
Siglata in Regione fintesa che aprirà ` porto ai mea container
Investimenti per 732 milioni. N ari _ sottoscrive, poi contesta

F una firma che rilascia livorno
Un blitz di 15 minuti per fir-

mare a Palazzo Sacrati Strozzi
l'accordo su Livorno che vale
732 milioni di investimenti e
scherzare con Enrico Rossi e Fi-
lippo Nogarin dopo la firma
sull'intesa per il rilancio del
porto.

Matteo Renzi è andato nella
sede della Regione Toscana per
la prima volta nella veste di pre-
mier, e lo ha fatto per siglare
l'accordo di programma per il
rilancio di Livorno e della sua
zona costiera ed annunciare
che presto sarà di nuovo in To-
scana. Ad attenderlo, oltre ai
protagonisti dell'impegno, con
in testa l'Autorità del Porto e
con il sindaco grillino di Livor-
no Nogarin che solo ieri matti-
na ha deciso di esserci - con-
testando la valenza elettorale
della firma dell'accordo, a venti
giorni dalle elezioni regionali
- anche i vertici regionali del
Pd (il segretario Dario Panini,
Stefano Bruzzesi, Antonio Maz-
zeo) e tanti altri che alla fine

Appuntamenti
II premier annuncia
che sarà ai Falciani
per il Memorial Day
II 13 intesa sulla Tirrenica

hanno circondato il premier
per gli immancabili selfie.

L'intesa siglata riguarda 732
milioni di cure, di cui 582 di ri-
sorse pubbliche (276 delle Re-
gione, 5o della presidenza del
Consiglio, 15 dei ministeri) e
150 privati, per logistica, mobi-
lità, sviluppo economico, ener-
gia, formazione, con al centro
la realizzazione della nuova
Darsena Europa che consenti-
rà, nel giro di 4-5 anni, l'arrivo
di mega navi porta container.
Previsto anche il collegamento
ferroviario tra l'interporto di
Guasticce e il porto livornese,
nonché il riconoscimento di
area di crisi industriale per Li-
vo rno-Colle salvetti-Ro signano
Marittimo. Rossi ha ringraziato
Renzi perla sua presenza, chia-
mandolo «carissimo presiden-
te», ed ha sottolineato: «Que-

sto accordo di programma è
l'investimento più grosso mai
fatto a Livorno. Con le risorse
pubbliche che si creano le con-
dizioni perché investano i pri-
vati e cresca l'occupazione in
un'area che è stata pesante-
mente colpita dalla crisi. Il go-
verno - ha aggiunto - ha
avuto orecchie sensibili, testi-
moniate dalla presenza qui del
presidente del Consiglio. An-
che la zona costiera troverà una
sua via di sviluppo. La Solvay di
Rosignano e le altre aziende
entro il 2017 recupereranno lo
svantaggio sui costi energetici.
La Regione svolgerà il ruolo di
coordinatore, convocherò riu-
nioni mensili».

Sintetico Renzi: «C'è la con-
sapevolezza che la ripresa eco-
nomica del Paese passa dalla
capacità delle città di attuare
progetti con un disegno strate-
gico, e non con interventi a
pioggia. Il fatto che siamo tutti
qui, anche di colore politico di-
verso è un importante, come lo
è il fatto che per il governo que-
sto è un impegno mantenuto».
«La Toscana è una delle regioni
che ha le caratteristiche per es-
sere tra le più belle al mondo
- ha concluso - e tornerò qui
presto, l'ultimo lunedì di mag-
gio (per il Memorial Day) a San
Casciano per festeggiare i 70
anni della Liberazione» e visi-
tare il cimitero di guerra Usa
dei Falciani. Quindi la firma, le
gag con Nogarin e Rossi - in-
dicando prima Rossi, poi No-
garin, ha chiesto loro «ma su
Pisa andate d'accordo?» -
qualche stretta di mano, pac-
che sulle spalle e gli scatti con i
telefonini che hanno accompa-
gnato la ripartenza di Matteo
Renzi verso la capitale. A di-
stanza il sindaco di Livorno e il
governatore hanno polemizza-
to sull'incontro e la sua «valen-
za» elettorale, dopo che Rossi
aveva incontrato un gruppo di
presidi coinvolti nel concorso
annullato, che manifestavano
davanti alla Regione. Ed an-
nunciato che il 13 maggio a Ro-
ma filmerà l'accordo stilla Tir-
renica.
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II premier, scherzando sulla riva-- Pisa-Livorno, indica il  iirdaco labronico Negarin e il governatore pisano Rossi
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