
«PER TROPPI ANNI LIVORNO
É STATA DIMENTICATA, LETTERALMENTE
CANCELLATA DALLA CARTA GEOGRAFICA»
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Il sindaco ' il sì del consiglio toscano al pi ano del potto
- LIVORNO -

NON POTEVA CERTO restare in si-
lenzio il sindaco Filippo Nogarin dopo
che, nella seduta di mercoledì scorso, il
consiglio regionale ha approvato il Pia-
no regolatore del porto. «E' stato rispet-
tato da tutti un cronoprogramma che
impegnava gli enti coinvolti in questa
partita. Ognuno ha fatto la sua parte».
Così il sindaco di Livorno non è partico-
larmente «commosso» dal lavoro svolto
dalla Regione che, comunque, ha per-
messo di portare a casa un piano atetso
da sessant'anni e che rilancia le prospet-
tive per lo scalo. «La nostra amarezza in
questo percorso - puntualizza il primo
cittadino di Livorno - è stata l'impossi-
bilità di incidere sulle osservazioni, o
meglio sulle criticità che sono state sol-
levate sul progetto». Ecco perché la mag-
gioranza pentastellata ha messo nero su
bianco quell'accordo collaterale - con
importanti interventi soprattutto
sull'interfaccia porto/città - che ha con-
sentito l'astensione dei grillini in consi-
glio comunale e l'ok del piano garantito
dalle minoranze.

«IL VULNUS - continua il sindaco - è
legato alla cronologia, ai tempi previsti
per l'approvazione di questo piano. Noi
abbiamo partecipato solo alla fase finale
per fare osservazioni puramente forma-
li, un po' poco...». Così l'obiettivo, come
abbiamo detto, è stato «rimediato» con
l'accordo politico «che per me - dice il
sindaco - è fondamentale. Intorno a
questo abbiamo ricucito l'accordo di
programma». Ora, però, superate le ten-
sioni istituzionali e rimediato in parte
alle «lacune» dell'accordo di program-

emane

«SIAMO IN CAMPAGNA ELETTORALE
PER LE REGIONALI, CHI PRONUNCIA GLI SLOGAN
Si RICORDI DI LIVORNO»

itenga le

ma, sul piano regolatore del porto si vol-
ta pagina . « Sì - dice Nogarin con la soli-
ta schiettezza - ora sta agli altri mante-
nere le promesse . Siamo nella fase deli-
cata della campagna elettorale (il riferi-
mento è alle elezioni regionali segnate
dalla ricandidatura a presidente della
Toscana di Enrico Rossi , ndr) caratteriz-
zata da facili slogan . Sarebbe meglio
che chi li pronuncia si ricordasse di Li-
vorno . Una città che soffre, soprattutto
sotto il profilo occupazionale e sociale,
e che è stata dimenticata per anni dalla
Regione che l'ha letteralmente cancella-
ta dalla cartina geografica». L'attacco a
testa bassa di Nogarin mira ai finanzia-
menti: «Qua non è arrivato nulla da Fi-

«Livorno non è una città
da conquistare,
perché non siamo nel Far West»

renze, o comunque ben poco. E' bene
che certe persone se lo ricordino, Livor-
no non è una città da conquistare, per-
chè non siamo nel Far West».

PASSATI gli anni del disinteresse, su-
perate le promesse, è il momento di pas-
sare a riscuotere: «Noi abbiamo chiesto
alla Regione cose precise nell'accordo
collaterale a quello di programma - met-
te a segno il sindaco - e importanti per
evitare che gli investimenti sul porto di-
ventino una speculazione. Noi saremo i
primi a vigilare affinché questo accordo
sia rispettano e gli impegni mantenuti.
solo così, per Livorno, si aprirà davvero
una nuova fase».

michela berti

I sotd"t
impegnati

LA REGIONE Toscana ha
stanziato 200 milioni per la
Piattaforma Europa, 5
milioni per it polo
tecnologico-incubatore di
impresa, 9 milioni per lo
scavalco tra porto e
interporto,10 milioni per it
sostegno ad imprese che
investiranno nettarea
tivornese, abbattimento
dett'lrap per chi investe
nettarea di crisi, premiatità
su tutti i bandi

omesse
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