
LA NOSTRA INTRANSIGENZA
HA DATO I FRUTTI SPERATI
UN PLAUSO AL GOVERNO

-.i I

UNA VITTORIA EPOCALE,
CHE PERO ' ENOSTRA
BASTA GUARDARE GLI ATTI

Casamenti si esalta, il Pd lu critica
Sabatini: «L'esposto era il nostro»
Il blocco al progettofa «brindare» tutti. poi lia a anche litigare
«UNA GRANDE vittoria della no- nica sarebbe una grande vittoria
stra amministrazione». per la Maremma, per i suoi cittadi-
Così il sindaco di Orbetello, An- ni, per le tante associazioni coinvol-
drea Casamenti, commenta la noti- te e per tutti noi della Sinistra che
zia dell'accantonamento del proget- da anni portiamo avanti una storica
to di autostrada tirrenica. «Chiara- battaglia - afferma il coordinatore
mente attendiamo conferme ufficia- di Sinistra Italiana, Marco Sabati-
li - afferma il primo cittadino -, ma ni - a tutti i livelli, da Bruxelles in
se la notizia dovesse essere confer- giù, e con atti concreti a partire
orata sarà davvero una straordina- dall'esposto alla Corte dei Conti pre-
ria vittoria della nostra giunta, la sentato dai nostri senatori». «Se que-
prima ad aver opposto un rifiuto sta notizia fosse confermata - con-
non solo su questo tracciato ma su
ogni altra ipotesi autostradale, a dif-

della giunta Paffetti che ave-ferenza
va sempre aperto ad altre ipotesi. Il sindaco : «Noi sempre
La nostra intransigenza ha dato i contrari a ogni tracciato»
frutti sperati». In laguna si attendo- ``Merito della Paffetti»no conferme, quindi, e anche istru-
zioni sui prossimi appuntamenti.
Per il 19, infatti, era in programma elude l'ex vice presidente della Pro-
una riunione con l'assessore regio- vincia - ci troveremmo di fronte a

nale Vincenzo Ceccarelli in vista una vittoria epocale, di doppia va-
della prossima Conferenza dei servi- lenza in quanto da un lato ci sareb-
zi ed entro il 26 il Comune doveva be lo stop all'ipotesi di un'autostra-
inviare il proprio parere sul proget- da folle, ingiusta, inutile e dannosa
to dopo le nuove modifiche di Sat. per i cittadini e per il territorio,
«La delibera ormai la approveremo dall'altro, per la prima volta dopo
- anticipa il sindaco - ma a questo tantissimi anni, tornerebbe ufficial-
punto bisogna vedere cosa succe- mente l'ipotesi in campo dell'ade-
de». «Al ministro Del Rio e al gover- guamento dell'Aurelia».
no Gentiloni va il nostro plauso -
affermano a loro volta dal Pd lagu-
nare - perché dopo anni di batta-
glie a cui il Pd locale ha dato segui-
to insieme alle associazioni che ope-
rano sul territorio, ai cittadini e alle
forze politiche che da sempre si so-
no schierate sul fronte del no, final-
mente siamo arrivati a un punto di
svolta». «L'autostrada tirrenica - af-
fermano ancora dal Pd - era figlia
di una logica di centrodestra, porta-
ta avanti dall'amministrazione Mat-
teoli, della quale faceva parte anche
l'attuale sindaco Casamenti, e l'ipo-
tesi della messa in sicurezza dell'Au-
relia non era neanche stata presa in
considerazione. Solo grazie alla
giunta Paffetti e alla Provincia è sta-
to possibile sospendere il progetto
nel tratto da Ansedonia a Grosse-
to». «La notizia della stop alla tirre-
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