
IL MON ITO DEL DEPUTATO SAMUELE SEGOI
, 1 Tirrenica
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« ulla r,

E le tariffe aumenter
«L'ESENZIONE dal pedaggio è
un palliativo». Il deputato toscano
Samuele Segoni, di Alternativa
Libera, conferma i peggiori timo-
ri che in Maremma già circolano
da un pezzo circa l'utilizzo dell'au-
tostrada tirrenica così come pensa-
ta nell'ultimo progetto al quale
Sat e Governo stanno lavorando.
«Alea iacta est - dice il deputato -
pedaggi confermati per tutti an-
che se per i residenti sono solo ri-
mandati. L'assurdità non è solo
che i cittadini locali potranno usu-
fruire dell'esenzione per cinque
anni solo se si doteranno del Tele-
pass, ma che la temporalità del pri-
vilegio è solo un palliativo. Au-
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menteranno, infatti, le tariffe del-
le tratte autostradali su tutto il ter-
ritorio nazionale per finanziare la
gestione truffa della Tirrenica».
Questo a seguito del question ti-
me che si è tenuto in commissio-
ne Ambiente, durante il quale Se-
goni ha rivolto nuovamente un'in-
terrogazione al Ministero delle In-
frastrutture «visto le dichiarazio-
ni del viceministro Riccardo Nen-
cini in merito all'inserimento del
pedaggio a seguito della firma del
protocollo d'intesa per la realizza-
zione dell'autostrada tirrenica».

«IL MINISTERO - afferma il de-
putato - da una parte ha rassicura-

to che le esenzioni saranno a tota-
le carico del gestore ma, dall'altro
ha confermato che tutte le tratte
di Autostrade per l'Italia subiran-
no un aumento tariffario finalizza-
to al finanziamento di tutta l'ope-
ra. La Toscana e il governo in no-
me dell'interesse di pochi si ri-
mangiano la parola e procedono
spediti verso la trasformazione
della superstrada gratuita in auto-
strada a pagamento. Spero che le
opposizioni nella nuova composi-
zione del consiglio regionale sia-
no disposte a far fronte comune
contro questa truffa che fino a og-
gi è stata fin troppo assecondata
dall'amministrazione regionale».


	page 1

