
18 FEBBRAIO 
NO AUTOSTRADA TIRRENICA 

 
Italia Nostra insieme a molti comitati maremmani, toscani e laziali, prosegue la 
sua battaglia per difendere il paesaggio e l’economia della maremma tosco-
laziale e dice basta alla loro distruzione e ai soldi buttati via per grandi opere 
truffaldine come è l’autostrada Tirrenica. 
A Grosseto il 18 febbraio (ore 9-14, sala Pegaso della provincia)             
ci riuniremo per discutere su ciò che è stato fatto e su ciò che è da fare nel 
prossimo futuro per contrastare efficacemente quest’opera inutile e dannosa. 
E’ stata avviata un’azione legale per il tratto Civitavecchia–Tarquinia, azione che 
intendiamo replicare per tutti i lotti che partiranno. 
Vogliamo avviare un procedimento di denuncia alla corte di giustizia europea, ma 
soprattutto vogliamo mobilitare ed informare i cittadini dello scempio che si sta 
perpetrando a loro danno e a loro insaputa sulla Tirrenica, ma anche sulle altre 
superstrade toscane a rischio di esprorio e pedaggiamento. 
Perciò vi invitiamo a partecipare per discutere delle strategie future ed 
organizzare, tutti insieme, una grande manifestazione di protesta che porti 
all’attenzione della pubblica opinione il problema della mobilità. 
 

Vi aspettiamo! 
 
Informazioni: 
Italia Nostra Grosseto: Michele Scola 3395259890  
Coordinamento  Ambientalisti GR:  Daniela Pasini 3491773517 
Italia Nostra Maremma Tuscia: Luigi Ambrosini 3483065406 
No Sat: Ubaldo Giardelli: 3357563388 



 

 

18 Febbraio 
No Autostrada Tirrenica 

ITALIA NOSTRA  

i comitati del Lazio e della Toscana si difendono dalle opere 

inutili 
Grosseto 18 Febbraio sala Pegaso della Provincia ore 9-14 

Oggi sono le nostre strade statali domani saranno le loro autostrade 

a pedaggio! 
 9:30-Italia Nostra - Nicola Caracciolo ( vice Presidente Nazionale) apertura giornata           

       dedicata alla Tirrenica: 30 anni per dire ancora No alla Tirrenica 

 9.45 - Prof. Antonio Tamburrino (prof. Università: Le verità sulla Tirrenica  

10.00 - Presidente Nazionale di WWF. Stefano Leoni: Proteggiamo la Maremma dall’asfalto e 

       dal cemento. 

10.15 Avv. Francesco Fidone (Prof Luiss, università di Roma) : Il ricorso al Tar di Italia                  

Nostra contro il progetto definitivo della Tirrenica  

10.30 Ebe Giacometti Consigliera Nazionale di Italia Nostra:Il ricorso come un’opportunità  

per tutti i cittadini di unirsi ad adiuvandum contro la Tirrenica 

 10.40 Ubaldo Giardelli ( Comitato no Sat)  Ripartiamo da una grande manifestazione per 

dire NO SAT e SI ai beni comuni. 

10.50 Lamberto Meschinelli-Coordinamento dei comitati contro l’Autostrada:  

11.00 Donatella Raugei Portavoce Imprenditori Agricoli di Agriturismo 

11.10 Giuliano Parodi Uniti per Suvereto 

11.20 Zucconi Massimo-Comune dei Cittadini Campiglia Marittima  

11.30 Mario Bencivenni-Comitato dei cittadini Area Fiorentina 

11.40 Roberto Saracino A.C.U. Nazionale  

Dalle 11.45  Interventi e proposte dei Comitati che aderiscono alla giornata e dei 

                    cittadini interessati dagli espropri 

Modera l’incontro  Ebe Giacometti 

Sarà esposto il tracciato della Tirrenica per tutto il giorno! 

 
Info:Italia Nostra(Gr)3395259890-Capalbio 3483065406-Coordinamento Comitati 3491773517- NoSAT 3355763388 
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