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La mobilità

Code e incidenti
bollino nero
sulle strade
delle vacanze
AntonioVuolo

Ferragosto di fuoco lungo le strade
delCilento. I turisti,compresiquelli
dell’ultima ora, sono stati messi a
duraprova,tratrattidissestatiemal-
tempo.Inparticolare, sisonoverifi-
cati numerosi disagi nella giornata
diieriindirezionenord.Codechilo-
metriche sin dalle prime ore del
mattino, a causa anche della piog-
giabattentesututtoilsalernitano,si
sonoregistratelungol’exstradasta-
tale267ViadelMare,cosìcomelun-
go la provinciale 45, percorso alter-
nativo al famigerato viadotto della
Cilentana, per immettersi sulla sta-
tale18.
«Ho impiegato tre ore solamen-

tedaAcciaroli aPaestum» racconta
un turista napoletano, di rientro in
città dopo qualche giorno di relax.
Malasuanonèl’unicatestimonian-
za. C’è chi ha impiegato mezz’ora
solo per percorrere i circa quattro
chilometri che separano Ogliastro
MarinadallalocalitàTorrettadiSan
Marco,nelcomunediCastellabate.
«La stessa cosa si è verificata qual-
che giorno fa – racconta Luigi, ba-
gnante avellinese – Probabilmente
queste rotatorie disseminate ovun-
que sono la vera causa dei rallenta-
menti».

Per tutta la giornata, gli agenti
dellapolizialocalesonostaticostret-
tipraticamenteagli straordinariper
fardefluire il traffico. Sempre lungo
laViadelMare,ilviolentoacquazzo-
neèstatoprobabilmentelacausadi
un incidente stradale, verificatosi
all’altezzadellarotatoriacheprece-
del’ingressonel-
la parte centrale
di Santa Maria,
traunaVespaed
un’auto.Per for-
tuna,nulladigra-
ve. Secondouna
prima ricostru-
zione, l’auto
avrebbe svoltato
dopolarotatoria
verso il centro
abitato, nono-
stante il divieto
segnalato con tanto di doppia stri-
scia a terra, così da far sbandare la
Vespa.
Soliti rallentamenti anche lungo

la provinciale 45, nel tratto tra Pri-
gnanoCilento edAgropoli Sud. Per
chidalbassoCilentoviaggiaindire-
zioneSalernoèl’unicavalvoladisfo-
go.Di conseguenza, soprattuttonei
week-endsigenerano facilmente le
code. Tuttavia, il 23 ed il 30 agosto
dovrebbeandaremoltomeglioper-
ché il viadotto, attualmente riaper-
totutti igiorni indirezionesud,sarà
percorribile in direzione nord pro-
prioper favorire il controesodo.
Nonvameglioperiltrasportofer-

roviario. Più volte in questa torrida
estate si sono scatenate polemiche
sulla carenza dei treni regionali per
il Cilento e sulle scarse condizioni
igieniche degli stessi. L’ultima ri-
chiesta arriva dalla Fnp Cisl Saler-
no,attraverso il segreteriaGiovanni
Dell’Isola. Il treno sarebbe «l’unica
alternativa più rapida emeno stan-
cante-sottolineaDell’Isola-senon
si dovesse viaggiare su veri e propri
carri bestiame. Chiediamo che si
prendano in considerazione le esi-
genze del territorio salernitano for-
nendoalmenoquattrocorsegiorna-
liere,duediandataeduedi ritorno,
con partenza e arrivo diretto dalla
stazione di Scafati, evitandodi ave-
re passeggeri già dalla provincia di
Napoli».
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I treni
«Sono carri
bestiame»
la Cisl
invoca corse
soltanto
per passeggeri
salernitani


