Autostrada, i sindaci del territorio
in commissione Trasporti de l Senato
11 presidente è Yex ,sindirco Irt,imare, Altero Muneali
I SINDACI del .rritnri , saranno
t- c. itati , a<,i in c rnrt i,> sione trasporti al ,erat i. qui ta' o lo, l'autosteai:la t rtenica. Il prc- idcnte della
Yiriiniis, i:jrie. il senatore Altero
3ltt' Oli. 'R.1 Convocalo 1 primi Citt;7r

divi dif,io;sete,M --,liane'. OrbetelM , ztc
=cntario,
lo, Capal.uio
quest'ul timo non inter,,-; t-__u clúfetta_
mente dal p'tsa; ,io della tirrenica
sul proprio territorio ma comunque
coinvolto a li\ Alo generale. Insomma, si continua a parlare di autostrada, dal momento che dal Governo
non sono ancora ari orate indicazioniufficialirigua do t] lept si ionirecentemente espi es c `ïebbenc il minis ro delle infr.strur. lire, Graziano
Delrio, ebbra infatti c, rres.,o la voIùntà di r itt edera il progetto valutando altre ipotesi, compreso l'adeguamento dell'Aurelia, uno stop ufficiale al progetto proposto da Sat, e sul
quale e tuttora in corso la conferenza dei ser, ili proprio presso il ministero delle infrastrutture stesso, non

ancore arrivato. E quindi si va
avanti.
IN PAR TICOLARE, oggi saranno i sin . laei a parlare per chiarire la
posi./tour dei territori. Dall'altra parte del ta, c,lct, tra gli altri, il senatore
Matteoli si ircn ia il ,inda.. o di Orbetello A_ndi ca t am ori' i e il concifiliere delegato a.ll'i rl>a.i rstiea Luca
Teglia, ríspertis niente a eessore al
bilancio evicesi_ria . e, delle < tta niunta durante il suo n- and
1,-, primo
cittadino d i Orbetello. E proprio di
fronte <, N, , i-, coli, che ha sempre ribadito la sua posizione t<,.-,orevole
all'autostrada, Casamen i a:ct,mpegnato anche dall' s -ss„i Roberto
Berardi, depositerà cento pit;i.ne di

motivi per non e ? ,_re d'a ccordo con
„Abbiti.
il suo ex sindaco.
-io inviato
al ministero i quattro par, iie <;eetivi
ch ai,bi :.nio coni gra te pila Regione spiega il sindaco -- in urti, een
to p .prue di osservazioni , comprese
le ultime approvate dalla giunta in
questi giorni per il parere richiesto
dalla Regione». E se Matteolì non
condividerà quanto espresso dal suo
ex assessore, sicuramente più vicino
alle posizioni espresse dal primo cittadino sarà il vicepresidente della
commissione: il senatore Massimo
Cervelli i (Sinistra Italiana).
«QUESTA audizione arriva in
uno dei momenti più importanti della storia dì queet<,_i; ncoa vicenda affermano dalla fe lciazione provinciale di Si ovvero la rimessa in discussione di un progetto autostradale totalmente sbagliato, fuori dal
tempo e dannoso per l'economia e
l'ambiente del territorio. In questo
momento è però necessario un fronte unico e compatto delle amministradoni comunali sullo stop all'auto,sí j ada tirren í ,:a, ritiro della concessione a Sat 'pa e immediata messa in
i u,,,,.%.; c',li' i.Wcita pár`anc'_; dai
punti più
del tratto a sud di
Grosseto. Traslato a questa posizione non ci possono essere rinvii e ten
tenn anïen ti. ne aperture nei confronti di questo (.ci incessionario o altri».

R.B.

CONFRONTO Mattenli
vorx vole ,i13'l ts}e, °. i ) incnntrer:i's
suoi due ex assessor i, Cas nErzti e Teglia, che invtcs:?nc cUntrari

