SCOLA: « PERFINO QUEI DIECI CHILOMETRI
A CAPALBIO CHE DEVONO ESSERE FATTI
NON LI HANNO VOLUTI FARE . IN ATTESA DI COSA?»

LA `CADENZA PER LA PRESENTAZIONE
DEI PARERI DEGLI ENTI LOCALI É STATA PROROGATA
DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE AL 15 MAGGIO

Si fanno troppi discorsi a vuoto
Intanto agente continua a morire»
Italia Nostra chiede subito la messa in sicurezze della strada stattile
«E AIENTRE si continua a parlare di autostrada, la gente muore».
Il coordinatore provinciale di Italia Nostra, Ali hele cola. lancia
ancora una volta l' ippello di .t_ìi
la suaassociazion.e, insicnic a molte altre espressioni ciel territorio
maremmano, si e urta più volte
portavoce: menere subito in sicurezza l'Aurelia. «Fcfsino quei dodici chilometri di í apalbio, che
deve ?no essere f<^, tt i in ogni ca«n,
non li hanno voluti fare perché
c'era il progetto di fare l'autostrada - afferma Scola - ed < p wesco.Lastradain questo momento
è pericolosa, lame sa in siti urczza
dovrebbe partire iíoi-iianl rmaattina. Ma non lo fanno porche sperano ancora di fare 1 1 itm r aria. Ma
come fanno a farla-, A. meno che il
Governo italiano non decida di
pagare milioni all'Europa per la
sanzione», 5._lnzione che deriva
proprio dai bandi per l'affidarnc.-nto alfa Sai <,cli non risp ttuvano
le n rrnariva europee - rii adisce
Scola - ed erano quindi rilegali>
«Dopo lo stop dell'Europa ci
aspettavano tutti che si proniinciasse il
,T'orno - afferma Scola
- ma ci aspettavamo che lo tacesse
in modo .lc i5:rricr_r; pia netto.
Ha parlato di proaet i al ieri iarivi
e si
la ili essa in si ulva.
za, ma la Regione continua a fare
la conferenza dei servizi>,. In efìer_
ti, dopo le dichiarazioni del mini
stro delle infrastrutture, Gr iziano
Delrio, nessuna comunicazione
ufficiale ha raggiunto la Regione.
in merito all'eventuale sospensione della conferenza dei servizi, indetta dillo stesso ministero delle
infrastru sture, il cui scopo è, ap-

punto. realizzare l'autostrada.
«D'a...:or lo - afferma Scola - nessuno ha comunicato loro in modo
ufficiale., ma anche loro leggeranno i giornali e le dichiarazioni del
ministro Delrio le avranno viste
ance, e a Firenze. Invece fanno finta dr mente c, va nni 3 v. ì nti a discutere di ques to traccio t a come se
nulla foss . '. In effetti niente è
cambiato, almeno per il momento. F mentre a .'soci. azion , comitati, ani arir3ist_rutori locali e via dicendo barino vanr_ato viittoria per
la decisione del lïwcr`oo di rivedere la decisione !ell'autosirada e
indirizzarsi alla messa in sicurezza dell'Aurelia, seguendo le dichiarazioni del ministro Delrio,
l'iier per l'autostrada prosegue. Il
rrtinrS tere della n i b i e n ie ha infatti
deciso addirittura una proroga
per i pareri degli enti locali, dal
no risento che le modifiche al proge í to apportate da Sai., dopo la prma riunione della conferenza dei

%:r. zi, avrebbero modificato in
mode sostanziale il tracciato. I paceri, che inizialmente dovevano
esseri f nsegnani entro il 26 apri
le, sono '`>littati al 1 maggio. Il
che vuoi dire clre°, s,e nesssolo la
stoppe 3`a, la coni erenza del servizi
cara ! 1con oe ,t<r non prima della
fine di giugno E nel frattempo?
«Sono errai decenni che stiamo
dietro ai aluciietti del Governo,
della Re, -,,Ione e della San -- afferma il co0rdin ;tare provinciale di
Sinistra italiana,
Sahanlnii

che hanI o t 1r Mato pau pr, e tti che cravatte. Nel iraitenip;o si e
perso tempo e le condizioni della
strada sorso sempre quelle».
-

«Bcr sta cûn l' autostrada
in dieci anni hanno cambiato
più progetti che cravatte»

PROTESTE Da sinistra Michele Scola e MarçJ

Latini si lana, f arano peä le coradizionï iell'fi.ua li

