
Autostrada: ii « no» di Orbetell
«Combatteremo questo

LA GIUNTA di Orbetello boccia
l'autostrada. L'amministrazione la-
gunare si è riunita ieri e ha espresso
all'unanimità il suo secco «no»
all'ipotesi di corridoio tirrenico che
Sat ha illustrato nel corso dell'in-
contro di martedì a Roma. «Ringra-
zio il commissario Giorgio Fioren-
za - dice il sindaco, Andrea Casa-
menti (nella foto) - per aver cerca-
to una mediazione, ma le posizioni
di Sat e del Comune sono inconci-
liabili. Ci poniamo contro questa
ipotesi, pronti a combattere questo
tracciato. Che presenta criticità
ovunque, a partire da Orbetello Sca-
lo e Albina». E poi, il casello di
Fonteblanda, che in pratica obbliga
al pedaggio tutti i cittadini della zo-
na sud della provincia. «Avevamo
chiesto a Sat di toglierlo - afferma
Casamenti - e Sat ha risposto che
senza quello non si può fare l'auto-
strada. E allora l'autostrada non si
fa. Avevano offerto cinque anni di
esenzione per poi verificare con la
Regione la possibilità di altre agevo-
lazioni, ma noi lavoriamo nell'oggi
e questo ragionamento non era ac-
cettabile». Alternative? «Al momen-
to non ci interessano, adesso è il mo-
mento di combattere questo proget-
to». La giunta lagunare scioglie
ogni riserva, quindi, e il giudizio è
chiaro: a questa autostrada, Orbetel-
lo dice di no. Questo è quanto il sin-
daco ribadirà all'incontro pubblico
di oggi alle 18 all'auditorium comu-
nale, indetto proprio per illustrare
ai cittadini come si sta sviluppando
la controversa questione della tirre-
nica. Nel frattempo, prosegue l'atti-
vità dell'associazione Colli e Lagu-
na, che contro ogni ipotesi di auto-
strada nella zona delle colline e del-
la costa lagunare si è sempre oppo-
sta a suon di cortei, convegni, ricor-

Ogg i la discussione si terrà
nell'auditori comunale
Ma non ci sono marg ini

si e carte bollate. Le precedenti azio-
ni, l'opposizione alle lettere di ac-
cesso ai terreni nel 2010, le osserva-
zioni al progetto del 2011, il ricorso
al Tar, eseguito insieme a Italia No-
stra contro la delibera Cipe del
2012 e l'appello al Consiglio di Sta-
to del 2014 «non sono stati infrut-
tuosi- commentano dall'associazio-
ne - anche se non hanno potuto im-
pedire il nuovo attacco al territorio

accïato »

nom
da parte di Sat e dei suoi fiancheg-
giatori politici. L'Europa non ha
mai chiesto la costruzione di un'au-
tostrada, ma esige dall'Italia solo la
sicurezza del corridoio tirrenico».
L'associazione è sempre stata luci-
damente convinta che il territorio
orbetellano «sia tutto di grande pre-
gio ambientale e paesaggistico» e
che possa trovare «un autentico e
duraturo sviluppo socio-economi-
co» che può avere il punto di forza
«solo nel rispetto della propria voca-
zione naturale, fondamentalmente
turistica ed agricola e tutto questo è
incompatibile con una infrastruttu-
ra devastante che porterebbe incal-
colabili danni ambientali, economi-
ci, sociali e un catastrofico dissesto
idrogeologico».
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