
IL PD ATTACCA A TESTA BASSA IL PRIMO CITTADINO E LA MAGGIORANZA
m

* di«/ potere»

«ORMAI è chiaro: il sindaco No-
garin usa il piano regolatore del
porto per contrattare i posti di po-
tere». Marco Ruggeri, capogrup-
po del Pd in consiglio comunale,
ieri mattina in conferenza stampa
ha attaccato duramente il primo
cittadino di Livorno. Attacco a te-
sta bassa, senza esclusione di col-
pi a nome del gruppo consiliare,
alla presenza del segretario territo-
riale Lorenzo Bacci. «Gli accordi
a latere di cui parla Nogarin (ab-

stato tenero: «Nogarin è in peren-
ne campagna elettorale. Il proble-
ma è che il ritardo sul piano rego-
latore del porto mette in discussio-
ne anche l'accordo di program-
ma. Questa è una cosa molto gra-

governo nazionale. E da parte no-
stra c'è ampia fiducia al lavoro del
presidente della Regione Enrico
Rossi». In ballo poi mette anche
tutti gli investimenti «che ci so-
no, sicuri. Tutto questo non può
essere messo in discussione».

battere il ponte di Santa Trinita e
sistmare i fossi oltre all'impegno
a rivedere il rapporto porto/città,
ndr)sono stati tutti concessi - con-
tinua Ruggeri - ecco che sta facen-
do solo giochetti». Poi ha anticipa-
to la visita del sindaco a Firenze
di ieri pomeriggio: «Verrà insie-
me a Nicoletta Batini - prosegue
Ruggeri - il punto è la contratta-
zione della presidenza dell'autori-
tà Portuale. Tira la corda perchè
vuol decidere che deve comanda-
re in porto».

IL CAPOGRUPPO affonda: «Il
Pd non ha mai fatto disastri come
questo, in appena otto mesi. Alme-
no abbiamo un altro stile nel fare
pasticci. Anche il Movimento 5
Stelle è impegnato nella campa-
gna per le regionali, io no. La mia
campagna invece è per mandare a
casa Nogarin il più presto possibi-
le». E chiude: «E' una vergogna as-
sistere a questo teatrino che fa il
male della città». Anche il sinda-
co di Colle Lorenzo Bacci non è

«E ver o noso assistere
a questo teatrino
che dannegg ia la città»

ve. Se il sindaco non è il primo a
credere in questo accordo, è chia-
ro che non incasseremo il massi-
mo». Il segretario del Pd Bacci ri-
chiama al senso di responsabilità:
«Abbiamo addosso gli occhi del

IL PD dunque spinge per mette-
re nell'angolo il primo cittadino e
non risparmierà alcun attacco alla
maggioranza pentastellata - «che
sul piano regolatore è divisa» rin-
cara Ruggeri - in occasione del
prossimo consiglio comunale fis-
sato per venerdì prossimo. «Poi
chiuderemo anche con Aamps -
chiosa il capogruppo del Pd - sul-
la partecipata abbiamo molto da
dire».
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