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«I SINDACI stanno con il no dei cit-
tadini». Il Wwf plaude alla presa di
posizione dei primi cittadini di Ca-
palbio, Orbetello, Magliano e Gros-
seto, che si sono espressi tutti contro
questo progetto di autostrada sul
quale la Sai sta procedendo alla valu-
tazione di impatto ambientale. Un
no ribadito dalle amministrazioni
del versante sud della Maremma,
quelle dei dei territori interessati dal
passaggio dell'autostrada.
«Il sindaco Andrea Casamenti è an-
dato anche oltre durante l'assem-
blea pubblica svoltasi ad Orbetello -
affermano dal Wwf- dichiarando di
essere contrario non solamente a
questo tracciato ma all'idea stessa di
realizzare un'autostrada in Marem-
ma. Un progetto anacronistico, non
supportato dalla necessità e da un
piano economico, e non curante del-
le tante emergenze naturalistiche,
storiche e archeologiche, fonte di at-
trazione per i turisti che scelgono
sempre di più la Maremma come
meta per le loro vacanze. Sono pro-
prio i parchi, le oasi e le riserve che,
assieme al paesaggio, alle realtà agri-
cole e imprenditoriali hanno reso la
Maremma famosa nel mondo». In-
somma, adesso i sindaci sembrano
essere tutti d'accordo e dalla stessa
parte delle associazioni ambientali-
ste e a quelle sorte tra i cittadini pro-
prio per avversare l'ipotesi di un
tracciato autostradale che tagli in
due la Maremma. «L'autostrada pro-
vocherebbe non solamente un disa-
stro ambientale, ma anche sociale -
affermano dal Panda - l'abbiamo
sempre sostenuto e finalmente acco-
gliamo con grande soddisfazione la
posizione dei nostri amministratori
e di molte categorie sociali del terri-
torio, che a vario titolo e forse per va-
ri motivi, si troveranno uniti nel
contrastare questo progetto propo-
sto da Sat e appoggiato dal Governo

e dalla Regione». Lo strumento sul
quale puntare adesso sono le osserva-
zioni, che già tre anni fa stopparono
il progetto, poi comunque ripreso
da Sat e riproposto, sebbene con al-
cune modifiche. E proprio in que-
sto, il Wwf chiama a raccolta tutti
quanti. «Oggi non è più possibile ri-
manere alla finestra come cittadini
apatici, ma è necessario schierarsi
nell'interesse collettivo e per il futu-
ro di tutti noi, della Maremma tutta.
Oltre alle associazioni storiche co-
me Italia Nostra, Legambiente e
Wwf, si sono formati diversi comita-
ti. Invitiamo pertanto tutti a metter-
si in contatto con i referenti, parteci-
pare alle tante iniziative di sensibi-
lizzazione e sostenere questa lotta a
favore della Maremma». Le cui ne-
cessità, secondo il Wwf, sono ben di-
verse da quelle di un'autostrada a pe-
daggio: «Abbiamo bisogno di
un'Aurelia più sicura da subito, ma
anche di un collegamento migliore
tra Grosseto e Firenze. Non ci rife-
riamo solamente alla Due Mari, ma
anche al sistema ferroviario che da
solo risolverebbe tantissimi proble-
mi». Basti pensare che al momento
il collegamento ferroviario in dire-
zione Firenze è addirittura interrot-
ta a causa di una frana, tra Monte
Antico e Buonconvento, e non sarà
riaperto prima della prossima prima-
vera.
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Legamb ìente
invita i Comuni
INCONTRO domani a
R íspescia sul tema
dell'autostrada. Ad
organizzarlo è
Lea biente, all'ex

aoli, dove sono stati
invitati tutti i sindaci del
territorio interessati dal
passa g gio della Tirrenica.
L'appunta mento è per le
15.30. Giovedì alle 1 8.30,
invece, s pre
sull'autostrada si
svolgerà un incontro
all'ex cinema di Alberese
coni responsabili del
Parco.
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