«Sulla laguna nessuna certezza
Situazione identica all 'estate 2015»
Petraglia: «

anni per rispondere all'interrogazione urgente»
IL GOVERNO ha risposto, dopo
due anni, all'interrogazione urgente presentata dai senatori di Sel
Alessia Petraglia, Massimo Cervellini e Loredana De Petris sulla laguna di Orbetello. La richiesta di
chiarimenti venne depositata
all'indomani della moria del luglio 2015. «Prendiamo atto del dettagliato resoconto che ci ha fornito il Governo - afferma Petraglia rispetto ad alcuni punti e lo analizzeremo con attenzione. Certo è
che è complicato replicare a una risposta su un'interrogazione urgente presentata quasi due anni fa.
Una laguna senza più ossigeno,
centinaia di tonnellate di pesce
morto, milioni di euro buttati al
vento». Sull'eccezinalità e l'imprevedibilità di quanto avvenuto si è
dibattuto a lungo. Il passo successivo doveva essere quello di trovare
una risposta immediata, abbastanza rapida da reagire all'evento. E
questo ancora non c'è. «Un evento
eccezionale appunto - prosegue la
senatrice - ma, purtroppo, prevedibile, sia perché una situazione simile accadde anche molti anni fa,
sia perché nonostante i tanti soldi
impiegati durante i lunghissimi
20 anni di commissariamento, di
cui 14 di destra, parliamo di ben ol-

tre 100 milioni di euro, nonostante tra l'altro che quel comune ha
avuto per cinque anni un ministro
come sindaco, nessun intervento
strutturale finalizzato a risolvere
la problematica è stato realizzato».
A conti fatti, anche a distanza di
due anni dall'interrogazione non è
comunque che la situazione sia
cambiata di molto. «Avevamo chiesto di intervenire urgentemente
per la bonifica delle aree pubbliche di fronte alla ex Sitoco e
all'area di Patanella - afferma ancora Petraglia - e questo non è stato fatto. Anzi, assistiamo a un imbarazzante scarica barile tra la Regione, il comune di Orbetello e
l'ex commissario straordinario ed
ex sindaco Rolando Di Vincenzo,
che dopo la tirrenica attacca l'attuale sindaco anche sulla gestione
della laguna e su Patanella».
L'aspetto peggiore è che tutto questo si svolge «mentre anche gli interventi più banali, come quelli di
ripulitura dei canali interni alla laguna, sono costantemente in ritardo - attacca Petraglia - e per queste ragioni e per questa gestione
poco chiara, forse un po' voluta da
consolidate larghe intese, avevamo chiesto di predisporre una precisa strategia, con risorse certe.
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Evidentemente c'è poca attenzione, o molta disattenzione, nei confronti di un patrimonio ambientale di straordinaria importanza come la laguna di Orbetello, che rappresenta una risorsa economica e

occupazionale fondamentale per il
territorio, sia per la pesca che per
il turismo. Per la Maremma si continua insomma a procedere senza
lungimiranza e nessuno sa che pesci pigliare».

RIA Un' immagine del
dramma vissuto in laguna nel 2015

