
«Aurelia in sicurezza, apriamo un tavolo»
Sabatini (Sinistra) sollecita lavi rata dopo le parole di Delrio. VivarelIi Colonna è contrario. Casamenti insiste: «No all'autostrada»
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Il giorno dopo le dichiarazioni
sulla Tirrenica del ministro delle
Infrastrutture Graziano Delrio,
dalla Maremma continuano a
piovere commenti e proposte. Il
ministro, a margine dell'inaugu-
razione del bypass del Galluzzo
aveva detto che la Tirrenica si
deve fare - a 4 corsie - e che si sta
valutando tra l'ipotesi autostra-
dale e l'opzione zero, ovvero un
semplice rifacimento in loco. In
pratica nulla di nuovo, a dimo-
strazione che la vicenda ormai
ha mandato in tilt politica e isti-
tuzioni a tutti i livelli.

Le contraddizioni nei posizio-
namenti le evidenzia Marco Sa-
batini, leader della Sinistra, già
vicepresidente della Provincia ai
tempi di Leonardo Marras e an -
che lui oggi su posizioni distanti
da quelle di chi lo scelse come
braccio destro. Stesso discorso
vale per il sindaco di Orbetello
Andrea Casamenti , che si schie-
ra contro gli ex sindaci Altero
Matteoli e Rolando Di Vincen-
zo, tutti di centrodestra, tutti da
sempre favorevoli all'autostrada
e adesso con opinioni divergen-
ti. Poi c'è il presidente della Re-
gione Enrico Rossi, uno dei mas-
simi sponsor dell'A12, che gover-
na con il Pd toscano favorevole
all'autostrada, ma si esprime
contro il Governo nazionale del
Pd per non esser stato capace di
gestire la procedura di infrazio-

Un tratto di Aurelia a sud di orbetello (foto Russo)

ne. «La verità- commenta Saba-
tini - è che l'autostrada Tirreni-
ca è un progetto insostenibile
dal punto di vista economico,
sociale, ambientale e anche giu-
ridico, dopo che l'Europa ha de-
ferito l'Italia alla Corte di Giusti-
zia, a seguito del ricorso presen-
tato nel 2014 da Italia Nostra e
da noi sostenuto. Il caos politi-
co-istituzionale della Tirrenica

presenta però due rischi: da un
lato 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'im-
mobilismo assoluto».

La Sinistra propone quindi un
tavolo politico-istituzionale che
veda protagonisti i Comuni inte-
ressati e che coinvolga i soggetti



associativi esistenti, a partire da
comitati, associazioni e movi-
menti contrari. Tutto questo per
elaborare un'idea comune di
messa in sicurezza della statale
Aurelia.

«Per sistemare l'Aurelia servo-
no meno soldi - conferma il sin-
daco di Orbetello Andrea Casa-
menti - ed è questa la direzione
in cui vogliamo andare noi. Il

Comune di Orbetello, all'audi-
zione in Senato, è stato molto
chiaro. Purtroppo confusione e
ambiguità sono a Firenze e a Ro-
ma. Regione e Governo devono
accordarsi al più presto e soprat-
tutto tenere conto delle 100 pagi-
ne di osservazioni che ha pro-
dotto il territorio. Un adegua-
mento minimo dell'Aurelia è la
nostra posizione. Quella del mi-

nistro ancora non si è capita...».
Antonfrancesco Vivarelli Co-

lonna chiede al Governo e a Sat
di risolvere al più presto le criti-
cità rimaste sui dettagli della
progettazione, respingendo l'al-
ternativa della messa in sicurez-
za dell'Aurelia, «che rischiereb-
be di restare un sogno ancora
per tantianni».
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