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in Gorgona
LIVORNO

L'ISO LA-CARCER E di Gorgona
rimane in gabbia, vincolata dalle
norme di sicurezza dei penitenzia-
ri dove si trovano a scontare la pe-
na detenuti che hanno ricevuto
pesanti condanne: ma da domani
sarà un pò meno chiusa. Questo
grazie a un accordo tra il Comune
livornese, nel cui territorio la Gor-
gona rientra, la direzione del car-
cere e l'Ente parco dell'arcipelago
Toscano nel cui mare l'isola è
compresa, sarà delimitato uno spa-
zio aperto a visite turistiche guida-
te, con l'obiettivo di una maggio-
re fruizione turistico-naturalisti-
ca.

PROTOCO LLO che definisce i
dettagli di questa nuova fruizione
viene firmato proprio questa mat-
tina alle 12 in Municipio a Livor-
no tra il sindaco Filippo Nogarin,
la direttrice del carcere Santina
Savoca e un funzionario del Par-
co. La novità più importante è
proprio quella dell'individuazio-
ne di un'area sull'isola che diven-
terà territorio «libero», ovvero
aperto al turismo, fin dalla prossi-
ma primavera. Naturalmente il tu-
rismo sarà controllato, gli arrivi
potranno avvenire solo attraverso
la nave traghetto - rimane comun-
que l'assoluto divieto di avvicinar-
si tramite le imbarcazioni private

- ma si studieranno anche delle
possibilità di pernottamento se il
carcere metterà a disposizione, in
un secondo tempo, la foresteria. E
si valuterà anche l 'ipotesi che alcu-
ni dei pochi residenti sull'isola,
con case private , studino qualche
forma di «bed & brekfast».
Tutto o quasi ancora da definire
nei dettagli , insomma. Ma la vo-
lontà di adottare misure organiz-
zative per un più sostanzioso turi-
smo naturalistico c'è e rappresen-
ta un passo avanti importante an-
che per trovare risorse da destina-
re all'isola, dopo il progetto - che
sta funzionando bene - di viticol-
tura ad alto livello con l'aiuto dei
detenuti.
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