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cc cucite di titomo da ,

LA GIUNTA di Orbetello si riu-
nisce oggi per stabilire la rotta da
tenere, dopo il summit di Roma
al quale ieri ha partecipato il sin-
daco Andrea Casamenti con il
commissario governativo per la
realizzazione dell'autostrada tirre-
nica, Giorgio Fiorenza, e i vertici
di Sat. Ma sebbene le bocche sia-
mo rimaste ben cucite, le solite vo-
ci bene informate lasciano trapela-
re qualcosa, sull'incontro che
avrebbe dovuto aprire una discus-
sione proficua sul tema dell'auto-
strada. Purtroppo, però, non sem-

o ani sera all 'auditori
il sindaco Casa menti
parlerà con la popolazione

bra che l'appuntamento sia anda-
to a buon fine. Il sindaco aveva
chiesto preventivamente l'esen-
zione dal pedaggio per tutti i resi-
denti e garanzie sulla viabilità al-
ternativa, ma non sembra che Sat
si sia dimostrata disponibile a ve-
nire incontro alle richieste del pri-
mo cittadino.

CASAMENTI aveva detto chia-
ramente che se non ci fosse stata
disponibilità di fronte a queste
due richieste non ci sarebbe stata
alcuna discussione in merito al
tracciato, e a quanto pare è esatta-
mente così che sarebbero andate
le cose. Al momento non ci sono

profila battagli
l'accordo sembra sfumato

conferme e prese di posizione uffi-
ciali, tutto è rimandato all'assem-
blea pubblica che il primo cittadi-
no ha convocato per domani alle
18 all'auditorium. In quell'occa-
sione la giunta comunicherà ai cit-
tadini quale posizione assumerà il
Comune in questa complicata par-
tita che da troppi anni a questa
parte è l'autostrada. Il centrode-
stra, d'altronde, non ha mai fatto
mistero di preferire un tracciato
interno, rispetto alle varie ipotesi
costiere, e in mancanza di ragione-
voli garanzie per gli abitanti del
territorio, affinché in poche paro-
le non siano loro a dover pagare
l'autostrada pagando dazio ogni
giorno per andare a Grosseto, que-
sto tracciato troverà l'opposizione
ferma dell'amministrazione lagu-
nare. Un tracciato che passa tra
colline e laguna, in una zona dove
ci sono case e attività commercia-
li, ma soprattutto un'idea di svi-
luppo completamente diversa, ba-
sata su ambiente, piste ciclabili e
pedonali, la tranquillità della cam-
pagna a due passi dal mare, il mo-
dello dell'agriturismo che vuole
affacciarsi su una collina e non
certo su una striscia d'asfalto che
taglia in due poderi e centri abita-
ti.

Riccardo Bruni

INCONTRO

Sì pachi ùí íi'iodèi
con Andreuccettì

con la moda,
oggi alle 21, all'ex museo
della cultura contadina i
Albinia. Il fashion designer
M aurizio Andreuccetti è
l'ospita dell ' ultima
appuntamento dell'anno
curato da Incontriamoci.

GELATA La squadra di governo di Orbetello
si riunisce oggi per decidere la linea
da seguire sull'autostrada
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