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Duro anche Beltu
di ANDREA CAPITANI

'(Capalbio): «Da e c°i rrole senza senso»

IMBARAZZO e fastidio. Sono i
sentimenti con cui sono costretti
a convivere i sindaci del sud della
Maremma invischiati nella que-
stione della Tirrenica. In questi
giorni sono a lavoro gli uffici ed i
tecnici del Comune di Orbetello
per presentare entro il10le osser-
vazioni in Regione. «E' una situa-
zione imbarazzante per la Regio-
ne - aggiunge Andrea Casamenti,
sindaco di Orbetello alle dichiara-
zioni del vice ministro alle infra-
strutture e trasporti -, non hanno
nemmeno atteso la scadenza per
presentare le osservazioni che già
creano problemi annunciando la
conferenza dei servizi. Imporre
ad un territorio un progetto che
non vuole nessuno è un rischio
che si sta prendendo la Regione».
Uffici comunali a lavoro quindi
ad Orbetello, dove la patata bol-
lente dell'autostrada Tirrenica po-
trebbe diventare rovente se non
ci sarà un cambio di rotta. «Stia-
mo lavorando - spiega -, alla parte
tecnica. Il nostro parere ad oggi è
contrario su tutto il fronte. Per
noi la questione è chiusa. Abbia-
no avuto incontri con Sat, ma

non siamo più disposti a parlare
di autostrada. Riapriremo il dialo-
go solo se sentiremo parlare di
adeguamento o messa in sicurez-
za dell'Aurelia».

LA BUTTA sul ridere - ma poi
mica tanto - il sindaco di Capal-
bio Luigi Bellumori che, dopo
aver appreso delle affermazioni di
Nencini, ha commentato così:

IL sindaco i OrbeteLLo
«Il nostro parere è contrario
su tutto iL fronte»

«Spero che siano ancora i fumi di
fine anno a far dire certe cose a
Nencini - afferma Bellumori -,
che è una persona che stimo, ma
che dovrebbe essere consapevole
che i termini per le osservazioni
non sono ancora scaduti. Quindi
è improbabile che ci possa essere
una conferenza dei servizi sulla
Tirrenica». Nencini è entrato a
gamba tesa su un tema molto sen-
tito nel sud della Maremma, ma
Bellumori non è da meno. «Da
quaranta anni - aggiunge - si par-

t p,rcgetto
La Sat vuole realizzare
l'autostrada Tirrenica che
da Livorno congiunga
Civitavecchia: i sindaci della
Maremma sono contrari
al progetto presentato

RELLUMORI FA ANCHE DELL'IRONIA
411 AUGURO CHE NENCINI FOSSE ANCORA
SOTTO I FUMI DEL CAPODANNO»

la di quest'opera. Ma da qua-
rant'anni l'hanno data in mano a
dei cialtroni. Questa infrastruttu-
ra non serve alla mobilità locale,
isola i territori, e non è garanzia
di sviluppo. E' un'operazione di
progetto di finanza che ogni anno
che è trascorso è stata condotta al
ribasso dal punto di vista ingegne-
ristico e progettuale. Soprattutto
perché dovrebbe realizzarsi poi in
una provincia dove ci sono zone
protette, esiste un rischio idrauli-
co e tante imprese che vengono
danneggiate».

A NON andare giù ai sindaci «su-
disti» è poi la disparità di tratta-
mento relativa al pedaggio. A
nord non è prevista da Grosseto fi-
no a San Piero in Palazzi, mentre
a Fonteblanda è previsto un casel-
lo autostradale. «Un'opera del ge-
nere necessita di condivisione col
territorio - ha analizzato Bellumo-
ri -. Se la Regione va a contare i
millimetri per l'aeroporto di Pere-
tola e la Variante di Valico, come
è possibile che per questa opera
non sono stati spulciati i proget-
ti?. I vice ministri cambiano, ma
un'opera del genere rimane».

IL pedagg io
Nel progetto in cantiere ci
sarebbe anche un casello
autostradale all'altezza di
Fonteblanda: il costo per
arrivare a Grosseto
sarebbe di 8 euro

«LA REGIONE CONTAI M"_LIMETRI
PER L'AEROPORTO DI PERETOLA
E QUI NON Si GUARDANO I PROGETTI»
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