
«Contento che siano stati presi»
Rossi: penso alle tante buche sulle loro strade. E Segoni porta il caso alla Camera

Poi il governatore Rossi af-
fondail colpo: «Quando penso
alle condizioni di certe nostre
strade statali e alle buche e al
dissesto in cui versano sono
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«In galera i parassiti e i corrot-
ti. I ladri sono ladri. Punto e ba-
sta». La bufera Anas spazza la
Toscana e i refoli arrivano an-
che in Regione, dove trovano
un governatore particolarmen-
te combattivo. Enrico Rossi po-
sta su Facebook il suo applau-
so ai magistrati fiorentini e la
condanna morale degli arre-
stati, allegando alcune foto del-
le buche che si trovano sulle
superstrade toscane.

Ma la bufera arriva pure a
Roma: il parlamentare ex Mo-
vimento Cinque Stelle Samue-

le Segoni, ora di Alternativa Li-
bera, ha presentato un'interro-
gazione urgente ai ministri Pa-
doan e Delrio affinchè riferi-
scano in Aula a Montecitorio
sullo scandalo che investe i
vertici dell'Anas toscana.

«La lotta alla corruzione può
essere condotta e dare risultati
- scrive Enrico Rossi - Lo di-
mostra la Procura di Firenze
con la sua inchiesta "Strade
d'oro", nella quale è sotto ac-
cusa il responsabile Anas della
Toscana, insieme ad altri, per
avere ricevuto mazzette per
l'assegnazione di lavori a un'
impresa».

il governatore Enrico Rossi

davvero contento che i profit-
tatori siano stati individuati e
messi agli arresti». Una «buo-
na notizia per tutti i cittadini
onesti che pagano le tasse - af-

Una buona
notizia
per gli onesti

che pagano le tasse
I parassiti e i corrotti
devono andare in galera
I ladri sono ladri,
punto e basta

ferma ancora Rossi -e peri ser-
vitori dello Stato, che sono la
grande maggioranza, che com-
piono con scrupolo il loro do-
vere». Da qui i «complimenti
alla Procura di Firenze - dice
Rossi - di cui sottolineo anche
il richiamo a non impedire
l'uso delle intercettazioni vita-
li nella lotta alla mafia e alla
corruzione».

E mentre il deputato Segoni
reclama che il governo riferi-
sca in aula - «visto che possie-
de il 100%» di Anas - il gruppo
della Lega Nord in consiglio re-
gionale in un'interrogazione
«chiede al presidente Enrico
Rossi di riferire in Consiglio re-
gionale circa l'intenzione di
costituirsi parte civile in un
eventuale procedimento giudi-
ziario a carico di Anas e degli
altri soggetti coinvolti nell'in-
chiesta».

La Lega Nord chiede a Rossi
«di dare mandato all'Avvocatu-
ra regionale per tutelare la co-
munit toscana». I consiglieri le-
ghisti ritengono «che eventua-
li tangenti incassate da Anas,
determinando un aumento
del costo di opere ed interven-
ti, abbiano potuto comportare
un aumento dei pedaggi a cari-
co degli utenti. Vogliamo sape-
re quali opere siano state rea-
lizzate da e con Anas sul terri-
torio regionale e se Regione
Toscana abbia compartecipa-
to al finanziamento delle stes-
se».
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