PER IL SEGRETARIO MARRINI IL CONSIGLIERE REGIONALE NON HA PIÙ IL POLSO DELLA SITUAZIONE

«Marras? Difende i giochi di potere del suo partito»
«RESTARE in silenzio a volte non
guasterebbe e aiuterebbe a fare il bene dei cittadini». E con queste paro-

le che Sandro Marrini, coordinatore provinciale di Forza Italia, commenta le affermazioni del capogruppo regionale del Pd, Leonardo Marras, che aveva ribadito la posizione
espressa dal partito del presidente
della Toscana Enrico Rossi: l'autostrada si deve fare. «Fa male vedere
che uno dei principali esponenti politici Pd della nostra zona - afferma
l'azzurro - anziché pensare agli interessi del proprio territorio interviene a difesa dei giochi di potere
del proprio partito, e si accanisce,
senza motivo e senza senso, su un
sindaco, in questo caso il primo cittadino di Grosseto Antonfrancesco
Vivarelli Colonna, che ha la sola colpa di portare avanti una battaglia
che trova l'appoggio dei cittadini».

remmano solo per mettersi in bella
mostra alle iniziative della sua maggioranza - afferma Marrini - e non
ha più il polso della situazione. Se
l'atteggiamento tenuto dal sindaco
di Grosseto è fermo e deciso è perché le decisioni che riguardano la
Maremma vengono calate dall'alto
e ciò a questo punto non può essere
più tollerato».
PARLA di un «progetto inadeguato che a parer nostro mostra notevoli criticità, carenze e lacune che lo
rendono del tutto irricevibile» il
portavoce provinciale di Fdi, Fabrizio Rossi, che aggiunge: «Faticosamente su queste basi è stata raggiunta una unità di visione tra le numerose forze politiche, rappresentanze
sociali, economiche e ambientaliste. Una unità di visione, e di intenti, che in questa fase non deve esse-

re scalfita, da nessuno slancio in
avanti che possa in qualunque maniera intaccare questo fronte forte e
coeso». Ed è questo il motivo per il
quale il partito non ha partecipato
alla manifestazione del Movimento
5 Stelle, andata in scena domenica
mattina. Il corteo è partito da Albinia e ha raggiunto Orbetello, ma
non ha ottenuto il sostegno da parte della galassia di movimenti e partiti contrari all'autostrada. «Il tentativo di mettere la bandiera politica
su qualsiasi iniziativa di protesta,

in questa fase, sarebbe divisiva, deleteria e assolutamente dannosa per
tutti - afferma Rossi - non siamo
aprioristicamente
contrari alle grani
opere, siamo contrari a questo sistema delle grandi opere, modulate
secondo le esigenze economiche
dei grandi gruppi e disastrosi per i
cittadini, per l'economia e per l'ambiente, senza consultare i territori».

MARRAS aveva accusato Vivarelli di un'opposizione al progetto strategica, volta a intercettare il consenso dei maremmani. «Si vede che
Marras frequenta il capoluogo ma-
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DECISO Il segretario provinciale di Forza Italia, Sandro Marrini, sferra
un duro attacco nei confronti del consigliere regionale Pd Marras

