
La sfida di Rossi alla sinistra di Capalbio
«Dicono no a tutta, dai profughi alle grandi opere». Il sindaco: «Venga qui a spiegare»



Il governatore all'a aco ' «nob' ' a bientalisti, boia.r ' ' Stato
e intellettuali ex 'ci: dicono no a tutto, - al profughi alla Tirre ' ca»

Rossi sfida la sinistra cli Cap albio
«A Capalbio nobili ambien-

talisti, boiardi di Stato e intel-
lettuali ex comunisti non vo-
gliono i profughi, non voglio-
no la strada, non vogliono nul-
la, perché le loro vacanze non
possono essere disturbate». E
Ferragosto. Il governatore to-
scano Enrico Rossi apre la sua
pagina Facebook e verga staffi-
late rivolte ai capalbiesi, di
adozione o meno, radical chic
o meno, che hanno storto il
naso davanti alla notizia del
(possibile) arrivo di 5o profu-
ghi nel prestigioso borgo della
Maremma, lo stesso in cui i co-
mitati capitanati dal principe
Nicola Caracciolo si oppongo-
no da sempre alla costruzione

dell'autostrada Tirrenica per
potenziare l'attuale Aurelia.

Lo sfogo di Rossi è significa-
tivo dal punto di vista politico,
perché incarna la contrapposi-
zione tra due sinistre. La sini-

Nel post Fb
contro la
sinistra di
Capalbio, Rossi
ha pubblicato
l'immagine dei
quadro «II
maggiordomo
cantante» dei
pittore Jack
Vettriano: un
maggiordomo e
una cameriera
«accompagna-
no» il ballo di
una coppia in
vestito da sera

Il governatore campi da golf, alle piscine, ai
della Toscana giardini, al villini e ai villoni di
Enrico Rossi questa sinistra che i campi

rom li pensa sempre in perife-
ria». E poi: «Non li metterete
davvero qui, hanno detto in
coro. Loro si sono ribellati. Ec-
co la sinistra».

stra di Pontedera (città di cui
Rossi è stato sindaco e dove ha
salvato la Piaggio dalla deloca-
lizzazione in Irpinia), sviluppi-
sta; e la sinistra di Capalbio,
che, specie per il cuore della
Maremma, ribadisce due pa-
role come man tra: conserva-
zione e tutela dell'ambiente.
Per questo, il governatore non
si limita alla polemica sui pro-
fughi e attacca la sinistra ca-
palbiese anche sulle infra-
strutture: «E una posizione
che non condivido e contro
cui mi batto: si possono conci-
liare ambiente e sviluppo, tu-
tela del paesaggio e sensibilità
sociale». Intanto da Capalbio
si rilancia il 25 agosto come
data per organizzare una ma-
nifestazione con turisti e resi-
denti per contestare la decisio-
ne della Prefettura di inviare i
migranti a settembre.

E a cavalcare il caso Capal-
bio arriva il leader della Lega
Nord, Matteo Salvini: «Sono
5o profughi, ma la sinistra ra-
dical chic non li vuole vicino ai
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