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nistrazioni locali.
Ieri il progetto è arrivato uffi-

cialmente anche ai Comuni e
quindi potrà essere visionato
in via ufficiale. Da ieri, quindi,
quelle carte che erano state
consegnate volontariamente
ai primi cittadini di Magliano,
Capalbio, Orbetello e Grosse-
to, sono diventate un progetto

consegnato con tutte le forma-
lità richieste. Il tarn tam della
pubblicazione è partito subito
sui social. L'invito è a fare le os-
servazioni e mandarle non so-
lo alla Sat ma anche alla Regio-
ne Toscana.

Nel comune di Orbetello so-
no tanti gli espropiandi. Tante
le zone, le strutture che saran-

no colpite, le case che saranno
abbattute. I punti più critici: la
zona di Ansedonia, Orbello
Scalo dove scompariranno le
case che adesso sono in mezzo
alle due corsie dell'Aurelia, la
zona di Campolungo con mol-
ti capannoni artigianali per ar-
rivare al Guinzone, alle porte
di Albinia che verrà stravolto

completamente. Una zona già
colpita pesantemente dall'allu-
vione del 2012 che adesso do-
vrà fare i conti con una nuova
lotta. Questa però non si fa
spalando il fango come nel
2012 ma i cittadini dovranno
farla a suon di carte. Tutto que-
sto in attesa di incontri ufficia-
li con l'amministrazione.

ti ufficialmente partito il proce-
dimento di Valutazione di im-
patto ambientale per i lotti 4 e
5b della futura autostrada Tir-
renica. Una accelerazione an-
nunciata alcuni giorni fa da
una lettera che il commissario
governativo per la realizzazio-
ne dell'A12, Giorgio Fiorenza,
ha mandato ai sindaci interes-
sati dal tracciato.

Fiorenza, nella missiva, met-
teva a conoscenza i primi citta-
dini che il l° dicembre l'iter di
approvazione avrebbe preso il
via. E così è stato.

Ieri, oltre che sul sito della
Sat, anche i giornali, "Il Sole 24
ore" e "Il Tirreno" riportavano
l'annuncio della partenza del
percorso di approvazione. Un
annuncio ormai atteso che pe-
rò lia gettato nella disperazio-
ne tante di quelle persone che
hanno visto il loro nome fra
quello degli espropriati.

Alcuni si sentono «devasta-
ti», altri «impotenti» e «scorag-
giati». Queste le parole usate
da chi ha letto in nome e la par-
ticella catastale della propria
casa o della propria proprietà
sul sito della Sat.

Gli espropriati sono tantissi-
mi. Il tracciato riguarda i co-
muni di Grosseto, Magliano in
Toscana, Orbetello e Capal-
bio. Nomi e cognomi scritti ne-
ro su bianco. Per questi sogget-
ti interessati agli espropri da
oggi partiranno i sessanta gior-
ni per fare le osservazioni al
tracciato. Osservazioni che po-
trà fare chi è direttamente inte-
ressato dal tracciato, chi ne su-
birà un danno indiretto, le as-
sociazioni che sono titolari di
un interesse diffuso e le ammi-
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Nel comune di Magliano in Toscana
per conoscere come e dove
l'Autostrada Tirrenica
attraverserà il nostro territorio
bisogna chiedere un
appuntamento al sindaco Diego
Cinelli. È questo , in sostanza,
quello che c'è nella risposta che
l'amministrazione comunale ha
fatto pervenire al gruppo di
minoranza "Viva agliano viva",
capeggiato da Carla Benocci, che
nei giorni scorsi aveva presentato
un'interrogazione. «Agli atti di
questo ufficio ad oggi, ci spiegano
dal Comune, non è stata depositata
alcuna documentazione inerente il
progetto del corridoio Tirrenico -
riferisce la minoranza in una nota
-. Tuttavia , continuala risposta,
una copia del progetto è in
possesso del signor sindaco che si è
reso disponibile a farla visionare
previo appuntamento ». Quel che fa

strabuzzare gli occhi alla
minoranza è che nell'era di
internet e della diffusione globale
delle informazioni «a Magliano -
dice il gruppo di Benocci - per
vedere cosa accadrà sopra le
nostre teste dobbiamo chiedere un
appuntamento al sindaco.
incredibile. Ancor di più se, come
appreso in queste ore dai giornali,
la procedura di valutazione di
impatto ambientale partirà nei
prossimi giorni, in pieno periodo
natalizio. i cittadini avranno solo
60 giorni per fare osservazioni.
Cosa pensa di fare Cinelli ? Tenere
ancora tutto dentro il cassetto o
decidersi edi mostrare il progetto
a tutti i cittadini in modo da
metterli al corrente e nelle
condizioni di fare le proprie
sacrosante osservazioni? Sessanta
giorni fanno presto a passare,
soprattutto sotto Natale».
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