
15 STELLE Si RIVOLGONO A BENINI: «COINVOLGA GLI ALTRI SINDACI»
. .

A Roma per protestare contro la« »

«SINDACI, tutti a Roma con-
tro l'autostrada: facciamo arriva-
re in Parlamento la voce dei cit-
tadini». A lanciare l'appello è il
Movimento 5 Stelle di Folloni-
ca, dopo il Consiglio comunale
aperto sulla Tirrenica organizza-
to proprio nel Golfo. «Nonostan-
te la mancata informazione alla
cittadinanza da parte dell'ammi-
nistrazione - ricordano i Grilli-
ni - la partecipazione è stata no-
tevole. Anche se si è notata la to-
tale assenza dei sindaci Pd inte-
ressati al tracciato. Tutti gli in-
terventi sono stati contrari
all'esproprio dell'Aurelia e della
Variante Aurelia per trasformar-
le in un'autostrada a pedag-
gio. Uno scellerato progetto do-
ve verranno spesi anche soldi
pubblici per un'opera che non
darà benefici alla collettività ma
solo a Sat».

MA LA CONTRARIETÀ non

basta. «La mozione, approvata
all'unanimità, contro l'autostra-
da - attaccano dal Movimento 5
Stelle - tuttavia non deve rima-
nere lettera morta come altre de-
liberazioni approvate nelle pas-
sate amministrazioni, come la
mozione per l'adozione della
strategia Rifiuti Zero nel 2007 o
l'adesione al Patto dei sindaci
nel 2009».
«AFFINO non rimanga
un'inutile dichiarazione di in-
tenti - vanno avanti i Cinque
Stelle - occorre che (come ha sol-
lecitato la senatrice Cinque Stel-
le Laura Bottici, unico parla-
mentare presente) il sindaco Be-
nini si faccia promotore di
un'iniziativa nei confronti degli
altri sindaci: in questo modo i
Comuni lungo il tracciato po-

tranno arrivare a un No all'auto-
strada condiviso, per poi recarsi
tutti assieme a Roma nella Com-
missione competente e riferire
la posizione contraria dei cittadi-
ni che rappresentano».

«PER QUESTO - è la conclu-
sione - la senatrice Laura Botti-
ci ha invitato il sindaco Andrea
Benini ad andare a Roma con gli
altri suoi colleghi, proprio affin-
ché la mozione approvata abbia
valore e la volontà dei cittadini
prevalga su un'opera imposta
dall'alto».
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