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“Bloccare i porti”

“Chiediamo una moratoria sulle
autorizzazioni di nuovi porti e
l’apertura di un confronto con le
comunità locali sul futuro della
costa laziale”. Claudio Pelagallo,
responsabile del litorale per Sini-
stra ecologia e libertà, rilancia il
dibattito sulla situazione costiera
e ricorda come: “Ci sono 45 nuo-
vi permessi pronti per porti e ap-
prodi turistici sparsi su tutto il li-
torale laziale. Opere spesso inu-
tili che rischiano di aggravare il
già precario equilibrio della co-
sta, aumentando l’effetto erosivo
lungo tutto il litorale laziale”. Da
Fiumicino a Formia, da Anzio a
Rio Martino, oltre al Circeo e
Sperlonga, e ancora “aggiusta-
menti” a nord e sud di Roma.
L’esponente ambientalista di Net-
tuno non ha dubbi: “La realizza-
zione di nuovi porti turistici è di-
ventato il modo subdolo per ur-
banizzare la costa, aggirando pia-
ni urbanistici e derogando alle
norme paesistiche, come recen-
temente previsto dal nuovo piano
casa regionale. Stiamo parlando
di un affare da centinaia di milio-
ni di euro che ruota intorno alla
costruzione di una miriade di po-
sti barca spesso inutili e con re-
lativo incremento di strade, svin-
coli, centri servizi, cantieri e par-
cheggi”. Una bocciatura su tutta
la linea, insomma, mentre sempre
Pelagallo ricorda come: “I comu-
ni del litorale laziale fanno a ga-
ra per avere il loro porto, e chi già
ce l’ha vuole raddoppiarlo o tri-
plicarlo”. Siamo ormai a “Un por-
to ogni 5 chilometri e se i Comu-
ni sono vicini tra loro, un porto
vicino all’altro. I sindaci cercano

che siamo di fronte a un vero e
proprio “assalto alla costa” che
“non rappresenta certo un model-
lo di sviluppo sostenibile del ter-
ritorio, quello rivolto al futuro e
alle nuove generazioni”. L’alter-
nativa? “Scommettere su un tu-
rismo di qualità e sulla valoriz-
zazione del bene comune delle
coste equilibrato e sostenibile”.

di accaparrarsi le risorse pubbli-
che necessarie e quando queste
non bastano, ricorrono a capitali
privati dietro i quali spesso si ce-
lano poteri criminali e mafiosi”.
Sempre l’esponente di Sel ricorda
come “dal punto di vista stretta-
mente ambientale  l’effetto erosi-
vo delle opere a mare, di solito
negato dagli studi di progettazio-

ne, rischia di far pagare due volte
i cittadini della nostra regione:
prima con sperpero di denaro
pubblico per finanziare le infra-
strutture, poi con ingenti risorse
stanziate ogni anno per le opere
di ripascimento delle spiagge ero-
se proprio dalle politiche dissen-
nate di cementificazione della co-
sta”. Per questo Pelagallo afferma

Il progetto del porto di Fiumicino... ... e quello di Formia

La proposta di Claudio Pelagallo (Sel) per una moratoria: “Apriamo un confronto sul futuro della costa”. I
rischi dei capitali privati “dietro i quali si celano spesso interessi mafiosi” Su cosa scommetere? “Su un
turismo di qualità e sulla valorizzazione del bene comune delle coste equilibrato e sostenibile”.

Una moratoria oggi per mandare
in archivio, forse, gli atti di ieri.
Pelagallo lancia un appello, fa
una proposta sulla quale si può
essere d’accordo o meno. E’ un
argomento che spetta alla politi-
ca. Gli atti compiuti durante l’am-
ministrazione guidata in Regione
prima da Piero Marrazzo e poi da
Esterino Montino (che nessuno,
ricordiamolo, aveva eletto) dico-
no però ben altro. In quella giun-
ta Sel era parte integrante e du-
rante i cinque anni del centro si-
nistra ci sono tre opere portuali
che hanno avuto il via libera. Per
Fiumicino, presenti alla delibera
di giunta anche gli assessori di Sel
Zaratti e Nieri, è stato votato
l’accordo di programma che con-
sente la realizzazione del porto
in deroga al piano regolatore e
senza i servizi di collegamento.
Non solo, prevede la realizzazio-

ne di appartamenti da
parte del privato che  ha
iniziato a costruire il
porto. Per Formia la Re-
gione che negava ad
Anzio in modo prete-
stuoso il parere favore-
vole ha dato il via libera
al porto privato del
gruppo dell’assessore –
in carica quando è stato
detto sì – Raffaele Ra-
nucci, oggi senatore del
Pd. Il progetto è nella
fase definitiva. Da non
dimenticare, infine, il
via libera al porto cana-
le di Rio Martino a La-
tina, per il quale sono
iniziati di recente i lavo-
ri che prevedono due
“bracci” che dalla terra-
ferma entrano in mare
per 40 metri. 

I CINQUE ANNI DI GOVERNO

Ma il centro-sinistra ha detto sì
a tutti, escludendo solo Anzio

Claudio Pelagallo
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Dall’accordo al piano di vendita
quante occasioni mancate

La concessione ormai pronta – si
veda altro servizio in questa stessa
pagina – e attesa come il momento
di svolta nella comunicazione ri-
spetto al porto di Anzio. Il sindaco
Luciano Bruschini, infatti, ama ri-
petere che preferisce mantenere un
“profilo basso” sulla vicenda porto.
Almeno fino a quando arriverà
l’agognata concessione demaniale.
Intanto da ormai un anno a questa
parte sono diverse le occasioni
mancate per comunicare nel modo
migliore le vicende del porto di An-
zio. Siamo o non nell’epoca della
comunicazione globale? E’ o meno,
il nuovo porto, l’opera considerata
principale per il futuro della città?
Bene, tacere rientrerà pure nella
strategia del sindaco – il quale teme
colpi bassi e finché non avrà tutti i
pezzi a posto ha deciso così – ma
ora che l’operazione di vendita dei
posti è partita si può ragionare sulla
mancata comunicazione ovvero
sullo scarso richiamo del porto di
Anzio da parte di possibili investi-
tori. A ottobre dello scorso anno,
salone nautico di Genova, con lo

teressi pubblici, se opportunamente
regolati, in una visione di tutela del
bene comune possono essere perse-
guiti nel migliore dei modi attraver-
so il ricorso a modelli di ammini-
strazione indiretta che consentono
in via primaria di perseguire la va-
lorizzazione di una vasta area de-
maniale”. Da Comune e società so-
lo silenzi, anzi una replica del sin-

daco all’opposizione
dopo che da queste
colonne era uscita la
notizia. Un esempio
del genere, però, me-
ritava ben altro palco-
scenico. Così come
l’approvazione del
piano finanziario del-
la società nel quale –
in modo azzardato –
si dava l’avvio dei la-
vori nel 2011. Nessu-
na nota ufficiale, anzi
la preoccupazione di
sapere chi ce lo aves-
se fornito. Idem per
l’avvio del piano di
vendita dei posti bar-
ca, con una conferen-
za solo locale o per
l’atto d’obbligo tra

Comune e Capo d’Anzio o, ancora,
per il progetto finanziato dall’Unio-
ne europea nell’ambito del Life. Un
anno di occasioni perse, vedremo
dopo la concessione. 

Tutte le tappe che hanno
portato all’agognata conces-
sione demaniale. Ma da un
anno sono molte le occa-
sioni mancate per comuni-
care al meglio tutte le vi-
cende del porto di Anzio.

stand di Italia navigando che ospi-
tava il progetto della “Capo d’An-
zio”, nessuno ha pensato a una cosa
banale. Vale a dire un brindisi alla
firma dell’accordo di programma
tra Regione e Comune che si cele-
brava ad Anzio. Un passaggio bu-
rocratico atteso da tempo e fonda-
mentale, solo che nel più importan-

te salone nautico,
con i giornalisti
del settore pre-
senti e potenziali
clienti in giro a nessuno è venuto in
mente di invitarli a brindare al-
l’evento. Accordo di programma
che secondo la Corte dei conti “co-
stituisce un esempio di come gli in-

La conferenza per l’assegnazione dei posti barca

Sarà firmata all’inizio di settembre
la concessione demaniale alla Ca-
po d’Anzio per la realizzazione del
nuovo porto. L’atto è pronto e ol-
tre agli impedimenti politici ne so-
no sorti anche alcuni burocratici.
I primi riguardano le nomine nella
Capo d’Anzio. Confermato Luigi
D’Arpino alla presidenza, sono tre
i consiglieri e non più cinque a
rappresentare il Comune. Resta
Giuseppe Ranucci, mentre fra
Mauro Fantozzi ed Eugenio Rug-
giero non è ancora noto chi la
spunterà per il terzo rappresentan-
te.  Sicuramente escluso, invece,
Renato Costa. Ma se manca per il
Comune solo il nome di area Pdl
(con forti dissidi interni), Italia na-
vigando prima dell’inizio di set-
tembre non farà conoscere i suoi

due rappresentanti fra i quali l’am-
ministratore delegato. Risultato?
Al problema politico si innesta
quello tecnico-burocratico. Attual-
mente, infatti, il consiglio d’ammi-
nistrazione è in proroga e se arriva
la concessione a firmare l’atto non
solo deve esserci il rappresentante
della Regione (che è in ferie) ma
anche quello della Capo d’Anzio
nel pieno dei suoi poteri. Oggi, in-
fatti, D’Arpino può compiere solo
atti di ordinaria amministrazione
e firmare in qualità di presidente
e concessionario non rientra fra i
suoi compiti. Un paio di settimane
e tutto dovrebbe essere risolto:
sciolto il nodo del nome Pdl e di
quelli di Italia navigando si forma-
lizza il consiglio e arriva la con-
cessione.

CAPO D’ANZIO

Nomi confermati,
altri  “riservati”

Pennelli a difesa 
della costa, rischio beffa
I lavori dei “pennelli” a difesa della costa – osteggiati dalle
associazioni ambientaliste – riprenderanno dopo l’estate ma
c’è il rischio di una clamorosa beffa. 
Quella che le opere si fermino al solo primo tratto, quello
all’altezza del Tortuga. 
Il resto? In bilico, da Sole e Luna fino a Rivazzurra ovvero
i resti della villa imperiale. 
Un intero tratto di costa alle prese con le mareggiate anche
estive e dove la spiaggia non c’è praticamente più. Ma non
è questo il punto, perché la spiaggia è andata e venuta nel
corso dei decenni, come dimostrano immagini storiche, ma
ormai il rischio maggiore è per le cosiddette “pendiche”. 
I crolli sono dietro l’angolo nelle pareti, il rischio idrogeo-
logico è stato aumentato, giova ricordare che su quel tratto
insiste l’Ardeatina. 
Piacciano o meno, quindi, i “pennelli” servono a preservare
la costa e per questo la prima parte dell’opera sarà comple-
tata. 
Il resto? Ecco la beffa: i soldi ci sono, ma la gara non è stata
ancora avviata per il secondo lotto, quello fino ad Anzio Co-
lonia per intenderci, mentre il terzo addirittura non sarebbe
nemmeno finanziato. Sarà bene che al rientro dalle ferie
venga immediatamente affrontato il problema. 
Quei “pennelli” non saranno belli ma sono necessari, lascia-
re l’opera a un terzo sarebbe folle.

Luciano Bruschini
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