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II Movimento Cinque Stelle chiede chiarezza all'assise votando un atto condiviso
Alle parole non sono seguiti i fatti, capiamo che il sindaco in difficoltà coi suoi»

I pentastellati
dicono,

e sollecitano
risposte politiche
precise: « E un
modo per fa

di Elisabetta Gíorgì
GROSSETO

«I1 consiglio comunale non ha
mai preso una posizione sull'au-
tostrada: cosa vuole? Non esiste
un documento, non un atto uffi-
ciale: è il momento di farlo». Il
Movimento 5 Stelle sollecita
chiarezza sulla Tirrenica e lo fa
attraverso un ordine del giorno
da sottoporre all'attenzione del
consiglio comunale di Grosseto
«affinché quest'ultimo voti l'at-
to amministrativo, oppure an-
che non lo voti ma almeno si
esprima con una posizione net-
ta su cosa pensa». Un modo per
mettere in piazza tutto e portare
a galla posizioni, comunità d'in-
tenti o fratture.

Giacomo Gori e le due consi-
gliere comunali portavoce del
MSS Grosseto Daniela Lembo e
Antonella Pisani si rivolgono
anche al presidente del consi-
glio comunale Claudio Pacella
affinché anticipi la data della
prossima assise che è fissata per
il 1° marzo visto che solo tre gior-
ni prima, il 28 febbraio, si chiude
a Roma la conferenza dei servizi
con la valutazione delle osserva-
zioni presentate dai cittadini e
dalle istituzioni (successivamen-
te sarà il Cipe a pronunciarsi sul-
la fattibilità del progetto). Per-
ché il M5s chiede questo atto
amministrativo che faccia espri-
mere in maniera netta e palese
l'assise? Un passo indietro.
Si all'adeguamento. Il M5s riper-

corre alcune "posizioni" calde
in tema autostradale e ricorda
come «forte sia stata fin qui la ri-
sposta del territorio contro
quest'autostrada, con prese di
posizione forti e chiare da parte
di sindaci ed enti territoriali. A
Grosseto il teina della Tirrenica,
uno dei punti in discussione nel
tavolo istituzionale tra maggio-
ranza e Movimento 5 Stelle - di-
cono ancora Gori, Lembo e Pisa-
ni - è stato ampiamente dibattu-
to in un consiglio comunale
aperto a tutta la cittadinanza
(avvenne mercoledì 18 gennaio,
ndr) al quale sarebbe però dovu-
to seguire un atto amministrati-
vo che raccogliesse le posizioni
espresse anche in quella se-
de ...». Le posizioni emerse, dice
Gori, erano chiarissime: imme-
diato adeguamento dell'Aurelia
(ovvero la messa in sicurezza
con fondi pubblici che consenta-
no di mantenere la gratuità della
tratta stradale) e totale opposi-
zione rispetto all'attuale traccia-
to autostradale. «Erano questi i
due punti - continuano Gori,
Lembo e Pisani - ampiamente
condivisi» ma che non hanno
mai visto seguire fin qui alcun at-
to formale, nero su bianco: «As-
surdo. Il nostro rammarico -
chiarisce Gori - sta appunto nel
fatto che alle parole non siano
seguiti i fatti. L'amministrazio-
ne comunale per dare più forza
alla propria posizione dovrebbe
produrre un atto ammninistrati-
vo condiviso il più possibile».
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Perché tutto questo? Il M5S sot-
tolinea un dato politico, consi-
stente nelle tante «voci», divisio-
ni, probabili spaccature in seno
alla maggioranza, tra un partito
e l'altro o dentro uno stesso par-
tito.

«Possiamo capire che il sinda-
co nonostante i buoni propositi
- dicono Gori e le due consiglie-
re - abbia avuto difficoltà a met-
tere d'accordo le tante anime
della sua coalizione, ma come
dichiarato dal consigliere Mario
Lolini, a capo di una forza politi-
ca che non ha mnai nascosto la
sua apertura verso l'autostrada
(la Lega nord, ndr), sono decen-
ni che per aspettare un tracciato
autostradale nomi impattante ed
economnicamente sostenibile
siamo rimasti da Grosseto a Or-
betello senza una strada mini-
mamente accettabile per le esi-
genze del territorio e che a que-
sto punto (ha sempre detto Loli-
ni il 4 febbraio scorso, ndr) non
resta altro che puntare sull'ade-
guamento e messa in sicurezza
dell'Aurelia...». Lolini dunque
ha sposato il fronte dell'adegua-
mento, come i Cinque Stelle.

La richiesta di anticipare il
consiglio è inoltrata a Claudio
Pacella, presidente del consiglio
comunale, «nonché uomo di

punta della Lega Nord», anche
lui come Lolini. In quell'occasio-
ne, il M5S porterà l'ordine del
giorno contro la realizzazione
dell'autostrada Tirrenica e con-
seguente assoggettamento a pe-
daggio dell'Aurelia in favore del -
la messa in sicurezza e ammo-
dernamnento del tracciato auto-
stradale attraverso forme di fi-
nanziamento pubbliche. L'odg -
puntualizza Gori - avrebbe do-
vuto essere preparato e condivi-
so «all'interno del tavolo istitu-
zionale, ma il lavoro è rimasto a
metà. Il testo, originariamente
formulato in maniera diversa
dal MSS, ha tenuto conto delle
osservazioni e dei contributi
espressi dalle forze politiche di
maggioranza durante un primo
incontro al tavolo istituzionale.
Osservazioni che poi non sono
state supportate nelle settimane
successive da alcuna delle forze
politiche della maggioranza. Per
questo riteniamo essenziale che
il Comune faccia chiarezza e ap-
provi (o respinga) un atto su
questo tema importantissimo.
Un atto che fino a oggi non c'è
mai stato. Al suo posto solo tan-
te parole che tra l'altro si con-
traddicono. Qua però non si go-
verna con le parole ma coi fatti».



«Vivarelli Colonna e la prima promessa
non mantenuta del suo tavolo con noie

Un tratto della Statale Ai re lin neila zona tiio rhetello Scalo

Un dato politico su cui il M55 si sofferma riguarda certe «piroette dei
sindaco Vivarelli Colonna, che al ballottaggio disse d 'essere in linea con
noi perché voleva l 'adeguamento dell'Aurelia , senza pedaggio. Si era
preso un impegno preciso - dicono Gori, Lembo e Pisani . inseguito al
quale noi facemmo con lui il tavolo istituzionale fondato su S gambe:
Tirrenica, rifiuti , acqua, Peep Pizzetti e Consorzio Bonifica . Da lì ha
mantenuto sostanzialmente questa posizione fino al consiglio comunale
aperto del 18 gennaio, ma poi ha iniziato a dire che era contrario a
"questo" tracciato , mostrandosi aperto nel caso in cui fossero accolte le
osservazioni_ il dato politico èche li sindaco non ha mantenuto la
promessa e che la prima delle 5 gambe è andata . Non vogliamo
colpevolizzarlo in modo strumentale, capiamo che è in difficoltà ». Altro
dato «interessante é su Colini che - da sempre favorevole come Lega
all'autostrada (retrocollinare ndr) - ora ha capito che é un percorso
impossibile e chiede ora l'adeguamento come noi . Tra l'altro, quando
portammo l'odg al tavolo con la maggioranza , in un'occasione Colini e
Tornusciolo si espressero suggerendo modifiche che abbiamo accolto.
Peccato poi che non ci sia stato modo di discuterlo, questo odg, perché il
tavolo da noi convocato è stato disertato due volte da loro. Ora : la Lega
ha 6 consiglieri e sta facendo una politica diversa dal sindaco : voterà
l'atto? E gli altri? Sarà un modo per far uscire tutti allo scoperto». (el. g.)
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Le consigliere Daniela Lembo e Antonella Pisani , Giacomo Gori , Mirella Rossi Il consiglio comunale aperto sulla Tirrenica dei 18 gennaio scorso (foto Bf)
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