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el : íl Pd insiste sulla necessità del «corridoio»
- CECINA -

L'AUTOSTRADA da Palazzi a
Grosseto Sud non si farà . E allora
che senso ha la barriera di Rosi-
gnano e quel pedaggio di 60 cente-
simi per 4 chilometri ? Il quesito,
con risposta allegata, lo ha posto
Pamela Tovani, consigliera comu-
nale di Cecina Civica, e ha trovato
l'appoggio dell'opposizione tutta
mentre a bocciare la proposta di
attivarsi per chiedere l'eliminazio-
ne della barriera è stata la maggio-
ranza Pd . Ad oggi sul progetto
dell'autostrada non ci sono né un
piano né un piano finanziario, ma
solo un protocollo d'intesa firma-
to da governo , Sat e Regioni coin-
volte . « Solo un atto di indirizzo
politico - sottolinea Tovani - e
che comunque , come confermato
dallo stesso sottosegretario Nenci-
ni, il vecchio progetto dell'auto-
strada sul corridoio tirrenico è ab-
bandonato . Al suo posto, da Palaz-
zi a Grosseto , ci sarà la superstra-
da come oggi, seppur messa in si-
curezza con nuovo asfalto . Una ri-
qualificazione che noi contribuen-
ti abbiamo già pagato , che doveva
essere già fatta e che è doverosa da-
to lo stato del manto stradale tal-
mente rovinoso da rendere perico-

loso percorrerla . Quel pedaggio è
illegittimo , per tutti». A rincarare
la dose sono i rappresentanti delle
altre opposizioni . Per Rosanna Fa-
rinetti (M5S) semplicemente
«3.10 (quanto sarà il pedaggio for-
fettario per chi non ha l'esenzio-
ne) per un po ' di asfaltatura sono
quantomeno eccessivi». Si accoda
Lorenzo Gasperini (Cecina Insie-
me): «Ero già contrario all'auto-
strada . Il balzello era vergognoso
prima, lo è più oggi che non si par-
la di autostrada ma di imbelleta-
mento della strada attuale. E
l'esenzione per i residenti non ba-
sta, il pedaggio è inopportuno per

tutti, un dazio inutile che grava
sull'indotto». Era, e resta favore-
vole all'autostrada il gruppo di
Forza Italia, ma non al pedaggio
oggi che il progetto originale è
naufragato . « Se l'autostrada, co-
me sembra certo , non verrà fatta,
quei 4 chilometri a pagamento
non hanno più senso , far pagare
ancora è un sopruso».

NON LO è evidentemente per il
Pd. Che presenta una mozione in-
cidentale in cui si impegna il sin-
daco ad attivarsi per mantenere il
più possibile l'esenzione per i resi-
denti. «Il corridoio tirrenico va
completato - dicono il capogrup-
po Nicola Imbroglia e il consiglie-
re Fabio Stefanini - ed è su que-
sto che ci siamo battuti come par-
tito e continuiamo a farlo anche
in Regione . Il protocollo è qualco-
sa di più di un atto di indirizzo po-
litico, solo qualora non venisse fat-
to chiederemo la rimozione della
barriera». Mozione incidentale
che però, secondo l 'opposizione,
dovrebbe cadere dal momento
che quella principale è stata boc-
ciata. La maggioranza se la vota e
se la approva, tutti gli altri per pro-
testa escono dall'aula.

Cecilia Morello
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