IL CASO SAT
Corridoio tirrenico

l'attacco dei 5 Stelle
alla linea del Pd
1 CECINA

«49 anni per costruire 40 km.
Gli ultimi 4 li abbiamo visti nascere e crescere. 60 centesimi
sola andata, che volano in circa 180 secondi. Lo paghiamo
ancora noi questo progetto
scellerato, voluto fortemente
da chi ci ha mal governato in
questi anni, e ancor più dal governo Renzi, l'eroe del fare e
del disfare. Rossi e tutto il Pd
toscano si sarebbero sdraiati
sull'asfalto, pur di vedere il progetto compiuto della Tirrenica, contro tutto e tutti, ignorando i comitati cittadini, nonché
le richieste che il Movimento 5
Stelle ha avanzato negli ultimi
anni, su tutto il corridoio incompiuto». Parte da queste
premesse l'attacco dei 5 Stelle
di Cecina alla giunta cittadina.
«La Giunta cecinese, non da
meno ha difeso con i denti il
pedaggio della barriera Rosignano: "Inutile toglierlo", ci dicevate, finché il progetto resta
in vita, non si tocca! E noi a pagare, ovvio - proseguono -.
Esenzione? Per carità, sapete
quanti cittadini vi hanno rinunciato perché occorreva il
Telepass? Quanti transiti giornalieri sono andati nelle casse
di Sat con il vostro consenso?
Troppi. E oggi con la vostra ipocrita mozione, pensate di farci
scordare tutto quello che avete
avallato in questi anni?». Con
un gesto tardivo, provate come
al solito a salire sul carro dei
portatori di pace, sapendo che
il pedaggio è quasi impossibile
da togliere? Eh sì, perché lavostra "carovana a Roma" non è
che una parata di partito una
finzione, come quasi tutti i gesti fatti quando ormai è troppo
tardi». E concludono: «Questo
è il risultato ovvio di una politica volta a favorire l'interesse
privato dei concessionari a scapito di quello pubblico! Forse
vi scordate che Sat ha una concessione prorogata peraltro in
maniera illegittima secondo le
ultime notizie per cui l'Unione
europea ci ha minacciati di
sanzioni, perché la concessione è stata prorogata per 18 an ni senza bando di gara; ci ritroviamo quindi a pagare una pesante sanzione per un'autostrada che nemmeno si farà!».

11 fuoco mfiuccia le case
paura lungo l'Amelia

