
«CI HANNO FORZATO LA MANO PER MESI E FATTO LAVORARE
SENZA IL DOVUTO CONFRONTO COI CITTADINI PER ARRIVARE
ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE»

arsena Europa non apprtihïl
e fosse vero, 1'Ap deve dimettersi»

® • «Mi auguro che siano solo voci: sar4' V l Y VAJü L

- LIVORNO -
«MI AUGURO che non sia vero
nulla, e che le voci che circolano
in questi giorni siano soltanto vo-
ci. Ma certamente sono preoccu-
pato». Sul fronte del porto il tratta-
to di pace tra Authority e Comu-
ne è tutt'altro che ratificato, an-
che dopo l'approvazione del pia-
no regolatore portuale. E a rinfo-
colare la tensione, in questi giorni
sono appunto le voci sulle presun-
te difficoltà in merito alle valuta-
zioni di sostenibilità che il proget-
to Darsena Europa starebbe in-
contrando sul suo tormentato

cammino. Ne parliamo con il sin-
daco Nogarin.

Sindaco, che informazioni
avete?

«Al momento sono soltanto indi-
screzioni che stiamo cercando di
verificare. E queste indiscrezioni
riguardano la consulenza che la
Ocean Shipping Consultant, la so-
cietà a cui l'Authority si sarebbe
rivolta per una valutazione sulla
sostenibilità del progetto Darse-
na Europa. Sembra che la Ocean
Shipping abbia posto alcune ecce-
zioni, specificando che con una
profondità di 16 metri, come nel
progetto di massima, la Darsena
Europa non troverebbe investito-
ri. Per cui sarebbe necessario pas-
sare ad una profondità di 18,5 me-
tri. E allo stato attuale siamo a 6
metri».

Quindi che succederebbe?
«Le conseguenze sarebbero deva-
stanti. Si sarebbero buttati via me-
si di lavoro, tutto il progetto non
sarebbe affatto sostenibile perché
non si troverebbero i finanziatori.
E vorrebbe dire aver forzato la ma-
no per arrivare all'approvazione
del piano regolatore portuale sen-
za un confronto sereno come ri-

chiesto a più riprese dal Movi-
mento 5 Stelle anche in consiglio
comunale. E la cosa ancor più pre-
occupante sarebbe aver fatto tutto
questo decidendo di ritardare la-
vori e investimenti e l'accordo di
programma nel quale gran parte
degli investimenti sono rivolti al
porto. Tutto questo a spese dei la-
voratori e delle lavoratrici livorne-
si».

Ma le pare possibile che sia
stato commesso un errore dei
genere?

«Stiamo cercando in queste ore di
metterci in contatto con Ocean
Shipping per cercare di verificare
come stanno le cose. Certo che se
queste voci dovessero trovare con-
ferma, chiederò personalmente le
dimissioni dell'attuale leadership
dell'Autorità Portuale. Inoltre in
questa fase diprorogatio della presi-

«Queste indiscrezioni
m i preoccupano motto
Vog liamo vederci chiaro»

denza Gallanti, poniamo una for-
te critica nei confronti di questa
improvvisa accelerata che il presi-
dente, pur non avendo i pieni po-
teri di un mandato politico, ma so-
lo in virtù di una proroga ammini-
strativa, sembra voler imprimere,
condizionando le scelte legittime
di colui o colei che lo seguirà alla
guida dell 'Ap. Se si rivelasse non
appetibile il progetto di Darsena
Europa, e lo ripeto mi auguro dav-
vero che non sia così , va da sé che
questa gente dovrebbe lasciare il
campo a persone più giovani, li-
vornesi più capaci, attaccate al
proprio territorio».

pa. zer.
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LE VALUTAZIONI

«La società di consulenza
a cui ['Authority si à
rivolta avrebbe indicato
in 18,5 metri di profondità
il limite minimo perché
il progetto possa attrarre
finanziamenti»

LA SPA
II sindaco di Livorno
Filippo Nogarìn
torna all'attacco su
Darsena Europa: i
suoi rapporti con
l'Autorità Portuale
sono tutt'altro
che distesi

«L'accelerazione che l'Ap
sta imprimendo alle
procedure per i bandi
di gara condiziona le sette
legittime di colui o colei
che gli succederà»
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