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di R.B.

IL COMMENTO IL SINDACO DI ORBETELLO «Discorso chiuso da tempo Il Governo ora si muova per la
messa in sicurezza» «PER NOI la questione era chiusa da tempo». Secco il commento del sindaco di
Orbetello, Andrea Casamenti, che rivendica alla sua giunta il merito di essersi «opposta da subito alla
previsione dell'autostrada» e di aver così incassato «un'importante vittoria per tutto il territorio» nel
momento in cui l'ipotesi del corridoio costiero è stata accantonata dalla Conferenza dei servizi. Il
problema, semmai, è che tutto è rimasto lì. «Il parere dell'avvocato generale ormai non aggiunge niente
alla vittoria del territorio - afferma Casamenti - ma certo è necessario che il Governo adesso si muova sul
discorso della messa in sicurezza, perché non si è saputo più niente». Mettere in sicurezza l'Aurelia è
ancora poco più di una buona intenzione. Un progetto vero e proprio non c'è, al di là di ipotesi più o meno
approfondite sulla mappa stradale della Maremma c'è ancora un grande punto interrogativo. Soprattutto
nel tratto tra Grosseto e Capalbio, dove l'adeguamento è più necessario e anche parecchio più complicato.
Se infatti nel versante nord la variante Aurelia ha già le caratteristiche di una strada moderna, nella zona
sud mancano le corsie di emergenza, ci sono troppi incroci a raso e, nel tratto di Capalbio, per dodici
chilometri ci sono solo due corsie, una per senso di marcia. «La Conferenza dei servizi che aveva deciso di
tornare all'adeguamento è finita - conferma il sindaco di Orbetello, che ha rappresentato il territorio nel
corso di quelle riunioni - e poi e rimasto tutto bloccato». L'ipotesi dell'autostrada ha messo in moto una
lunga onda di protesta, sfociata in comitati, associazioni, manifestazioni e cortei. Più di una volta proprio
l'Aurelia è stata teatro della protesta, che ha messo insieme residenti, movimenti e partiti politici.
Sventato il rischio di un'autostrada che avrebbe compromesso il territorio, per., la richiesta di una messa in
sicurezza dell'Aurelia rischia di cadere nel silenzio.
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