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IL VICESEGRETARIO DEL PD TOSCANO, ANTONIO
MAZZEO: «REAZIONE SCOMPOSTA E OFFENSIVA CHE
GIUDICO INCOMPRENSIBILE DAL MOMENTO DI TRATTA
DI UN INCARICO A SERVIZIO DELLA COSA PUBBLICA»
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t,arco, il presidente va via e accusa
di RENZO CASTELLI

«IL MANCATO rinnovo alla pre-
sidenza dell'Ente Parco è stata de-
terminata dalle decisioni dell'esta-
blishment regionale renziano che
evidentemente ha voluto farmi pa-
gare la mia posizione nelle vicende
politiche viareggine». Chi parla è
Fabrizio Manfredi al quale il presi-
dente della Regione, Enrico Rossi,
non ha reiterato l'incarico di presi-
dente dell'Ente Parco preferendo-
gli Gianni Maffei Cardellini. Era
un nome che si faceva da tempo in
alternativa allo stesso Manfredi per
restare nell'ambito dell'alternanza
con Pisa in due mandati consecuti-
vi. Ma al secondo giro si cambia e
Manfredi c'è rimasto molto male.
Anche perché ritiene di aver svol-
to, in questi primi quattro anni, il
suo compito con impegno e sacrifi-
cio (anche economico: per i primi
tre anni non gli è stata riconosciuta
alcuna indennità di carica).

«LE responsabilità di questa esclu-
sione - è ancora Manfredi che par-
la - sono di ordine politico-partiti-
co. E' stata una vendetta nei miei
confronti: colpirne uno per educar-
ne cento». Educarli all'obbedienza,

Tutto preparato con cura
da Giuseppe Dati, Dario
Parrini e, naturalmente,
Antonio Mazzeo

s'intende. Manfredi esprime più
volte la sua amarezza («Parlo per di-
fendere la mia dignità e il lavoro
svolto in questi anni»). Gli chiedia-
mo se da Firenze abbia ricevuto un
cenno di spiegazione per questa
scelta. «Nessuno si è fatto vivo, ho
saputo del mancato rinnovo del
mandato dai giornali. Credo che
tutto sia stato preparato con cura e
da tempo da alcuni personaggi di
area renziana che non ho difficoltà
a individuare in Giuseppe Dati, Da-
rio Panini oltre, naturalmente, ad
Antonio Mazzeo. Non penso peral-
tro che nessuno dei nominati abbia
specifiche conoscenze dei proble-
mi di questo parco né dei parchi in
generale. Temo anzi che la tecno-

SFOGA II presidente uscente del Parco, Fabrizio Manfredi : in questi
anni ha lavorato per far uscire Parea protetta dall'immobilismo

• •

crazia che ora comanda in Regione
si appresti sempre più a ignorare le
esigenze delle aree protette e dei
parchi, tagliando i finanziamenti
in maniera massiccia». E' un Man-
fredi a tutto campo quello che cer-
ca di capire, e di spiegare, i motivi
del suo defenestramento. «Ho in-
viato in regione una relazione sulle
priorità del parco ma senza riceve-
re un cenno di risposta. Ho cercato
più volte di rivolgermi all'assessore
competente, Federica Fratoni, ma
non ha mai risposto né alle telefo-
nate, né alle mail né alle lettere.
Una sfinge. Purtroppo in questa vi-
cenda anche l'assemblea della Co-
munità del Parco mi sembra si sia
mossa soltanto come passacarte». Il
presidente che verrà, Gianni Maf-
fei Cardellini, ha 61 anni, è architet-
to, è stato per otto anni assessore
all'urbanistica di Camaiore, viene
indicato come `renziano'. Parteci-
pò con Pier Luigi Cervellati alla ste-
sura del primo Piano del Parco. Co-
nosce bene Manfredi perché furo-
no già insieme nei "Giovani comu-
nisti della Versilia". Ieri gli ha tele-
fonato, gli ha anche chiesto un in-
contro, ma la ferita è ben più ampia
e bruciante per essere sanata con
questi gesti di bon ton. In serata la
reazione di Mazzeo che parla di
«reazione scomposta e offensiva
che giudico incomprensibile dal
momento che si parla di un incari-
co al servizio della cosa pubblica».
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