
Rossi chiama
a Viareggio
tutta la nautica
Entro mesi la Conferenza della cantìerìstíca
Caso Polo tic : il presidente frena
di Donatella Francesconi
1 VIAREGGIO

Il porto ed il suo sviluppo eco-
nomico ed urbanistico sono
stati gli elementi centrali della
visita del presidente della Re-
gione, Enrico Rossi. Che per la
Darsena viareggina - va ricor-
dato - ha un "chiodo fisso" da
sempre. Ed oggi annuncia: «Bi-
sogna lavorare sul porto ed or-
ganizzare la Conferenza regio-
nale del distretto cantieristi-
co». Che la Regione intende te-

nere a Viareggio, «nell'arco di
un paio di mesi al massimo».
Qualcosa di più e qualcosa di
meno, forse, di quella richiesta
avanzata all'amministrazione
Betti all'epoca (ottobre 2013)
in carica affinché sul tavolo
della Regione arrivasse un pro-
getto per il porto che Firenze
era pronta a finanziare. E qual-
cosa di meno, sicuramente, se
si pensa all'impegno elettorale
(maggio 2015) per un accordo
di programma per il porto via-
reggino. Il quale, da una parte

ha creduto di poter dormire
sugli allori, ma dall'altra ha
sempre fatto muro ad ingeren-
ze esterne, perché «credeva-
mo fosse casa nostra», per dir-
la con le parole di un ammini-
stratore delegato di un grande
cantiere, sentito a verbale dai
carabinieri.

Ma Rossi sul porto comun-
que punta. Immaginandolo la
vetrina della cantieristica re-
gionale, pronto ad affrontare
«tutti gli aspetti, anche quelli
che da tempo va ponendo la
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Fiom-Cgil sulla sicurezza del
lavoro». E la "palla" che il presi-
dente della Regione rilancia al
sindacato, incontrato ieri mat-
tina sulla vicenda del fraziona-
mento di Polo Nautico. Oggi
che il no decretato dall'Autori-
tà portuale dopo il voto nel Co-
mitato (dove siedono Comu-
ne, Provincia e Regione) viene
rimesso in discussione dal sì di
Comune e Provincia alla do-
manda presentata dall'im-
prenditore Giuseppe Balduc-
ci, Rossi tira il freno a mano:

«Mi hanno esposto il proble-
ma e mene farò carico - spiega
Rossi nell'incontro con gli or-
gani di informazione che ha
chiuso la due giorni viareggina
-. Valuterò con il Comune e
con l'Autorità portuale».

La posizione dell'ammini-
strazione Del Ghingaro è chia-
ra nelle parole pronunciate
dallo stesso sindaco: «Il Porto
di Viareggio non può restare
così com'è. Per quanto riguar-
da il frazionamento di Polo
nautico nel gennaio 2015

Una Regione sempre più legata aí terrítorí

«oggi è più che mai necessario stare sul territori», Spiega Enrico
Rossi nel eoneludere la Visita aviti Viareggio non Senza annunciarne
una specifica per il resto della Versilia. «Queste visite - continua il
presidente Rossi - sono concertate coni sindaci e servono prima di
tutto a far sentire la vicinanza della Fteg;ione al comuni e ai loro
cittadini. Ria servono anche a definire e selezionare alcuni dei temi
sui quali la Fteglone può impegnarsi. É questo il mlo stile di governo
che caratterizzerà questa legislatura: rimanere legati ai
territori».

(quando l 'Authority ha decre-
tato il no, ndr) c'era un com-
missario prefettizio che ha de-
ciso di non decidere e ha dele-
gato la successiva amministra-
zione comunale a decidere. Ed
ora l'amministrazione in cari-
ca decide».

Un anno fa la decisione di
mantenere unica la concessio-
ne della azienda consortile na-
ta dalle ceneri dei fallimento
Sec fu presa con la motivazio-
ne che si trattava della scelta
che meglio avrebbe tutelato il
pubblico interesse. Nel giro di
dodici mesi, sembra di capire,
l'interesse pubblico sarebbe
così radicalmente mutato al
punto da tornare indietro su
un atto sottoposto al voto di
tutti gli Enti che del Comitato
portuale fanno parte. «Biso-
gna fare in modo che i cantieri
non emigrino», ha dichiarato il
sindaco seduto a fianco del
presidente dell Regione . «Biso-
gna fare in modo - sono le pa-
role di Rossi - «di esaminare
tutte le questioni che riguarda-
no il comparto della nautica
ed il suo assetto, compresa
quella della sicurezza sul lavo-
ro».

I tempi - aveva dichiarato
Balducci al "Tirreno" - sono
strettissimi a causa delle rispo-
ste che l'imprenditore deve da-
re ad un armatore . L'Autorità
portuale ha richiesto alcune in-
tegrazioni alla domanda pre-
sentata e la "partita ", dopo la
visita di Rossi , sembra di nuo-
vo tutta aperta.
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Barche ormeggiate nelle darsene viareggine (foto d 'archivio). A lato, da sinistra: Rossi, Morelli e Del Ghingaro
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