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Nel corso di un'affollata assemblea Casamenti durissimo con Sat
«Basta sentir parlare d i autostrada. D'ora in poi daremo battaglia»

di Ivana Agostini
1 ORBETELLO

«D'ora in poi daremo batta-
glia. Noi con Sat non parlere-
mo più. Il Comune di Orbetel-
lo dice no a qualunque tipo di
tracciato». Questa la posizione
unanime dell'amministrazio-
ne comunale di Orbetello, di-
chiarata ieri sera da Andrea
Casamenti , sindaco di Orbe-
tello, alle persone che gremiva-
no l'auditorium di Orbetello.

«Non vogliamo più sentire
parlare di autostrada. Se senza
pedaggio l'autostrada non si
farà allora non avremo l'auto-
strada. Non ci sarà un piano
b», dice il sindaco.

Casamenti, durante l'incon-
tro nel quale ha spiegato la po-
sizione da qui in avanti
dell'amministrazione in mate-
ria di Tirrenica, è stato catego-
rico. «Noi diciamo no a qua-
lunque tracciato su questo ter-
ritorio e ci muoveremo di con-
seguenza». Il primo cittadino
ha ripercorso i momenti sa-
lienti dell'incontro avvenuto

martedì a Roma fra il commis-
sario governativo per l'A12
Giorgio Fiorenza, i vertici Sai
e Vincenzo Ceccarelli , asses-
sore regionale alle infrastruttu-
re e trasporti. «Quello dei verti-
ci della Sat - dice- è stato un at-
teggiamento violento da un
punto di vista verbale e di scar-
sa considerazione nei confron-
ti dei sindaci».

La presa di posizione contro
l'autostrada in generale ha fat-
to guadagnare applausi a sce-
na aperta anche perché Casa-
menti non aveva mai detto di
essere contrario alla Tirrenica.
In realtà il tracciato sulla costa
non gli è mai piaciuto ma ora il
suo no è diventato assoluto.
«Solo gli sciocchi non cambia-
no idea - hanno commentato
alcuni cittadini - e ora questa
posizione ci rassicura». Il Co-
mune sa che la battaglia sarà
dura ma - dice - «siamo com-
patti. Come noi la pensano an-
che Luigi Bellumori, sindaco
di Capalbio e Diego Cinelli,
primo cittadino di Magliano in
Toscana. Se la Sa[ deciderà di

mettersi contro le amministra-
zioni unite allora sarà guerra».

Le intenzioni di Casamenti
sono chiare.

«Formeremo un gruppo di
tecnici ai quali affiancheremo
tre tecniche che ci potranno

suggerire le vari associazioni
presenti sul territorio in modo
da presentare osservazioni
puntuali e studiare il traccia-
to». Casamenti ha poi intenzio-
ne di allargare il fronte del no
coinvolgendo anche i sindaci
limitrofi dell'isola del Giglio e
Monte Argentario. Per lui que-
sto tracciato è «inaccettabile
per questo territorio». Un trac-
ciato che presenta aspetti criti-
ci in vari punti. Tante le perso-
ne che hanno preso la parola e
che hanno espresso soddisfa-
zione per il cambio di rotta
dell'amministrazione. Alla riu-
nione era presente anche Lu-
cia Venturi , presidente del
Parco della Maremma. «Portia-
mo avanti la conservazione
del territorio - dice la Venturi -
ma non siamo mai stati convo-
cati. Come se non esistessimo,

il piano del Parco non è nem-
meno preso in considerazio-
ne. Ci passano sopra e basta
cancellando tutto e isolandoci
dal resto del territorio».

Giuliano Paolini di Pro Co-
sta ritiene importante la posi-
zione dell'amministrazione.
«Ora dobbiamo invitare la Re-
gione a rivedere la sua posizio-
ne». Colli e Laguna ha invitato
tutti a presentate le osservazio-
ni nella maniera più puntuale
possibile e ha ribadito la neces-
sità di un aiuto economico per
le spese che dovranno essere
sostenute per avere il suppor-
to dei tecnici.

Il titolare dell'azienda il Ca-
salone ha invece puntualizza-
to che «su questo territorio
nari c'è posto per una autostra-
da». Ora che al muro del no si è
aggiunto anche il mattone
dell'amministrazione comu-
nale la lotta sempre essere più
lieve. «Attenzione - hanno det-
to alcuni cittadini - il percorso
andrà avanti. Mai abbassare la
guardia».
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alla Parrîna
L'associazione Colli a Laguna ha
organizzato per domani alle
17,30 alla Fattoria La Parrïna
un'assemblea pubblica per fare
il punto sulla Tirrenica.
All'incontro parteciperanno
anche il legale di Colli e Laguna,
'avvocato Mïchele Greco e

Tomaso Montanarï. Per
'associazione, il tracciato della

Tirrenica si concretizzerebbe in
un'infrastruttura altamente
mpattante che non ha ragione

di essere sulla parte sud della
Maremma . L'associazione Colli e
Laguna invitale
ammïnïstrazionï coinvolte al
senso di responsabilità e a non
lluderei cittadini o farsi

ingannare dal contentino del
pedaggio. (La.)
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