
Nogarin: <<Pi attaforma Europ
soltanto uno spot elettorale»
Il sindaco a ttto c a...  po su Aut   on*
di ANTONIO FULVI

-UVORiNO-
L'APPROCCIO con il sindaco ing: gne
re Filippo Nogarin sembra più core in  e-
gnere che col sindaco: ovvero, domande
concrete, risposte sparate, manfrine di-
plomatiche zero. Con una premessa, que-
sta sì da sindaco: «Dobbiamo ricostruire
la comunità portuale, nel rispetto della
città che ha la sua espressione democrati-
ca nel sindaco eletto». Mentre chi coman-
da nel porto - è l'aggiunta - è nominata
dall'alto, da Roma, non dai livornesi.

-Sindaco Nogarin , ssiamo alla vì
lia di un cambio in porto: arriva
Stefano Corsini , anch'egli nomina-
to da Roma.

«Corsini è un ingegnere, è un collega:
dunque, parte bene, è un pragmatico.
Esperto di grandi opere, non ha forse
esperienze di gestione di porti ma non
mi preoccupa. Ripeto: prima di tutto,
dobbiamo ricostruire insieme la comuni-
tà portuale».

Che dunque lei considera disastra-
ta...

«Premetto ,che ho stima in A,.i.ssiino Pro-
vlnc.ïai:. anche se ci siamo i it Jveti a for-
ti cc'nna. n, i)eve volture il principio che
a T,i ._;rilo c e rio salo i ri(1 ec noci ce rie
pu:, a aere un secondo a 1?ala za Rosci:a-
no».

La riforma portuale Deirio in ue-
sto assegna piú potere ai sin aci:
nel comitato di gestione dell`Au-
thority locale su cinque membri
due saranno i sindaci di Livorno e
Piombino.

,,Ho seg?.?ile, molto le linee della
porto>alir,a dell'Etiope e dc ', dire che
ali inizio la riforma iraJíana ar3i;a;,.3 in
onte ,rt udeni.a conJ a liE. et arid.iizza.n-

do il poiere a Roma mente in L?iropa i
porti sori, , 1t ne' delle carnuriítà,
in un chiamo tarino ra (,ciala e ,l e aie)-

rni_co con le aíI a. La rit,,!nna Delrio ini-
zialnienre esti omL_trr S a i dai por-

ha

-i I ini nelle S{ .lte nei gerle. ,̀ù sia-

e lvic Izi di ( : .' 1r 1nagg o

D ECISO Filippo IAo 3: r"sai all'attacco sui temi della por o aJit,,

mo ancora lontani, in campo nazionale,
ai veri bisogni; chesano quelli di lavora-
re p e. i- una "Blue E a ii i t. o n v'", in un'ottica
p,,riuai _ i.,, ir,tica rhe..onn.ieii eso che

i .rii), L?111 pe7n ala allungata 'ail mare,

la S Lia i era strada».

Sindaco,andiamo sul concreto del-
le problematiche portuali locali,
cominciando dalla piattaforma Eu -
ropa. Che ne pensa?

«Penso che sia stato un ottimo spot elet-
torale per la campagna regionale, ma per
favore parliamo di cose davvero concre
te, non di favole».

Sulla gara in corso per la Porto
20009

«Tanti ;r,,#rssorruni risero quanti , in co-
mitafo t, >rtu<tle d, i a t t, ternp o J-ie er e
sbagliata. Pero I Anac ini ha dato i a.gíi,-
ne e la g ai ? si deve fèrm u e, ;a.n ti e rispet-
tando quanto il ceni tgl.io comunale
all'unanirnit à, ha deliberato. Che il comi-
tato portuale lo abbia ignorato è come
minimo vergognoso».

Bacini di carenaggio, altro argo-
mento portuale scottante.

OR INI È UN IN w.íNERE,È UN COLLEGA: DUNQUE,
PARTE BENE, È UN PRAGMATICO. ESPERTO DI GRANDI
OPERE, NON HA FORSE ESPERIENZE DI GESTIONE Dl
PORTI MA NON MI PREOCCUPA».

«Una partita da aprire come una scatolet-
ta. Va fatta ripartire immediatamente,
senza etti i c olpe.vc lt ritardi. E' una ripo-
sta imr«,it alite .ti l i. ,e ní di lavoro della
città. 1 n ia lc risei \,azioni pseudo-am-
bientai.i no alt tengono a fronte delle nuo-
ve 1ecnalc mie disponibili per evitare in-
quinau?en:i. Sono contro chi vorrebbe
farne solo una darsena: ilbacino devepo-
ter operare- anche con le grandi navi, e ci
sono imprenditori pronti a sostenere le
spese di rupe istmo».

Che sono pesanti, visto lo stato
dell'arte.

«Vero: ma perché non ci chiediamo allo-
ra chi è che non lia vigilato per la manu-
tenzione? L'Autorità portuale doveva
controllare citi e rispondere, a mio pare-
re, del degrado>;.

Ultimo tema: il -marina"nel Medi-
ceo...

«Una follia, l'ho già detto: per di più di
dubbia legittimità la concessione, data
in tempi di prut gati,a. Con un molo El-
ba compianto d:t un anno e più ma otti-
ma p,. seggiara per i gabbiano e le loro
cacate. Sul tema ci opporremo con tutte
le 1.)rze».
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