
«Porto vietato, d o enorme»
Sul caso di Talamone Confesercenti e Patto per il futuro dicono la loro

/ TALAMONE

«La chiusura di una porzione di
porto di Talamone costituisce,
per il territorio, un danno di im-
magine e un danno economi-
co». Lo sostiene Enrico Tellini
della Confesercenti di Orbetello.

Per l'associazione il divieto di
navigazione non è una sorpresa
dato che - dice Tellini - «la critici-
tà era già stata annunciata dalla
Capitaneria di Porto più di un
anno fa». La Confesercenti lo
scorso febbraio aveva non solo
lanciato un grido d'allarme sulla
situazione dell'approdo talamo-
nese ma si era anche offerta di
dare una mano «a chi ne avesse
avuto bisogno o avesse voglia di
stimolare gli enti coinvolti, Con-
sorzi e amministrazioni pubbli-
che, per evitare quello che poi
invece è inesorabilmente avve-
nuto». Enrico Tellini sottolinea
però come l'offerta di aiuto non
sia stata presa in considerazione
da nessuno. Le cifre che serviva-
no per operare celermente e
scongiurare l'insabbiamento -

continua lui- erano contenute
in una bozza di accordo di pro-
gramma tra Regione Toscana,
Comune di Orbetello e Consorzi
dei Diportisti. La bozza porta la
data dell'ottobre 2014, mai resa
operativa. Furono indicati
600.000 euro ripartiti trai sogget-
ti coinvolti. Perché - domanda
Confersercenti - «questi soldi
non sono stati impiegati e spesi
allora?». L'associazione rileva co-
me l'interdizione navigazione fi-
nirà per «produrre effetti negati-

vi nel debole tessuto economico
del bellissimo borgo di Talamo-
ne. I nostri associati talamonesi,
tutto il settore commerciale e
dei servizi non hanno parole».
Patto per il Futuro. Preoccupazio-
ne per l'ordinanza della Guardia

Costiera la esprime anche Patto
per il Futuro che definisce que-
sto provvedimento «d'ennesima
batosta economica per il territo-
rio, causata dalle scelte scellera-
te e dalle volontà di tutta la giun-
ta guidata dal sindaco Monica
Paffetti». Gli esponenti di Patto
per il Futuro sono preoccupati

perle conseguenze economiche
che il provvedimento avrà sulla
vita economica. «Dopo l'alluvio-
ne e l'emergenza laguna i cittadi-
ni di Orbetello dovranno affron-
tare la crisi economica che deri-
verà dalla chiusura del porto e
che graverà su tutto l'indotto
della nautica orbetellana».
All'amministrazione si rimpro-
vera di aver cestinato un proget-
to del porto già esistente e che
era già a buon punto. «La Capita-
neria aveva segnalato la necessi-
tà di interventi indispensabili
per la sicurezza del traffico di-
portistico. Nulla è stato fatto ed
ora molte famiglie rischieranno
di avere problemi economici
per la mancanza di quel lavoro
che le barche attualmente or-
meggiate a Talamone hanno
sempre loro portato». La conse-
guenza sarà che «i proprietari di
queste barche dovranno emigra-
re altrove per trovare servizi ed
accoglienza». (i.a.)
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