
SINDACO LASCIATO A CASA:1 COMMENTI DEI POLITICI LIVORNESI

«Una grave gaffe che si poteva e doveva evitare»
- LIVORNO -

LA POLEMICA innescata dal
sindaco di Livorno, che ha lamen-
tato di non essere stato invitato a
Bruxelles? «Ha già risposto il pre-
sidente Rossi», taglia corto il com-

«Abbastanza anomalo
che Livorno sia tenuta fuori
da questa progettualità»

missario del porto Giuliano Gal-
lanti. Che con Nogarin si sforza
di mantenere i rapporti sul piano
della correttezza istituzionale, an-
che se ogni tanto- sembra di capi-
re- gli scapperebbe la pazienza. E
qualcuno a fianco di Gallanti ri-

corda che il sindaco Nogarin ha
sparato a zero fino all'ultimo sul
progetto e su Ocean Shipping
Consulting (che ha organizzato la
giornata di Bruxelles) sull'Autho-
rity. Come a dire: «E voleva an-
che essere invitato?».
Ma il mancato invito non è passa-
to inosservato. E negli ambienti
più «laici» rispetto alla querelle
Port Autorityl Regione vs Comu-
ne, viene comunque stimmatizza-
to. «Penso che il problema vero è
che non c'è mai stato un buon fee-
ling costruttivo tra le parti - com-
menta Paolo Barabino, responsa-
bile regionale enti locali di Forza
Italia. «Trovo abbastanza anoma-
lo che di fronte ad una presenta-
zione di questo tipo, ad una pro-
gettualità di questo tipo da realiz-

zare a Livorno, il primo cittadino
di Livorno doveva essere invita-
to. Mi hanno sempre detto "qual-
che volta bisogna andare anche
quando non siamo invitati", ma a
prescindere dal merito delle con-
troversie che hanno animato il di-
battito sulla Piattaforma Europa,
io il sindaco l'avrei invitato»
«Francamente non lo so perché
Nogarin non è stato invitato - è il
commento del segretario del cir-
colo Pd Livorno Porto, Yari de Fi-
licaia - . Va detto che il sindaco
ha avuto un comportamento piut-
tosto ballerino sui temi del porto
e del piano regolatore portuale.
Sono lontano anni luce da quello
he dice, fa e pensa, e che lui ora si
eriga a difensore del porto, fa sor-
ridere. Ma è il sindaco di Livor-
no. Livorno e il porto sono
un'unica cosa e questo mancato
invito è una questione che istitu-
zionalmente va risolta».

«LA CONSIDERAZIONE che
mi viene da fare - è il parere del
Capogruppo di Buongiorno Li-
vorno, Andrea Raspanti - è che
anche questo mi sembra un segno
dei tempi. Lo spirito della rifor-
ma sulla portualità va ad estromet-
tere i rappresentanti delle realta
locali. Quanto al Comune di Li-
vorno, da parte del sindaco si solo
levate spesso note critiche piutto-
sto importanti che evidenziano
una certa incapacità da parte del
sindaco di saper costruire rappor-
ti politici corretti, pur nella con-
trapposizione di visioni». Chi se-
mina raccoglie, insomma.
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