
cc l ìono spazzare Yí4 e nostre case: a n ì no n pensa nessuno»
uno dei nodi del progetto della
Tirrenicaè quello del tratto di
Orbetello Scalo . Qui fra i vari punti
critici che vengono indicati nel
tracciato c'è l'abbattimento di 4
palazzine che si trovano in mezzo
all'Aurelia e che ospitano 7 famiglie.
«Stiamo subendo un furto
autorizzato - dice Luana Giacomelli,
una delle abitanti delle villette - ci
butteranno giù la casa e non
sappiamo nullasu quale sarà la
nostra sorte . vogliamo essere
rassicurati . Forse se avessimo nomi
altisonanti sarebbe tutto diverso.
Noi non siamo solo un "nodo".
Siamo famiglie». Le palazzine sono
quelle della Sipe Nobel chele
famiglie hanno prima preso in
affitto e poi comprato , migliorato,
ristrutturato. ccLe nostre sono case
storiche- dice Giacomelli che parla
anche a nome di Maria Luisa Fois,
Fatima Rispoli e Francesca Antonini

- Non possiamo vivere con questa
spadadi Damocle sullatesta. La
nostra vita è diventata un incubo».
vivono da 3O anni in quelle case.
Sanno di essere in mezzo all 'Aurelia
eppure li abitano da 30 anni, e
qualcuno anche di più. ccNoi
speriamo chela Tirrenica non venga
fatta perché una messa in sicurezza
non troppo invasiva dell 'Aurelia
sarebbe sufficiente ma, - dice Luana
- nel caso dovessero abbattere le
nostre case , vogliamo essere
tranquillizzati . Le nostre abitazioni
non erano nemmeno indicate nella
cartïnadegli espropri. Maesistono
ed esistiamo anche noi».
Luana, Maria Luisa e Fatima hanno
sentito parlare di modifiche in altri
punti del tracciato . Nulla sulla loro
zona. «La Sat sembra voler fare
un'autostrada al risparmio -
sottolinea la donna - dopo aver
speso perle osservazioni circa

3.000 euro a testa , dopo aver perso
tutto dovremo anche lottare per
avere i risarcimenti ?». Famiglie che
vivono in un bilico anche emotivo.
«Stiamo passando giorni terribili -
dice Fatima-qui non si pensa che
allaTirrenicae aquello che ci
succederà. A dove andremo a finire.
Nessuno lo sa. Qui abitano anche
persone anziane, 90,82 anni. Come
faranno ad ambientarsi altrove?».
Perle famiglie la cui casa sarà rasa
al suolo la Sat prevede un
risarcimento del valore della casa a
prezzo di mercato ma dovranno
trovarsi loro un posto dove andare a
stare o rifarsi una casa. Avranno a
disposizione circa un anno e mezzo
di tempo da quando il progetto
verrà approvato . La loro sorte è
appesa al parere di chi dovrà
decidere. L'unica possibilità di
rimanere li è che alla Tirrenica
nessuno dica sì . C.a.)
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