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Seipentone dï auto e poi m piazza
«Il progetto della Sat è da bocciare»
Alb ín iafino a

Il G overno , la Re g ione
e Sat devono dirci se
esiste il piano finanziario
Secondo noi , non c'è
PUNTUALI al via ieri mattina
in piazza delle Regioni ad Albinia
i manifestanti organizzati dal Movimento Cinque Stelle, per protestare e chiedere il blocco del tracciato costiero dell'autostrada. Iniziativa promossa dai circoli territoriali di Orbetello, Follonica e
Grosseto, con la partecipazione di
alcuni consiglieri regionali dei
pentastellati. Presenti movimenti
ambientalisti della nostra zona, alcuni consiglieri comunali di Orbetello (che hanno aderito però a
livello personale), una folta delegazione del Partito comunista, il
Forum No Sat, esponenti di alcune forze politiche comunali. Oltre un centinaio di persone quelle
che si sono ritrovate ad Albina,
per poi partire intorno alle 10.30
in corteo di auto alla volta di Orbetello. Almeno cento per un paio di chilometri di coda con rallentamenti alla viabilità le auto che
hanno sfilato sulla statale da Albina fino al centro storico cittadino. Molto curato il servizio d'ordine con la presenza di mezzi ed uomini di polizia, carabinieri, municipale. Tutto si è comunque svolto senza alcun problema.
Il capo gruppo consiliare del movimento cinque stelle in Comune
ad Orbetello, Alfredo Velasco si è
detto «molto soddisfatto della partecipazione ampia e molto sentita
e della riuscita di questa protesta
contro l'autostrada costiera».
La manifestazione si è conclusa
in piazza Garibaldi ad Orbetello,
con un comizio con gli interventi
dello stesso Velasco e anche del
sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti. Il primo cittadino ha det-

.« «Ness uno vuole questo tracciato »
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to «che sia in Regione che domani a Roma (oggi per chi legge,
IVdr) alla conferenza dei servizi al
Ministero, sul progetto autostrada costiera, il Comune insieme ed
unito agli altri sindaci dirà ancora
una volta no a questo tracciato, posizione sostenuta da una serie di
relazioni e controdeduzioni tecniche presentate dalla giunta sia in
Regione che a Roma».
Ubaldo Giardelli e Loreto Gigli,
del coordinamento «No Sat», opponendosi al tracciato costiero,
hanno chiesto di sapere se Governo, Sat e Regione abbiano presentato il piano finanziario dell'ope-
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ra «che, invece - sostengono -, risulta non esserci».
Anche Roberto Barocci del Forum ambientalista contesta «sia il
progetto costiero, che l'assenza di
un finanziamento specifico per
questa opera. Una cosa grave».
Al corteo di protesta ha preso parte in bicicletta Emilio Cagnoli,
esponente del mondo associativo
orbetellano, per ribadire il suo no
«a chi oggi vuole gettare un grande manto di asfalto a pochi passi
dalla laguna e da aziende turistiche ed agricole di fama nazionale».
Michele Casa ' i

Due momenti dei corteo di ieri mattina

