
ORBETELLO
«L'Aurelia per uscire dal caos
I soldi perla sicurezza ci sono»
Sabatini (Sinistra Italiana) rilancia l'adeguamento della strada statale

L'UNICA via per uscire dal caos
è quella che già esiste, cioè l'Aure-
lia. Questo il senso della proposta
di Marco Sabatini, coordinatore
provinciale di Sinistra Italiana, a
fronte della situazione che si è
creata nel complesso percorso del-
la tirrenica. «Una vicenda - com-
menta Sabatini - che sta mandan-
do in tilt politica ed istituzioni a
tutti i livelli. Da un lato il sindaco
di Orbetello Casamenti contro gli
ex sindaci di Orbetello Matteoli e
Di Vincenzo, tutti dello stesso
schieramento, tutti da sempre fa-
vorevoli all'autostrada, ma adesso
con opinioni contrapposte.

COSTI
«I soldi pubblici ci sono
come ci sono stati
per altre opere meno utili»

Dall'altro il presidente Rossi, uno
dei massimi sponsor della A12,
che governa con il Pd toscano fa-
vorevole alla Tirrenica e si espri-
me contro il Governo nazionale,
del Pd, per non esser stato capace
a gestire la procedura di infrazio-
ne. E il ministro Delrio che ha ri-
lasciato una dichiarazione fumo-
sa e incomprensibile».

DI CHIARO, secondo Sabatini,
c'è solo una cosa: l'autostrada Tir-
renica è un progetto «insostenibi-
le dal punto di vista economico,
sociale, ambientale e anche giuri-
dico», dopo che l'Europa ha defe-
rito l'Italia alla Corte di Giustizia
a seguito del ricorso presentato

nel 2014 da Italia Nostra e soste-
nuto da Sel. Ma il caos presenta
due rischi. «Da un lato - dice Sa-
batini - il tentativo di legittimare,
magari con una gara da fare in
fretta e in furia, una concessione
senza presupposti e che merita di
essere ritirata. Dall'altro l'immo-
bilismo assoluto. Rispetto a que-
sto scenario la comunità marem-
mana deve reagire. La proposta
in tal senso è quella della costitu-
zione di un tavolo politico-istitu-
zionale che veda protagonisti i Co-
muni interessati e che coinvolga i
soggetti associativi esistenti, per
elaborare un'idea comune di mes-
sa in sicurezza della statale Aure-
lia». Una soluzione pubblica sa-

rebbe troppo costosa, secondo i
detrattori di questa proposta favo-
revoli invece all'autostrada.

«LA CIFRA annunciata di oltre
1, 2 miliardi di euro - ribatte Saba-
tini - è irrealistica. Il Cipe, che in
teoria se ne dovrebbe intendere,
ha previsto un costo, per la realiz-
zazione dell'intero tratto dell'au-
tostrada da Capalbio a Grosseto,
pari al massimo a 800 milioni di
euro. E si parla di un'autostrada
che, ovviamente, ha costi ben più
elevati di una messa in sicurezza.
I soldi necessari sarebbero molti
di meno e si possono facilmente
trovare, come per molti altri inter-
venti in Toscana, più o meno uti-
li, sono stati recuperati».

Tirrenica, « intrigo
internazionale»
In stallo la conferenza dei
servizi e la valutazione di
impatto ambientale , dopo la
decisione del governo di
rivedere il progetto e il
deferimento dell'Italia alla
corte di giustizia europea
per gli appalti alla Sat.



MANIFESTAZIONE Una della tante proteste svolte in Maremma a contro la realizzazione dell'autostrada
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