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o ej declasseranno comunqie»
Comitato in Comune alla vigilia del voto sul Prp
di MONICA DOLCIOTTI

- LIVORNO -
DOPO LA CONFERMA ' che
abbiamo annunciato, dell'avvio
dell'iter in Comune per esamina-
re la delibera di iniziativa popola-
re (sottoscritta da più di 600 citta-
dini) a sostegno delle riparazioni
navali di grandi navi nel bacino
di carenaggio , ieri mattina una de-
legazione di riparatori ha incon-
trato il capogruppo del Movimen-
to 5 Stelle Francesco Bastone e il
consigliere Marco Galigani . I ripa-
ratori hanno presentato una arti-
colata documentazione ai grillini
e copia della delibera di iniziativa
popolare con la quale modificare
gli strumenti urbanistici della cit-
tà per restituire al comparto delle
riparazioni navali l'uso senza limi-
ti del bacino di carenaggio. Spie-
ga Andrea Romiti del Comitato
promotore per la delibera di ini-
ziativa popolare : «Vanno cambia-
ti a tale fine il regolamento urbani-
stico (art. 22 deve prevedere speci-
ficatamente le riparazioni navali).
E il piano strutturale (art. 24) de-
ve prevedere spazi adibiti alle ri-
parazioni e il collegamento alla
viabilità cittadina più deve essere
esplicitata la funzione sociale ed
economica del bacino di carenag-
gio prescrivendo l'uso del bacino
per le riparazioni di grandi navi».
Tutto questo «per permettere la
convivenza di due cantieri: Azi-
mut-Benetti che fabbrica yacht e
il comparto delle riparazioni con
pari dignità». «E per colmare le la-

cune dello piano strutturale della
città che fino ad oggi non ha previ-
sto la presenza di un cantiere per
le riparazioni lasciando l'iniziati-
va alla Autorità Portuale». Romiti
aggiunge : « Se non salvaguardia-
mo le riparazioni delle grandi na-
vi il porto di Livorno rischia di es-
sere declassato». E questo andreb-
be a vantaggio del porto di Piom-
bino dove è previsto il maxi-baci-
no per le dismissioni navali, ma
utile anche alle riparazioni. Que-
sto grazie ai suoi fondali di 21 me-
tri. Livorno oggi ha un fondale di
appena 12 metri.

NELL 'INCONTRO dunque tra
riparatori e grilli sono stati preci-
sati tutti questi punti . Ed è avve-
nuto alla vigilia della discussione
in consiglio comunale sulla va-
riante anticipatrice al piano rego-

..
OLTRE SEICENTO LE FIR M E RACCOLTE
A SOSTEGNO DELLE RIPARAZIONI DI GRANDI
NAVI NEL BACINO DI CARENAGGIO

latore della città che si lega al nuo-
vo piano regolatore del porto che
ora destina il comparto delle ripa-
razioni solo alle navi di piccole e
medie riparazioni . Al termine
Massimo Luciano a nome dei ri-
paratori ha commentato : «15 Stel-
le mi sono sembrati molto interes-
sati alle nostre istanze . E hanno
concordato con noi sulle finalità
che perseguiamo e cioè restituire
alla città il bacino di carenaggio
per renderlo nuovamente efficien-
te senza chiedere un soldo pubbli-
co. E rimetterlo in funzione crean-
do in breve tempo opportunità di
lavoro per alcune centinaia di la-
voratori. E di questi tempi sappia-
mo quanto bisogno ci sia di lavo-
ro». Franco Rossi della Uil presen-
te all'incontro è più cauto: «E ve-
ro che i grillini sono disponibili,
ma quello che conta per me sono
gli atti».
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