
Collie Laguna torna all'attacco alla Parrina tra residenti infuriati. II Comune di Orbetello ribadisce la chiusura a Sat

di Ivana Agosti ni
1 ORBETELLO

«No a questo tracciato. No a
qualsiasi tracciato. No all'arro-
ganza di Sat», ha detto ieri l'as-
sessore ai lavori pubblici del
Comune di Orbetello Roberto
Berardi . «No a un progetto im-
presentabile e non condivisibi-
le», gli ha fatto eco l'associazio-
ne Colli e Laguna.

Lo scenario è stato quello
dell'assemblea organizzata
proprio da quest'ultima alla
Fattoria Parrina, per ribadire il
no all'autostrada Tirrenica. Un
no secco detto a gran voce an-
che da Nicola Caracciolo di Ita-
lia Nostra che ha ribadito co-
me l'autostrada in Maremma
sia «una spesa inutile» e dallo
storico dell' arte Tomaso Mon-
tanari che ha annunciato che
«lo strano caso dell'autostrada
Tirrenica sarà dibattuto al Se-
nato della Repubblica lunedì»
(domani, ndr).

La sala messa a disposizione
dalla Parrina a fatica contene-
va i cittadini intervenuti per di-
re no a quello che ritengono
uno scempio, anzi, uno «stu-
pro» del territorio. L'associa-
zione ha ricordato ancora una
voltai punti critici del lotto 5 b,
quello da Fonteblanda ad An-
sedonia. I tecnici di Colli e La-
guna che da tempo esaminano
il tracciato hanno notato aspet-
ti che rendono «inaccettabile»
tutto. «Nella zona di Campo-
lungo - ha detto Michele Gre-
co, legale dell 'associazione -
non ci sono le distanze neces-
sarie per realizzare un'auto-
strada fra la ferrovia e i capan -
noni della zona industriale: le
auto con gli specchietti tocche-
ranno da un lato ai capannoni
e dall'altro alla ferrovia». Greco
ha ricordato come sebbene
l'opera sia di interesse naziona-
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- ha continuato Greco - dovreb
be dire no perché tutta una se-
rie di sue prescrizioni non so-
no state seguite e sono state di-
sattese».

L'avvocato ha ringraziato
l'amministrazione per aver ap-
poggiato la battaglia «essendo
molto importante il no dell'en-
te locale». Colli e Laguna sta
portando avanti la battaglia
delle osservazioni: da un lato
quelle che farà come associa-
zione e dall'altro quelle che fa-
rà per i singoli espropriandi
che saranno di diversa natura.

«In queste - ha sostenuto
Greco - deve emergere la realtà
dei fatti che non emerge nel
progetto della Sat dato che
molte case non esistono, molte
case rimarranno senza accessi,
in alcuni punti verranno meno
le opere di urbanizzazione e
una zona sportiva sarà destina-
ta a diventare un cantiere».

Alessandro Brunini , coordi-
natore del circolo Costa d'Ar-
gento di Sinistra Italiana è in-
tervenuto ricordando il 12 no-
vembre 2012 e sottolineando
che la Cassa si espansione di
Campo Regio in virtù dell'auto-
strada è stata ristretta sottoline-
ando come questo potrà esse-
re un rischio per eventuali
eventi alluvionali. Nel frattem-
po il Wwf plaude alla presa di
posizione dell'amministrazio-
ne invitando però a non abbas-
sare la guardia.

Intanto Legambiente organizza
per martedì 20 dicembre , alle ore
15,30 all 'ex Enaoli di Rispescia
l'assemblea pubblica sul
corridoio tirrenico e sul progetto
autostradale (nella foto l'Aurelia
attuale). Saranno illustratele
criticità e l ' impatto del progetto
con un focus specifico sul
tracciato. Sono stati invitati,
oltre a tutti i cittadini, anche gli
amministratori , i rappresentanti
delle associazioni di categoria, gli
imprenditori agricoltori egli

operatori turistici per capire meglio i nodi specifici e le gravi e assurde
criticità del progetto sotto il profilo ambientale, idrogeologico e
logistico, «con un evidente isolamento -dice l'associazione - della
Maremma Toscana e forti disservizi per i residenti)). Hanno garantito
la presenza la presidente del Parco della Maremma Lucia Venturi, il
sindaco di Capalbio Luigi Bellumori, il sindaco di Magliano Diego
Cinelli, il sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna e l 'amministrazione di
Orbetello. Per informazioni : 0564 48771 o www .festambiente.it.

Un momento dell'affollato incontro pubblico organizzato ieri alla Parrina da collie Laguna (foto Enzo RUSSO)
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