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IL FRONTE anti Tirrenica si
mobilita di nuovo e stavolta ritor-
na a Orbetello . L'appuntamento
è sabato alle 15.30 all 'auditorium,
per l'iniziativa organizzata da Col-
li e Laguna insieme a Italia No-
stra. «Tutte le associazioni che lot-
tano contro il progetto Tirrenica
- affermano gli organizzatori - si
riuniranno per dire ancora una
volta il loro `no' ai nuovi progetti
di Sat . Ribadiamo perciò le no-
stre richieste e vorremmo che i
sindaci, i cittadini, le associazio-
ni, gli esponenti dei partiti oggi
presenti le ascoltino e le portino
avanti». Prima di tutto, revocare
la concessione a Sat e affidare
all'Anas la manutenzione ordina-
ria e straordinaria dell'Aurelia.
Ma soprattutto , riprendere il pro-
getto Anas del 2001 per mettere
in sicurezza la statale rinuncian-
do una volta per tutte all'idea che
debba essere trasformata in una
strada a pagamento . Pe giunta, so-
lo a sud di Grosseto. L'ultimo pro-
getto al quale la Sat sta lavorando,
infatti, prevede la trasformazione
in autostrada soltanto a sud del ca-
poluogo, mentre il tratto a nord ri-
marrebbe gratuito . Con le esenzio-
ni per il pagamento del pedaggio
soltanto entro i venti chilometri,
oltre tutto , gli unici a pagarlo in
provincia sarebbero i cittadini
della Costa d'Argento. Ma è
sull'assenza di un progetto concre-
to per l'area orbetellana che comi-
tati, associazioni ed enti locali
hanno tentato prima la via del
Tar e poi quella del Consiglio di
Stato, che hanno però respinto i

«Siamo i nuovo in trincea
contro chi vuole distruggere
questo angolo di Maremma»

loro ricorsi . « Siamo di nuovo in
trincea - affermano da Colli e La-
guna - e cerchiamo di contrastare
l'ennesimo assalto alla Marem-
ma. Gli assalitori sono quelli di
sempre, la Sai appoggiata da poli-
tici nazionali e regionali , che, con-
tro ogni evidenza economica e di
buon senso , sostengono che di-
struggere per sempre un territo-
rio e le sue potenzialità porti svi-
luppo . All'auditorium saranno il-

i protesta

lustrate le azioni legali compiute
dall'associazione Colli e Laguna
di Orbetello in indispensabile
unione con Italia Nostra e le ini-
ziative delle amministrazioni di
Orbetello e Capalbio». Invitati,
ovviamente, tutti i candidati sin-
daci. «Vogliamo approfittare del-
le prossime elezioni amministrati-
ve per esporre in maniera ragiona-
ta il nostro punto di vista - con-
cludono dall'associazione -e chie-
dere quello dei candidati a sinda-
co di Orbetello di tutti i partiti.
Riteniamo che essi debbano espri-
mersi chiaramente su questo argo-
mento, in modo che la popolazio-
ne possa indirizzare consapevol-
mente il proprio consenso».

R.B.
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