
Continua il braccio di ferro tra il pri o cittadino di Capalbio
e la, collega di Orbetello: ``l nostro incontro con Sal sarà pubblico "

Autostrada, è scontro
tra Bellurnori e Paffeffi

CAPALBIO__________
Nuovo affondo del sindaco di
Capalbio Luigi Bellumori al-
la collega Monica Paffetti. I
due, inutile negarlo, non si so-
no mai piaciuti, e non lo han-
no mai negato. Nel tempo, so-
no stati tantissimi i battibec-
chi verbali e sotto traccia tra i
due che su molte cose hanno
visioni opposte. La madre di
tutte le battaglie, per cosi dire,
si è consumata nell'ambito
della sottoscrizione dei Patti
territoriali, con il sindaco del-
la piccola Atene, pronto a
smarcarsi da tutti i sindaci del
comprensorio, in particolare
dal Presidente zonale dei sin-
daci Paffetti e prendere posi-
zione nettamente contro. Al-
tre uscite al fulmicotone di
Bellumori, si sono avute du-
rante il periodo dell'alluvione
del 12 novembre 2012, quan-
do durante la grande manife-
stazione di protesta nei con-
fronti delle istituzioni, prima
di salire su uno dei trattori a
furor di popolo, il sindaco ca-
palbiese, fece una battuta sfer-
zante nei confronti della Paf-
fetti, che era sembrata troppo
molle nel contestare la classe
dirigente della Toscana, spari-
ta in quel frangente. In quel
momento, furono in molti
che cavalcarono questo `scon-
tro', anche strumentalizzan-
do a proprio uso e consumo
la situazione. Ci fu chi grido a
gran voce Bellunori sindaco
di Orbetello e la cosa non fece
certo piacere al primo cittadi-

no lagunare. Ieri, l'ultima sca-
ramuccia, tra i due. E' Bellu-
mori a postare sulla sua pagi-
na di facebook una considera-
zione che allude direttamente
al sindaco Paffetti: "Sat in
questi giorni sta incontrando
le amministrazioni comunali
interessate dal tracciato.
Quando prenderanno appun-
tamento con Capalbio, all'in-
contro dovranno essere pre-
senti oltre che tutte le compo-
nenti del consiglio comunale
(come del resto ho sempre fat-
to in questa e nella passata le-
gislatura), anche i rappresen-
tanti della Regione Toscana e
la riunione dovrà avere carat-
tere pubblico". Una critica ve-
lata che si riferisca all'ammini-
strazione comunale lagunare

e in particolar modo al sinda-
co Paffeti che proprio un paio
di giorni fa avrebbe deciso di
far partecipare all'incontro
tra l'amministrazione comu-
nale lagunare e Sat solo alcu-
ni. Non tutta la giunta e quan-
to meno altri esponenti della
maggioranza. Tra questi il più
arrabbiato è Ragusa: "ci sono
sindaci che coinvolgono e sin-
daci che fanno le riunioni con
alcuni prescelti senza neanche
informare, non dico l'opposi-
zione, ma il resto della Giun-
ta. Metodi e strategie differen-
ti, legittimi. Peccato - chiude
Ragusa - che non si stia par-
lando della sagra dell'anguilla
ma dell'autostrada tirrenica.
Quando ci asfalteranno il se-
dere ricordiamoci però di chi
sono le responsabilità".
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