
MANIFESTAZIONE pubblica aperta a tutte le forze
politiche, comitati, associazioni e cittadini per chiedere
la messa in sicurezza dell'Aurelia. Ritrovo ad Albinia
alle 9.30, partenza alle 10 e arrivo a Orbetello alle 1l.
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Tirfenica consiglio regïonale
,, 1 te ma.ce íl pro/,, erMOZA etto

Fattori e Sarti ' c i  r- le altre forzerze politiche i ias
LA TIRRENICA arriva oggi in
consiglio regionale, con la mozione
presentata da Si Toscana a Sini-
stra, sulla quale i consiglieri Tom-
maso Fattori e Paolo Sarti chiedo-
no un sostegno trasversale contro il
progetto di Sat. E intanto il territo-
rio si mobilità di nuovo e domeni-
ca alle 10 partirà da Albinia una ma-
nifestazione che convergerà su Or-
betello alle 11, in piazza Eroe dei
due mondi, coinvolgendo numero-
se forze politiche. Ma il futuro
dell'autostrada, almeno in parte,
potrebbe giocarsi stamani. «Si trat-
ta di un' opportunità di discussio-
ne su un tema di grande rilevanza»
affermano i due consiglieri sregio-
nali, i quali ricordano che «in que-
sti mesi, dopo la presentazione del
progetto da parte di Sat spa il terri-
torio ha espresso un parere unani-
mamente avverso». La Maremma
non vuole la tirrenica, per voce del-
le amministrazioni comunali e pro-
vinciali, per voce delle associazio-
ni, dei comitati e persino di un en-
te regionale che è il Parco della Ma-
remma. Sulla base di questa trasver-
salità, la mozione chiede il soste-
gno delle altre opposizioni e del
Pd: che si passi dalle parole ai fatti.
I firmatari ricordano i punti critici
del progetto, ovvero «l'assenza asso-
luta di complanari, il pedaggio/sa-
lasso a carico dei cittadini di mezza
Maremma, il conseguente intasa-
mento della città di Grosseto, il rin-
caro del trasporto pubblico e dei
trasporti socio-sanitari, il tracciato
che passa in mezzo a Orbetello Sca-
lo, sui bordi della laguna e che sdra-
ia un'area produttiva». Un proget-
to che sarà «una nuova diga al de-
flusso delle acque da monte verso
costa» e che entrando nella futura
cassa di espansione di Albinia «inci-

derà fortemente sulla sua capacità
idraulica». Un percorso che entra
nel Parco della Maremma e che «li-
mita addirittura la fruibilità del
Parco stesso». «Da mesi si parla di
queste e di molte altre criticità e
del negativo impatto socio-econo-
mico, ambientale e paesaggistico
che avrebbe questa autostrada -
proseguono i consiglieri - e del re-
sto nessuno in Maremma ha mai
detto che il progetto Sat è ben fatto.
Anche i più convinti sostenitori
della necessità di un corridoio auto-
stradale hanno avuto parole dure.
Per questo la mozione ha l'obietti-
vo di dare alla giunta gegionale un
indirizzo preciso, ovvero esprime-
re parere contrario». E davvero po-
trebbe aprirsi una partita importan-
te, dal momento che il parere della
Regione, al contrario di quello di
tutti gli altri enti locali che si sono
già espressi, è vincolante. «Un pare-
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PROPOSTA Tommaso Fattori (Si Toscana a Sinistra) ha rivolto
il proprio appello a tutte le opposizioni e alla maggioranza dei Pd

re contrario - concudono i consi-
glieri - che si pone esclusivamente
sul progetto presentato da Sat e
non sulla scelta di fare l'autostrada
o di mettere in sicurezza l'Aurelia.
Su questo forse con alcuni conti-
nueremo a dividerci, ma almeno
nessuno sarà complice di veder rea-
lizzato un progetto osteggiato da
un intero territorio, che farà danni
irreparabili».
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