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di IRENE CARLOTTA CICORA

- LIVORNO -

BELLA Livorno, mi fermo qui.
Il problema è che anche i fumi di
scarico delle grandi navi - quan-
do non li allontana il Libeccio -
si fermano «intasando» le strade e
scoraggiando chi fa jogging lungo
il porto o chi vorrebbe fare una
passeggiata per i negozi di via
Grande. Si tratta di una questione
molto sentita e dibattuta negli ul-
timi giorni in città, con alcuni
quartieri più «bersagliati» come
quelli Nord oltre naturalmente
all'area a ridosso del porto e della
stazione marittima. In molti la-
mentano a volte addirittura l'im-
possibilità di tenere aperte le fine-
stre, con l'odore acre che entra
senza soluzione di continuità nel-
le case che si trovano «in traietto-
ria». Alcuni rinunciano a stende-
re i panni, altri rinunciano diretta-
mente ad andare in centro per evi-
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«L'odore prende alla gola

tare di «tornare a casa con la tos-
se». Il monitoraggio della qualità
dell'aria è fondamentale.

«ABITIAMO a un chilometro in
linea d'aria rispetto al porto - spie-
ga Claudio Martorano - a cavallo
tra il quartiere San Marco e Tor-
retta . Basta affacciarsi alla fine-
stra per vedere le navi, che lambi-
scono il centro storico . La sera si
riesce a sentire distintamente la
voce elettronica che dà indicazio-
ni in lingua per lo sbarco a turisti
e passeggeri . Peccato che in via Pe-
ra tutto il fumo delle navi alla fon-
da si incanali e corra intercettan-
do chi come me sceglie di muover-
si in bicicletta . Prende alla gola».
I cittadini si chiedono anche, con
più di un sospetto, se l'aumento
delle malattie alle vie respiratorie
che in estate conosce dei picchi,
sia connesso allo smog e ai fumi.
Ci sono insomma dei disagi prati-
ci, molti dei quali riguardano la
frequentazione del centro storico
non soltanto da parte dei turisti
ma dei livornesi stessi. «In via
Grande certe domeniche d'estate
non si poteva camminare per il
cattivo e insostenibile odore - ha
precisato Maristella Calgaro - Ep-
pure il segreto per rilanciare il
centro storico è strettamente con-
nesso al giusto equilibrio con il

quei pochi che scelgono
i muoversi in " reen"»

porto e le grandi navi e i traghetti
che si fermano qui. La Fortezza
Vecchia è un polo naturale d'attra-
zione e la prima vera vetrina che i
turisti incrociano con lo sguardo.
Al netto delle belle iniziative che
vengono organizzate bisogna pen-
sare che non sono ancora abba-
stanza». Il punto è anche un altro,
come se non bastasse. Perché nel-
la rete dell'indecisione, che porta

Con il Libeccio, tutto il Anche i cittadini disertano
fumo delle navi alla fonda il centro storico e chi fa
si incanala e intercetta jog gin g sceg lie di andare
chi è a piedi o in bicicletta a d nti nano e Ardenza

a scoraggiarsi dal frequentare la
zona del porto nei giorni da «bolli-
no nero», finiscono anche quelli
che scelgono di muoversi in bici o
che amano fare jogging. I primi
nella migliore delle ipotesi torna-
no a muoversi in macchina, men-
tre i secondi si «autodirottano»
verso Antignano e Ardenza. Ma
così il centro muore. «E non di-
mentichiamo il traffico continuo
che hanno provocato le nuove ro-
tatorie, per costruire le quali ci sia-
mo persi una corsia dedicata alle
auto guadagnandone una frequen-
tata quasi zero dalle biciclette -
continua Martorano - Insomma,
una goccia nel mare. E spesso tan-
te due ruote finiscono per "prefe-
rire" la corsia tradizionale metten-
do in difficoltà gli automobilisti».
«SPESSO e volentieri è difficile
tenere le finestre di casa aperte e
siamo costretti a chiuderci dentro
- conclude Federica Bargagna,
pensando al suo quartiere San
Marco - E il vento di mare non
aiuta, perché spinge naturalmen-
te i fumi verso di noi che siamo a
un tiro di distanza dal porto». Tra
i nuovi disagi molesti dobbiamo
insomma annoverare i fumi inqui-
nanti delle navi, che una volta in
porto restano «in moto». Il punto
è: come evitarli?. Alla fine dei
conti, la lacerante sirena dell'Iti
che in periodo bellico avvisava la
popolazione degli allarmi aerei e
che scandiva le giornate dei livor-
nesi, forse faceva rumore ma era
quasi «di compagnia».
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C ENTRO IN CRISI
Da sinistra, in senso
orario, Maristella
Calgaro, Federica
Bargagna e Claudio
Martorano. Ci hanno
raccontato piccoli
e grandi disagi
quotidiani nei loro
rispettivi quartieri
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