
s IL COORDINATORE DI «CENTROSINISTRA BENE COMUNE» INVITA LA IACOMELU AD ENTRARE NEL DIBATTITO

<,,Ma A nostro sindaco nono preso vos  ` e . E . s h »
IL TEMA autostrada, alme-
no per quanto riguarda il
tracciato, sembra non interes-
sare 1*..lta Maremma ma a
Gavon_uio echi ri nere que-
sta ii,trastruttura Si in-,,ace
da tene ira alta considcrazio
ne. Tra questi c'e Viticola Ale-
nile, coordinatore del C, rtt,n-
s,, usrï'aQ..:avc'r°ranoBe`ric C:o;5ì;L-
ne, che sottolinea alcuni
aspetti che legano, a suo dire,
autostrada e territorio gavor-
ranese.
«11 C;c, tto:,nistra Gavorrano
E ;ie t;., rrn. ne - dice Menale
-accoglie con interesse la no-
tlzia tira urna messa in discus-
sione dei progetto di Auto-
sriada tirrenici all'interno

dell'allegato al Def approva-
to dal Consiglio dei ministri.
Da sempre riteniamo la rea-
lizzazione di un 'autostrada
in Maremma rin'o p..ra dan-
nos.: e fuori dal tempo, che
sottrae uria strada pubblica e
gratuita ai cittadini. Anche
l'ultima ipotesi proget noie
presentata da Sat obbliga tut-
ti iresidenri a nord di Grosse-
to, quindi anche i gavorrane-
si, a pagare prof iimi.larnente
il pedaggio prima ili arrivare
nel capoluogo njarc» m..3ano
dove persistono tutti r servi-
z , a parrlr:., cali. ospe tale, uti-
lizvati dai c,ttalï.tri. Una fol-
lia che adesso, dopo runa sirte
azione di contrasto di lochi

a i

<411 pedaggio sarebbe
una grave ingiustizia
anche per la zona nord»

pu ri c o tilinua/e a stare nel s i-

len7iu fun ziono1e al suo capo
par %)to. q>icl Neneliti rima-
sto come 1`r_ì1timo giapponese

c:airrl}'alter una battaglia in-
gius 'ra ed onero-,a. Il sindaco
Iacomelli inter ene;a a soste-
gno del sacrosanto diritto al-
la mobilità dei cittadini di
Gavorrano che non possono
certo pagare per arrivare a
Grosseto».
Anche a x,a°; corrano, dunque,
si apre il dibattito sulle scelte
da sostenere in merito al coni-
} i c rne nto del Corridoio tir
renda, scelte dalle quali pos-
sono dipendere molti degli
di sviluppo anche della zona
gavorranese.

Roberto Pierallii

territori, sembra poter essere
ridiscussa ' .
E per necessario - sostiene

Menale-che i Comuni si atti -
vino affinch é 'all'attuale va-
riante Aur . iìa ,;vengano dispo-
sti interventi dí adeguata ma
nuten_ ione a sud di Grosse-
to, venga messa in sicurezza
la pericolosissima Statale».
Poi arriva F .,_i tacco al sindaco
Iacomelli: «In questo quadro
il sindaco di Gavorrano non

RICHIESTA Varante Aurelia senza alcun
pedaggio imposto dalla Sat: i cittadini sono chiari
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