
«Tirrenica, opera inutile e costosa»
Cagnacci (ex segretario Pd) contro il governatore Rossi: non avrà il mio voto
/ ORBETELLO

«L'autostrada, un'opera inutile
e costosa ai danni dei contri-
buenti». Lo dichiara Antonio
Cagnacci, ex segretario dei Pd,
che dopo le parole di Enrico
Rossi (presidente della Regio-
ne) spiega che dopo 35 anni di
voto a sinistra Enrico Rossi e
Riccardo Nencini non avranno
il suo voto alle prossime elezio-
ni, dato che «dalle persone di si-
nistra mi aspetto molto di più».
Un'autostrada «inutile - sostie-
ne Cagnacci - e voluta solo nella
logica degli appalti piuttosto
che pensando all'utilità. Un
progetto sbandierato come pro-
getto di sviluppo economico da
chi mente sapendo di mentire
dato che per fare un'autostrada
mancano i numeri sia riguardo
al traffico che alla fattibilità. Io
credo chele uniche cose che au-
menteranno - dice l'ex segreta-
rio - saranno il degrado ambien-
tale e la nostra qualità della vita
perché dietro tutto questo si na-
sconde una conversione del ter-

Tassa di soggiorno: incontro con le associazioni del turismo

ritorto da agricola e turistica a
industriale. Forse chi ha applau-
dito Rossi a Polverosa - sottoli-
nea Cagnacci - non ha pensato
ai posti che si perderanno nel
settore dell'agricoltura (special-
mente biologica) e del turismo.
Come mai nessuno pensa a
questo? Forse perché non ci so-

Torna argomento caldo, in
territorio lagunare, la tassa di
soggiorno, la cui introduzione
tanto ha fatto discutere i mesi
scorsi.
È stato convocato per questa
mattina alle 9
dall'amministrazione comunale
di Orbetello un tavolo a cui sono
state invitate le associazioni di
categoria del comparto turistico
ricettivo e le associazion i
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no appalti su cui guadagnare? I
nostri agricoltori sono già pena-
lizzati da burocrazia e tasse ini-
que. Tutti coloro che vogliono
bene al territorio sanno che
agricoltura, cultura, ambiente e
turismo sono i pilastri della no-
stra identità e farli venire meno
sarebbe stravolgere il nostro

Motivo dell'incontro : fare il
rendiconto della tassa di
soggiorno 2014 e iniziare un
tavolo di confronto sul modo in
cui saranno utilizzati i proventi
dell'imposta di soggiorno del
2015.
«Un incontro - spiega l'assessore
al turismo , Marcello Stoppa (i n
foto) - per gettare le basi di un
percorso di partecipazione con i
rappresentanti dei settore».ll
confronto e il dibattito sono
dunque aperti . (La.)

dna». Sufficiente è adeguare
l'Aurelia con minor spesa e mi-
nor impatto ambientale lascian-
dola pubblica e senza pedag-
gio. Quello stesso pedaggio che
«si vorrebbe aumentare su tutte
le autostrade per finanziare
l'opera cosa perla quale l'Euro-
paci hagiàbacchettato». (i.a.)
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