
Fondali da porto del Mediterraneo
I conti di Rossi: in due anni, con due milioni e mezzo, sono stati assicurati dai cinque ai sette metri di profondità

ì VIAREGGIO

Viareggio come «grande porto
turistico del Mediterraneo»,
eterno sogno al quale il presi-
dente della Regione Enrico Ros-
si mette un po' di pepe nell'in-
contro con il segretario dell'Au-
torità portuale regionale, Fabri-
zio Morelli, ed il sindaco Gior-
gio Del Ghingaro che in questi
giorni ha chiesto mano libera
per il Comune in materia di ur-
banistica portuale. Un grande
porto turistico che per anni ha
combattuto contro la condizio-
ne peggiore: la sabbia. E tutto
quanto non si è fatto, nono-
stante i continui interventi eco-
nomici della Regione per garan-
tire l'escavo del porto stesso.
«Quando sono diventato presi-
dente della Regione - ricorda
Rossi - il fondale era di due me-
tri e mezzo». Tra 2005 e 2010 la
Regione aveva erogato dieci mi-
lioni di euro, finiti in appalti
(all'epoca gestiti dal Comune
di Viareggio) che non avevano
dato il risultato dovuto, come
oggi sottolinea lo stesso Rossi.
Che, all'epoca, rimase a sua vol-
ta in difficoltà con la barca e, fu-
ribondo per l'accaduto, decise
che il porto di Viareggio doveva
essere, oltre che finanziato, an-
che governato dalla Regione.
«Oggi - continua Rossi parlan-
do di fronte ai giornalisti - il
fondale è di cinque metri».
Un'affermazione, quella del
presidente Rossi, che è una pro-
va certa. Del fatto che ciò che
veniva messo in atto per libera-
re il porto dalla sabbia non da-
va il risultato sperato, voluto,
pagato. In mezzo - tra 2,5 di ieri
ed i cinque di oggi - c'è la do-
manda su cosa sia accaduto, su
cosa non abbia funzionato, su

W-A
indispensabili all'accertamen-
to delle responsabilità, il Gip
del Tribunale di Lucca, acco-

II presidente : ora gliendo le tesi difensive delle

si entra e si esce
«La Regione Toscana ha
garantito che da questo porto si
entrasse e si uscisse . Di questo
devono darcene atto». É un
punto di arrivo quello che Rossi
ha voluto sottolineare nel corso
della sua visita a Viareggio: «È un
impegno che abbiamo
mantenuto», aggiunge Rossi
parlando con i giornalisti e
ammonendo: «È ora che il porto
di Viareggio trovi una propria
autonomia finanziaria».

La banchina
commerciale,

una volta realizzata,
assicurerà un punto
di sbarco strutturato
per i tender della navi
da crociera che
si fermeranno in rada

memorie dei legali degli inda-
gati, ha scritto nero su bianco
che a Viareggio va tutto bene.
Anche quando si tratta di que-
gli appalti sull'escavo che oggi
vengono messi in discussione,
senza mezzi termini, dalla Re-
gione che quegli appalti paga-
va profumatamente. Anche
quando si afferma apertamen-
te che «mi dicevano "mettici la
draga refluente, falla lavora-
re...per amor di Dio...... Ma le
refluenti per me erano da elimi-
nare, non erano utili allo sco-
po. L'ho detto anche negli inter-
rogatori: per me non era suffi-
ciente a risolvere il proble-
ma...»., come ha dichiarato al
Tirreno Pietro Ricci, geometra
dell'Authority, a provvedimen-
to di archiviazione già emesso.

La Regione - spiega oggi Ros-
si - «ha garantito l'accessibilità
del porto pagando Pescavo che
ha portato i fondali da 2,5 a 5 e 7

metri di profondità, attraverso
un finanziamento da 2,5 milio-
ni di euro in due anni. L'Autori-
tà entro fine anno renderà pos-
sibile l ' inizio dei lavori per rea-

un vero e proprio fiume di soldi lizzare una nuova banchina all'
passato senza lasciare traccia ingresso del porto . Un interven-
tangibile di quello a cui era de - to da 2 , 6 milioni di euro che do-
stinato. vrebbe concludersi all'inizio

Al "giallo " della sabbia e del- del 2018 ». Alla banchina com-
le draghe impiegate quando il merciale - spiega Fabrizio Mo-
fondale era impraticabile ha relli - «attraccheranno i tender
cercato risposte un maresciallo di appoggio alla navi di crocie-
del Nucleo investigativo dei ca - ra in rada», dando così un pun-
rabinieri di Lucca . Ma quando to di sbarco strutturato a que-
l'Arma - a primi passi mossi sto tipo di turismo . «E questo -
con il lavoro sul campo - ha aggiunge Rossi - farà compiere
chiesto di approfondire , di al porto di Viareggio un primo
stringere il cerchio con intercet- salto di qualità».
tazioni e perquisizioni ritenute Sindaco di Viareggio e presi-

dente della Regione «stanno
pensando alla stesura di un ve-
ro e proprio accordo di pro-
gramma che riguardi sia il por-
to ed il suo assetto futuro che
l'asse di penetrazione. Un' inte-
sa corredata da previsioni fi-
nanziarie i cui contenuti ver-
ranno resi noti non appena sa-
rà compiutamente definita».



Acqua del mare nera
Per la Capitaneria
non è petrolio

Acqua nera in porto, allo
sbocco in mare del
Burlamacca, ma anche là dove
finisce in mare la Possa
dell'Abate . I1 fenomeno è stato
fotografato in questi giorni da
chi ha osservato il fenomeno
dall'alto e ha mosso anche la
Capitaneria di porto . «Non si
tratta di idrocarburi», spiega
Federico Giorgi, comandante
in seconda: «Può trattarsi di
fanghi che arrivano dalla zona
del lago. Comunque sia da
domani avvieremo verifiche
specifiche per avere il
riscontro esatto del tipo di
materiale».
Sarebbe interessante capire
cosa ne pensa Arpat, ente
preposto alle analisi sulle
acque di balneazione. Se la
primavera si annuncia così
non è un bel segno...(d.f.)

La draga Arturo al lavoro nell 'ottobre dello scorso anno
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