
L VISITA A FIRENZE

Renzi, l'Europa
e poi il piano
con Rossi
per Livorno
di Claudio Bozza

Il premier Matteo Renzi sarà
oggi a Firenze per le giornate
di «State of the Union». Dopo
l'appuntamento europeo
firmerà con il governatore
Enrico Rossi il piano di
rilancio messo a punto per
Livorno e la ripartenza della
sua economia in crisi ormai da
troppo tempo. Non sarà
presente il sindaco Filippo
Nogarin.

a pagina 9



p + ® ? %
7 7_

/Z,_'''// a tirenze -p p
E Rossi* fi piano Lìvornocon

` a a S tate of I; `on, poi j00 milioni per ` porto. Senza Nogr `

Il premier Renzi firma un
piano da 5oo milioni di curo,
per trasformare la Darsena Eu-
ropa nella «porta» delle merci
verso Est (via Ancona) e Nord
Europa, ossia verso Rotterdam,
grazie a investimenti sul porto
di Livorno e sulla rete ferrovia
ria, sull'interporto di Guasticce
a Collesalvetti: con il riconosci-
mento di «Freight zone», zona
franca doganale. Dopo la firma
del maxi accordo per salvare le
acciaierie di Piombino, il go-
verno punta adesso su Livorno,
concedendo parte dei finanzia
menti per rilanciare la costa to
scana, da troppo tempo nella
morsa della crisi.

L'appuntamento è stamani
in Regione, dove oltre al presi
dente del Consiglio ci saranno
il governatore Enrico Rossi
(che incasserà un colpaccio in
piena campagna elettorale per
la riconferma), i sindaci di Col-
lesalvetti e Rosignano ed i ver
tici dell'Autorità portuale. Invi-
tato, ma assente per altri impe
gni, Filippo Nogarin, il sindaco
grillino di Livorno.

Il radicale rilancio del porto,
specie dopo la chiusura a raffi
ca delle fabbriche, era stato in
dividuato da tempo come uni-
ca contromossa possibile per
reagire alla crisi e creare nuovi
posti di lavoro. Come si legge
nei documenti preparatori e
negli studi dell'Autorità por-
tuale, «la piattaforma logistica
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livornese è provvista di molte-
plici connessioni alle reti di
trasporto nazionali ed euro-
pee». C'è la ferrovia Genova
Roma, la Pisa Collesalvetti Va
da. Ma nonostante questa linea
sia adatta al trasporto merci
«ad oggi, non esiste alcuna
connessione diretta fra questa
linea ed il porto di Livorno:
pertanto tutta i treni diretti ver
so il Corridoio V (la linea di col
legamento europeo da Lisbona
a Kiev, ndr) sono obbligati a
transitare per la stazione di Pi-
sa». Per far diventare Livorno la

«porta» verso est e nord Euro
pa, servono soldi, tanti: per ri-
fare la Darsena (che, con un pe-
scaggio maggiore, potrà ospi
tare tutte le navi merci porta
container), i nuovi binari per
bypassare Pisa (e collegarsi con
Firenze e da qui Roma Mila
no), per adeguare binari e tun
nel appenninici (e portare di-
rettamente i rimorchi dei Tir
sui treni) e collegare il porto
con la ferrovia e con l'aeropor
to. Trenta milioni possono ar
rivare dai fondi Europei, oltre a
quelli che può mettere Rfi (ci si
aspetta, già dal 2020, 300 mila
tonnellate di merci in più via
ferrovia da Livorno). La Regio-
ne può mettere 170 milioni, ma
i dettagli si scopriranno sta
mattina.

A mezzogiorno, prima di ar
rivare in Regione, il premier
Renzi sarà nel Salone de' 5oo a
Palazzo Vecchio, dove interver
rà a State of the Union, gli Stati
generali dell'Europa, dove pe-
rò, a differenza di quanto previ
sto, mancherà il premier greco
Alexis Tsipras. Mentre il sinda-
co Dario Nardella annuncia:
«Abbiamo deciso di entrare
nella rete del Forum europeo
delle città sulla sicurezza, e an-
nunciamo un meeting che si
terrà il 29 maggio su questi te
mi a Firenze con alcuni rappre
sentanti ed esperti».
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