
Sel attacca ilpresidente della Regione Rossi: Ïnteressi del territorio al centro"

"Messa in sicurezza dell'Aurelia e no regali ai privati"
GROSSETO

Il coordinatore regionale di Sel, Giu-
seppe Brogi, e il coordinatore provin-
ciale grossetano, Marco Sabatini,
commentano le parole del presiden-
te della Regione Toscana Enrico
Rossi sulla Tirrenica: "La Marem-
ma non ne può più di progetti su
misura per gli interessi del privato di
turno. Interesse del territorio al cen-
tro, messa in sicurezza dell'Aurelia e

nessun regalo ai privati: queste le pro-
poste di governo. Le parole di Rossi
sulla Tirrenica ci lasciano esterrefat-
ti. Il governatore afferma di non co-
noscere le carte dell'ennesimo pro-
getto dell'autostrada (ma chi, se non
lui, dovrebbe conoscerle?) e lo appro-
va a scatola chiusa. Dice di essere
arrabbiato con i vari governi e Sat,
ma la responsabilità è del suo parti-
to che è parte rilevantissima di que-

gli ambienti e oggi guida il Governo
col suo segretario nazionale. Trova il
modo, poi, di prendersela con Sel co-
me se fosse in cerca di un capro espia-
torio, chiamando in causa in modo
gratuito e del tutto sbagliato Vendo-
la e la Puglia. Anche noi siamo stan-
chi di questa lunga telenovela, la
quale dimostra due cose: l'incapaci-
tà dei vari livelli di governo succedu-
tisi e della stessa Sat e l'errore perma-
nente di insistere su un'idea sbaglia-
ta, quella dell'autostrada, anziché
sulla messa in sicurezza dell'Aurelia.
La Maremma non ne può più dei
progetti che cambiano a seconda de-
gli interessi del privato di turno, in-
ventati per far confusione e per rin-
correre qualche voto. Da anni, in
questo territorio, ci sono migliaia di
ettari di terreni incolti e inutilizzati
che hanno perso il loro valore di mer-
cato proprio per questo balletto dei
progetti. La Regione e il Governo
pensino davvero all'economia e ad
un modello ambientalmente compa-
tibile per la Maremma".

Tirrenica I coordinatori di Sei
contro il Governatore Rossi
sul progetto per l'autostrada
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