
L'INIZIATIVA DI DUE DONNE

«fNo afl'asfalto», peti/none ou ùíie
Già raccolte 1.136 firme: «Un paradiso che rischia di essere distrutto»

/ ORBETELLO

Una petizione per dire no alla
Tirrenica e per impedire che la
Maremma sia coperta di asfalto.
L'hanno lanciata su Avaaz.org
due donne, Francesca Bontem-
pi e Serenella Bischi a cui l'idea
di una autostrada in Maremma
fa rabbrividire.

Francesca si è trasferita in
Maremma da Roma. Abita a
Manciano e anche se lontana
dalla zona interessata dal trac-
ciato non accetta lo scempio. Ri-
schi invece è di Orbetello e con-
divide le idee delle associazioni
che la Tirrenica non lavogliono.
«La Maremma è una delle aree
più incontaminate e ricche di
bellezza d'Italia, contraddistin-
ta dalla molteplicità degli ecosi-
sterni e dalla rilevanza degli in-
numerevoli siti archeologici -
scrivono nella petizione - Nella
zona interessata dal tracciato ci
sono la Laguna di Orbetello, il
Parco Naturale della Maremma,
la riserva naturale del lago di Bu-
cano. Un paradiso che rischia di
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essere distrutto per sempre dal
progetto dell'autostrada Tirreni-
ca, sostenuto da Governo e Re-
gione Toscana, con l'atteggia-
mento poco chiaro di alcune
amministrazioni locali».

Bontempi e Bisclri evidenzia-
no gli aspetti più preoccupanti
del lotto 5 b: «Il tracciato che si
vorrebbe far passare su questo
territorio incontaminato - dico-

no - prevede una larghezza dai
30 ai 40 metri più le complanari,
viadotti alti 11 metri e gallerie
artificiali interrate fino a 7 metri
di profondità in un'area ad altis-
simo rischio idrogeologico, che
ha già subito 2 alluvioni, di cui la
più disastrosa nel 2012».

Per chi ha lanciato la petizio-
ne con questo progetto «la Ma-
remma verrà distrutta». L'atten-
zione di Bischi e Bontempi non
è solo peril paesaggio ma anche
«per le centinaia di abitazioni
private, aziende agricole, turisti-
che, industriali e commerciali
che saranno espropriate, abbat-
tute e ricoperte di asfalto». Per
questo hanno pensato a una pe-
tizione on line che per ii me-
mento ha raccolto 1136 firme.

Per informazioni è possibile
visitare la pagina Facebook, No
autostrada Tirrenica in Marem-
ma o mandare una mail a (ran-
ce scab ontempi@ho tmail.com.
«Evitiamo che in questa terra
tutto cambi - conclude France-
sca - tuteliamo il territorio e chi
lo abita». (i.a.)
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