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,,DOPBIAM.IO REGISTRARE UN NUOVO
GRANDE FALLIMENTO DELLE
POLITICHE DEL PD PROVINCIALE E REGIONALE»

«DfP ' ANNI DI MOEILITAZIONE
ABBIAMO OTTENUTO
UNO STRAORDINARIO RISULTATO»

«Adesso aprire subito i cantieri
per' mettere in sicurezza l'Aurelia»
L'appello di ega ...:: bie te e delle associazioni ecoloe,u

«ADESSO aprire subito i a rti,:ii
per u_l, guaiti. 1 ,,,3 statale Aur lia par-
tendu dai. (riatti più pericolosi,>.
Graa n 1.e ;,c? l anta; icìne delle associa-
ioni ambierrtali,te per I:a decisione

dela.s a'•ernc di dare urlo stop al pro-
getto dell'auto. irradi tirrenica, ma
ora l'urgenza di mettere in sicurez-
ra l''turelia non deve passare in se-
condo piano. «La battaglia che il
movimento ambientalista sta facen-
do da 30 anni dimostra che hanno
spiegato Wsvf, Legambiente, Fai,
Comitato per 1,2 bellerra, Rete dei
Comitati per la difesa Bit l territorio,
Comi iato terra di M aree ?ma con
l'impegno, i contenun e la perseve-
ranr i rie,-.:c avin,ee anchelesfa-
de piu difficili. Esprimiamo soddi-
sfazione perché questa volta le no-
stre asservazioni crt ti'.:he al proget-
to Sat mbrano essere- state prese
in seria considerazione dal Ministe-
ro dei traspo eii per questa decisio-
ne. Adesso occorre aprire subito i
cantieri per dega;are la statale Au-
relia a partii dai tratti più pericolo-
si a due ,ors.e. Primo tra tutti quel-
lo nel comune di (apalbio. Poi ci so-
no gli ingre si a raso da eliminare.
«Sulla decisi{ arie del Governo - af-
fermano gli ambientalisti -ha pesa-
to anche ìlprocedimento d'infrazio-
ne aperto sulla concessione auto-
stradale Sat da parte della Commis-
si ori.: ci i ,,) ., . il fa che i numeri

attaglia
sono ormai trent'anni
che le associazioni
e i movimenti
ambienta listi lottano perché
non venga realizzata
l'autostrada in Maremma

non tornano per giustificare un in-
vestimento autostradale»,

FONDAMENTALE a questo
punk individuare in teinp i br(-,is--
sïnii !are _3 c!c e reali tare il pi0i;7Ct-
to di adeguainenta cicli' lurelia con
gli opportuni finanziamenti «attra-
i erro un accordo tra Governo e Re-
gione e l'intervento di Anas per
non lasciare nulla in sospeso dopo
una decisione così importante e
strategici(>. , S' otro passati 17 anni -

. ,L. A
«E' il percorso più veloce
con minore impatto e rispetta
i bisogni delle realtà locali»

ripercorrono gli ambientalisti da
quando nel dicembre del 2000 il Go-
Verno Amato aveva pre \ ist+.,, l'ade-
gitamento dell 'Aurelia cori un pro-
n, ttt, definitivo cric poi enne ab-
bandonato elai G> o eroe Berlusconi
per puntare di nutuVo at progetto mi-
tostradale. desse, dopo che molte
cose sono cambiate, bi c gaia proce-
dere ad un progetto di a íe+cuamen-
to, dopo un attento studio». Le 1iSso-
cia:7i.orii ambientaliste hanno sem-
pre sostenuto che la soluzione più
cc,aoi,míe;a fosse quella dell'adegua-
re-ii _ sua c ispe3to J. un

Le s odd z on

In prima linea : Wwf,
Legambiente, Fai, vomitato
per la bellezza, Rete dei
Comitati per la difesa del
territorio , Comitato terra di
Maremma , Colli e Laguna

sle
progetto aut o, tia.dale rise cornporta-
va un investirrreoto molto pili alto e
non si ripaga,, a rispetto ai flussi di
traffico attuali.

«INOLTRE la soluzione della
messa in sicurezza rappresenta sen-
za dubbio anche il percorso più ve-
loce - affermano con minore im-
patto sul territorio e che rispetta di
più gli intere , ei e i bisogni delle po-
polazioni locali. Tra l'altro dopo
l'opposizione di tutti i Comuni
all'opera autcsaradale le associazio-
ni ambientali ste ,orlo convinte che
questa a ieposr_i da parte del G;aver-
no rape a.e enti iin.a s r olia importan-
te.,.ì> rc1episce le istanze del terri-
torio. },asti prn .i . alle aen>planari
inadeguate , all'itripatto ambientale
e ai di cir ili per il i a(tlco locale
che il piogett;, a.aosn_adale avreb-
be creai > . i°i'o ni resta quindi che at-
tende re 1.11 acumneni i che dovrebbe
contenere queste importanti novi-
tà, senza dimenticare però che l'Al-
legato infrastrutture al Def 2017
preannunciato deve andar=e äl Con-
siglio dei Ministri e poi in Parla-
mento per il l-rescritt,J patene.
«Quindi la nostra vigila tiLa e il no-
stro impegno proseguiruno con-
cludono gli ambientalisti per arri-
vare &,_n , vero all'adeguamento e
nress- in sï ♦:+_arczra della strada stata-
le Aurelia
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