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L'ex sindaca: «Per noi l'ul i proposta irricevibile, maí chieste modifiche»
1 ORBETELLO

Monica Paffetti , ex sindaca di
Orbetello e attuale capogrup-
po di opposizione in consiglio
comunale, non ci sta a essere
l'agnello sacrificale del suo suc-
cessore Andrea Casamenti
che la accusa di essere la re-
sponsabile, insieme al Pd,
dell'eventuale approvazione
del tracciato della Tirrenica.

«Il Pd locale e la mia passata
amministrazione - replica Paf-
fetti supportata delle due se-
gretarie del Pd di Albinia e Or-
betello, Rosalba Fanciulli e
Anna Maria Silvestri - si sono

sempre opposti al tracciato co-
stiero. Non lo diciamo ora. Lo
dicono le carte agli atti in Co-
nume. AI tracciato costiero ab-
biamo detto sempre no».

Paffetti a dimostrazione del-
la sua opposizione al tracciato
oggi in fase di valutazione di
impatto ambientale rispolvera
una vecchia ipotesi di traccia-
to. «Dobbiamo ripartire dal Ci-
pe 2008. Quel progetto - sostie-
ne - era stato approvato nella
sua fase preliminare e da 11
dobbiamo ripartire per pensa-
re a un tracciato che sia il più
possibile condiviso».

Monica Paffetti è categorica:

«Nessuno di noi è d'accordo a
che venga realizzato questo
tracciato». Certo è che un ritor-
no al Cipe 2008 potrebbe non
essere facile dato il costo
dell'opera, ma «se una infra-
struttura deve essere fatta ma-
le perché non ci sono soldi allo-
ra si metta in sicurezza l'Aure-
lia, altrimenti si riprenda in
considerazione il Cipe 2008».

Ma allora con quale Pd loca-
le Leonardo Marras, capo-
gruppo in Regione Toscana, ha
presentato richieste di modifi-
che del progetto? Non di certo
col Pd di Orbetello: «Abbiamo
mandato un documento al Co-

Fanciulli, Paffetti e Silvestri

mune con le nostre osservazio-
ni al tracciato nel quale - conti-
nua - abbiamo fatto presenti
tutte le criticità del progetto:
dalla distruzione delle aziende
al rischio idraulico, allo sven-
tramento di Orbetello Scalo.
Non abbiamo mai chiesto mo-
difiche. Questo progetto per
noi non si può realizzare».

Paffetti ha però un timore.
«Senza l'approvazione del lot-
to 5b non partirà il lotto di Ca-
palbio. Per questo temo che
questo tracciato verrà approva-
to». Fa appello all'unione di in-
tenti, invita il sindaco Casa-
menti a procurarsi un legale
per ricorrere al Tar e allo stesso
tempo ricorda che «con la no-
stra amministrazione Enrico
Rossi , presidente della Regio-
ne, aveva iniziato a parlare di 4
corsie. Adesso si parla solo di
autostrada». (i.a.)
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