
La discussione
sul «Vespucci»
è per pochi intimi
/I dibattito pubblico.fù.flop
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E' STATO uno degli ultimi in-
contri programmati dalla Regio-
ne sul tema del «Dibattito in por-
to» quello di ieri pomeriggio
all'interporto Vespucci di Gua-
sticce. E si comincia a tirare le fila
sui risultati di un'iniziativa del
tutto nuova, voluta con legge re-
gionale, che ha avviato un percor-
so di informazione, discussione e
confronto sui progetti infrastrut-
turali più significativi. Nella fatti-
specie, l'onore di aver avviato il di-
battito è toccato al progetto della
piattaforma Europa e del polo del-
le crociere. Per molti, il progetto
della Regione ha ancora l'aspetto
di un Ufo o quasi. Ed hanno cerca-
to di chiarire la portata dell'inizia-
tiva sia Giovanni Allegretti, re-
sponsabile regionale della nuova
Authority per la partecipazione-
cui il progetto fa capo, sia la diret-
trice dell'intera operazione, la
francese Sophie Guillain. Al loro
fianco ieri c'erano Massimo Pro-
vinciali e Claudio Vanni per l'Au-
torità portuale, il sindaco di Colle-
salvetti Lorenzo Bacci, il diretto-

Discussione molto
frammentata: sono
mancati gli interventi
critici più 'politicizzati'

re del Vespucci Bruno Fulceri e
Claudia Casini per la Provincia.
Pubblico partecipativo abbastan-
za rarefatto, in verità: come del re-
sto anche per i precedenti appun-
tamenti, malgrado fossero stati in-
viati almeno 400 inviti personaliz-
zati ad associazioni, enti, società e
gruppi "di opinione". Secondo So-
phie Guillain il progetto parteci-
pativo sconta la novità dell'inizia-
tiva e anche un certo scetticismo
dei livornesi a consultazioni co-
me questa che intendono racco-
gliere opinioni, ma che poi non
spostano necessariamente i pro-
getti e gli iter già definiti. Alla
conclusione dei lavori infatti -

scrive la stessa brochure che pre-
senta questa prima uscita sulla leg-
ge regionale- «L'Autorità portua-
le livornese non sarà vincolata a ri-
spettare l'esito del dibattito ma si
impegna pubblicamente e fin da
subito a tenerlo nella massima
considerazione, chiarendo le ra-
gioni per cui ne farà propri i risul-
tati o invece se ne discosterà».

A TUTTO IERI, il dibattito si è
dimostrato molto frammentato: e
sono mancati in particolare gli in-
terventi critici più "politicizzati"
che invece erano emersi sulla
stampa e su internet da parte di
chi non ha condiviso le linee di
progetto della piattaforma Euro-
pa e in particolare quelle del "po-
lo" delle crociere da realizzarsi tra
Alto Fondale e calata Orlando.Si
attende anche di conoscere il pare-
re del settore esterno alla città che
si esprimerà - o almeno è stato in-
vitato a esprimersi - sulle ricadu-
te della piattaforma Europa sul li-
torale a nord del porto. Ricadute
che a Tirrenia qualcuno ha già
giudicato catastrofiche, per insab-
biamenti o per erosione delle
spiagge - ci sono opinioni in en-
trambi i sensi - e che dovrebbero
essere verificate, se arriveranno al
dibattito, proprio tra oggi e doma-
ni.
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