
«Non ci sono i soldi per l'autostrada Alt»
Pio bin®, l'annuncio su Fb del deputato 5 Stelle. Sainuele S'egoni

- PIOMBINO -

NON CI sono i soldi per l'autostra-
da A12. Lo sostiene il deputato dei
Cinque Stelle Samuele Segoni che
segue da vicino il progetto molto
discusso della "Tirrenica". E se do-
vesse saltare il finanziamento di
270 milioni per la Sat, probabil-
mente salterebbe anche il comple
tamento della 398 atteso a Piombi-
no da vent'anni ed inserito tra le
opere complementari dell'autostra-
da. Segoni ha pubblicato un post
su facebook nel quale, dal suo pun-
to di vista, esprime soddisfazione
per il blocco di un'opera considera-
ta inutile e dannosa dai Cinque
Stelle. «Proviamo una grande gioia
e soddisfazione - afferma Segoni
- nell'apprendere le indiscrezioni
trapelate dall'ultima bozza del de-
creto Sblocca Italia, temuto da tut-
ti i comitati e i cittadini italiani per
la pioggia di miliardi che in questo
momento di crisi sta per finanziare
quelle che noi chiamiamo GOIA
(Grandi Opere Inutili e Azzarda-
te). Dalla lista delle GOIA da finan-
ziare viene escluso il progetto della
SAT, ovvero la trasformazione del-
la superstrada tirrenica Livorno -
Civitavecchia (con fondi pubblici)
in autostrada (con guadagni priva-
ti), che si vede negare i 270 milioni
statali promessi a più riprese dal
ministro Lupi alla società SAT per
compensare il "crollo delle stime
di traffico e conseguentemente dei
pedaggi».

tieri come sponda istituzionale (an-
che con atti parlamentari) alla pro-
testa che nel tempo si è allargata a
macchia d'olio sul territorio, coin-
volgendo oltre ai comitati anche
un numero crescente di sindaci
No Sai di appartenenza politica tra-
sversale».

DI TUTT'altro parere gli espo-
nenti di Forza Italia: «A distanza
di 11 mesi dal pacchetto di opere
pubbliche per la Toscana presenta-

«Tll-'%Ri ,-AIC » Secondo il Movimento 5 Stelle mancano
i finanziamenti per eseguire l'opera

to da Lupi e Rossi, su strade, super-
strade, porti, ferrovie e aeroporti, è
rimasto tutto in alto mare". Così
commentano i Consiglieri regiona-
li di Forza Italia Giovanni Santini
e Tommaso Villa. «Non solo: nel
decreto "Sblocca Italia" era inizial-
mente previsto il finanziamento
della Livorno-Civitavecchia, che
nell'ultima riscrittura è stata can-
cellata, l'ennesima beffa per la To-
scana che soffre ormai da anni di
un intollerabile gap infrastruttura-
le» concludono Santini e Villa.

«OVVIAMENTE stiamo ancora
parlando soltanto della bozza di
un decreto, che può ancora venire
modificata in qualsiasi senso. Sem-
bra che il Governo abbia dato ascol-
to alle richieste di buon senso che
vengono dal Movimento 5 Stelle,
dei comitati e dei territori che da
sempre si oppongono al progetto
della Sat. Se la bozza venisse con-
fermata, sarebbe un esempio da
manuale dell'efficacia della classi-
ca azione a tenaglia del movimen-
to 5 Stelle, che si è prestato volen-
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