
«Non s o governare»
Buongiorno Livorno attacca il M5S e il sindaco: il voto segna una crisi politica

di Mauro Donateo
1 LIVORNO

Approvata la variante anticipa-
trice, Buongiorno Livorno par-
te all'attacco e nel mirino c'è il
Movimento 5 Stelle, accusato
di non essere in grado di gover-
nare: «Astenersi di fronte a una
scelta così importante per la
città -afferma Andrea Raspan-
ti- significa non avere il senso
della responsabilità. Noi -ri-
prende il capogruppo di BL-
abbiamo dimostrato di averlo,
pur essendo critici su diversi
punti del prg portuale».

«Nel M5S - aggiunge Marco
Bruciati- sanno fare solo oppo-
sizione, nelle questioni impor-
tanti si tirano indietro».

Non mancano anche le accu-
se a Enrico Rossi, «che si coni-
porta in modo arrogante» e
«usa il caso Livorno per fare
campagna elettorale: adesso
vediamo se rispetta le promes-
se sui fondi».

Dalla sede degli Scali Bettari-
ni il messaggio è chiaro: con
quello che è successo nell'ulti-
mo consiglio comunale si è
aperta una crisi politica nella
maggioranza: «La loro - attac-
ca Raspanti- è solo una com-
pattezza di facciata, basta pen-
sare agli interventi di alcuni
consiglieri. Chi governala città
- prosegue- non ha un equipag-
gio unito e Livorno in questo
momento ha bisogno di una
guida forte».

E quindi? «Non siamo qui a
chiedere le dimissioni di Noga-
rin - spiega Bruciati- ma certo
le condizioni potrebbero an-
che esserci». Ed ecco che ven-
gono elencate le situazioni in
cui il rapporto tra giunta e mag-
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Astenersi
di fronte
a una scelta

così importante
per il futuro di Livorno
significa solamente
non avere il senso
della responsabilità

gioranza ha scricchiolato: il bi-
lancio previsionale, la questio-
ne Cooplat e infine, oltre alla
votazione sulla variante, anche
il caso Aamps: «Il sindaco ha
mentito al consiglio e alla città
- tuona Raspanti- in altri paesi
più seri ci si dimette in questi
casi». Per quanto riguarda il fu-
turo «vediamo come si andrà
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Non siamo qui
a chiedere
le dimissioni

del sindaco Nogarin
ma non c'è dubbio
che le condizioni
per farlo potrebbero
anche esserci

avanti», dicono i buongiornini,
ma non nascondono i loro
dubbi, visto che il prossimo ca-
pogruppo del M5S sarà Giusep-
pe Grillotti («che sulla variante
ha rilasciato parole forti»).

«Un bel banco di prova -
conclude Raspanti - sarà vede-
re come si comporterà la città
alle regionali».

Amato Nltosia (FO:
«Atto índíspensabìle
ma grilllnl in fuga»

« Grande soddisfazione per
l'approvazione della variante
anticipatrice» è stata espressa
da Elisa Amato Nicosia,
capogruppo di Forza Italia. z< Il Il
atto indispensabile - prosegue -
per concludere l'iter di
approvazione definitivo del
Piano Regolatore Portuale,
fondamentale per fare
ripartire il territorio e
rilanciare l'occupazione. con
tale approvazione siamo stati
noi a dimostrare un alto senso
di responsabilità nei confronti
della città tutta. I grillini, che
hanno vinto le elezioni , sono al
governo e dovrebbero essere
loro a indicare i percorsi per
rilanciare l'economia
cittadina, proprio quando è in
discussione l'atto più
importante dell'intero
quinquennio fuggono davanti
alle loro responsabilità
mettendo in mano a noi
dell'opposizione
l'approvazione lavandosene le
mani senza tenere conto che si
stava giocando una partita
importante: il futuro della
nostra città,il futuro dei nostro
porto. Ci dispiace, inoltre, che
nessuno abbia voluto tenere in
considerazione i bacini di
carenaggio che con la loro
riapertura aumenterehhero le
potenzialità della città dal
punto di vista lavorativo».
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