenzo Cec-
carelli . Rossi è forse il politico
che sulla scommessa autostrada
più ci ha messo la faccia. Ora in-
cassa lo stop da Roma, rna cerca
di vedere il lato "buono" della
cosa: «Accogliamo positivamen-
te - scrive - la notizia che la va-
riante Aurelia verrà sistemata e
ammodernata con un investi-
mento da 120 milioni da parte di
Anas per il tratto che va da Rosi-
girano fino a Grosseto». Ricorda
che la Regione «aveva sempre ri-
chiesto l'adeguamento alle quat-
tro corsie»; e chiosa: «L'impor-
tante è che non si perda altro
tempo e che si arrivi rapidamen-
te alla conclusione dell'opera».

Lo stesso appello che arriva
da Luigi Bellumori, sindaco di
Capalbio, uno che invece all'au-
tostrada ha sempre detto no.
Beürunori esulta, ma ammoni-
sce: da Grosseto sud a Capalbio
restano centinaia di incroci a ra-
so, strettoie e pericoli mortali sui
quali si deve intervenire subito.
Insomma, che fra diciassette an-
ni non ci si trovi ancora punto e
a capo.

Luigi Bellumori sindaco di Capalbio

Dopo ipotesi, cambi
di rotta, e proteste

la situazione viene
riportataa 17 anni fa.
Enrico Rossi: «Positivo
che sia previsto
un investimento
di 120 milioni di euro»
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