
«'Oí'   dobbiamo

garantire

più sicurezza

sull'Aurelia»
«MINISTRI e governi cam-
biano voi sul t, ritorio ei re-
state, così , ; ffe i o >tr'i eitta-
dini». Lo ha llichi3tato il se-
natore di Sinistra Italiana,
Massimo Cervellini , vice pre
sidente della commissione
trasporti, ai sindaci di Gros-
seto, Capalbio, Orbetello,
Monte Argentario e Maglia-
no. «Dopo tutti questi anni
ha aggiunto - e senza traccia
nel degli adeguati investi-
menti.. [" ì posta una volta per
tutte una questione ir,pro-
c.ra,tinabile, e cioe l:a. messa
i_+1. sicurezza rmin.e:ti.ata
dell'.Aiarel a. Il ministro ci di-
eu quindi q a.rli risorse molte-
ra in atto perititerveanti iïll-
medialJ. che -r1t.,ntl s ['ei"Itaet-
tsi, come gli incroci a raso e le
vie di fuga e permeabiiita
all'acqua, onde scongiurare
rischi di altre tragedie». Cer-
vellini ha ricordato che «con
risorse inferiori ai costi
dell'Autostrada, possiamo
mettere le comunità in condi-
zioni ii vita dignitose, crean-
do un circuito virtuoso di at-

ti vÌi.à ecc,noi uiche e tutela
ambientale. cui ser' ,,e. l'esatto
contrario ,:íe11'alta veloci.tà.
ALlioni di tir non porteran-
no beneficio all eeonemia
della Maremm ?.> . Sulla stes-
sa frequenza anche ?d.arc. o S'a-
batini. (raella Ioto? segretaria
piiïraei:rle di Siin i:sti',? I1 alia-
na«Ca2«t ct tai <nao-ha det-
to - di laiar .zioni più nette
da aieiai, ira.ter°;e1}r ascoltatí

f í1'dx.adl  roni=. de faa.1í). Sa-
rebbe bastato ribadire il i'iti-
ro della concessione a S<.ìt e
messa in sicurezza dell'A t,re-
lia, che deve rimanere pub-
blica e gratuita . Il ternpo
dell'autostrada è ainpiamen-
te scaduto e non si ç.5ciè, conti-
nuare a tergiversare. Netto
invece è stato il sindaco di
Monte  'Lraelltario, Arturo
Cerulli, che ha dichiarato
che vuole l'autostrada `senza
se e senza ma'. Sarà lui allora
a dare ai cittadini dì Porto
S,anto Stefano e Porto Ercole
i dieci curo dr j+cd'ag,ro ne-

per a ndar.., a Gii'osse-
to:'>?,
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