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<d Ton ho inch
-la e

iodato il Comitato
Ho le carte in regola per starci»
Poi la stoccata del sindaco Nogarin sulla Piattaforma Europa

di ANTONIO FULVI

- LIVORNO -

Signor sindaco Nogarin (nel-
la foto), sembra che lei abbia
"inchiodato" la costituzione
del comitato di gestione
dell'Autorità portuale di siste-
ma proponendosi nel comita-
to stesso . Sono ormai settima-
ne che l'operazione si è bloc-
cata.

«Intanto un chiarimento: non mi
sono proposto ma sono stato desi-
gnato dalla giunta comunale, co-
me vuole la riforma portuale. Do-
ve non c'è scritto da alcuna parte
che a rappresentare il sindaco del-
la città non possa essere il sindaco
stesso se ha le necessarie corone-
tenze e qualificazioni sul piano
della portualità e della logistiLa.
Io non ho "inchiodato" niente. Se
si fosse valutato che non ho le
competenze, mi sarebbe stato co-
municato e si sarebbe andati avan-
ti. Se tuato è bloccato è perché,
coni preeeden ti anche i r. t :.alti i por-
ti, non si e capaci di _uperare l'im-
barazzo politico che ne è nato.»

Lei parla di precedenti e si rife-
risce al sindaco di nova Do-
ria e al sindaco di Trieste Di-
piazza, entrambi designati
dai loro Comuni...

«Ma non solo: mi riferisco anche
e specialmente alla designazione
della Regione Friuli del pi ._aprio
presidente Debora Serrac Mani.
Il che ha messo ov\ 3,a.-nente il Pd
in una situazione di iml> gazza
per me davvero divertente. Vo-
glio vedere come ne usciranno:

certo, non dancl la responsabilità
dell'inipane a me, L 'i3nica devi-
si.onc c= stata di non zieeicaere: an-
che il .indaco di Piombino e stato
b1 ceato e la Regione s'e tenuta il
proprio designato in un cassetto.
quando sarebbe stato invece ne-
cess.arzo far presto.»

Pero il suo esempio ha spinto
altri sindaci 5 Stelle a fare lo
stesso: a Civitavecchia il sin-
daco Antonio Cozzolino è sta-
to subito designato,e anche lì
il comitato di gestione s'è
bloccato.

«Il vea o problema non è la desi-
gnazione dei sindaci. Eche la ri-
forma portuale taglia fuori le co-
munità urbane dai loro porti, an-
dand._, in ren•.o diametralmente
opposto (Al quanto è stato fatto in
quasi a me le nazioni europee, do-
ve le città sono parte integrata dei
porti e della 1or o gestione. La mia
opinione- sukr 3g3ra anche dagli
studi eurc epe i- è clie la riforma por-
tuale ha mancato l' cca-
sîone di saldare città e porti, ftc.en-
donc una comunità coesa, nella
quale si lavora insieme per ottene-
re il miglior risultato, in difesa
del lavoro, dei lavoratori e degli
investimenti pubblici e privati».

- la p-nrrd t zzazione
dette banchine
non ha più senso»

Lei cerò si è messo in rotta di
collisione anche sul grande
progetto della Piattaforma
Europa, sostenendo che è
"uno spot elettorale" del go
vernatore Rossi...

«L'ho detto e lo confermo. D .r. an-
te la campagna per le regionali,
Rossi s'è fatto vanto di finanzia-
menti ,,solo promessi, andando poi
a disquisire anche di fondali, con
argomentazioni semptr sti,.?a° su
un tema tanto compless=.>».

Però la Regione ha chiesto
modifiche al bando fatto
dall'Autorità portuale,

«Ben poca cosa, a ft ente di un ban-
do nato da una relazione della con-
sulente Ocean Shipping che ho
definito - e torno a definire - ver-
gognosa, duecento pagine di níen-
te costate 1000 giuro a pagina. Io
mi sono letto tutte le 200 pagine,
cosa che dubito altri abbiano fat-
to:...1N.  capito perchè la gara c sta-
ïa r111v1nats piìa volte e anche oggi
si parla di rin osta ancora. La ve-
ra sfida per 1,3 PiA 'r ta for tr; _;. Euro-
pa, che è nece .aria per Lic _;rne.,
è far si che si inquadri in un pro-
getto di logistica integrata, nel
quale anche la città ha la sua par-
te, che tent3 conto delle trasfnr-
mozioni de1h' shipping, la cresci.
ta delle navi ma anche i collc;a-
menti via terra. La parcellizzaiío-
ne delle banchine, con rese ecom-
prese le Paceco della Darsena To-

, n-a, ,sorto la media europea non
haa piu sensù. Ma per r >nniungere
i risultati validi bisogna lavorare
tutti insieme».



La- r í r° r italiana:
mancata occasione
pe
LA RIFORMA portuale taglia
fuori le comunità urbane dai
loro porti, andando in senso
diametralmente opposto di
quanto è stato fatto in quasi
tutte le nazioni europee,
dove le città sono parte
integrata dei porti e della
loro gestione . La riforma
portuale italiana ha mancato
l'occasione di saldare città e
porti, facendone una
comunità coesa, nella quale
si lavora insieme per
ottenere il miglior risultato
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