
CRITICA DURO ATTACCO DELLE SEGRETARIE DI CIRCOLO FANCIULLI E SILVESTRI

«Casamenti smetta di puntare il dito sul Pd»
«IL SINDACO CASAMENTI dovrebbe smetterla

di puntare il dito contro il Pd e iniziare a preoccupar-

si delle dinamiche interne al centrodestra». E con

queste parole che le segretarie dei circoli Pd di Albi-

nia ed Orbetello, Rosalba Fanciulli e Annamaria

Silvestri, replicano alle dichiarazioni del primo citta-

dino. «Casamenti in maniera insistente - continua-

no le segretarie - sta cercando di scaricare le proprie

responsabilità sul PD senza rendersi conto di essere

sempre più isolato». Il sindaco lagunare «sta andan-

do avanti in maniera del tutto autonoma, cercando

disperatamente un capro espiatorio - affermano le se-

gretarie - e ciò che ci lascia attoniti è il fatto che con-

tinui ad asserire che la giunta in maniera compatta

non solo rigetta il tracciato ma ogni ipotesi di auto-

strada sul territorio».

QUESTO, mentre a livello regionale il centrodestra
suona un'altra musica. «In occasione dell'ultimo con-

PRIMO CITTADINO Il sindaco
di Orbetello, Andrea Casamenti

siglio regionale - affermano dai circoli Pd - Giovan-
ni Donzelli, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha invi-
tato i soggetti coinvolti a rivedere il progetto. Stefa-
no Mugnai, capogruppo di Forza Italia, ha fatto pre-
sente che un'opera così importante, attesa e, a suo
giudizio, strategica, non può passare sopra le istanze
espresse dai territori. Marco Casucci della Lega
Nord vuole il pedaggio gratuito». Insomma, richie-
ste che in qualche modo vanno verso l'autostrada,
mentre «i referenti locali degli stessi partiti prendo-
no le distanze da queste affermazioni e si dicono con-
trari a ogni genere di tracciato seguendo il dictat del
sindaco». «Casamenti - concludono dal Pd - sembra
aver preso la brutta abitudine di demandare le pro-
prie responsabilità agli altri, senza neanche curarsi
di ciò che, invece, è esclusivamente di sua competen-
za. E ciò non accade solo per l'autostrada, ma anche
per la laguna e in merito alla complessa questione
dell'ospedale, dove ha perso un investimento di quat-
tro milioni di euro oltre al primariato di chirurgia».


	page 1

