
« 4 vuole
il Parco

vuole anche

«LA LATITANZA del go-
verno nel disastro che da set-
timane sta distruggendo la la-
guna di Orbetello non è più
sostenibile». La senatrice
Alessia Petraglia (Sel) ha rag-
giunto Orbetello per incon-
trare la prima cittadina, Mo-
nica Paffetti, e il presidente
della cooperativa La Pesche-
reccia, Pier Luigi Piro. «La
situazione impone un inter-
vento deciso e risolutorio, a
tutela dell'ambiente e delle
attività ittiche della zona, e
non passerelle, come quella
della Commissione agricoltu-
ra della Camera, seguite da
promesse destinate a rimane-
re tali». Parole di fuoco, riba-
dite dal coordinatore provin-
ciale di Sel, Marco Sabatini,
che ha accompagnato la sena-
trice nel corso del sopralluo-
go alle peschiere di Ansedo-
nia. «E necessario dichiarare
immediatamente lo stato di
calamità - ha detto - e mette-
re in cantiere azioni concrete
per la salvaguardia della lagu-
na che vadano ben oltre
l'emergenza. Occorrono ri-
sorse per realizzare strumen-
ti e opere infrastrutturali, co-
me canali e impianti, indi-

spensabili per prevenire le ri-
correnti morie di pesci».
Quello che non serve, inve-
ce, secondo la senatrice è un
nuovo commissarimento.
«Durante gli anni del com-
missario - ha aggiunto - so-
no state spese somme ingen-
ti senza ottenere risultati e
senza che nessuno abbia an-
cora mai reso conto per que-
sto spreco di risorse. La lagu-
na ha bisogno di essere gover-
nata e gestita potendo conta-
re su risorse certe che la valo-
rizzino, dando il via ad un
piano di bonifiche in cui tan-
to lo Stato, proprietario di
questo bene demaniale,
quanto i privati, a comincia-
re dai proprietari dell'area Si-
toco, facciano la propria par-
te». «Servono risorse, proget-
ti, infrastrutture - ha conclu-
so - anche per questo siamo
sorpresi da chi propone di
estendere il Parco della Ma-
remma fino a qui. Sarebbe in-
teressante capire che cosa ne
pensa al riguardo la Regione,
visto che ad avanzarla sono
gli stessi che un domo vo-
gliono il parco e 1 indomani
vogliono distruggerlo con
l'autostrada tirrenica».


	page 1

