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«Yu cne stupe spiagge
isona scavare nei nia

Marco Moscipropone una
- PIOMBINO -

«INTERROMPERE gli scavi e
tirare fuori le meraviglie archeolo-
giche dai magazzini». Marco Mo-
sci, Sinistra per Piombino, inter-
viene sulla questione dell'erosio-
ne di Baratti, lanciando proposte
e invocando interventi. «In questi
giorni tutti i politici del Partito
democratico, di qualunque cor-
rente, si sono espressi riguardo gli
scavi a Baratti e la gestione della
Costa Est. Se mi si permette di
portare qualcosa al dibattito vor-
rei evidenziare che la tutela della
spiaggia come fonte di reddito e
di lavoro sia fortemente da tutela-

t ® valorizzazione dei repeili
mai a brandelli, sulla spiaggia sot-
to la chiesina a Baratti, stanno
purtroppo facendo il giro del web,
fotografati anche dai turisti di Pa-
squa. I «geotubi» tra l'altro hanno
avuto un costo non indifferente,
si va ben oltre i centomila euro.
Poi Marco Mosci nel suo interven-
to ricorda inoltre i rapporti con la
Soprintendenza.

«CI SIAMO inoltre soffermati
spesso su una discussione sterile
con la Soprintendenza sul modo
di fare gli scavi. La Soprintenden-
za dovrebbe cercare di tutelare tut-
to ciò che ci appartiene, sia esso

«Sono oltre d ieci anni
che si parla d i salva ar are
la nostra costa»

un reperto archeologico, sia esso
un tratto di mare peculiare come
Baratti. Se dovessi parlare con la
Soprintendenza chiederei di inter-
rompere gli scavi a Baratti ed ini-
ziare a scavare negli archivi per ti-

re - sottolinea Mosci - in questi
anni sulla Costa Est e su Baratti
sono state fatte decine di studi la
cui utilità si è fermata nei cassetti
delle amministrazioni e nei conti
correnti degli studiosi.

SONO ORMAI oltre dieci anni
che si parla di salvaguardare la no-
stra costa, ma, mentre a Follonica
i lavori sono stati fatti a mare e le
spiagge tutelate, noi ci siamo limi-
tati a transennare la duna in Co-
sta Est e a creare una discarica di
sacconi a Baratti. Non siamo mai
riusciti a trovare una soluzione a
mare, dove cioè lavora l'erosione,
in nessuna delle nostre spiagge».
E le foto dei sacconi strappati, or-

rare fuori ed esporre ciò che è già
stato portato alla luce, invece di la-
sciarlo chiuso nei magazzini. Vor-
rei che l'amministrazione facesse
davvero qualcosa a mare per risol-
vere i problemi, magari anche sba-
gliando, ma che lo facesse». la pro-
posta di interrompere gli scavi
era stata lanciata dai renziani di
Cambiaverso, da più parti però si
era messo in evidenza come le atti-
vità archeologiche non sono per
forza in contrasto con la tutela del-
la costa, ma possono procedere di
pari passo.

Si pub tare
ma con giudizio
PER Baratti serve equilibrio:
il golfo è bellissimo e si
possono fare scavi , piccoli
interventi a difesa della
costa , piantumazioni,
parchegg i , sentieri , ma tutto
con molta attenzione e con
grande rispetto

«SE DOVESSI PARLARE CON LA SOPRINTENDENZA
CHIEDEREI DI INTERROMPERE GLI SCAVI A BARATTI ED
INIZIARE A SCAVARE NEGLI ARCHIVI PER TIRARE FUORI
Ciò CHE É GIÀ STATO PORTATO ALLA LUCE»
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L 1 Lo scavo di una tomba priprio a ridosso della spiaggia . Nella foto piccola il consigliere Marco Mosci
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