
Colonne di auto contro la Tirrenica
Colli e Laguna non mancherà
«Si tratta   itin costosís;si m : fi -eaio all'ambiente e agli aNtanti»

ANCHE 1'as a.ia7ione Colli e La-
guna prendeva parie alla manifesta
Llonc di d-)tneníca mattina contro
l';aut trasla tirrenica. «Domenica
pro,,s iuta - conierntano dall'associa-
zione due colonne cii automobili
convergeranno a ()rbetello dove,
dalle 11 alle 13 , rappresentanti di
tutte le associazioni a.mbiea?aah te
promotrici, delle aur ociazioni di ca-
tegoria e culturali e dei partiti ade-
renti all'inizj aati, a esprimeranno,
.incera una volga, la loro fermissima
conti ai ieti~ alla costruzione dell'au-
t,.>str ada tirrenica e la loro richiesta
di un'Aurelia moderna, sicura e ggra-
tuita >. La messa in ï ,rr ,7z<i
del1 aareha è la prospetti, ,a Iie
mette d'accordo tutta la gal a sia di
asse i l doni, comitati, movimenti e
cittiadirri che da anni combattono
non ,solo controo questo tracciato au-
tostradale ma più in generale con -
tro l'idea che un'autostrada debba
attraversare la M arernma, nella con-
vinzione che, stand; anche alle sti-
medi traffico, la <graaic e apz r > _ er
viràsoltanto ai C:ori t_Jichi la r .'a1i1-
zerà. «La e straazionc di un 'ai,to-
stracia rei nostre, tcrrirorio affer
mano dall'a,soáa%ionc - costituì
rebbe un. e srocissirno sfregio
all'arzibkeníe c alle a? tip ità degli abi-
tanti, la cui vita quotidiana risulte-
rebbe compromtss;i irrimediabil-
mente». E dopo lo ,. arriver b-
be anche il pc da_ g,iio..,°_, rasi .tando
che nelle zone c  cnticllatc -Alla ca-
morra - concludono c, all a .,sociazio-
ne - coloro che pagano il pizzo non
subiscono lo sfregio , ci chiediamo
perché noi, fortunatamente con un
altro tipo di governo, dobbiamo pri-
ma subire lo sfregio e poi pagare il
rizzc}>>, La maniíe;uz ione, e)rganiz-

da . ciází,?rli . canti .
te rritorio, partirà con due cortei di
auto che si riuniranno alle 9. tino a
Grosseto, nel Parco di viale t, dono,
l'altro a Capalbio, al Giardino dei
Tarocchi. I manifestanti, dori; a 'er
percorso incauto l 'Aurelia, si rito oo e-
ranno a Orbetello, nella piazza
dell'auditorium, alle 11. Saranno
presenti anche i sindaci di Grosse-

in i i Nana
e (Tapall?,._,. (lire alla presidente del
Parco regionale. della Mu'e111rria.
Tra le .,,.o: ía ioni ararzi<atrt i..
anche Legain biente. Al pr< getto
non risponde alle rsi rr,.cdis' ilup-
po del nostro territorio - lia p ca-
to Angelo Gentili, della segreteria
nazionale di Legambiente - e dome-

i cal ssim du.- giorni prim.
dell'ultima conferenza dei servizi
sul progetto autostradale, ci ritrove-
renio con i sindaci, tutti i cittadini
intere iati e il vasto cartello di aa:so-
cia.cioni e comitati che ha promos-
so la manifestazione per d:,re l'enne-
srmoc,nale che l'unica soluzione,
oltret _i i to più economica e cori mi-
nore únpatto ambientale, è quella
di adeguare 1 Aurelia». La conteren-
z;, der servimi convocata per martedì

dc rctlae in effetti concludere i
lai ori. ma non è escluso che le nu-
mcrese rnodifi,-I e apportate da Sai
al progetto rendano necessario un
ultera_}re passaggioá,-g,io di osservazioni,
con altri sessanta giorni per produr-
le.
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L'autob . divide
i Pe11taStellati

dalla maggioranza
CENTRODESTRA, e Movi-
mento 5 Stelle si allontanano
sulla ctu<_'s lon. aut ;;ti aa.a'Tir-
renica. Ieri in consigli,_) comu-
nale due punti a11 }rCii.ne del
giorno riguarda 1; ano Yautcstra-
da,Uno, delA;51 t )rì tr,.,la jefi-
lizzazione del prc,geIto auto-
strada Tirrent, :a e cot-?se guerr-
te as og-1ttannento ì ped<3} i,,,

su;  i Ltada   alt,.nte. ti-della
relia., in 1<avor2 della j.-n,,-,sa in
sicurezza e ammoclernalnìento
dei tracciato atit'a ,.' ,-_1,o forme
di finanziamento pubbliche;
l'altro del centrodrstra in meri-
to alla realizzazione dl un trae-
ciar.) 'a !.ttostrad .ale ad integra-
Aoln.e della dorsale autostrada-
le Tii,n.rAca . «Il Comune di
Glosseto - ha detto (;i,1cenìo
G()i r, p Csï taVOee NUs 'rCtta la
maschera. Per b, ma ,- ,gìorarì'za
vr. beritSStrno Un L( .tZ' E a a
peal..arxmenrt ic.Aii,/ataac1 opera
di un pri': t,c, <a. l,.:ttt,.a ci:re sian
accolte le osser',:a%iorri al scac--
ci it l'j. Il jMì s il ua4ciaic de-
ve i irnan,;re pubblico come
pubblico ,7   c<sere il finanzia-
mc-ntn irnAtljdiato per il suo
atlc S uai.nen to e messa in •ictt-
rez a, escl_id:-nci: categorica-
mente il s gt tti, nr t• .it:S  dalla
re;lii/.a.°i, ae delle opere. La
nla  l'_) t'sn''3 di centrodesti a
ha bocciato il nostro ordine
del giorno, approvando il pro-
prio,,.
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