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Guerra bipartisan contro il tracciato 
 

Vaselli: «Il centrodestra non aveva chiarito quando governava Matteoli»
 
 
 
 
GIULIA CALCHETTI 

 ORBETELLO. La polemica, non è solo politica. Sull’autostrada le prese di posizione, il giorno dopo
l’assemblea di giovedì, alla quale hanno partecipato centinaia di persone, si moltiplicano. In qualche
caso, si chiariscono. «Giustamente anche l’opposizione - dice Carlo Vaselli - hanno realizzato quel
documento in cui esprimono i loro pareri. Devo aggiungere che mi sembra una posizione solo adesso
chiara; al momento in cui loro governavano con il ministro Matteoli tanta chiarezza non c’era».
 Vaselli prosegue affermando che bisogna combattere affinché non venga realizzata l’autostrada Tirrenica

sull’Aurelia: “Come consigliere di maggioranza ed esponente di Polis 2000 di Albinia sono contrario - dice - la

posizione è rigettare in pieno questo tracciato e trovare una soluzione condivisibile e che non sacrifichi il
territorio». Quella di muoversi collettivamente, contro lo scempio ambientale che provocherà la realizzazione

dell’autostrada nel nostro territorio, è la sollecitazione che è venuta fuori durante l’assemblea organizzata

dall’Associazione Colli e Laguna che si è tenuta giovedì.
 Dall’assemblea, a cui hanno partecipato diverse associazioni e partiti, è tuonato un coro unanime di no, se

pur con sfaccettature diverse, all’autostrada sul tracciato dell’Aurelia.

 Patrizia Perillo, dell’associazione Colli e Laguna, ha evidenziato le parole del presidente della Regione il quale
ha dichiarato di muoversi velocemente per compiere la realizzazione dell’autostrada. «Piuttosto che farla male

quest’autostrada - dice - non facciamola per niente», una dichiarazione accolta da un applauso assai
consenziente del pubblico. Anche Giuliano Paolini di Procosta si è trovato abbastanza d’accordo su questo

punto: «Noi siamo favorevoli all’autostrada, ma non che sia realizzata in questo modo».

 Sul fatto di tutelare l’ambiente del Comune di Orbetello e dell’intera Maremma, costituita da un equilibrio
ecologico molto fragile, sono tutti d’accordo: sia il sindaco Monica Paffetti con la sua giunta, sia il

vicepresidente della Provincia Sabatini, sia lo scrittore Marcoaldi e tutte le altre associazioni che hanno

partecipato all’assemblea. Il sindaco ha detto che lunedì si svolgerà un incontro con la provincia per valutare
il progetto del tracciato punto per punto e che l’8 luglio verrà incontrato l’assessore regionale Ceccobao,

invitato calorosamente a vedere con i suoi occhi il nostro territorio in cui passerà l’autostrada.


