
Schiaffo ai Benetton, la Tirrenica non si fa più
Gli asfaltati del DefL'opera doveva costare 1.3 miliardi

ma il traffico previsto era troppo scarso. Esultano i sindaci

» ..............................

Per una volta ha vinto il
buon senso e trattandosi

di una grande opera la noti-
zia vale doppio. Salvo possi-
bili, ma improbabili, colpi di
coda, non si fa più l'Autostra-
da Tirrenica, circa 100 chilo-
metri traTarquinia e Grosse-
to che avrebbero inutilmen-
te sfregiato la Maremma. I-
nutilmente perché da quelle
parti il traffico è scarso, come
dimostrato dagli studi com-
missionati daAutostrade per
l'ItaliadeiBenetton, lasocie-
tàche avrebbe dovuto gestire
l'opera e che aveva interesse
a costruirla,1 miliardo e 300
milioni di euro il costo pre-
visto. Al posto della costosis-
sima autostrada sarà poten-
ziata dall'Anas la statale Au-
relia, con un costo molto più
basso e senzailbisogno di im-
porre pedaggi a nessuno. Sa-
ranno costruite le quattro
corsie dove ora non ci sono,
migliorate e ammodernate le
carreggiate e soprattutto eli-

minati i pericolosissimi in-
croci araso che rappresenta-
no ilvero punto dolente. Solo
a Orbetello ce ne sono 400, a
Capalbio altri 200.

LA SVOLTA a favore del rad-
doppio dell'Aureliaè statain-
serita nel Def, il Documento
di programmazione econo-
mica e finanziaria del gover-
no che prevede anche un pri-
mo stanziamento per avviare
i lavori: 120 milioni di euro,
cifra assolutamente insuffi-
ciente rispetto allamole degli
interventi necessari, ma che
suggella una decisione poli-
tica importante, assoluta-
mente imprevedibile fino a
pochi giorni fa. Dal sottose-
gretario socialista alle Infra-
struttire Riccardo Nencini al
governatore della Toscana
Enrico Rossi del Mdp (gli
scissionisti del Pd) fino a Al-
tero Matteoli, ex ministro dei
Trasporti di Forza Italia e at-
tuale presidente della com-
missione Lavori pubblici del
Senato, per anni la lobby to-
scana si è battuta per l'auto-
strada sostenendo che sicco-
me l'Anas non aveva soldi a
sufficienza per quel proget-
to, solo i privati, cioè i Benet-
ton, avrebbero potuto soste-
nere la spesa sostituendosi
allo Stato.

Era ovvio che l'impegno
dei privati non erabeneficen-
za e l'investimento doveva
essere ripagato. Le ipotesi
per consentire ai Benetton di

guadagnare sarebbero state
due, entrambe sgradevoli. O
su quell'autostrada automo-
bilisti e camionisti avrebbero
dovuto svenarsi al casello op-
pure i Benetton sarebbero
stati acconten-
tati con qualche
altra merce di
scambio. Per e-
sempio un au-
mento genera-
lizzato delle ta-
riffe sui 3 mila
chilometri della
loro rete o un
prolungamento
della già lun-
ghissima con-
cessione che dal
2038 attuale sa-
rebbe stata spo-
stata a12050.

dell'Aurelia. Nel dicembre
del2000lasoluzione delrad-
doppiovenne previstadalgo-
verno di centrosinistra gui-
dato da Giuliano Amato, ma a
distanza di pochi mesi Berlu-

sconi tornato di
nuovo a Palazzo
Chigi ribaltò la
decisione. Ora e-
sultano i sindaci
della zona, da
quelli di centro-
destradi Grosse-
to e Orbetello a
quelli di centro-
sinistradiCapal-
bio e Manciano,
tutti contrari
all'autostrada. E
festeggiano pure
le molte associa-
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Per ben 17 anni la lobby
dell'Autostrada Tirrenica ha
pervicacemente voluto igno-
rare la scelta più logica per
migliorare la circolazione
stradale in quella parte d'Ita-
liaattraverso il più semplice e
meno oneroso raddoppio
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Resterà
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di Tarquinia
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LaPresse

zioni (Legambiente, Wwf,
Fai, Comitato per labellezza,
Rete dei Comitati, Green Ita-
lia) che hanno continuato a
battersi in questi anni anche
quando sembrava che proce-
dessero lancia in resta contro
i mulini a vento.
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