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1 ORBETELLO

Dopo la notizia dello stop alla
Tirrenica, ancora da dimostra-
re, tutti hanno rivendicato i
meriti del risultato.

Monica Paffetti, ex sindaca
di Orbetello, però lo riconosce
solo a una persona: il ministro
Graziano Delrio.

«Delrio - dice Paffetti - è
riuscito a sbloccare una situa-
zione che da troppi anni era
ostaggio dell'immobilismo po-
litico e lo ha fatto dando prova
di buon senso e buona politi-
ca. Parlare di vittoria dei singo-
li è assurdo».

Secondo la ex sindaca «si
tratterebbe di un traguardo
raggiunto grazie alle lotte delle
associazioni che operano sul
territorio, delle forze politiche
che sin dalla prima ora si sono
battute per bloccare l'iter pro-
gettuale (Sinistra Italiana ad
esempio) e al grande lavoro
fatto da Pd locale che contro
tutto è tutti si è sempre oppo-
sto a progetti che avrebbero
devastato il nostro territorio».

Un altro nome eccellente
che avrebbe reso possibile
l'abbandono dell'ipotesi auto-
stradale, sempre per Paffetti, è
Giuliano Amato che, sostiene,
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«pur rimanendo nell'ombra,
ha lavorato per ottenere que-
sto importante risultato».

L'attuale capogruppo della
minoranza Pd Area riformista,
crede che «chi ritiene l'auto-
strada dannosa per il territorio
sia fuori dal tempo». Paffetti in-
vita a pensare alla messa in si-
curezza dell'Aurelia.

«Per il momento la conces-
sione - dice - è ancora nelle
mani di Sat. Sarà Sat a dover
occuparsi del nuovo progetto
o passerà tutto ad Anas? E le ri-
sorse? Ecco, a questo dovreb-
bero pensare i referenti politi -
ci locali se hanno davvero in-
tenzione di veicolare le istanze
del territorio. Tra l'altro, lo
stop di Delrio riguarda solo i
lotti 5b e 4. In buona sostanza,
quelli interessati sono solo 40
chilometri». Paffetti ricorda
che «durante la sua ammini-
strazione Enrico Rossi, gover-
natore della Toscana, aveva
iniziato a parlare di 4 corsie
per poi tornare a parlare di au-
tostrada con la vittoria di An-
drea Casamenti . Una cosa è
certa: l'autostrada, come è sta-
ta progettata, a Orbetello non
serve e Delrio si è preso la bri-
ga di dirlo forte e chiaro, una
volta p er tutte ». (ï. a.)
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