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TIRRENICA/2
 

Gli ambientalisti compatti: «Maremma sotto attacco»
 
 
 
 

ORBETELLO Unire le forze di tutti i comitati e di tutti i movimenti che si battono contro il progetto

dell’autostrada tirrenica. È questo l’obiettivo di "Maremma sotto attacco. Appello contro la Tirrenica”,

l’incontro-dibattito organizzato per sabato prossimo - il 4 maggio - alle 15,30 all’interno della sala-cinema di

Alberese. A promuoverlo e a invitare a partecipare tutti coloro che sono per il no all’autostrada in Maremma

sono Italia Nostra, l’associazione Colli e Laguna di Orbetello, il Coordinamento dei comitati e delle

associazioni ambientaliste della provincia di Grosseto, i Comitati ambientali laziali e l'associazione

Maremma Tuscia. «Bisogna unirci tutti in un’azione comune in difesa del territorio - scrivono in una nota i

promotori di “Maremma sotto attacco” - Partecipando a questo confronto pubblico potremo stabilire quali

iniziative comuni prendere in difesa della Maremma». La mobilitazione nasce dalla recente approvazione da

parte della Regione Toscana del tracciato blu, una decisione ritenuta dal fronte ambientalista “scandalosa”.

«Ancora una volta - scrivono i comitati - la Regione tratta la Maremma come una colonia, terra di nessuno da

maltrattare come faceva Siena nei secoli passati». Durante l’incontro-dibattito di Alberese ci si confronterà in

particolare sull’unica alternativa possibile all’autostrada concepita dai promotori dell’iniziativa, cioè la messa

in sicurezza dell’Aurelia che deve restare bene comune senza pedaggio. Questa è la soluzione che mette

d’accordo gli ambientalisti sia toscani sia laziali e che si contrappone a qualunque altro scenario,

considerato troppo impattante per il territorio. Ad Alberese si farà ancora una volta fronte comune contro un

progetto ritenuto sciagurato. «Troppo spesso - dicono i comitati - ci si dimentica che non esistono percorsi

autostradali alternativi non impattanti». Per informazioni e adesioni a “Maremma sotto attacco” contattare

Michele Scola per Italia Nostra (michele.scola@alice.it) e Daniela Pasini per il Coordinamento degli

ambientalisti maremmani (danielapasini57@yahoo.it). (s.l.)
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