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ento dei Dorto»
carica contro lo sviluppoalla

«PORTO quale futuro o quale
delirio». Torna alla carica il co-
mitato contro il porto, Amare-
marina e dopo il recente conve-
gno organizzato dalla Cisl sulle
opportunità dello scalo ribadi-
sce la propria contrarietà al pro-
getto di ampliamento. Così in
una nota Dariella Piolanti e
Carla Gianfranchi, vertici
dell'associazione sostengono
che i relatori dell'incontro non
fossero davvero consapevoli di
cosa si stesse parlando. «Chi
parlava dell'accorpamento con
La Spezia come di un'opportu-
nità - scrivono - , chi invece
non si capacitava del perché la
Regione Toscana non si fosse
impegnata per far rimanere il
porto con Livorno. Tanto che
alcuni relatori si sono dovuti
lanciare in voli pindarici di
scarso costrutto, pur di difende-
re l'operato della Regione. Non
è mancato neppure l'attacco ai
contrari all'ampliamento, accu-
sati di demagogia e di non mo-

PROTESTA I cittadini infuriati durante la presentazione
del piano regolatore portuale

tivare la loro posizione. Amare-
marina ha sempre denunciato
che il porto non può permetter-
si di sprecare soldi pubblici per
un'avventura fatta di se e ma.
Gli scarsi traffici che il porto
movimenta, rendendo inutile
la stessa Autorità portuale, non
motivano un così ingente inve-
stimento di 76 milioni. Lo dico-

no i documenti». A tal proposi-
to viene citato lo studio della
variante dove si dice che le pre-
visioni per calcolare i flussi di
merci sono ardue, per variabili
di natura economica, quali la
crisi internazionale, sia per la
complessità delle strutture di
trasporto, per le scelte future di
governance delle autorità in

materia di trasporti. Questi fat-
tori che non sono direttamente
controllabili, possono stravol-
gere lo scenario che è stato ipo-
tizzato. Intnato Amaremarina
ribadisce: «Il porto è vuoto,
inutilizzato ed è assurdo am-
pliare una struttura inutilizza-
ta, avendo addirittura ben chia-

« on è possib ile calcolare
l'incremento della struttura
76 m ilioni buttati via»

ra l' impossibilità di fare previ-
sioni di sviluppo. Ci sconcerta
che in tutti gli interventi la que-
stione della sicurezza sia stata
trattata marginalmente, quasi
come un problema secondario.
La sicurezza del territorio e dei
suoi abitanti non deve mai esse-
re subordinata alla bramosia
dell'investimento».
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