
Traforo della Foce piace a Fll
rye l'intesa fra Provincia e Comuni

progetto di Franco Fe (93 i) potrebbe diventare realtà
di STEFANO GUIDONI

TRAFORO lungo oltre mez-
zo secolo che nel prossimo futuro
potrebbe vedere la luce. E' il pro-
getto sognato da Franco Ferrari
sullo studio di fattibilità che vor-
rebbe avvicinare non solo fisica-
mente ma anche culturalmente
massesi e carraresi. Definito
dall'ingegnere spezzino, 93enne,
«traforo dell'amicizia», il sogno del-
la galleria della Foce potrebbe di-
ventare realtà, come annuncia lo
stesso Ferrari. Il progetto risale ai
primi del Novecento, quando fu
proposta la realizzazione di una
tramvia che, attraverso il traforo
della Foce, unisse le due città apua-
ne di costa; nel 1957 fu seguita dal-
la decisione della Provincia di co-
struire il traforo, conferendo l'inca-
rico per il progetto esecutivo a Fer-
rari e al collega Alberto De Negri.
Realizzazione mai andata in porto.
Fino a giungere al 2010 quando il
«Centro Studi Alcide De Gasperi»
di Massa, a cui Ferrari ha donato il
progetto, ha promosso un conve-
gno per verificare la possibilità di
realizzare l'opera.
Il nuovo studio di fattibilità, che il
Centro De Gasperi ha consegnato
ai sindaci di Carrara e Massa, pre-
vede un traforo di 1 chilometro e
210 metri inserito nel nuovo tron-
co stradale di 2 chilometri e 740
metri. «I vantaggi socio economici
per la collettività sono evidenti -
sostiene Ferrari - e il contenimen-
to dei costi per la realizzazione
dell'opera pubblica anche». Dopo
la l'interesse dimostrato dal sinda-
co di Carrara Angelo Zubbani, il
progetto è stato mostrato anche al
vice sindaco di Massa Uilian Berti
che «pur apprezzandolo - spiegano

dal Centro De Gasperi - lo conside-
ra un po' troppo utopistico».
Grazie all'interessamento del con-
sigliere regionale massese Giaco-
mo Bugliani, i promotori sono sta-
ti ricevuti anche in Regione Tosca-
na da segreteria e tecnici dell'asses-
sorato alle infrastrutture, per com-
prendere l'iter da seguire e sperare
nella realizzazione dell'opera. «Si è
trattato di un incontro costruttivo
- riferiscono - dove abbiamo capi-
to che il primo passo consiste in
un atto programmatico da parte
dei Comuni coinvolti».
Bugliani si è fatto anche promoto-
re di un incontro in Provincia con
Ugo Malatesta, facente funzione di
presidente, i sindaci di Massa e
Carrara, Gino Chinca ex ammini-
stratore fivizzanese, l'ingegnere
Ferrari e i membri del Centro De
Gasperi Giuseppe Mandorli, Lu-
ciano Faenzi, Giorgio Giromella,

Giuliano Persiani e l'ex senatore
Alcide Angeloni. Illustrati e spiega-
ti i vantaggi che l'arteria stradale
definita «cordone ombelicale» frut-
terebbe alle comunità massese e
carrarese sotto i profili stradale, so-
ciale, culturale e sanitario, «gli am-
ministratori - annunciano ora i
promotori - si sono dati appunta-
mento a fine estate per vagliare un
protocollo d'intesa tra Provincia e
Comuni».
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