
13'% zocciata dal Pd
' e

che e va
questo tracciato
BOCCIATA in Regione la
mozione presentata da Sì To-
scana a Sinistra sulla tirreni-
ca. La mozione, che impe-
gnava la giunta fiorentina a
esprimere parere negativo
sul progetto presentato da
Sat, è stata votata da tutti i
partiti di opposizione, ma è
stata bocciata dal partito di
maggiornaza, ovvero il Pd.
Hanno sostenuto la mozio-
ne, presentata da Tommaso
Fattori e Paolo Sarti, il Mov-
mento 5 Stelle, Forza Italia,
Frateli d'Italia e Lega Nord.
Ma con 21 voti contrari (solo
il Pd) e 15 voti favorevoli la
mozione è stata respinta. «In

un territorio già penalizzato
e in cui esiste solo il traspor-
to su gomma, se si vogliono
infrastrutture non si può di-
re no all'autostrada» ha detto
il capogruppo del Pd, Leo-
nardo Marras, annunciando
il suo voto contrario alla mo-
zione. «Il rappresentante del-
la Regione che lunedì siede-
rà all'apertura della Confe-
renza dei servizi - ha detto
l'assessore Vincenzo Cecca-
relli - avrà mandato di riba-
dire la strategicità dell'opera,
ma anche di chiedere inter-
venti per sciogliere i nodi an-
cora irrisolti». «La mozione
contro il progetto Sat non è
passata grazie al voto contra-
rio del Pd, Marras incluso -
afferma il sindaco di Orbetel-
lo, Andrea Casamenti - e
quindi non solo Rossi ma tut-
to il Pd è a favore del traccia-
to autostradale devastante
per il nostro territorio, con il
pedaggio tra i più cari d'Ita-
lia. Il Gruppo del Pd, unico a
votare contro, è responsabile
della bocciatura della mozio-
ne». «La responsabilità è del
gruppo del Pd - afferma Mar-
co Sabatini (nella foto) di Si-
nistra Italiana - che è stato
l'unico a votare contro e che
evidentemente oltre a voler a
tutti i costi l'autostrada è di-
sposto a digerire per la Ma-
remma anche qualsiasi tipo
di progetto».
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