
ROMITI (COMITATO)

<f modificano
la variante Prg

perì C' '

sara' la fine»
1 LIVORNO

«Se la variante Prg sarà appro-
vata così com'è, si trasformerà
nella pietra tombale delle ripa-
razioni navali e dell'intero por-
to». Lo affermaAndreaRomiti,
portavoce del comitato che
presentala proposta di delibe-
ra popolare affinché nella va-
riante al Prg portuale siano tu-
telati i bacini di carenaggio.

«Abbiamo un bacino il mu-
ratura - chiosa Romiti - capa-
ce di accogliere le grandi navi,
le professionalità necessarie
per farlo lavorare, e un gruppo
industriale pronto a investire
nella sua riapertura». E aggiun-
ge: «La Darsena Europa funzio-
nerà solo se affiancata dalle ri-
parazioni, altrimenti sarà una
cattedrale nel deserto».

A giudizio di Romiti le atten-
zioni sui bacini, dopo le rassi-
curazioni della maggioranza
grillina in Comune, sono in re-
altà assenti nella variante. Da
qui la costituzione del comita-
to (composto da addetti ai la-
vori e da comuni cittadini) e la
delibera per proporre alcune
modifiche, in particolare all'ar-
ticolo 24 del Piano strutturale,
per tutelare il settore delle ripa-
razioni.

Il comitato sarà presente ve-
nerdì in via Grande, all'altezza
dell'angolo via del Giglio, con
un banchetto per pubblicizza-
re l'iniziativa. L'obiettivo è rac-
cogliere 500 firme per presen-
tare l'atto in Comune a marzo.

«L'altra sera-rivela Romiti -
mi ha chiamato il sindaco. Se-
condo lui stiamo sbagliando, e
non abbiamo capito che i gio-
chi sono fatti da 15 anni. Gli ho
espresso il nostro punto di vi-
sta, così ci ha invitato a parteci-
pare a una commissione consi-
liare».

Roberto Pardini, uno dei
portavoce dei riparatori nava-
li, ne ha per tutti: «Sulle ripara-
zioni - attacca - Gallanti ha ri-
baltato la sua idea iniziale. Le
incompatibilità con gli yacht
non esistono ma se l'è inventa-
te Poerio, mentre la vecchia
classe politica se n'è fregata
del futuro dei bacini. Speria-
mo che il Pd ora sposi la nostra
idea: Alberto Lenzi, uno dei
candidati alle primarie in casa
dem, sulle riparazioni la pensa
come noi». (g. c.)
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