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Due cortei per dire no al proget-
to della Tirrenica presentato da
Sat. È quello che accadrà stama-
ni lungo la statale Aurelia. Il
fronte del no si darà appunta-
mento a Grosseto, al parco Giot-
to alle 9, e a Capalbio, sempre
all e 9 , per arrivare all e 11 a Or-
betello in piazza Giovanni Pao-
lo II dove ribadiranno il no al
tracciato della Tirrenica e il sì a
una Aurelia sicura e pubblica.
Per la zona di Albinia e zone vi-
cine chi vorrà partecipare al cor-
teo dovrà trovarsi alle 10 davan-
ti al campeggio Il Voltoncino
(zona campeggi diAlbinia).

Alla manifestazione hanno
aderito tutti i comitati ambien-
talisti, partiti politici e associa-
zioni che da tempo combatto-
no per evitare che la Maremma
venga attraversata dall'auto-
strada. Hanno garantito la loro
adesione anche i sindaci inte-
ressati al tracciato: Orbetello,
Magliano in Toscana, Capalbio
e Grosseto. Proprio quello di Or-
betello, Andrea Casamenti, ri-
badisce la sua presenza e ricor-
da come questo sia un tracciato
«voluto dal Pd, che era già pron-
to dal 2013, che è stato oggetto
di confronto con le amministra-

zioni comunali a partire dal
2013 ma che nessuno tra cittadi-
ni e opposizione conosceva per-
ché tenuto nascosto fino a fine
settembre 2016 quando ci è sta-
to fatto vedere per la prima vol-
ta. In perfetta coerenza con il
nostro programma lo abbiamo
analizzato, abbiamo sentito i
cittadini e poi deciso di rigettar-
lo totalmente perché devastan-
te avendo anche uno dei pedag-
gi più cari in Italia». Il sindaco ri-
corda di aver già dato tre pareri
negativi a Sat trasmettendo 82
pagine di osservazioni. «Pecca-
to che in passato - conclude - la
precedente amministrazione
targata Pd non abbia mai avuto
il coraggio di prendere una po-
sizione di rigetto totale dell'au-
tostrada arrivando anche a so-
stenere ipotesi di tracciato aran -
cione che divideva un due Pol-
verosa». Fra i sostenitori del cor-
teo anche il Wwf che da 30 anni
sostiene l'adeguamento
dell'Aurelia e al contempo la di-
fesa delle Oasi che, sostengono,
«sarebbero devastate dai cantie-
ri». Anche il gruppo consiliare
Pd - Area Riformista sostiene la
manifestazione. «Riteniamo -
dice il gruppo consiliare- che il
tracciato costiero debba essere
rigettato totalmente e che si
debba ripartire da quello preli-

minare approvato dal Cipe nel
2008, che aveva visto l'adesione
praticamente di tutti, sia enti lo-
cali che forze politiche. Contro
il tracciato costiero l'ammini-
strazione di Monica Paffetti si è
sempre opposta ottenendo la
sospensione della procedura

per il lotto 5/B promuovendo
un ricorso al Tar insieme alla
Provincia di Grosseto ottenen-
do un sentenza che sostanzial-
mente stabilisce la non dipen-
denza tra i due lotti. La Sat pro-
pose nel 2013 una nuova ipote-
si che venne respinta dalla giun-

ta con una delibera».
La minoranza Pd ritiene que-

sto tracciato «eccessivamente
penalizzante per il territorio sia
dal punto di vista ambientale,
che socio economico. Voglia-
mo affermare con forza che
non è concepibile che nel terzo
millennio in un paese avanzato
opere di questa importanza sia-
no fatte a risparmio. Pertanto
l'attuale amministrazione co-
munale deve continuare nella
strada intrapresa dalla prece-
dente di netta opposizione a
questo tracciato».

Doppio corteo per atre no all'autostrada

Una manifestazione contro l 'autostrada : il no-sat day a Grosseto del l'ottobre 2014 (foto Bf)
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