
Da a C odiodi e Laguna
«Ora andiamo o cauti,

vero stop non c' e»
UNA VITTORIA importante, ma non e
ancora finita. L'associazione Colli i' Lacuna
mette tutti in guardia dal facile entusi asilo, il
futuro della Alt non è ancora chiaro e in questa
vicenda la storia insegna ad andare sempre
cauti . «Gli urrà non si conino e tutti, un po'
troppi , rivendicano il merino dello stop
all'autostrada tirrenica - atf errriano
dall'associazione - che sem'b °ï.sen implicito
nel nuovo Piano economico tì.nin ìiari
Possiamo sostenere he. - i: non cí f •:imï
mossi, la Al? sareb',ee armar cosa f atta, perché il
nodo di Orbetell:, e ,enlj e
maggi,-)re p o t: mila t ia di li asfaltatori>,. Con
l'ti 111 t>iasí7 () e l'nop gno e enorfa. o d'ci Soci
(tra ,saer\a/ioni aii plo_etti Sat nel 2u11 e 2016,
formulale dal loro legale con 1 a1Lito di e ;pera
nelle r i;:i clz , , ;,.i€ Ital nt ,rsi al '1 ar e al
Consigli} eli nn aio, ai i orn egni., l'eslt,arso ha
superato i ql laiant,n-rù1a . ilio ) l cau 'J,azione

non ll rata; ì,ta.)llat+ tn te1n g1i alni comitati

e a ocra tit ni, Malia No--,-Li a' wi e
Lei ambiente in testa. ; 1lcl<€, . ittol la l'
ancor [1._;ppu presto. «L.'ap 1 i,xï_,re A1- 'è un
e'ore';?glio m .. orsa con una (arro/; a p)ieLa di
soldi ,fterinano - per feria aio oca)] re on
deLriiti\,o stop del caposiar nne. il g inistro
}e1, , , che, con le sue reiterane dichiara ioni a

ia'•: ore dei trasporti marittimi e ferroviari,
senibJ a portare avanti una politica sana,
moderna ed europea delle infrastrutture,
nec,ssaria al nostro paesee alle sue finanze.

er,tIo abbian .a ancora Er,i co Rossi, che
man tiene una i ï si onc• di c: r, . i tac

iin- dd.IFiíai'la dello sviluppo socio-economico

la Junia, accompagnato
erari inaniio'; ihile previdente della Comm issione
inti asti urne del Senato, Altero M atteoli. Sarà
dura, Ilia il no rei s J l ani.e sindaco, Andrea
Casamenti, Jr a garantito più volte una Lrma
opposiziorse5..
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