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DALLA PA INA Colli e Laguna suona la
carica contro l'autostrada di Sat. Come il presi-
dente dell'associazione, Patrizia Perillo, ha sot-
tolineato durante il suo intervento, a dare for-
za alle rivendicazioni del territorio c'è anche
l'amministrazione comunale di Orbetello, che
come ha garantito il sindaco, Andrea Casa-
menti, combatterà a fianco delle associazioni
contro il progetto della tirrenica. «Abbiamo in-
dividuato lo staff tecnico che ci fornirà il sup-
porto per le osservazioni - ha detto Perillo -
un gruppo di esperti in materia paesaggistica,
ambientale, idraulica e strutturale di altissimo
profilo che da tempo sta valutando il progetto
sotto questi profili e che ha già individuato la
presenza di numerose criticità. Hanno cercato
di giustificare la Tirrenica con ogni scusa pos-
sibile, ma sostenere l'utilità della Tirrenica in
questo momento è diventato semplicemente
anacronistico, è indiscutibile che sarebbe mol-
to meglio la soluzione della messa in sicurezza
dell'Aurelia, che comporterebbe un migliora-
mento della circolazione, un risparmio di suo-
lo e, soprattutto, un enorme risparmio per la
cittadinanza». Prossima tappa del fronte del
no, martedì a Rispescia, con l'incontro orga-
nizzato da Legambiente con associazioni e im-
prenditori, alle 15.30 all'ex Enaoli.

«NEL CORSO dell'incontro verranno illu-
strate le criticità e l'impatto del progetto - anti-
cipano dall'associazione - con un focus specifi-
co sul tracciato». Oltre ai rappresentanti delle
associazioni ambientaliste e di categoria, han-
no garantito la presenza la presidente del Par-
co della Maremma Lucia Venturi, il sindaco
di Capalbio Luigi Bellumori, il sindaco di Ma-
gliano Diego Cinelli, il sindaco di Grosseto
Antonfrancesco Vivarelli Colonna e anche
l'amministrazione di Orbetello. E proprio la
posizione assunta dalla giunta lagunare, che si
è schierata all'unanimità contro la Sat, racco-
glie il plauso della sinistra orbetellana, che già
con la precedente amministrazione, guidata

da Monica Paffetti, aveva combattuto questa
previsione. «Quanto accaduto a Orbetello ha
dell'incredibile - afferma Alessandro Brunini,
coordinatore locale di Sinistra italiana - i citta-
dini di qualsiasi orientamento politico e il sin-
daco, accompagnato dai componenti della sua
giunta, disegnano un nuovo scenario nella vi-
ta politica. Tutti davano per scontato che An-
drea Casamenti sarebbe stato l'elemento su
cui poter contare per difendere il mostro
d'asfalto. Lui stesso, difendeva l'autostrada e
all'incontro all'auditorium il colpo di scena,
Andrea Casamenti ammette di aver sbagliato,
di voler mettere in sicurezza l'Aurelia, di met-
tere a disposizione tecnici per le osservazioni
al tracciato, ed aggiunge, nelle conclusioni, di
non aver in tasca tessere di partito e di non do-
ver rispondere ad ordini dall'alto, come una
sorta di avvertimento alle ingerenze. Noi con-
tinueremo le nostre attività, comunque, per-
ché una paura di fondo rimane, che non sia
una battaglia di sostanza ma di facciata».
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