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Per risolvere i problemi delta viabilità in provincia di Livorno 

L'Aurelia prima di tutto 
L'impegno degli enti locali e delle forze di sinistra-Necessarie l'autostrada Livor
no-Civitavecchia e la superstrada Firenze Pisa-Livorno - Le strumentali critiche de 
L'urgenza di affrontare « 

risolvere con ìapidita 1 gios 
si problemi della _ viabilità. 
nella provincia di Livorno è 

, ormai awerftita da tutti. 
Non tutti, però intendono 

risolvere il problema allo 
stesso modo: lo dimostiano 

• le recenti polemiche. 
La DC, per esemplo, punta 

al completamento dell'auto
strada Livorno Civitavecchia. 
E i democristiani attribui
scono la mancata realiz?a7Ìo 
ne del tratto di autostrada 
agli Enti Locali, alla Regione. 
alle forze di sinistra, che a-
vrebbero contrapposto, in al
ternativa. la richiesta di rad
doppio dell'Aureiia nel ti atto 
Livorno Grosseto. In sostanti 
la DC cerca di contrabbanda 
re le opposizioni lesittime 
fatte dagli Enti Locali e dalla 
Regione, come « rifiuto al 
completamento dell'Autostia-
da ». 

Ma 1 democristiani sanno 
bene che il rifiuto netto a-
vanzpto dal comunisti non 
costituiva un « no » all'au
tostrada. bensì un «no » de 
ciso al progetto SAT (soste
nuto aalla DC) che col trac
ciato proposto avrebbe ta
gliato in due il territorio del
la provincia. 

Inoltre 11 tracoiato SAT. se 
approvato, avrebbe Irrime
diabilmente danneggiato nu
merosi parchi e riserve natu
rali. dando un colpo a gran 
parte di quelle attività eco
nomiche legate al turismo. 
Tutti questi elementi non in
teressavano e non interessa
no alla DC. che in ogni occa
sione percorre la strada della 
speculazione, - dello scempio 
territoriale, dell'offesa più 
sfacciata all'ambiente ed alla 
natura. Questi stessi elementi 
sono invece essenziali per 
noi comunisti. 

Per questo motivo le am
ministrazioni di sinistra si 
opposero al tracciato SAT. 
ma non si opposero ai com
pletamento dell'autostrada, 
anzi, indicarono un nuovo 
tracciato a monte dei territo
rio per favorire la realizza
zione dell'autostrada e, con
temporaneamente, ' salvaguar-

. dare "l'unitarietà dèi territo
rio e del grande patrimonio 

v paeéàggfstico, - ecologico, ecu-
> nomilo dell'interà^proVinci*/ 

Il tracciato indicato dagli 
Enti Locali e dalla Regione, 
è bene ricordarlo,, i u fatto 
proprio dallo stesso consiglio 
superiore del Lavori Pubblici 
ed oggi pare venga indicato 
per il completamento dell'o 
pera se 11 tratto Livorno-Civi
tavecchia verrà incluso nel 
disegno d: legge che prevede 
il rifmanziameniò-per alcune 
arterie autostradali. 

I comunisti dunque non 
hanno-seguito la linea del ri
fiuto. ed anche se sono con
vinti che le autostrade non 
risolvono In mòdo soddisia 
cente tutti i problemi viari 
del paese, "sono "favorevoli al 
completamento di autostrade 

• di comprovata e inderogabile 
necessità'.' erquindi, prima di 
tutte, la Livorno-Civitavecchia 
per l'enorme importanza na
zionale e "internazionale che 
riveste. 

Naturalmente dovrà essere 
realizzata secondo il tracciato 
definito dagli Enti Locali e 
dalla Regione. 

Ma quest'opera., in ogni ca
so. non deve essere ritenuta 
come sostitutiva dei necessa
ri e inderogabili interventi 
per il completamento delie 
varianti Aurelia Livor-
no^Grosseto. che restano gli 
obiettivi prioritari per chi ha 
a cuore l'incolumità dei cit
tadini e gli interessi econo
mici della provincia. 

Per risolvere i problemi 
della riabilita, sul territorio 
pnrinciale. dunque, i comu
nisti propongono solleciti in
terventi di progettazione, fi
nanziamento e appalto delie 
opere nei tratti deU'Aurella 
da completare, ma anche la 
definizione e il finanziamerrto 
della superstrada Firenze-Pi-
v.-Livorno. indispensabile an
che per un corretto innesto 
della A 12 e dell'Aurelia con 
l'entroterra toscano. 

Pagina a cura di 
Stefania Fraddar.ni 
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Occorrono altri 200 miliardi 
Per Tammodernamento il governo non può nascondersi, deve dare risposte 
immediate - Gli interventi e le pressioni della Regione Toscana 
Nel momento in cui si invoca a di

versi livelli istituzionali e da più par
ti nel Paese ^esigenza di un impegno 
più proficuo per una politica di pro
grammazione nazionale, di intrapren
dere una più corretta opera di piani
ficazione degli interventi nel territorio 
e nelle grandi infrastrutture, per cor
rispondere al ruolo che si intende 
affidare al Paese negli anni 80. di 
stabilire un quadro delle priorità in
frastnitturali che risulti assentito an
che dalle risorse disponibili, diventa 
una esigenza inderogabile per tutti 
ed a un qualsiasi livello presentare 
proposte organiche e credibili. 

Perciò anche in questa occasione 
non possiamo prescindere dalla ne
cessità di considerare « subito » una 
proposta organica nella quale siano 
evidenziati, insieme agli orientamenti 
generali, le risorse da reperire ed i 
tempi operativi preordinati per dare 
il via ad un piano di interventi di 
breve e medio termine capace di con
cretare "un'disegno "'completo idi gran
di - itinerari r-stradaTi" ed autostradali 
afro a rieauUirtfare;.1 quel reticolo via
rio die. 'corrispónde jdje* esigente nel
la mobilità e del territorio. Tutto ciò 
anche perché è in questo quadro che 
si può, collocare l'analisi, della corretr 
ta valutazione. degli strumenti a di
sposizione dello Stato (atto dì conces
sione: autostrade. Bilancio dello Sta
to: ANAS) e consentirci di rendere 
operative quelle volontà che potranno 
essere suffragate con dati Incontro
vertibili e validi a qualsiasi livello 
senza dover ripercorrere brutte e cri
ticate esperienze clientelare 

Orbene dato che il Governo ed 11 
Parlamento saranno -chiamati a de
cidere quasi contemporaneamente su' 
tre provvedimenti diversi finalizzati 
allo stesso obiettivo (Piano triennale 
ANAS — per lo slittamento dall'81 
all'82 e per una proposta di ulteriore 
finanziamento di 500 milardi stornati 
a suo tempo per essere destinati ad 
altre opere pubbliche; proposta di ' 

legge 899 per uno stanziamento straor-
. dinario dell'ANAS per 300 miliardi 

da destinare alla costruzione della 
vsuperstrada del Frejs in relazione agli 
impegni internazionali; proposta di 
legge n 990 che prevede 11 superamen
to dell'art. 18 bis della 492 del 75 con

sentendo all'IRI di acquisire un mu
tuo di 1.020 miliardi per il completa
mento di alcune autostrade si rende 
indispensabile dire una parola chiara 
ai nostri legislatori nazionali, ponen
doci al di sopra delle nostre aspetta
tive che . non possono, nell'interesse 
generale, essere sostanziate né da po
sizioni localistiche- sul ruolo da attri
buire alle varie arterie, né da posi
zioni riduttive che portano allo sca
dimento delle valenze già attribuite 
nelle intese raggiunte a livelli euro
pei in varie epoche. 

Da qui la ragione per la quale ab
biamo seguito con estrema chiarezza 
di posizioni le fasi di progettazione 

. deU'Aurella e ci siamo preoccupati 
di promuovere ripetuti incontri con 
Enti locali e Camere-di'. Commercio 
interessati. Banche - operanti in , To
scana,' per il reperimento 'del mezzi 
finanziari per l'acquisizione del pro
getto definitivo allorquando l'ANAS 
ha reso noto di non averne la dispo
nibilità perché era stato soppresso 
il relativo capitolo In bilancio. Egual
mente c'è stata la preoccupazione di 
sollecitare la pronta approvazione del 
progetto da parte del Consiglio di Am
ministrazione dell'Azienda. H - Con1 

sigilo Regionale in più occasioni ha 
sottolineato l'urgenza di completare 
rammodernamento, e si è cosi espres
so nella mozione del marzo 1977 e nel 
parere espresso nel luglio 79 sul piano 
ANAS 79-81. Per gli obiettivi enun

ciati sono state rivolte in più circo
stanze istanze agli organi statali com
petenti. 

La situazione attuale vede In corso 
le procedure per l'appalto del lavori 
dei tre lotti — da Rosignano a « La 
California » — m provincia di Livor

no e dei tre lotti in provincia di 
Grosseto, da Rlspescia a . Braccagni. 

A questo punto un intervento riso
lutore su questa arteria comporta un 
onere di 200 miliardi da collocare In 
un contesto di interventi su strade 
a valenza più limitata e comunque 
di interesse regionale e interregiona
le che comportano una previsione di 
impegno di 3 000 miliardi. 

Ecco perché i problemi in discus
sione, per trovare una piena soluzio
ne, possono essere riassunsi — per 
estrema sintesi — in questi due pun
ti: a) per quanto attiene il Piano 
ANAS, nel quadro del voto unitario 
del Consiglio Regionale e stante la 
valenza nazionale ed internazionale 
assegnata all'Aurella, deve essere as
segnato un ulteriore stanziamento. 
b) per il piano autostradale teniamo 
a confermare- che non esistono con
traddizioni fra le due arterie dato che 
si tratta di completamento di grandi 
itinerari internazionali • e di tracciati 
con ruoli diversi nelle destinazioni. 

Ma qui? la questione t o r n a ' a d ' e s 
sere di valore politico, intanto "per la* 
necessità ' dì prospettare un quadro 
organico di interventi per tutte le 
infrastrutture del trasporto di inte
resse europeo, senza limitarci al solo 
aspetto viario per il quale ci sono già 
state mosse osservazioni critiche da 
parte della CEE ed inoltre anche per 
la necessita di chiarire che una even-
tuale eccezione al 18 bis può essere 
solo conseguenza di completamenti in
dispensabili nel comparto autostrada. 
le senza dover riprendere una politica 
indiscriminata di interventi tesa al 
capovolgimento di quegli indirizzi che 
ci hanno già fatto invocare il bisogno 
di un Piano nazionale del trasporti 
ordinatore di tutti gli interventi e 
regolare di tutte le risorse dello Sta-
to nei vari comparti. 

Dino Raugi 

Il completamento delle varianti 
Dichiarazione dell'assessore provinciale Malloggi 

Occorre procedere rapida 
mente al completamento del
le varianti Aurelia da Livor
no a Grosseto. 

Gli Enti locali da.anni a-
vanzano questa - richiesta 
pressante per evitare l'alto 
prezzo di vite umane procu
rato dal numero elevatissimo 
di incidenti che si verificano 
nei tratti più difficilmente 
percorribili e per ridurre i 
tempi di percorrenza, i costi 
economici e gli stress. 

L'ammodernamento della 
Aurelia è all'ordine del gior 
no delle comunità locali da 
un ventennio; in questo lun
go arco di tempo purtroppo 
si è fatto poco e quello che 
si è fatto non ha certo se
guito criteri di razionalità ed 
economicità, valga per tutti 
il tratto da Chima a Rosi
gnano Inutilizzato da molti 
anni e che speriamo, con il 
1980. possa essere agibile. 

Di chi le responsabilità? 
Senza dubbio di chi ha ope 
rato a livello nazionale — go
verno e ministro dei Lavori 
Pubblici — per non aver pro

grammato e realizzato su 
questo territorio un sistema 
viario adeguato alle esigenze 
moderne del trasporto merci 
e persone. E' mancata infat
ti la presa di coscienza del
la realtà economica della pro
vincia. che ha grosse indu
strie, due grandi porti, una 
fascia litoranea di forte at
trazione turistica, collega
menti con le isole ecc. Po
tremmo anche dire che si è 
voluto trascurare la presa di 
visione di una carta geografi
ca del sistema viario nazio
nale E non si è dato ascolto 
alle istanze della Provincia 
e dei Comuni della fascia li
toranea e delle isole che. con 
convegni, riunioni, ordini del 
giorno, non hanno mai cessa
to di richiamare i responsa
bili nazionali a questa neces
sità di migliorare il sistema 
viario della nostra provincia 

L'Amministrazione provin
ciale e i Comuni, per venire 
incontro ad alcune carenze 
operative nazionali (leggi, li
miti dell'ANAS). si sono fat
ti carico di predisporre il 

tracciato di massima di tut
te le varianti, hanno collabo
rato alla ricerca di soluzioni 
capaci • di attivare i tratti 
completati come quello di Li
vorno che si immette nella 
strada provinciale via di Po-
pogna: hanno contribuito al 
pagamento del progetto ese
cutivo affidato ad uno studio 
privato. 

In queste ultime settimane 
si è riaccesa una polemica 
su "varianti Aurelia-Autostra-
da " E-l'* come ' se il primo 
intervento potesse oscurare 1* 
altro o ritardarne la realizza
zione. Anche su questo terna 
la posizione degli.Enti locali 
è sempre stata chiara e li
neare. abbiamo evitato con
trapposizioni pericolose ed ab
biamo deciso di affidare alle 
varianti Aurelia priorità di 
esecuzione. Questa decisione 
è maturata in rapporto ai co
sti delle due infrastrutture e 
perchè il tratto di variante 
Aurelia da completare è di 
gran lunga più corto rispetto 
a quello dell'autostrada. Il 
rapporto è di 1 a 4 rispetto 

al chilometraggio e di 1 a 6 
circa, rispetto al costo. Cioè, 
il tratto dell'autostrada è 4 
volte più grande e sei volte 
più costoso. Inoltre, mentre 
le varianti Aurelia risolvono 
completamente i problemi de
gli spostamenti nel tratto pro
vinciale e danno un contribu
to notevole alla soluzione dei 
collegamenti nord^sud, l'auto
strada può soddisfare solo 
quest'ultima esigenza con fun
zioni di scorrimento chiara
mente diverse e che preve
dono il pagamento del pedag
gio. 

Chi vuol misurarsi su que
sti problemi, soprattutto . le 
forze politiche che hanno re
sponsabilità nazionali, non 
può nascondere nessuno di 
questi elementi. Per quanto 
ci riguarda, intendiamo rac
cordare sempre di più 11 no
stro impegno a quello del mo
vimento politico e sindacale 
per far si che l'Aurelia esca 
dalle secche del finanziamen
ti ordinari e trovi quanto pri
ma specificità di finanziamen
ti per il suo completamento. 
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...il 
turismo 
Domenici, presi
dente dell'EPT di 
Livorno 

« Negli ultimi tempi le de
finizioni per descrivere lo sta
to di grande disagio in cui 
si svolge il traffico lungo 1* 
Aurelia nel tratto compreso 
tra Livorno e Grosseto si so
no davvero sprecate: "Aure
lia il mostro che uccide", 
"la via dolorosa", "di Aure
lia si muore", "una strada 
fuori del tempo " ». i 

Al di là del significato di 
tante colorite espressioni, che 
pur riflettono tutta la giusti
ficata amarezza della pub 
blica opinione per una situa
zione divenuta insostenibile, 
e per un problema di cosi 
vitale interesse che da trop
po tempo attende idonee so
luzioni, re->ta il fatto inconfu
tabile the questo tratto di 
Aurelia è oggi forse il più 
disagiato d'Italia, se si tien 
conto della densità di traffi
co. rapportata alle precarie 
condizioni di questa arteria, 
caratterizzata da una sede 
stretta e tortuosa, continui 
attraversamenti di centri abi
tati. e frequenti passaggi a 
livello ferroviari. 

Tutto ciò determina tempi 
di percorrenza lunghissimi, 
incidenti con una sequela im
pressionante ed un tributo, in 
termini di vite umane, che 
la collettività non può e non 
deve ulteriormente soppor
tare. 

Il fenomeno poi tende ad 
aggravarsi nel periodo estivo, 
quando alla abituale, eleva 
ta densità di traffico leggero 
e pesante si aggiungono le 
correnti di movimento stra
dale determinate dal flusso 
turistico: ecco che l'Aurelia 
si presenta quasi in perma
nenza nelle 24 ore con una 
interrotta l'ila di automezzi 
nei due sensi, che procedono 
con lentezza esasperante. 

E' indubbio che. a parte 
ogni altra considerazione e 
riflesso d'ordine economico e 
sociale, tale stato di cose è 
seriamente pregiudizievole 
per il turismo nella provin
cia di Livorno, che. malgra
do tutto, ha fatto registrare 
nel . 1979 positivi indici di 
incremento. - particolarmente 
accentuati, per le correnti. 
straniere. , , . ' 

D'altra parte è notòrio che 
il flusso turistico si muove 
per circa 1*80 per cento su 
automezzi privati, né è pen
sabile. "per 41 notevole frazio
namento della ricettività al
berghiera ed extralberghiera 
nel territorio della provincia 
e la difficoltà obiettiva di 
raggiungere con altri mezzi 
le località scelte per il sog
giorno. che questa realtà 
possa modificarsi in tempi 
ravvicinati. 

Pertanto l'Aurelia attuale 
costituisce un freno notevole 
alla espansione delle poten
ziali possibilità di sviluppo 
turistico, crea notevoli disagi 
fra gli ospiti in vacanza o 
in transito lasciando certo u-
na immagine ed un ricordo 
non lieto di questa situazio
ne, stringe in una specie di 
morsa anche psicologica le 
zone costiere scoraggiando gli 
ospiti ad effettuare gite ed 
escursioni sia verso le retro
stanti zone collinari che ver
so gli altri centri toscani e 
vanificando in parte l'azione 
promozionale che gli Enti tu
ristici cercano di svolgere in 
direzione del riequilibrio ter
ritoriale e dell'arricchimento 
dell'offerta turistica. 

~ L'EPT di Livorno da tem
po si adopera per sollecitare 
presso le autorità competenti 
le soluzioni di questo proble
ma; ha seguito e sostenuto 
con vivo interesse anche l'im
pegno che si sono assunte le 
organizzazioni sindacali per 
una mobilitazione generale 
dell'opkiione pubblica e dei 
pubblici poteri in tale dire
zione ed auspica che col fer
mo e deciso impegno di tutte 
le istanze politico-sociali a li
vello locale, e regionale, la 
viabilità tra Livorno e Gros
seto possa essere sollecita
mente adeguata alle crescenti 
necessità della sua popolazio
ne e del turismo ». 

Comelato 
Renzo 
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...il 
porto 
Il Console della 
Compagnia - por
tuale Piccini 

« Il non aver attuato, fino 
ad ora. alcuna soluzione di 
raddoppio della via Aurelia. 
ha causato pesanti danni dl-
l'attività economica generale 
del nostro paese, e incidenti 
disastrosi 

Il tracciato attuale della 
via Aurelia (già troppo an 
gusto per accogliere solo il 
normale trattico turistico dei 
consueti mezzi di trasporto 
individuale, è frequentato ne
cessariamente anche da pe
santi camions e pullmans. 
Tutto questo traffico compor
ta uno scorrimento troppo 
lento e pericoli di gravi sini
stri. Chiaramente, la manca
ta attuazione di un adeguato 
progetto organico di ampia-
mento della via Aurelia de
termina, per il nostro porto, 
l'impo.^sibilità di un'apertura 
allo sviluppo dei traffici al 
Sud. 

Il trasferimento di merci e 
prodotti da e per quelle zo
ne diventa infatti veramente 
difficoltoso. Ne deriva una 
sensibile lievitazione dei costi 
che incide sul volume del 
traffico, comprimendolo all'8 
per cento del volume com
plessivo confluente nello scalo 
marittimo livornese. Questa 
percentuale è decisamente 
troppo ridotta, limita la ten
denza del naturale sviluppo 
delle varie attività economi
che presenti e disincentiva 
la promozione di altre inizia
tive. E sappiamo benissimo 
quanto, invece, ci sia biso 
gno di mettere in moto con 
estrema urgenza i grandi 
meccanismi dello .sviluppo e-
conomico per aiutare concre
tamente il decollo effettivo 
di tutte le zone a sud di 
Livorno! 

Ecco allora che, senza ul
teriori indugi, si stanno muo
vendo con ferma determina
zione tutte le forze operanti 
per aumentare la pressione 
di lotta su chi è tenuto a 
intervenire praticamente nel
l'attuazione di un progetto. 
quello di ampliamento del-
l'Aurelia. che non può essere 
ulteriormente rimandato >. 
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