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PIATTAFORMA
E UROPA EISO L D I
D ELLA R EGI ON E

un po' nella mia veste
di coordinatore
comunale della Lega ed

un po' per aver trascorso in
quel mondo oltre metà della
mia vita, seguo sempre con
forte interesse le vicende
portuali ed ho letto con
estremo piacere le
dichiarazioni, poi riportate
dalla stampa locale, del

Governatore della Toscana in
ordine alla Piattaforma
Europa. Sono ornai certi i 50
milioni del Governo che, è lui
che lo sostiene, uniti ai
duecento milioni dell'Autorità
Portuale ed altrettanti milioni
stanziati dalla Regione,
portano il finanziamento
pubblico dell'opera alla
formidabile cifra di 450 milioni
di euro, un impegno
economico straordinario,
senza riscontri nella nostra
città. Dopo il contentino dato a
Rossi con i fondali a banchina a
meno venti metri, tutte le
procedure finalizzate alla
realizzazione della piattaforma
Europa dovrebbero volare.
Ritengo una sciocchezza
l'impuntatura di Rossi che
costerà inutilmente un bel
pacco di euro, le compagnie

armatoriali stanno rivedendo
l'opportunità del cosiddetto
gigan tismo navale per tutta
una serie di motivi che gli
addetti ai lavori conoscono e
poi nessuna nave viaggia mai a
pieno carico e ad esempio uno
di questi giganti del mare (Msc
Zoe) è entrata senza alcun
problema nel porto di
Amburgo che ha i fondali a
meno quindici, ma come si
suol dire, contento lui... In
questo clima di folle
entusiasmo c'è qualcosa che
mi rende perplesso, premetto
che io di numeri non ci
chiappo nulla, a mala pena
riesco a fare qualche semplice
sottrazione od addizione e mi
sembrava che i famosi 200
mili oni stanziati dalla Regione
fossero finalizzati soltanto al
pagamento degli interessi sui

ratei del mutuo sottoscritto
dall'Autorità Portuale, quindi
non aggiunti a quelli del
Governo e dell'A. P. e credo che
se così fosse, si pone un
problema di non poco conto.
Sarà la Regione a finanziare per
intero le opere pubbliche per
oltre trecento milioni di euro.
Dato che l'Ente ha una
disponibilità annuale di circa
quaranta milioni di euro dei
quali la metà destinati alla
ordinaria manutenzione, mi
sembra complicato che possa
sopportare gli oneri di un
finanziamento cosi
imponente. Avrei piacere che
qualcuno mi tranquillizzasse,
basta che non sia il
Governatore della Toscana.

Bruno Tamburini
coordinatore comunale

Lega Nord
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