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Il sindaco dice subito no: così ci fanno a pezzi
 

Paffetti vuole un tracciato tutto nuovo che risparmi l’Aurelia
 
 
 
«Si divide solo la gente L’unica soluzione sta nel progetto 2008»
 
(M.L.) 

ORBETELLO. «Se la Sat dovesse proporre una variante da Fonteblanda-Talamone a Quattro Strade noi diremo

di no. Senza esitazioni e incertezze». Così Monica Paffetti, sindaco di Orbetello, boccia l’ipotesi avanzata
dalla Sat.

 Anche il presidente della Provincia Marras è critico con questa variante, ma tuttavia la definisce un
passo in avanti.
 «Non lo sarebbe affatto. Uso il condizionale perché non ci hanno detto niente. L’unico passo in avanti è stato

fatto dalla Regione, che ha chiesto una variante nel tratto autostradale che attraversa il comune di Orbetello».

 Intanto 14 km andranno in variante, rispetto ai 24 previsti nell’accordo del 2008.
 «Non si può dividere Orbetello a pezzetti. Qua la variante e là no».

 Bargone sostiene che ad Albinia il problema esiste perché ci sono case e insediamenti produttivi.
 «Ma non è così. Anche ad Orbetello scalo ci sono abitazioni e capannoni. La verità è che la Sat, se sono
vere queste anticipazioni, vuole darci un zuccherino, cercando di dividerci. Il che è abbastanza odioso.

Perché non è questo il modo di trattare con noi. Cercare cioè di accontentare gli abitanti di Fonteblanda e non

anche quelli di Ansedonia».
 E allora?
 «La strada maestra è quella del progetto del 2008: una variante dalla sede della vecchia Aurelia da
Fonteblanda ad Ansedonia».

 Non ci sono i soldi.
 «Mettiamoci intorno ad un tavolo e discutiamo su un’ipotesi che soddisfi le nostre esigenze e sia in linea con
il piano finanziario di Sat».

 Se la Sat insiste?
 «Ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Noi siamo un piccolo comune di 15mila abitanti, ma questo
non vuol dire che ci faremo mettere i piedi in testa. E poi cosa dirà la Regione? La sua delibera è chiara: parla

di una variante per tutto il territorio di Orbetello, e non di pezzetti o di zuccherini».

 Ottimista?
 «Realista e combattiva. Non per partito preso ma perché le nostre ragioni sono obiettive».
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