
Si rinnova il patto enti-auto tr<ada tra i sindaci
IL PRIMO incontro è andato. Il
commissario governativo Giorgio
Fiorenza è arrivato ieri a Grosseto
per il primo dei quattro appunta-
menti con i sindaci del territorio.
Sul tavolo, ovviamente, il tracci;-
-w elell'autostrada tirrenica che
Sat ha progettato per attravel sarti
la Maremma . A Fiorenza il gover-
no ha affidato un compito davve-
ro difficile, ovvero quell o di narri-

re il dialogo con i quattro Comu-
ni che sembrano davvero aver
stretto un patto d'acciaio contro
questo progetto dì autostrada. A
rices c t. o, stato oggi il sindaco di
Gr+a eto , Antonfrancesco Viva-
relli Co lonna, nella duplice veste
di primo cittadino e presidente
della Provincia, che sebbene si sia
detto contrario a «chiusure di pre-

R'?ELEf ATO Giorgìca Fiorenz-
e il commissario xil'auzustracla

giudizio» ha comunque espresso
una i 3sïzone decisamente netta,
nei cutn.lronti del progetto auto-
stradale, così come gli altri sinda-
c:ï della zona sud e il Parco della
1,iaremma.

IL CALENDARIO degli io1c0n1
ri si concluderà venerdì 3 a 0r°be-

tello. E davvero era da un pezzo
_he i rapporti tra il comune lagu-

aue e il capoluogo non erano così
,- tre i ti, come conferma la vice pre-
siclenza della Pro-; incia che è stata
lidatt a Luca Teglia, presidente
elcensiglioeom nalediOrbetel

i a. «L'incontro della prossima set-
timana - afferma Andrea Casa
venti, sindaco lagunare - ce lo ha

chiesto lo stesso Fiorenza e quin-
di lo _ianio. Ma d rubi to che que-
sto possa riaprire i giochi. Devo



no comunicarci alcune modifiche
al tracciato, ma come ci hanno già
detto non saranno modifiche so-
stanziali e quindi non vedo uome
possa cambiare il nostro ;giudi-
zio». In caso di modifiche sosïan-
zialí, infatti, il percorso dei •cssan-
ta giorni per le osservazioni sareb-
be dovuto ripartire da capo. Men-
tre la Conferenza dei servizi do-
vrà prorurci l,'si ie modo definiti-
vo entro il . febbraio. «Non ci so-
no necessiti di riaprire un dialo-
go - prosegue Casamenti - a me-
no che non accolgano le sessanta
pagine di osservazioni che abbia-
mopresentato, compresa la richie-
sta di togliere il pedaggio per tutti
i residenti della zona sud della
provincia. Solo che a quel punto,
forse, fai eE mi>eru prima a fare un al-
tro tracc iato da capo».

La conferenza
vuote chiudere tutto
entro i( 28 febbraio
UN MESE di tempo è quanto
si è concessa la Conferenza
dei servizi , che entro il 28
febbraio vuole chiudere la
questione autostrada
tirrenica arrivando a una
decisione. La Regione ha
chiesto a Sat di rivedere il
progetto accogliendo le
indicazioni arrivate dai
territori, ma l'intenzione di
chiudere la partita à chiara:
l'autostrada va fatta.
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