«DIAMO ATTO DELLE MODIFICHE APPORTATE
MA SUL PROGETTO IL NOSTRO GIUDIZIO
NON PUÒ CAMBIARE E RESTA NEGATIVO»

Il progetto di Sat è migliorato
ma le nostre richieste sono lontane»
Vivarelli Colonna e gli altri si naac poco convinti dalle modifiche
«RICONOSCIAMO gli sforzi,
ma siamo ancora lontani dalle nostre richieste». Il sindaco di Grosseto e presidente della Provincia, Antonfrancesco Vivarelli Colonna,
riassume così il clima della giornata di ieri alla conferenza dei servizi
per l'autostrada tirrenica, di fronte
alla quale la Sat ha illustrato le modifiche apportate al progetto per
andare incontro alle richieste arrivate dalla Maremma. «Restano fortissimi dubbi sul pedaggiamento afferma il primo cittadino - e sulle
ripercussioni sul traffico cittadino.
Ci è stato presentato un progetto
diverso da quello di un mese fa,
avremo trenta giorni di tempo per
analizzarlo e commentarlo». Con
il primo cittadino di Grosseto
c'erano anche i sindaci di Orbetello, Capalbio e Magliano. «Abbiamo preso atto delle ulteriori modifiche - afferma Andrea Casamenti,
il primo cittadino lagunare - ma
ora aspettiamo la comunicazione
ufficiale, che arriverà probabilmente verso la metà del mese prossimo, per far partire la procedura attraverso la quale dovremo riesami-

Hanno partecipato alla
conferenza dei servizi
tutti i sindaci della zona
sud della provincia

nare il progetto. Prendiamo atto
che ci sono dei miglioramenti, ma
già da ora si può dire che la posizione nostra rimane negativa». «Diamo atto dell'importante sforzo di
Sat - afferma il sindaco di Capalbio, Luigi Bellumori - ma attendiamo che vengano trasmessi di

.I
«Quelle fasce tricolori
abbandonate dai loro partiti
Noi invece ci siamo»
nuovo tutti gli elaborati per poter
esprimere compiutamente un giudizio sul progetto. Restano ancora
aperte le grandi questioni legate alla previsione della barriera di Fonteblanda, da eliminare, e quella di
Grosseto, da posizionare in maniera tale da permettere ai cittadini di
raggiungere l'ospedale senza pagare pedaggio senza gravare sul traffico di Grosseto». Una posizione
unanime, da parte dei sindaci, che
però rischia di non essere abbastanza, secondo il coordinatore locale di Sinistra Italia, Marco Saba-

Restano fortissimi dubbi
sul pedaggiamento e
sulle ripercussioni sul
traffico cittadino.
Ci è stato presentato un
progetto diverso da
quello di un mese fa,
avremo trenta giorni di
tempo per analizzarlo e
commentarlo

tini, ex vice presidente della Provincia. Questo perché «i sindaci sono stati abbandonati dai loro partiti». «I cittadini che hanno partecipato alla manifestazione di domenica contro l'autostrada - afferma
Sabatini - si ricorderanno le quattro fasce tricolori indossate dai sindaci di Grosseto, Magliano, Orbetello e Capalbio, tutti presenti e
schierati con una posizione di netta contrarietà all'autostrada. I cittadini, però, non ricorderanno le forze politiche che sostengono questi
sindaci, semplicemente perché
non c'erano». «Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega Nord e ovviamente il Pd - aggiunge Sabatini - non
hanno aderito alla manifestazione
e non si sono neanche fatti vedere,
lasciando soli i loro sindaci di riferimento. A differenza loro, a tutti i
primi cittadini contro la Tirrenica
vogliamo ribadire, come fatto durante la manifestazione anche dal
nostro senatore Massimo Cervellini, il totale impegno di Sinistra Italiana a collaborare attraverso la nostra presenza nelle istituzioni regionali, nazionali ed europee».
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RIUNIONE Un momento della Conferenza dei servizi
sul tracciat= .autostradale che si è svolta ieri mattina a Roma

