
TO: «UNA PARTITA IMPORTANTE PER LIVORNO»

il
®

di«ura 9 debolezza»

«IL RE NUDO». Con questa
metafora Andrea Raspanti (nella
foto) capogruppo di Buongiorno
Livorno descrive la condizione
del sindaco Filippo Nogarin in
rapporto alla sua maggioranza 5
Stelle che è arrivata al voto sulla
variante anticipatrice per il piano
regolatore del porto in ordine
sparso in consiglio comunale ve-
nerdì 13 marzo . Sottolinea infat-
ti: «La decisione di delegare alle
opposizioni la responsabilità di
approvare un atto così importan-
te per il futuro della città abdican-
do di fatto al ruolo di governo è
un segnale di debolezza che preoc-
cupa». Insomma per Buongiorno
Livorno «in tempi di tempesta
chi è al timone della città non può
contare su un equipaggio affiata-
to» tra «grillini che si sono astenu-
ti e quelli che addirittura hanno
votato contro come il nuovo capo-
gruppo Giuseppe Grillotti».
«Chiediamo - è la richiesta di
Buongiorno Livorno - così una
verifica sulla tenuta della maggio-
ranza nonostante i proclami pub-
blici di unità perché ogni volta

che è in ballo una decisione di go-
verno cruciale per la città la mag-
gioranza 5 Stelle scricchiola». Ed
il riferimento è ad un 'altra vicen-
da bel lungi dal dirsi conclusa: il
caso Aamps.

«ANCHE la questione Aamps
mette in bilico i rapporti tra sinda-
co e maggioranza . Basti ricordare
che 1'11 febbraio il gruppo 5 Stel-
le si oppose alla mozione delle op-
posizioni che chiedevano le dimis-
sioni dell'amministratore unico
Marco Di Gennaro e che, nean-
che un mese dopo , il sindaco l'ha
sollevato dal suo incarico di fatto
contro il parere dei suoi consiglie-

ri». E «anche la vertenza dei lavo-
ratori Cooplat aveva creato tensio-
ni nella maggioranza. Così come
l'aumento della pressione fiscale
inserito nel bilancio di previsione
2015». Grande soddisfazione per
l'approvazione della variante anti-
cipatrice da parte di Elisa Amato
Forza Italia: «Con tale approvazio-
ne siamo stati noi a dimostrare un
alto senso di responsabilità nei
confronti della città tutta.I Grilli-
ni, che hanno vinto le elezioni, so-
no al governo e dovrebbero essere
loro a indicare i percorsi per rilan-
ciare l'economia cittadina, pro-
prio quando è in discussione l'at-
to più importante dell'intero
quinquennio fuggono davanti al-
le loro responsabilità mettendo in
mano a noi dell'opposizione l'ap-
provazione lavandosene le mani
senza tenere conto che si stava gio-
cando una partita importante: il
futuro della nostra città,il futuro
del nostro porto. Ci dispiace,inol-
tre, che nessuno abbia voluto tene-
re in considerazione i Bacini di ca-
renaggio che con la loro riapertu-
ra aumenterebbero le potenzialità
della città».
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