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Viva;e1  Colonia non ci sta: «Atto dï imperio»
BYPASSATI. Non considerati.
E' come si sentono i sindaci ma-
remmani che si apprestano al
braccio di ferro con la Sat per la
realizzazione dell'autostrada Tir-
renica. Ieri infatti a Firenze, il vi-
ce ministro alle infrastrutture e
trasporti Riccardo Nencini ha in-
contrato i vertici regionali. Un in-
contro dal quale è scaturita la deci-
sione di convocare entro la fine
del mese la conferenza dei servizi
sulla Tirrenica. «Un atto d'impe-
rio - lo ha definito il sindaco di
Grosseto Antonfrancesco Vivarel-
li Colonna -. L'ennesima dimo-
strazione di sordità alle esigenze
dei territori. L'annuncio di Nen-
cini, di convocare la conferenza
dei servizi per la realizzazione
dell'autostrada Tirrenica è una
notizia tragica per la Maremma.
Il tracciato proposto non solo non
è condiviso dalla popolazione ma
è una vera sciagura per la viabilità
di tutta questa parte di Toscana».
Vivarelli Colonna si era fatto por-
tavoce, assieme ai sindaci di Orbe-
tello, Magliano e Capalbio, di una
serie di repliche al tracciato. «Una
viabilità fatta per chi transita sul
territorio ma non per chi lo vive -
aggiunge il sindaco di Grosseto -.
Un vero e proprio muro che divi-

de la costa dell'entroterra, con
complanari che sono gimkane in-
finite e un pedaggio folle che fini-
sce per depredare i grossetani.
Trovo davvero difficile individua-
re anche una sola ragione per cui
questo progetto dovrebbe essere
realizzato. Non siamo ideologica-
mente contrari all'autostrada ma
siamo persone ragionevoli. E in
questo progetto di ragionevole
non c'è nulla. Combatteremo con
tutti o mezzi e in tutte le sedi de-
putate per portare le nostre ragio-
ni e impedire la realizzazione di
questo tracciato autostradale».

SI ACCODA al fronte del no an-
che Diego Cinelli, primo cittadi-
no di Magliano. «In Regione non
ascoltano - ha detto Cinelli -, non
interessa il parere dei cittadini né
delle Amministrazioni. Sono dit-
tatori, non sono democratici. Que-
sto non è un progetto sostenibile
per la Maremma. Pedaggio e com-
planari non vanno bene, voglia-

mo un'Aurelia sicura». Replica
all'intervento di Nencini su Tirre-
nica è arrivata anche da Sinistra
Italiana. «O non sa di cosa parla o
è in malafede - hanno detto Mar-
co Sabatini referente di Sinistra
Italiana Grosseto e Donatella Be-
cattini e Andrea Ghilarducci refe-
renti di Sinistra Italiana Livorno
-.. In entrambi le ipotesi l'atteg-
giamento di Riccardo Nencini, vi-
ceministro delle infrastrutture, è

A n Reg ione non ascoltano
la voce dei cittadini
Sono come dei dittatori»

ingiustificabile. Da un lato Nenci-
ni afferma che a breve inizieran-
no i lavori della Tirrenica «da Li-
vorno», dimenticando che un an-
no e mezzo fa il suo governo ha
sottoscritto un protocollo d'intesa
dove l'autostrada veniva stralcia-
ta in tutto il tratto a nord di Gros-
seto, dall'altro insiste nel voler
realizzare un'opera che nessuno
vuole, tanto dannosa quanto inuti-
le».

Andrea Capitani
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«NENCINI SI E DIMENTICATO CHE UN ANNO E MEZZO FA
IL SUO GOVERNO HA SOTTOSCRITTO UN PROTOCOLLO DOVE
L'AUTOST RA DA VENIVA STRALCIATAA NORD DI GROSSETO»
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