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«Quel sondaggio
non ha fondamento»
1 GROSSETO

"Autostrada Tirrenica e Due
Mari Grosseto-Siena. Il sondag-
gio della vergogna». Ne è con-
vinto Carlo Vivarelli, candidato
sindaco di Toscana Stato per
l'indipendenza della Toscana
per le Elezioni Comunali di
Grosseto del 2016 nonché - tie-
ne a specificare nel comunica-
to - laureato in scienze politi-
che «con tesi di laurea riguar-
dante la meto-
dologia dei son-
daggi».

Vivarelli si ri-
ferisce a quanto
apparso sulla
stampa, ovvero
a quello che lui
giudica «un ridi-
colo
"sondaggio", di
nessun valore
scientifico, con-
dotto su un
campione di
149 persone, ri-
guardo al
"volere dei cittadini toscani ri-
spetto alle infrastrutture in Ma-
remma"». Vivarelli lancia accu-
se su Ance il cui sondaggio - di-
ce - non ha nessuna rilevanza
scientifica ed è condotto su un
campione troppo esiguo com-
posto «da 143 persone, pare di
tutta la Toscana.E quanti erano
appartenenti alla nostra popo-
lazione?». Vivarelli ripete (spie-
ga «con fermezza») la sua posi-
zione politica, e cioè «che la
Maremma non ha nessuna ne-
cessità di una cementificazio-
ne e di una distruzione per via
autostradale: pagare un pedag-
gio su un'autostrada è in gene-

rale una pura follia, e la vergo-
gnosa, inqualificabile operazio-
ne dell'autostrada tirrenica è
solo un modo per depredare le-
galmente tramite un pedaggio
le popolazioni locali delle loro
risorse a favore di qualche fami-
glia appartenente all'élite italia-
na», disinteressata «agli interes-
si di noi toscani. Il tracciato
dell'Aurelia deve essere solo
messo in sicurezza - dice il can-
didato - un'operazione che co-
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sta pochissi-
mo. Lo stesso
discorso vale
per la Due Ma-
ri Grosseto Sie-
na, oltretutto
attualmente
quasi imprati-
cabile per un
misterioso
"problema"
che impedisce,
a dire dei signo-
ri che stanno
conducendo i
lavori, l'utiliz-
zo di una galle-

ria. Non capisco come sia possi-
bile che la Procura della Repub-
blica di Grosseto e quella di Sie-
na non si occupino di questa
questione, che ha oltrepassato
i toni del ridicolo: questi signo-
ri devono dimostrare che cosa
è successo e perché i lavori van-
no così a rilento per la ripara-
zione di questo incidente. La
Due Mari diventerà, nei dise-
gni dei privati che ci guadagne-
ranno indegnamente, un'enne-
sima strada a pedaggio per de-
predare legalmente i marem-
mani delle loro risorse, ucci-
dendo sempre di più la nostra
economia».
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