
AinareMarina attacca.
«Il porto è inutilizzato,
assurdo investire»
D CARRARA

«Forse i relatori del convegno
organizzato dalla Fit CisL non
erano tutti consapevoli fino in
fondo della questione di cui di-
squisivano. Chi parlava del fu-
turo accorpamento con La
Spezia come un opportunità,
chi invece non si capacitava
del perché la Regione Toscana
non si fosse impegnata fino in
fondo per far rimanere il porto
di Marina di Carrara nell'area
gravitazionale di Livorno. Tan-
to che alcuni relatori si sono
dovuti lanciare in voli pindari-
ci di scarso costrutto, pur di di-
fendere l'operato della Regio-
ne». A parlare è l'associazione
AmareMarina che sempre so-
stenuto che il porto «non può
permettersi di sprecare soldi
pubblici per un'avventura fat-
ta di se e ma». Ossia l'amplia-
mento.

«Gli scarsi, per non dire qua-
si nulli, traffici che il porto mo-
vimenta, rendendo inutile la
stessa esistenza dell'autorità
portuale, non motiva un così
ingente investimento di dena-
ro pubblico - continua l'asso-
ciazione - ben 76 milioni di eu-
ro, soldi che sono nostri, di noi
contribuenti. I documenti rela-
tivi alla variante al piano rego-
latore portuale sono a testimo-
niare le nostre posizioni».
AmareMarina cita poi i detta-
gli del documento.

«Alle pagine 66 e 67 dello
"Studio sui traffici portuali" si
legge che - dicono - la scelta di
un opportuno scenario previ-
sionale da implementare per

potere calcolare il flusso di
merci che può interessare
l'area portuale, è abbastanza
ardua; questo è dovuto sia a va-
riabili di natura economica,
quali ad esempio l'incertezza
della crisi internazionale, sia
alla complessità delle inter-
connessioni delle strutture di
trasporto, ma anche dalle scel-
te future di governance delle
autorità in materia di traspor-
ti. Inoltre la formulazione del-
le previsioni dipende da vinco-
li e difficoltà oggettive quali la
mancanza di dati e i limiti in-
trinseci delle varie tecniche
modellistiche e degli strumen-
ti di analisi matematici. Questi
fattori che non sono diretta-
mente e/o facilmente control-
labili, possono quindi stravol-
gere in maniera nettalo scena-
rio tendenziale che è stato ipo-
tizzato». E poi rincarano la do-
se: «Il Porto di Marina di Carra-
ra è vuoto, inutilizzato. È assur-
do, illogico, per non dire altro,
proporre di ampliare una strut-
tura che è inutilizzata, avendo
addirittura ben chiara l'impos-
sibilità di fare previsioni di svi-
luppo. Ci sconcerta che in tutti
gli interventi sentiti la questio-
ne della sicurezza del territo-
rio di Marina di Carrara sia sta-
ta trattata marginalmente,
quasi come un problema se-
condario. La sicurezza del ter-
ritorio e dei suoi abitanti non
deve mai essere subordinata
alla bramosia dell'investimen-
to su una infrastruttura, che
solo nella fantasia di chi vuole
il potenziamento porterà svi-
luppo».
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