
Autostrada

Sat ammette
«La cassa
di espansione
sarà ridotta»
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Si MOLTIPLICANO GLI INCONTRI SUL TERRITORIO
OGGI ALLE 17 COLLI E LAGUNA SARA ALLA PARRINA
MARTEDÌ ALLE 15.30 LEGAMBIENTE A RISPESCIA
GIOVEDÌ IL PARCO DELLA MAREMMA AD ALBERESE
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1 espansioi

che la Satlo
Fanorì dopo l 'audizione in Regione: « ®l. l 'Albeg
«ANCHE la Sat ammette l'inso-
stenibilità economica dell'auto-
strada e l'invasione della cassa
d'espansione dell'Albegna». Così
afferma il capogruppo di Sinistra
italiana in Regione, Tommaso
Fattori, dopo l'audizione a Firen-
ze sul tema della Tirrenica, che il
consigliere non esita a definire
«un' opera assurda e fuori dal tem-
po» aggiungendo che è «positivo
che il fronte di opposizione si al-
larghi». Questo dopo l'assemblea
di Orbetello, in occasione della
quale il sindaco Andrea Casamen-
ti ha annunciato che il Comune la-
gunare è pronto a dare battaglia
contro la tirrenica. Mentre infatti
a Orbetello si stringeva un nuovo
patto tra amministrazione comu-
nale e associazioni contro l'auto-
strada, a Firenze la commissione
Ambiente e Territorio del Consi-
glio regionale toscano ha ascolta-
to Sat in merito al progetto. «Ri-
spondendo alle mie domande - af-
ferma Fattori - Sat ha dovuto am-
mettere che il progetto non ha al-
cuna sostenibilità economica e
che il piano finanziario non reg-
ge. E ha anche dovuto riconosce-
re ciò che sosteniamo da tempo e
che è stato anche oggetto di una
nostra interrogazione alla giunta,
ovverosia che la realizzazione del
tratto autostradale fra Osa e il fiu-
me Albegna ridurrà la capacità
idraulica della cassa d'espansio-
ne, in un'area ad elevato rischio
idraulico, come dimostrano gli
eventi alluvionali e calamitosi de-

gli ultimi anni». Il progetto preve-
de infatti che l'autostrada diventi
in pratica una sponda della cassa
di espansione che sarà realizzata
nella piana di Camporegio, per
mettere al sicuro dalla portata
dell'Albegna, riducendone però
la capienza. «E' tempo di archivia-
re un'opera inutile e distruttiva -
afferma Fattori - che è stata con-
cepita negli anni Sessanta del se-
colo scorso, quando si pensava
che tutto dovesse muoversi su
gomma: esseri umani e soprattut-
to merci, che invece devono viag-
giare sul mare e sulla ferrovia. Og-
gi dobbiamo dire sì alle autostra-
da digitali, non alla tirrenica».
L'unica alternativa da porre sul ta-
volo è sempre la stessa, non un al-
tro tracciato autostradale ma la
messa in sicurezza dell'Aurelia,
che da troppi anni aspetta inter-
venti in grado di ridurre l'elevato
numero di incidenti che vi si veri-
ficano. «Dire sì all'Aurelia messa
in sicurezza, pubblica e gratuita -
conclude Fattori - e dire sì alla tu-
tela del paesaggio, che è la nostra
principale ricchezza comune. Il
fatto che il fronte dell'opposizio-
ne all'autostrada Tirrenica si stia
finalmente allargando è un fatto
positivo, chi come noi si batte da
sempre contro questa opera farao-
nica, ambientalmente dannosa,
inutile da un punto di vista dei
trasporti ed economicamente co-
stosissima non può che esserne fe-
lice».

B.

« La società conferma anche
che il progetto non è
economicamente sosteni b ile»

FONTEBLANDA II progetto di Sat prevede dodici ettari occupati soltanto dalle complanari dell'autostrada
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