
COMITATI SUL PIEDE DI GUE : «NON SERVE ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO»

«r  orna l'incubo della tassa per la Tirrenica»
- CECINA -

«UN MESE FA i cittadini di Li-
vorno e di Grosseto hanno detto
NO alla riforma Costituzionale vo-
luta da Renzi e sostenuta da Rossi
e Nencini. Le associazioni am-
bientaliste e il coordinamento
NO SAT, hanno aderito compatte
al fronte del NO denunciando che
la de-forma, tramite il cambiamen-
to dell'art. 117, avrebbe permesso
al governo di rendere insignifican-
te il parere delle comunità e degli
amministratori locali». Coordina-
mento Territoriale NoSat, Nodo
Bassa Val di Cecina con Lucibello
Piani va all'attacco: «Preminenti
interessi nazionali, ossia premi-
nenti interessi degli speculatori
amici delle lobby dell'asfalto, del

cemento e dei rifiuti, avrebbero
potuto decidere tutto lontano da
chi tali decisioni avrebbe subito -
si legge nella nota - come se fosse-
ro organismi geneticamente modi-
ficati per non ascoltare i cittadini

«Quest 'opera serve solo
alle lobby dell 'asfalto
non certo ai cittadini»

questi governanti sembrano pro-
grammati con un unico scopo:
mantenere il potere ed appropriar-
si dei soldi, dei nostri soldi». E af-
fonda: «"La Tirrenica s'ha da fa-
re!" annuncia Nencini, "Bisogna

riaprire i cantieri a cominciare da
quelli nel livornese". Ricircola il
solito mantra, smontato da anni
di analisi di dati, cifre, documenti,
ma che lor signori continuano a ri-
proporre: "la Tirrenica è indispen-
sabile per lo sviluppo della Ma-
rema"," Lo chiede l'Europa".
La Tirrenica ha una sorella mag-
giore: la stazione Foster di Firen-
ze. Un progetto tanto folle quanto
inutile che le stesse Ferrovie han-
no ora bocciato ma che Rossi, Ren-
zo e Nencini continuano a sostene-
re come necessario, ma se non è
utile alle Ferrovie ci spieghino a
chi può servire? Anche l'attuale
progetto della Tirrenica è stato
bocciato dal committente come la
stazione Foster: Autostrade spa
ha chiaramente fatto intendere
che per farla non basta togliere tut-
ti i costi per le complanari promes-
se ma serve anche un lauto contri-
buto dello Stato o un aumento del-
le tariffe autostradali di tutt'Ita-
lia».

ECCO CHE LA 398 «per Piombi-
no - continua il Comitato - pro-
messa più volte quale benefit del
pedaggio autostradale sulla oggi
gratuita variante, sarà forse com-
pletata dallo Stato (Anas) al con-
trario di tutte le promesse fatte nei
passati anni. Non hanno imparato
la lezione del referendum e conti-
nuano ad essere carenti di buon
senso nel valutare gli interessi
pubblici, allora sappiano che sia-
mo pronti a resistere un'altra vol-
ta».

I IPEGP,-IATn, Alessandro
Lucibello Piani
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