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'Sabatiní dí bloccare valutazione impatto ambientale

«SOSPENDERE subito la proce-
dura di approvazione del progetto
definitivo della Tirrenica». L'ap-
pello arriva da Sinistra Italiana, se-
condo i cui responsabili «un go-
verno dimissionario non può por-
tare avanti un'opera che, tra l'al-
tro, il territorio non vuole». «Il ri-
sultato referendario nella provin-
cia di Grosseto - afferma il coordi-
natore, Marco Sabatini (nella fo-
to) - ha in sé anche la contrarietà
rispetto ad interventi impattanti
che si tenta di imporre in barba al-
le opinioni dei cittadini. In que-
sto senso il tentativo di modifica-
re il titolo V della Costituzione al-
lontanando dalle comunità locali
il potere decisionale su grandi
opere e ambiente è stato sonora-
mente bocciato, come del resto
l'intera riforma».

LE COMPETENZE, cioè, resta-
no alla Regione, la cui vicinanza
alla comunità locale sul tema del-
la Tirrenica non è però sempre
cristallina. «Le comunità più sot-
to pressione dal punto di vista am-
bientale - prosegue Sabatini - co-
me Follonica e Scarlino, Arcidos-
so e Santa Fiora ed appunto Orbe-
tello e Capalbio si sono espresse
nettamente per il no, anche laddo-
ve il Pd amministra. Questi citta-
dini chiedono di potersi esprime-
re e di non subire imposizioni. E
proseguire con la procedura di
Via per l'autostrada in questa fase
politica è assolutamente folle». La
richiesta da parte di Sinistra Italia-
na è sempre la stessa e trova eco
nelle associazioni e nei comitati
sorti lungo tutto il territorio gros-
setano: adeguare l'Aurelia, met-
tendola in condizioni tali da ga-
rantire una maggiore sicurezza
per chi la percorre, ma lasciando-
la pubblica. Ed è per questo moti-

A oma
si
úei tracciato
col sindaco
SETTIMANA importan-
te, la prossima, per la que-
stione della Tirrenica. Pri-
ma si svolgerà a Roma l'in-
contro tra con il commissa-
rio governativo e i tecnici
della Sat, al quale parteci-
perà anche il sindaco di Or-
betello , Andrea Casamen-
ti. Poi è in programma per
giovedì 15 alle 18 un incon-
tro pubblico , indetto dalla
stessa amministrazione la-
gunare, per informare la
popolazione sullo stato dei
fatti e sulla posizione che
la giunta lagunare prende-
rà in merito a questa ipote-
si di tracciato . Sabato sarà
invece la volta del conve-
gno che sta organizzando
l'associazione Colli e Lagu-
na, che ha già intrapreso la
via dei ricorsi e delle osser-
vazioni con i suoi legali e
tecnici di fiducia.

vo che già più volte il partito ha
chiesto di prevedere un finanzia-
mento pubblico, per lavorare sul-
la strada, che rappresenterebbe
circa un quarto del costo dell'auto-
strada, quello che sosterrebbe il
privato, certo, ma di cui il privato
dovrà comunque rientrare con
tanto di profitto. Cosa che avverrà
prima di tutto con il pedaggio. La
richiesta di quel finanziamento
per la messa in sicurezza dell'Au-
relia è stata quindi presentata di
nuovo proprio in questa occasio-
ne, ma a quanto pare non ha otte-
nuto maggior fortuna rispetto alle
altre volte.

«ANCHE a questa legge di bilan-
cio in discussione in queste ore in
Parlamento abbiamo richiesto 57
milioni di euro per i prossimi tre
anni per raddoppiare il tratto a
due corsie di Capalbio e realizzare
3 cavalcavia per gli incroci a raso
più pericolosi ad Orbetello e Ca-
palbio - conclude Sabatini - ma
peccato che tutti gli emendamen-
ti proposti dall'opposizione sono
stati bypassati per soddisfare l'ego
distruttivo di Renzi».
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