
Autostrada., la Regione va avanti
I Comuni devono dare il loro parere
Nuoveproroghe alle osservazioni, dal Governa nessuna notizia

L'UNICA cosa chiara, a questo
punto, è che dc, e essere fitta chia-
rezza . Selil'ru un gioco di parole,
ma e in realLi la situazione in cui
sì sta infilando l'annosa vicenda
dell'autostrada . Intricata da anni
in un g;roviclt u di ipotesi, traccia-
ti, cr<rnita.ti, dichi.rr uzï.oni di in-
ten,r.ecin a glfant;ta nipressinnan-
te di carte e làlcdoni, la q uestione
tirrenica rischia 11 p reùpiiare in
un paradosso ehe r•einbra partori-
to d ella enna di 1 _allca. In prati-
ca. Al Governo ha, detto che non si

ma in niancan ea di comunica-
;'ioni ufficiali i Comuni sono an-
cora al lavoro per presentare le lo-
ro osservazioni al progetto . L'as-
sessoreregional i. Vincenzo ;,o e_a-
relli ha ricevuto ieri a Firenze_ i
Comuni di Gro?sen Orbetelle e
Capalbio (Magii.ano, a questo gi-
ro, non la Provincia di
Gro' seto. il Pari.) dello .Mlarem-
ntaei\erti id Sat;aerunari. nio
ne. che era giga .tata eontccata..
Un inco_,tr..i inlurmaie, pii t=reli-
minare rispetto alla Conferenza
dei servizi che deve occuparsi
dell'awo ,uada. Sebbene iz 1:.3ttì il
ministro dell._ riifia ta't tn re, í ra-
zianu i1 ìriv abbia ripreso a parla-
re di adeguamento dell'Aurelia, la
Conferenza dei servizi , espressio-
ne proprio di quel ministero, al
momento sia ancora lavorando a
una valutazione del tracciato auto-
stradale.

Il mìnitero dell'Ambiente
ritiene <,,sostanziati»
le modifiche fatte da Sat

mo giro di osservazioni da parte
degli enti locali, sono state consi
derate «di natura sostanziale» e
hanno quindi bisogno di ulteriori
trenta giorni per altre osserv,,.azio-
ni. Il che fa scivolare, per i Ccunu
ni, dal 26 aprile al 15 maggio il ter-
mine ultimo per presentarle in Re-
gione, il che fa a sua volta slittare
la prossima riunione della Confe-

renza dei servizi alla fine dì giu-
gno. ,ila di cosa dovrà occuparsi
se il Governo l'autostrada non la
fama? Sc lo sarà chiesto anche
Giorgi o Fiorenza, commissario
governativo uscente per il comple-
tamento della Alt , che ieri ha par -
tecipato alla riunione in quanto
«in fase di rinomina».

INSOM MA, la Regione , in man-
caiiz,_a di una comunicazione uffi-
ciale deve andare avanti sulla valu-
tazione del progetto presentato da
Sat, se poi qualcuno comunicherà
ufficialemente uno stop, allora si
fermerà tutto, ma nel frattempo i
Comuni e gli enti locali, mentre i
sindaci e gli amministratori già
commentano la decisione del Go-
verno e parlano con toni vittorio-
si di adeguamento dell'Aurelia,
devono continuare a lavorare an-
che i prossimi mesi per dare il pro-
prio parere su un progetto che, a
quanto fiore, i l Governo ha interi-
zione di accantonare. Ed è stata
confermata anche l'audizi une in
Senato lei sindaci, compreso que-
siav0 1 r,a pure quello di MM o trite Ar-
gentario , convocata per il 9 di
maggio dalla commissione tra
sporti, presieduta da Altero Mat-
teoli, che deve occuparsi proprio
dell'autostrada.

Riccardo Bruni

ANZI , i1 ministero dell'ambiente
ha addirittura coinesso tana proro-
ga ai termini entro 7 quali pre''en-
tare le osservazioni, perché le mo-
difiche eseguite da Sai al pr•oget-
to, dopo il primo incontro della
Conferenza dei servizi con un pri-
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MANIFESTAZIONE- Una delle numf rc s:- iniziative di protesta contro il progetto di Tia-r,nie. della S2c
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