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Traffico sulla tangenziale attuale

FORSE TI INTERESSA ANCHE
+ Marcia contro la tangenziale est
+ Meno tasse per i costruttori Tangenziale Est più vicina
+ Tav: arriva Maroni, il governo sblocca i primi venti milioni
+ "La maggioranza silenziosa si faccia sentire"
+ La rivolta dei sindaci della cintura: “La tangenziale Est sarà
un’altra Tav”
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I grillini seppelliscono la TangEst
"La maggioranza non è favorevole"
Saitta: «Numeri inconsistenti,
anche noi faremo
informazione»

ALESSANDRO MONDO

TORINO

La maggioranza dei cittadini non è

favorevole alla costruzione della Tangenziale

Est». Parola del gruppo del Movimento 5

Stelle in Regione. E poco importa se solo il

18,8% degli intervistati ha ricevuto e letto il

materiale informativo sul progetto inviato

dal Coordinamento NoTangEst ( il nome è

tutto un programma): cioè 94 su 500. «I

risultati parlano chiaro».

Il “sondaggio conoscitivo”, realizzato dalla

società “met@marketing”, è stato presentato

ieri a Palazzo Lascaris: protagonista delle

interviste, fatte a 500 cittadini del territorio

interessato dal tracciato della Tangenziale Est, è, per l’appunto, la bretella autostradale a pedaggio

senza uscite verso Torino che nelle intenzioni collegherebbe l’A21 da Santena con l’A4 a Brandizzo.

Un’opera “in sonno”, di cui si discute da almeno un decennio: relegata sulla carta e chiusa nel cassetto

delle buone intenzioni. O delle cattive, a seconda dei punti di vista. Anche così, il Movimento 5 Stelle,

ieri rappresentanto da Davide Bono, è convinto che prevenire è meglio: la Tav insegna. Prevenire

come? Informando. Riassunto delle puntate precedenti. Prima del sondaggio era stato inviato a tutti i

residenti della collina torinese un opuscolo informativo, redatto dal Coordinamento NoTangEst, nel

quale venivano illustrate una serie di pregiudiziali sull’opera.

Quattro le domande rivolte agli intervistati. Serve per la mobilità? Serve per rilanciare l’occupazione?

Non intaccherà ambiente e salute? Il costo di un miliardo di euro è una priorità per la mobilità? A

seguire, la conclusione: «In definitiva, è favorevole o contrario alla Tangenziale Est?».

Rispetto alla precedente indagine realizzata ad aprile, prima della campagna informativa, il dato dei

contrari all’opera sale al 29,8%, mentre compaiono un 26,2 di indecisi, «facendo precipitare i favorevoli

all’opera da oltre il 70 al 44%». E ancora: «Tra chi ha ricevuto l’opuscolo - spiega Bono -, si arriva a un

sostanziale pareggio tra favorevoli (40,4%) e contrari (36,2), con un 23,4% di dubbiosi. Quanto basta,

«per dimostrare che è quanto mai necessaria l’informazione sul territorio e il confronto tra tecnici del

comitato contrari all’opera e le parti politiche favorevoli».

Un bilancio che non sembra preoccupare Antonio Saitta. «Parliamo di un campione esiguo, specie se si

restringe il campo a quanti hanno letto l’opuscolo - replica il presidente della Provincia, attento

semmai al freno caratterizzato dalla penuria di risorse -. In ogni caso, ritengo che con un’opera

capillare di informazione sul territorio, anche da parte nostra, emergerà l’importanza dell’opera».
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