
<AL COMPLETAMENTO DA CECINA VERSO SUD NON È
NEANCHE CREDIBILE, SINDACO E CONSIGLIO
APPOGGINO L'INIZIATIVA CONTRO IL PEDAGGIO E
CHIEDANO LA RIMOZIONE DEL CASELLO»

da non c'è, il pedaggio sì
carica: «f bclianiolo»

®ll provocano il ®«Caseuo inutile, l 'opera non sifara»I
- CECINA -

LE OPPOSIZIONI ci riprova-
no per la terza volta. E' il Movi-
mento Cinque Stelle che ripre-
senta un ordine del giorno con-
tro il pedaggio al casello di Va-
da, 60 centesimi per 4 chilome-
tri di `autostrada' il cui comple-
tamento è sparito anche dai
progetti del governo. Il M5S
chiede al sindaco ma soprattut-
to alla maggioranza di sostene-
re l'iniziativa di due colleghi di
partito, Ruggeri e Tortolini,
che si sono fatti portavoce in
consiglio regionale dell'insen-
satezza del pedaggio a nord di
Cecina. Una sorta di 'incenti-
vo' per i consiglieri del Pd ai
quali non erano bastate in occa-
sione dell'ultimo dibattito
neanche le parole del sottose-
gretario Nencini che proprioa
Cecina aveva illustrato i conte-
nuti del protocollo firmato con
le Regioni e Autostrade per

PRESSI NG COSTANTE II Movimento 5 Stelle, di recente,
aveva protestato direttamente al casello di Vada

l'Italia: autostrada da Grosseto
Sud a Civitavecchia, messa in
sicurezza del tratto toscano con
altre due barriere a pedaggio
forfettario per un totale di 3.10
euro, esenzione per i residenti
e possibilità di non pagare se
entrati ed usciti tra una barrie-
ra e l'altra. Un progetto ridi-
mensionato rispetto all'origina-

le, nel quale l'autostrada tirreni-
ca perde il tratto toscano. E da
allora ad oggi si sono aggiunti
altri tasselli. «E' stata realizzata
e aperta due mesi fa circa l'auo-
strada da Tarquinia a Civitavec-
chia, pedaggio di 80 centesimi.
Lo stesso presidente Rossi -
sottolinea la consigliera comu-
nale Rosanna Farinetti - ha am-

messo che la Tirrenica si è 'in-
cagliata'. Probabilmente si rife-
risce al fatto che recentemente
la Comunità Europa ha blocca-
to il prolungamento delle con-
cessioni ad Autostrade per l'Ita-
lia fino al 2046». Un prolunga-
mento che per Autostrade per
l'Italia era una sorta di clausola

I consiglieri « dem»
Ruggeri e T olini hanno
sollevato La questione

per la realizzazione dell'auto-
strada con risorse proprie e pe-
raltro solo da Grosseto Sud a
Tarquinia. «Ormai il completa-
mento da Cecina verso sud non
è neanche credibile - conclude
il M5S -, sindaco e Consiglio
appoggino l'iniziativa contro il
pedaggio e chiedano alla Regio-
ne la rimozione del casello».
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