
Remi firma 700 milioni per il porto
Ma scoppia subito la polemica tra Noga ' e il presidente della Regione Rossi
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ALLA FIRMA: IL PREMIER RENZI, IL SINDACO NOGARIN,
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA FRANCHI, L'AUTHORITY
CON GALLANTI E IL SINDACO DI COLLE BACCI

mossa elettorale»_E Noio una
Il síndaco firma l'accordo poi attacca e Rossi reagisce

- LIVORNO -

«MI HANNO chiamato ieri sera
(giovedì, ndr) alle 20.30 dicendo
che oggi ci sarebbe stato l'accordo
di programma. Io oggi sarei dovu-
to essere a Milano per occuparmi
di un progetto per Livorno che
presenteremo alla città a breve. E
oltretutto ho la febbre». Il sindaco
Filippo Nogarin, a poche ore dal-
la firma, è andato in piazza Attias
a sostenere la campagna del candi-
dato grillino Giannarelli. «Ho do-
vuto annullare tutto - ha detto il
sindaco dal palco di piazza Attias
- troppo importante questo accor-
do per non esserci. Faccio presen-
te, comunque, che non si tratta co-
sì il sindaco della città del porto
di cui si parla, anche perché que-
sta firma sarebbe dovuta essere a
Roma, tra una ventina di giorni.
Ma siamo in campagna elettorale
e questa era un'occasione troppo
ghiotta per Rossi che ha anticipa-
to la data e spostato il luogo. È ar-
rivato anche Renzi e questa è sta-
ta una mossa subdola per il pre-

mier per appoggiare il candidato
del Pd. Rossi ha accolto questa fir-
ma come un successo, ma un suc-
cesso non è». Nogarin ha il dente
avvelenato: «t un momento
drammatico che va a sancire una
situazione di depressione socio-
economica enorme. Tre delle 7 di-
chiarazioni di crisi in Italia sono
in Toscana, e sono tutte sulla zo-
na costiera. Ditemi di chi è la col-
pa se non proprio di Rossi. Abbia-
mo trovato un accordo sul porto e
questo è positivo, ma sono stati
stanziati più di 700 milioni per il
porto ma sono convinto che una
parte di quei soldi la potevamo de-
stinare anche ad altri settori, co-
me quello industriale».

ARRIVA SUBITO la risposta
secca del governatore rossi: « Le
dichiarazioni del sindaco di Li-
vorno e del candidato a presiden-

te per il Movimento 5 Stelle Gian-
narelli, sono inqualificabili.
Emerge chiaramente che Noga-
rin non ama la sua città e che è
mosso solo dall'esigenza di difen-
dersi dalle critiche dei suoi amici
di movimento. Se Nogarin ritie-
ne davvero che questo accordo è
una bufala per quale motivo è ve-
nuto a firmare a Firenze?». Non è
un mistero poi quello che Noga-
rin pensa dei contenuti dell'Ac-
cordo di progra : «Al di là del-
la polemica ritengo il porto sicura-
mente un volano fondamentale
per lo sviluppo, ma crediamo che
serva, ancor di più, stimolare lo
start up di imprese innovative. La
crisi dell'area livornese è più indu-
striale che logistica». Sulla Darse-
na Europa «resta certa solo la cifra
di 50 milioni che metterà a dispo-
sizione il Governo. E solo a voce
il governatore Rossi - ha precisa-
to Nogarin - ha ipotizzato che il
Governo ci metterà 60 milioni
più altri 10. Staremo a vedere....».

Altro servizio
in cronaca regionale

CO I NVOLTI
II premier
Matteo Renzi
e il presidente
Enrico Rossi e,
nel tondo, il
sindaco Filippo
Nogarin
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