
Porto Carrara
i i

preoccupato
«MIGLIAIA di posti di lavo-
ro a rischio per la nostra co-
sta se il progetto del porto di
Carrara verrà concretizzato».
Anche il presidente della Re-
gione Enrico Rossi si è detto
«preoccupato dall'aspetto
erosivo» in occasione dell'in-
contro avuto con i Paladini
Apuoversiliesi, Italia Nostra,
i balneari del Forte, il presi-
dente di Federalberghi To-
scana Paolo Corchia e rappre-
sentanti di varie associazioni
ambientaliste. Sul tavolo il
problema del porto di Carra-
ra, sia a livello del water-
front, che dell'ampliamento
previsto: il progetto dovrà
passare al vaglio del consi-
glio comunale di Carrara e i
Paladini hanno già scritto al
sindaco. Ad allarmare è un
pennello di 850 metri che do-
vrebbe entrare in mare, pro-
prio alla foce del Carrione,
cosa che, secondo Orietta Co-
lacicco, potrebbe moltiplica-
re per 6 l'avanzamento
dell'erosione, che già marcia
al ritmo di 8 metri all'anno.
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A rischio secondo Paolo Cor-
chia è l'intera costa apuover-
siliese, «che ha un valore cul-
turale, pari a piazza del Cam-
po». In termini economici si
potrebbero mettere a rischio
un territorio che solo per la
parte ricettiva (356 alberghi
in Versilia e 100 fra Massa e
Carrara, oltre ai bed and
breakfast e alla ville in affit-
to) vale 2 miliardi all'anno.
Questo senza contare quanto
prodotto da 520 bagni, dai ri-
storanti, da tutte le attività
commerciali e dall'indotto
dei professionisti e degli arti-
giani. In totale si parla di mi-
gliaia di posti di lavoro.
«Tanto più - ha aggiunto Do-
nati - che a livello commer-
ciale il porto di Carrara di fat-
to ha perso e continua a per-
dere e non viene utilizzato
neanche dagli industriali del
marmo che preferiscono
quello di Spezia. Se ci può es-
sere un futuro questo sta nel
riutilizzare lo stesso porto
esistente per farne un grande
porto turistico».

GOVERNATORE
Enrico Rossi
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