
L'ATTO DI "CONFRONTO" «Come lei sa - ha risposto il
governatore a De Peppo - per la
Regione lo sviluppo del porto di
Livorno è strategico e questo è
dimostrato dalla concentrazio-
ne di misure, interventi e risor-
se che ad esso sono state desti-
nate negli ultimi cinque anni».
E ancora: «Quanto all'indivi-
duazione del nuovo presidente,
la Regione non mancherà di
svolgere il proprio ruolo nel pie-
no rispetto della legge 84/1994
che individua nel ministero del-
le Infrastrutture il soggetto tito-
lato alla nomina». «La ringrazio
per avermi scritto e per le sue
considerazioni», si legge sul fi-
nale.

«Diamo atto di grande sensi-
bilità istituzionale a Rossi -
commenta Lamberti - che ha ri-
sposto formalmente, con gran-
de attenzione e rispetto. Ringra-
ziamo anche il sindaco per aver
dato cortese riscontro». Degli al-
tri (compresi i capigruppo del
Comune) si sa che hanno rice-
vuto la lettera- esposto. «Ci ri-
serviamo di entrare nel merito -
avverte Lamberti -per successi-
ve iniziative...».
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«Gentile signor De Peppo, ho
letto con attenzione la sua se-
gnalazione...». Inizia così la let-
tera che il governatore della To-
scana, Enrico Rossi, ha scritto al
presidente dell'associazione
Confronto in risposta alla lette-
ra che il direttivo aveva manda-

to a inizio aprile anche al mini-
stro Del Rio, al presidente Anac
Cantone e per conoscenza al
sindaco Nogarin. Una lettera
scottante, in cui il gruppo di fir-
matari (compreso l'ex sindaco
Gianfranco Lamberti) chiede-
va, tra le altre cose, di porre l'at-
tenzione sul «durissimo conten-
zioso tra Autorità portuale e im-

portanti sindacati relativamen-
te a una assunzione per chiama-
ta diretta in concomitanza con
una selezione pubblica» e sui
«forti dubbi di molti esperti sul-
la candidabilità a ricoprire la ca-
rica di presidente dell'Autorità
portuale da parte di soggetti
che fossero fuori dai requisiti
della legge Madia».

Gianfranco Lambert!
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