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La difficile sfida con gli oppositori
 

«Cari colleghi...» Rossi scrive agli amministratori di Orbetello e della Provincia
 
 
 
 

FIRENZE «Cari colleghi, ho ritenuto utile di mettere in evidenza alcune considerazioni preliminari condivise

con gli assessori regionali...». Comincia così, con un appellativo confidenziale (“cari”), una lettera che il

presidente della Regione Enrico Rossi ha scritto ieri al presidente della provincia di Grosseto Leonardo

Marras e ai sindaci di Orbetello Monica Paffetti e di Capalbio Luigi Bellumori. I primi due, come si sa, sono i

grandi oppositori di Rossi (e della Sat) per quanto riguarda il tratto della Tirrenica che va da Ansedonia ad

Orbetello. Dopo aver intimato alla Sat lo stop dei lavori per consentire un approfondimento dei tracciati,

difronte alla nuova ipotesi Rossi punta i piedi: «Va approvata». Ma nel contempo apre al confronto con gli

oppositori. Con due argomenti che il Governatore ritiene forti per le sensibilità ambientaliste. Uno riguarda «gli

interventi urgenti e indifferibili di ripristino e messa in sicurezza a seguito dell’evento alluvionale verificatosi nel

novembre del 2012». L’idea di Rossi, per ridurre il consumo del suolo, è quello di «utilizzare il rilevato

autostradale con funzioni di contenimento idraulico. E ciò, sia allo scopo di ridurre gli elementi di divisione

del territorio, sia di contenere le spese di realizzazione della cassa di espansione». Altro argomento riguarda

Orbetello scalo: «E’ necessario che in fase di progettazione definitiva siano ulteriormente sviluppati gli

elementi di riqualificazione ambientale dell’intervento garantendo la massima mitigazione dell’interferenza con

gli insediamenti». Tutta la lettera di Rossi è intrisa di parole come «approfodimenti», «confronto» e

«coordinamento». E , in questi giorni, il presidente della Regione si è più volte sentito con Marras. Ma la

sfida del consenso appare difficile, irta. (m.l) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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