
Svolta anche per il porto
Società unica con Piombino
Rossi insiste: rilancio. Ma su Darsena Europa Nogarin frena

«Livorno è una priorità asso-
luta». Enrico Rossi presenta il
sì del ministero al riconosci-
mento di area di crisi per la cit-
tà della costa, e i primi ,o mi-
lioni di agevolazioni per chi in-
vestirà (e assumerà, con bonus
in caso di disoccupati e in mo-
bilità) a Livorno. Lo fa di fronte
ai rappresentati dei sindacati,
del Comune, delle categorie,
dell'Autorità portuale. E que-
st'ultima presenza è ancora più
importante perché il progetto
Darsena Europa è uno di quelli
intorno al quale ruota il «pro-
getto Livorno». E domani parte

con il processo che la farà «fon-
dere» con quella di Piombino,
ben prima della riforma del go-
verno, con una firma a Roma.
«Le linee del Piano di reindu-
strializzazione e l'accordo che
noi abbiamo voluto e che fir-
meranno domani (oggi ndr), al
ministero delle infrastrutture e
trasporti, le Autorità portuali di
Livorno e Piombino sono la di-
mostrazione che Livorno è in
cima ai nostri pensieri» insiste
Rossi. L'unione delle due Auto-
rità è anche la dimostrazione
che i due progetti (più logistica
e merci Livorno, più demoli-

zioni navi Piombino) fanno
parte di una sola strategia.

Solo che sul porto di Livorno
c'è ancora il dubbio del sindaco
Filippo Nogarin: ma è favorevo-
le o no al piano «Darsena Euro-
pa»? «Come si fa a dire sì o no
ad un progetto i cui contorni
sono ancora non chiari? Di cui
non si sa neanche a quanti me-
tri si vuole andare di fondali, di
cosa si farà dei fanghi, 6 milio-
ni di tonnellate?» risponde con
altre domande Nogarin che in-
siste: «Quando ci hanno pre-
sentato il primo documento
abbiamo fatto le nostre criti-

che, ma nessuno ci ha rispo-
sto». Ed è chiaro che «se ci
spiegano anche il possibile svi-
luppo, vero, del porto, ne par-
liamo. Non mi interessano pro-
getti per i progetti stessi ma
avere un porto che funzioni».
Tradotto: non si pensi che basti
far lavorare «sul» progetto, oc-
corre che funzioni davvero in
futuro. Un modo per ribadire
che le scelte su Livorno devono
passare dal Comune: ed è certo
che il presidente Enrico Rossi e
Nogarin - oltre agli scambi
istituzionali - hanno una fitta
corrispondenza. Insomma, no-
nostante l'attenzione su Livor-
no passi principalmente da
Rossi e dal Pd fiorentino, con
quello locale che ancora non si
è ripreso dalla batosta elettora-
le, Nogarin mette le mani avan-
ti: qualcuno vuole bypassare il
Comune? «Non credo, credo
invece che dovranno lavorare
con me».
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