
f" i r

IL SINDACO : «APPENA ABBIAMO PARLATO
DI PEDAGGIO I DIRIGENTI DI SAT
Si SONO SCATENATI CONTRO DI NOI»

I

A QUANTO É DATO SAPERE
IL PEDAGGIO PER L'AUTOSTRADA SAREBBE
DI 17 CENTESIMI A CHILOMETRO

Una foil

«MI AUGURO CHE Si PASSI DALLE PAROLE
Al FATTI E CHE TUTTI I COMUNI
INVIINO OSSERVAZIONI PRECISE E PUNTALI»

:.
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di RICCARDO BRUNI

L'AUDITORIUM di Orbetello
troppo piccolo per contenere l'af-
fluenza all'incontro pubblico con-
vocato dal sindaco Andrea Casa-
menti sul tema dell'autostrada. In
molti non sono riusciti a prende-
re posto all'interno e hanno segui-
to gli interventi dalla piazza di
fronte. Il primo cittadino ha riba-
dito di fronte agli orbetellani che

«Voglio chiamare a far fronte
unico anche i Comuni

i Giglio e Argentario»

la sua giunta si è espressa all'una-
nimità contro l'autostrada e ha an-
nunciato che l'amministrazione
lagunare è pronta adesso a scende-
re in campo in questa delicata bat-
taglia a difesa del territorio. Come
già la precedente amministrazio-
ne, quindi, sebbene sia cambiato

colore non cambia la posizione
del comune lagunare. Ma i toni
usati dal sindaco non sono mai
stati così duri. Soprattutto se si
pensa che la posizione del centro-
destra sull'autostrada, prima di
Casamenti, era sicuramente diver-
sa. «Non sono un uomo di partito
- ha detto il sindaco - io difendo



il mio territorio. Se dovrò andare
contro alle linee imposte dai parti-
ti, lo farò». Un accenno al falli-
mento dell'incontro di Roma, do-
ve le posizioni di Sat e Comune si
sono dimostrate inconciliabili.
«Abbiamo trovato a Roma una
considerazione di basso livello de-
gli interlocutori - afferma il sinda-
co - e appena abbiamo parlato di
pedaggio si sono scatenati. Dico-
no che senza pedaggio l'autostra-
da non si fa. Però poi dicono che
l'Aurelia è pericolosa, come se fos-
se colpa nostra. Perché l'Anas
non ha mai fatto niente allora?
Da qui in poi abbiamo subito un
atteggiamento quasi violento, nel-

le parole, che ci ha dato molto fa-
stidio. A questo punto, l'ammini-
strazione di Orbetello è contraria
nel modo più assoluto al tracciato
autostradale. E dopo questo com-
portamento, io con Sat non parle-
rò più. Per noi la questione
dell'autostrada è chiusa, senza al-
tri tracciati o ipotesi. Daremo bat-
taglia, per quanto ci consentiran-
no le nostre competenze». La Con-
ferenza Stato-Regione potrà anda-
re avanti, ovviamente, ma adesso
si troverà contro praticamente tut-
ta la Maremma del sud, ora che
anche Magliano e Capalbio si so-
no pronunciati contro l'autostra-
da. «Voglio chiamare a fare fronte

L D2 lPA 1 k, E Una folla ha partecipato
all'assemblea con il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti

comune anche le amministrazio-
ni di Giglio e Argentario - ha det-
to Casamenti - ma con Sat da qui
in avanti rifiuteremo ogni discus-
sione». Le forze dei Comuni sono
però limitate, quanto a strutture
interne e tecnici, e così il sindaco
ha proposto alle associazioni, Col-
li e Laguna in primis, di fare fron-
te comune mettendo insieme ri-
sorse e competenze. «Siamo pron-

«Sat dice che senza pedaggio
l'autostrada non si fa
E allora non La faccia o»

ti a recepire le istanze e le osserva-
zioni del territorio - ha detto il
sindaco - che siamo disposti a fa-
re nostre. Noi presenteremo le no-
stre, ma è necessario che lo faccia-
no anche i cittadini. Dobbiamo
farlo per colpire più duramente».
Lunedì la giunta si riunirà per ap-
provare un atto di indirizzo con il
quale affidare al dirigente il man-
dato per arrivare alle osservazio-
ni. Ed entro il 10 gennaio dovrà
arrivare anche il parere tecnico in
Regione, che a questo punto è
piuttosto chiaro di quale segno sa-
rà. Orbetello dice no all'autostra-
da.
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