
IL PRIMO CITTADINO AL «MEDI» DEL LA COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO

«Le lobby sono molto pericolose:
allontanano i porti dalla vita»

IL PORTO non può essere «periferico» nel rap-
porto con Livorno, ma connesso alla storia, al suo
patrimonio, alla vita delle sue comunità. Attenti
perciò alle «lobby che negli anni hanno allontana-
to i porti dalla vita. Ci stiamo riappropriando del-
la funzione portuale, che è di contaminazione
commerciale e culturale».

A «MEDI, le città hanno un'anima», la conven-
tion internazionale delle città-porto promossa
dalla Comunità di Sant'Egidio alla Goldonetta, il
sindaco Filippo Nogarin si è confrontato con
Adolf Romagosa, direttore del porto di Barcello-
na, e Ioannis Panagiatopoulos, dell'Università di
Atene, per ripensare le coordinate con cui le città
mediterranee possono crescere nell'epoca della
globalizzazione: porto connesso alla città, svilup-

LA Tanta gente
al convegno alla Goldonetta

po turistico, valorizzazione del patrimonio stori-
co e delle comunità, misure per scongiurare la
«sindrome Venezia» che cancella l'identità. Sono
strade che rappresentano risposte allo scenario de-
lineato da Andrea Riccardi, fondatore di
Sant'Egidio, che aveva rilevato come «le città ven-
gono trasformate in periferie dalla globalizzazio-
ne e sono banalizzate le città-porto del Mediterra-
neo».

L'ESPERIENZA di grande sviluppo di Barcello-
na, rappresentata a Medì da Romagosa, suggeri-
sce strade di crescita e al tempo stesso di scongiu-
rare «la sindrome Venezia: si tratta di gestire il
turismo di massa senza perdere l'identità. L'am-
ministrazione deve scendere sempre dalla colon-
na della gestione per abbracciare i cittadini».

NELLA CITTÀ CATALANA che attrae 7 mi-
lioni di turisti l'anno, due dei quali solo dalle cro-
ciere, si evidenziano problemi di conflittualità e
povertà in zone prossime al porto e alcuni cittadi-
ni lamentano di sentirsi spossessati. Un fecondo
rapporto tra porto, scuole, imprese e università è
stato delineato da Ioannis Panagiotopoulos,
dell'Università di Atene, anche in rapporto all'im-
migrazione.

«LA FORMAZIONE crea cultura e ricchezza e
aiuta i Paesi di provenienza a riprendersi e dun-
que anche a fermare proprio l'emigrazione», men-
tre emerge una classe dirigente. «L'anima delle
città - ha osservato il vescovo di Livorno Simone
Giusti nel suo saluto a Medì - non sono le fibre
ottiche».

Michele Brancale
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