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Maremma, incontro tra i sindaci contrari: «Meglio rinnovare l'Aurelia»
GROSSETO L'appuntamento con
la Tirrenica è per il 23 gennaio
a Roma, quando si svolgerà la
conferenza dei servizi annun-
ciata martedì dal viceministro
Riccardo Nencini e dall'asses-
sore regionale Vincenzo Cecca-
relli. Ma i sindaci di Grosseto,
Orbetello, Magliano in Tosca-
na, Capalbio non ci stanno e ie-
ri si sono riuniti per elaborare
una strategia anti autostrada,
provando ad aprire un con-
fronto con Anas, definita «in-
terlocutore privilegiato». « I`ut-
to a patto che non si parli più
né di pedaggio, né d'interventi
impattanti per le aziende o per
il paesaggio e la viabilità locale
- dicono i sindaci - Quel che

ci interessa è la sola messa in
sicurezza dell'Aurelia ed il suo
ammodernamento».

Intanto in Regione, all'inter-
no del Pd, si litiga. «Il progetto
presentato da Sat sono quelle
che in Maremma si chiamano
"nozze coi fichi secchi" e nes-
suno può accettarlo», dice il
capogruppo Pd Leonardo Mar-
ras. «Caro Leonardo, evitiamo
che l'ennesimo meglio sia an-
cora nemico del bene», rispon-
de l'assessore Ceccarelli, attac-
cato da Marras insieme al vice-
ministro Nencini. «Il vicemini-
stro e l'assessore - dice il
capogruppo Pd - potevano ri-
sparmiarsi quei commenti,
che hanno portato solo ulterio-

re tensione. Dire: "ïl territorio è
contrario ma il progetto è stra-
tegico" è come dire: "vi asfal-
tiamo!". E questo non può ac-
cettarlo nessuno».

Marras precisa il suo pensie-
ro: «Noi vogliamo l'autostrada
per accompagnare lo sviluppo
del nostro territorio che dal de-
ficit infrastrutturale subisce un
danno lungo ormai quasi cin-

Scontro
II capogruppo dei Pd
in Regione attacca
l'assessore Ceccarelii
e il viceministro Nencini

quanta anni». Però, continua,
«la vogliamo fatta bene e non
al ribasso». Replica Ceccarelli:
«Proprio le motivazioni addot-
te fanno ritenere l'autostrada
Tirrenica un progetto strategi-
co», ricordando poi che Al
progetto della Tirrenica è scrit-
to nel programma di legislatu-
ra col quale il presidente Rossi
e tutti noi ci siamo presentati
alle scorse elezioni regionali».
Anche Nencini risponde a
Marras. «"Asfaltiamo i cittadi-
ni" è linguaggio di Marras e ba-
sta», dice il viceministro, per
poi tornare sull'imminente
conferenza dei servizi, defi-
nendola Al luogo appropriato
della discussione dopo i ripe-
tuti incontri con le ammini-
strazioni locali». «Una parte
delle osservazioni avanzate dai
Comuni è già stata recepita -
continua Nencini - Se ci sono
nuove osservazioni, è bene che
vengano presentate con il do-
vuto profilo tecnico per essere
compiutamente valutate». E al-
tre osservazioni, annunciano i
sindaci, arriveranno sicura-
mente.
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La riunione di ieri trai sindaci anti Tirrenica: al centro Antonfrancesco Vivarelli
Colonna (Grosseto), alla sua destra Luigi Bellumori (Capalbio), alla sua
sinistra Diego Cinelli (Magliano in Toscana) e Andrea Casamenti (Orbetello)
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