
CAMP DARBY

La Regione dice sì al progetto
di potenziamento della base

La protesta dello scorso 2 giugno contro il potenziamento della base Usa

1 PISA

La giunta regionale dice sì al
progetto di potenziamento del-
la base di Camp Darby. Nei gior-
ni scorsi la Regione ha dato pa-
rere positivo al piano di costru-
zione di una rete ferroviaria per
il trasporto nell'installazione
militare di armi e munizioni, a
condizione che vengano acqui-
siti tutti i contributi, pareri, nul-
la osta e le autorizzazioni previ-
ste. Lo ha riferito in aula l'asses-
sore Cristina Grieco , leggendo
la risposta dell'assessore Vin-
cenzo Ceccarelli all'interroga-
zione presentata dal gruppo
Sì-Toscana a Sinistra. «L'inter-
vento - ha spiegato Grieco -
non prevede l'installazione di
nuovi insediamenti o apparati
militari di particolare importan -
za, ma insiste sulla logistica di
una base già esistente». Il piano
prevede un investimento di cir-
ca 45 milioni di dollari perla rea-
lizzazione di un tronco ferrovia-
rio che dalla stazione di Tombo-
lo arrivi nel cuore di Camp Dar-
by, due terminal e un ponte gire-
vole sul Canale dei Navicelli.
«L'obiettivo - dichiara Tomma-
so Fattori , capogruppo di Si-To-
scana a Sinistra - è quello di ac-
crescere il numero e la frequen-
za dei carichi di armi in arrivo e
in uscita dalla base verso i teatri
di guerra. E un'opera in contra-
sto con la Costituzione e con il
piano territoriale del parco di
San Rossore. Non si deve per-
mettere di investire per poten-
ziare questa base militare». L'o-
pera è stata considerata di inte-

resse strategico nazionale in
quanto finalizzata ad accresce-
re la sicurezza dei cittadini. La
realizzazione della rete ferrovia-
ria permetterebbe infatti di eli-
minare dalle strade il trasporto
di armi e munizioni. «Non pos-
siamo parlare del progetto di po-
tenziamento di Camp Darby co-
me determinante per l'aumen-
to dei conflitti nel mondo, so-
prattutto se pensiamo che il pia-
no è stato proposto dall'ammi-
nistrazione Obama. Un proget-
to che, se astratto da considera-
zioni ideologiche, andrebbe a
migliorare la sicurezza del terri-
torio», commenta il consigliere
regionale del Pd Andrea Piero-
ni auspicando la progressiva ri-
duzione della base e la conver-
sione ad uso civile dell'area.
«L'auspicio - conclude Pieroni-
è condiviso dalle amministra-
zioni locali: il consiglio comuna-
le di Pisa ha approvato un ordi-
ne del giorno in cui si richiama
alla necessità di un intervento
del governi italiano e americano
per comprendere le prospettive
della struttura e valutare una
possibile riconversione ad uso
civile dell'intera area. Sono in fa-
se avanzata le trattative per re-
stituire una porzione di territo-
rio non più funzionale alle attivi-
tà della base e in questo percor-
so assumiamo l'impegno a lavo-
rare in questa direzione, consa-
pevoli che gli enti territoriali
possono svolgere una funzione
di stimolo, ma che spetta ai go-
verni italiano e americano assu-
mere la decisione definitiva».
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