
«VOCI INCONTROLLATE». I VERTICI DI BEI SARANNO A LIVORNO A VIETA VIAGGIO MA PER ALTRI PROGETTI

«La Banca Europea ha detto no». Ma Palazzo Roscìano smentisce
IL FRONTE del porto si scalda, dopo la
pausa del "ponte" festivo. Per due motivi
principali : le elezioni regionali , che bene
o male hanno visto schierarsi i partiti an-
che sulle problematiche portuali; e la
prossima scadenza del mandato quadrien-
nale del presidente Giuliano Gallanti, che
ovviamente stuzzica gli appetiti in tempi
nei quali le poltrone sono assai meno dei
deretani vacanti. Logico che ogni notizia
sia commentata , ricommentata , passata al
microscopio dei favorevoli e dei contrari.
E fanno notizia - o almeno ci provano- an-
che le non notizie . E' il caso del rapporto
della Port Authority con la BEI , la Banca
Europea degli Investimenti , alla quale
Gallanti e i suoi hanno come noto presen-
tato il piano regolatore del porto di recen-
te approvato in vista di una futura richie-
sta di co-finanziamento- attraverso mutui
garantiti- per la Piattaforma Europa.

IERI è circolata la voce - subito amplifica-
ta da qualcuno, non kantianamente senza
interesse - che la BEI avrebbe già detto
«no» all'Authority sul finanziamento del-
la Piattaforma; con il dettaglio che il
"niet" sarebbe arrivato giorni fa in un in-

contro a Bruxelles tra i vertici della banca
e il duo Gallanti-Provinciali dell'Authori-
ty. Da Palazzo Rosciano l'hanno presa
con compassata ironia: né Gallanti né
Provinciali sono stati a Bruxelles di recen-
te sul problema (Provinciali specifi-
ca:«Non ci vado da oltre un anno , e il pre-
sidente ha partecipato mesi fa a una riu-
nione che non c 'entra niente con la
BEI"). Negli incontri avvenuti di recente
sia a Roma che a Firenze - in Regione-
con i massimi vertici italiani di BEI è sta-
ta fatta più che altro informazione sul pro-
getto, ma senza formalizzare alcuna ri-
chiesta perché non sarebbe nemmeno pos-
sibile in attesa di un progetto di dettaglio.
Ergo se non c'è stata formale richiesta
non ci può essere stato nemmeno un
"niet". Solo "disinformazia", per scredita-
re la Port Authority ? La notizia verificata
è che i vertici della BEI saranno a Livor-
no a metà del mese, in Authority, per veri-
ficare insieme alcuni progetti di finanzia-
menti (non la Piattaforma Europa) sui
quali Gallanti e Provinciali sperano di
avere la copertura . Il resto sembrerebbe
solo gossip.
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