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Po no e ospedale
i no di Nogarin

SIMONA POLI

9 ingresso al porto profon-
do 20 metri, come vor-
rebbe la Regione, non lo

convince. E al nuovo ospedale
ha detto no. Si muove contro-
corrente. Progetta una società
di gestione dell'acqua pubblica
al cento per cento e promette
che gli autobus diventeranno
gratuiti. A Livorno insomma
per lui è tutto, o quasi, da rifare.
Filippo Nogarin non ama esse-
re definito un sindaco "contro".
Anche se su ogni tema va all'at-
tacco. Ha portato alla guida del
Comune i Cinque Stelle batten-
do il Pd che non aveva più la fi-
ducia di una città che per set-
tant'anni aveva sempre scom-
messo sulla sinistra. Ora i De-
mocratici sono all'opposizione,
pesano poco in consiglio comu-
nale ma hanno dalla loro il presi-
dente della Regione Rossi, che
tra le altre cose dovrà preoccu-
parsi di fare recuperare consen-
si al suo partito nella ex culla
del comunismo.

Sindaco, lei ha vinto 1a batta-
glia sul nuovo ospedale. Ma
Rossi è deciso a imporre la
sua idea dei futuro porto.
«Mi piacerebbe tanto sapere

quale sia questa idea. Temo
che non lo sappiano bene nean-
che in Regione».
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C

osa non va nell'idea di
portare il fondale a 20
metri per consentire

l'ingresso di grandi navi?
«Vorrei sapere da Rossi quali

sono le grandi navi che fanno rot-
ta su Livorno e hanno bisogno di
questi 20 metri. Secondo me non
sa niente di fondali e nemmeno
sa di cosa si stia parlando. A me
non hanno chiesto niente, sia
chiaro, Rossi non mi ha invitato a
Bruxelles a parlare di questo
grande progetto di sviluppo del-
la mia città. Quando vorranno
ascoltare anche le ragioni del Co-
mune volentieri le spiegherò. In-
tanto mi chiariscano su quali ba-
si è stata fatta la previsione di cre-
scita di traffici nei porti del 3 per
cento: come fanno a crescere tut-
ti del 3 per cento se si fanno con-
correnza tra loro? Mi sembra che
ci sia una certa confusione in gi-

ro».
Bastano 16 metri allora?
«Quattro metri in più rispetto

ai 16 previsti significano 6 milio-
ni di metri cubi di fanghi da sca-
vare, in pratica una montagna di
terra. Dove la mettiamo? Sono ri-
fiuti da trattare peraltro. Senza
contare l'aumento della spesa
che porterebbe a cifre folli. Ma di
cosa parlano?».

La Regione mette 200 milioni
per la piattaforma Europa e
250 li impegnano governo e
Authority, poi con un bando
europeo si cerca un imprendi-

tore interessato ad investirne
altri 350 . Non teme opponen-
dosi che Livorno perda tutto?
«Intanto diciamo che è sem-

pre il cittadino a mettere i soldi,
mica li tira fuori Rossi di tasca
sua. Vorrei poi ricordare che Li-
vorno, Piombino e Carrara sono
3 delle 7 aree di crisi complessa
dichiarate a livello nazionale. Pro-
blemi da risolvere ce ne sono pa-
recchi anche senza ricorrere a
progetti Paranoici».

L'ospedale nuovo ad esempio
è stato archiviato . La Regione
ha fatto retromarcia.
«Quella battaglia l'hanno vin-

ta i livornesi e questa storia il Pd
l'ha pagata a caro prezzo. Adesso
aspettiamo che la Regione ci dia i
soldi per ristrutturare il vecchio
ospedale. Che ha già due padi-
glioni completamente rifatti».

Uno di questi ospita la mater-
nità dove qualche giorno fa è
nata sua figlia...
«Esatto e posso assicurare che

quel reparto è un gioiellino. Pian

piano rifaremo anche gli altri e
Rossi alla fine risparmierà. Per co-
struire il nuovo ospedale la Regio-
ne avrebbe dovuto alienare edifi-
ci per ricavare 170 milioni. Oggi
non ne valgono 25. Forse va me-
glio così anche a loro, no?».

Intanto il suo partito non ha
approvato il bilancio per via
del buco record di 21 milioni
di Aamps , la municipalizzata
dei rifiuti . Che succede?
«Il voto contrario dei 5 Stelle

non è contro di me ma è un atto
dovuto. Livorno è sperimentato-
re della nuova contabilità per gli
enti locali che presuppone l'ar-
monizzazione del bilancio comu-
nale con quello delle partecipate.
E pochi giorni fa è diventato leg-
ge il decreto 78, che disciplina i
cosiddetti "crediti inesigibili".

Aamps ha 11 milioni di tariffe
non riscosse e non potevamo vo-
tare un bilancio "fittizio", che poi
avremmo dovuto stravolgere.
Prima risolviamo il deficit, anche
ricapitalizzando la società».

Il nuovo direttore della Fonda-
zione Teatro Goldoni , da lei ap-
pena nominato , è un suo ami-
co. Vero o falso?
«Vero ma non è per quello che

è stato scelto, semmai per lui sa-
rà più difficile dimostrare di esse-

re davvero bravo. Abbiamo esa-
minato una quindicina di curricu-
lum e quello di Marco Leone è ri-
sultato il migliore per esperienza
e competenza. In più Marco, che

è stato direttore della scuola di
teatro di Cecina, sa lavorare in

gruppo ed è molto abile a inter-
cettare i bandi europei. In un pe-
riodo di crisi lo considero un valo-

re aggiunto».



Non m i ha
invitato

a Bruxelles
a parlare
di questo
progetto
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