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Tossi: sui porto freniamo d '^
la

occhio i ta loempi
II governatore torna a mettere al centro la Darsena Europa come l'opportunità-chiave per far uscire Livorno dal tunnel

di Mauro Donateo
1 LIVORNO

«L'amministrazione penta-
stellata di Livorno è messa al-
la prova di fronte a una grossa
responsabilità : sulla variante
per il Prg del porto si sono pre-
si l'impegno di finire i lavori
nei tempi stabiliti , quindi noi
ci affidiamo a quel cronopro-
gramma che ci hanno dato».
All'incontro Pd di scena al
centro congresso delle Coral-
laie il presidente della Regio-
ne Enrico Rossi torna a insi-
stere su Accordo per Livorno
(al tavolo del governo) e so-
prattutto sulla Darsena Euro-
pa.

E l'accenno al cronopro-
gramma non è semplicemen-
te un rimettersi all'agenda al-
trui: fa capire chiaramente
che tiene i riflettori puntati su
Palazzo Civico perché al ri-
spetto dei tempi da parte
dell'amministrazione livorne-
se lui ritiene legato il varo del
Prg e la possibilità di concre-
tizzare la Darsena Europa co-
pre nuova (l'ultima?) opportu-
nità di sviluppo per la nostra
città in crisi.

Qualcosa di più di un sem-
plice saluto , dunque, è stato
l'intervento del governatore
Rossi di fronte alla platea
dell'assemblea territoriale del
Pd livornese . Oltre a lui c'era
anche l 'assessore regionale
Gianfranco Simoncini.

Nella visione di Rossi l'Ac-
cordo per rilanciare Livorno e
l'impegno per la Darsena Eu-
ropa si intrecciano : l'accento
è sull'importanza del porto di
Livorno in Toscana, ma an-
che sul fatto che bisogna «ri-
lanciare anche l'industria» e,
detto per inciso , lo sviluppo
del porto labronico è il moto-
re che può dare sprint
all'export toscano in virtù di
una maggiore competitività
sul fronte della logistica. E qui
casca l 'altra parte del discorso
di Rossi, anch ' essa già fatta in
altre sedi : facciamo l 'impossi-
bile per ammodernare le in-
frastrutture ma c'è anche da
migliorare la produttività del-
lo scalo («la produttività non è
un valore di destra, lo è l'assi-
stenzialismo»).

Rossi ha confermato «l'im-
pegno della Regione con i re-
lativi finanziamenti»: ovvero i
170 milioni per la Darsena Eu-

II presidente della Regione Enrico Rossi

ropa, i 9 milioni per lo scaval-
co ferroviario e i 10 milioni
perle imprese che decideran-
no di insediarsi sul territorio
nel 2015 e 2016. «Tutto questo
- afferma il governatore - per-
ché occorre aiutare Livorno a
uscire dalla crisi». E se adesso
è l'amministrazione M5S ad
avere la responsabilità di «fa-
re scelte utili alla città», nella

riunione del suo partito il pre-
sidente della Regione ha volu-
to mettere in evidenza «il ruo-
lo fondamentale che ha avuto
il Partito Democratico».

Sulla stessa linea d'onda an -
che l'assessore Simoncini: ri-
corda l'incontro avuto nei
giorni scorsi a Roma con il vi-
ceministro De Vincenti e con
il sottosegretario Lotti: «Ades-

so abbiamo la garanzia che
anche il governo darà il suo
contributo, sia perla Darsena
Europa, ritenuta una priorità
nazionale, ma anche per la
reindustrializzazione della cit-
tà».

Il prossimo appuntamento,
adesso, è per il 12 marzo:
«Speriamo di chiudere l'accor-
do per quella data, dove do-
vremmo sapere anche quan-
to investirà il governo negli
impegni presi». «Ovviamente
- aggiunge l'assessore regio-
nale con una stoccata - gli ac-
cordi saltano se il consiglio co-
munale non farà il suo dove-
re, ovvero approvare la varian-
te». Poi riprende: «Ma noi stia-
mo alle loro parole, e hanno
fatto una promessa. In fondo
non ho sentito dire a Nogarin
"non ci stiamo" quando sia-
mo andati a Roma».

Anche il leader regionale
Dario Parrini, durante il suo
intervento, ha fatto riferimen-
to alla Darsena Europa, richia-
mando la giunta «a fare il suo
dovere visto che ci sono inve-
stimenti notevoli anche da
parte dello Stato: non accetta-
re questi interventi rientra in
quell' "area vasta" delle politi-
che sbagliate».
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