
Consiglio comunale aperto alla sala Tirreno con la presenza
di tanti politici provinciali e regionali ad eccezione dei democratici

Autostrada, tanti no
e qualche timido sì
Ma il Pd non c'era

FOLLONICA________
Un consiglio comunale aperto per far
risuonare in tutte le sedi competenti
la propria contrarietá al progetto di
Sat, che trasformerebbe l'attuale quat-
tro corsie Rosignano-Capalbio in
una autostrada, ovviamente con an-
nessi caselli e balzelli, che graverebbe-
ro con prezzi esosi sulle tasche dei ma-
remmani e non. Nella sala Tirreno,
dove ieri si é svolto il consiglio comu-
nale aperto, erano presenti non solo i
rappresentanti politici della città del
golfo, ma di tutta la zona e di tutta la
provincia. Seduti tra il pubblico infat-
ti si potevano annoverare esponenti
politici del calibro di Giovanni Don-
zelli (candidato in regione Toscana co-
me governatore per Fratelli d'Italia), i
componenti provinciali di Sel e Fratel-
li d'Italia e tutti i comitati contrari a
questa nuova, ipotetica, lastra di asfal-
to. Ad aprire le danze dei `No' sono
stati Nicola Caracciolo di Italia No-
stra, e la rappresentante del comitato
di Tarquinia. Subito dopo è intervenu-
to Donzelli che tramite un mea culpa,
ha denunciato senza mezzi termini gli
errori del centrodestra sull'argomen-
to Sat, andando ad accusare inoltre i
termini di ingaggio definiti "uno sper-
perio di denaro pubblico ai privati,
perchè va detto Sat è una societá pri-
vata". Ma i presenti in sala si sono
surriscaldati, acclamando il `Signor
No' di Follonica Ubaldo Giardelli
del Movimento Cinque Stelle, che per
primo ha toccato in città il problema,
assai complesso della autostrada. Di
un allargamento di visuale, paventan-
do la propria favorevolezza al proget-
to, parla invece Marta Gazzarri consi-
gliere regionale ex Italia dei Valori,
che si è impegnata insieme al consi-
gliere regionale di FdI a portare quan-
to uscito da questo consiglio a Firen-
ze in votazione martedì e mercoledì.
Al microfono si è destreggiata anche
Laura Bottici senatrice del M5s che
ha consegnato il proprio numero di

cellulare al sindaco Andrea Benini
dandogli così l'occasione di combatte-
re insieme agli altri sindaci coordinan-
dosi direttamente da Roma. Un pla-
tea totalmente contraria all'ipotesi di
trovarsi una autostrada sotto casa,
era seduta nelle sedie della sala Tirre-
no, che però ha ascoltato senza mai
interrompere o lasciarsi prendere dal-
l'ira quei pochi interventi a favore del-
l'ipotesi Sat. Il consiglio comunale, va
ricordato, era stato richiesto dal consi-
gliere comunale di maggioranza
Aquino del Pd che si è sempre battu-
to per poter aprire un dialogo civile
anche interno al partito, già un anno
fa infatti, con l'arrivo del segretario
regionale Pd Parrini, Aquino si era
distino per un intervento durissimo
neo confronti dei propri appartenenti
al partito. Sul calare del sole infine la
mozione presentata in comune è stata
appovata e così, come promesso, ver-
rà portata al consiglio regionale la
prossima settimana, ampliando così
la cerchia degli uditori e alzando i to-
ni della querelle, che da mera protesta
si trasforma in dibattito politico istitu-
zionale a tutti gli effetti. In sala però
non erano presenti, anche se invitati, i

consiglieri del Pd provinciale o co-
munque vicini al governatore Rossi
ed all'ex presidente provinciale Mar-
ras, segno molto evidente anche della
spaccatura interna al partito, che co-
me già ricordato era stata portata all a
luce dal consigliere Aquino. Adesso
la patata bollente passa quindi alla
Regione, e molti sono i cittadini che
iniziano a sperare per u vero cambio
di rotta.

Diego Baietti
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