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D dossier dei super-esperti
O la maxiDarsena o la fine»

Torna a esplodere la polemica: dietro le quinte dello scontro fra le istituzioni
c'e il pressing perla nomina (ormai vicinissima) alla guida di Palazzo Rosciano
di Mauro Zucchelli
1 LIVORNO

«Cosa dice il dossier di Ocean
Shipping Consultants? Soprat-
tutto una cosa: che Livorno è
di fronte a un bivio, qui e ora.
Non abbiamo scelta e non ab-
biamo altro tempo: o ce la fac-
ciamo a realizzare l'espansio-
ne a mare con la maxi-Darse-
na (così da accogliere le navi
porta-container di nuova ge-
nerazione) o Livorno si ridurrà
presto a essere nulla». Qualco-
sa del genere l'aveva già detta
il presidente dell'Authority,
Giuliano Gallan ti, in una inter-
vista al Tirreno il mese scorso.
Ed è da qui che parte il segreta-
rio generale Massimo Provin-
ciali, per ribattere alle accuse
in arrivo daPalazzo Civico.

Nelle dichiarazioni alla Na-
zione, il sindaco Filippo Noga-
rin a sostegno delle proprie te-
si cita proprio le risultanze del
lavoro di Ocean Shipping Con-
sultants, équipe indipendente
britannica (che fa parte del
gruppo olandese Royal Hasko-
ning Dhv). Riassumibili così: i
fondali a 16 metri di profondi-
tà non bastano, gli investitori
chiedono di arrivare a 18,5.
Nogarin lo dice cautelandosi
dietro la speranza che tutto
questo non sia vero e sottoline-
ando che «al momento sono
soltanto indiscrezioni che stia-
mo cercando di verificare». Ep-
pure è quanto basta perché il
sindaco vada alla carica: ipotiz-
za il rischio che l'intera opera-
zione si trasformi in un flop co-
lossale. Non basta: se tutto
questo si rivelasse vero, i verti -
ci dell'Authority devono di-
mettersi. Richiesta soprattutto
politica, visto che il mandato
di Gallanti è già finito da tre
settimane e si contano i giorni
che ci separano da quando il
ministro firmerà una nomina.

Provinciali cita Catalano
Provinciali conferma che il

team di consulenti indica un
ventaglio di ipotesi per i fonda-
li: «Lo diceva già il filosofo
Massimo Catalano - ironizza
citando il noto personaggio di
Arbore - che, rispetto a una
profondità di 16 metri, è me-
glio arrivare a 18,5 e, se voglia-
mo, meglio ancora a 20 metri,
e figuriamoci i 22 metri...».

C'è un problema non da po-
co: i fondali ora in buona parte
dell'area interessata sono sot-
to i dieci metri, talvolta anche
dei 6-7 e perciò bisogna esca-
vare. Perciò c'è da trovare col-
locazione per migliaia di metri
cubi di melme per ogni centi-
metro di profondità in più...

Sta di fatto che sembra fini-
to in archivio il break che ave-
va fatto decantare la situazio-
ne dopo la battaglia campale
sul Prg, di fatto conclusa con la
singolare formula politica che
aveva portato all'approvazio-
ne in consiglio comunale gra-
zie ai voti delle opposizioni
più il sindaco mentre quasi tut-
to il gruppo consiliare M5S si è
astenuto. Segno che si avvici-
nano le elezioni regionali ma
anche la nomina di chi dovrà
guidare il porto: il fronte tra-
versale anti-Gallan ti sta facen-
do di tutto per impedire che
sia lui il prescelto, ovvio che al-
meno fino al decreto ne vedre-
mo delle belle.

Poteva finire così la litigata
fra i due Palazzi delle istituzio-
ni-chiave della città? Certo che
no. Ed ecco che ieri, proprio
sventolando tanto gli uni co-
me gli altri il dossier di Ocean
Shipping Consultants, c'è sta-
to un fuoco incrociato di mail
fra Palazzo Civico e Palazzo
Rosciano per la convocazione
urgente del comitato portuale.

Duello sul comitato portuale
Già a fine mattinata l'Autho-

rity, decisamente irritata perle
dichiarazioni di Nogarin, ave-
va annunciato l'intenzione di
convocare per domani una
conferenza stampa e a stretto
giro («nella settimana dopo
1'11 maggio») una seduta del
comitato portuale. Ma era sta-
ta prima l'Authority a decider-
la o il Comune a chiederla?
Già, perché risulta che in mat-
tinata circolasse a Palazzo Ro-
sciano una lettera del sindaco.
Tanto per metterci un carico
da undici, alle 18,40 di ieri il
sindaco ha deciso rendere
pubblica la richiesta di seduta
straordinaria del "parlamenti-
no" dell'Authority («non na-
scondo la mia preoccupazio-
ne sulla sostenibilità della Dar-
sena Europa e su quanto inte-
resse tale progetto possa susci-
tare in potenziali investitori
privati»).

Non è stato questo l'unico
scambio di cortesie fra Comu-
ne e Authority. In un'altra di-
chiarazione alla stampa, il sin-
daco Nogarin aveva rimprove-

rato a Palazzo Rosciano di con-
vocare il comitato portuale de-
liberatamente in date che si so-
vrappongono alle sedute del
consiglio comunale così da im-
pedirgli di far sentire il proprio
dissenso su scelte importanti.
Palazzo Rosciano affida la re-
plica ad alcune cifre: da quan-
do il nuovo sindaco è stato
eletto il comitato portuale è
stato convocato otto volte, cin-
que volte Nogarin è stato pre-
sente, una volta ha delegato
l'assessore Martini e due volte
è stato assente e non ha dele-
gato nessuno.

Controreplica di Senza Soste
Nel frattempo è arrivata la

replica di Senza Soste, il sito
web vicino all'arcipelago delle
sinistre radicali che aveva ri-
lanciato l'indiscrezione relati-
va alla bocciatura da parte dell'
euro-banca Bei. Nella contro-
replica si fa riferimento a fonti
finora «sempre precise e pun-
tuali su questa vicenda» ma
non si aggiungono elementi
che diano riscontro a quanto
era stato riferito come voci e
indiscrezioni, semmai si ri-
prende il filo di alcune criti-
che: 1) Gallanti agisce in
"prorogatio" e quindi con «po-
teri ordinari e non certo di
bandire il più grosso progetto
nel nostro porto»; 2) la leva di
finanziamento della Bei «è di i
a 15» e i soldi pubblici «si limi-
tano ai 50 milioni del governo»
perché «la maggior parte degli
altri 400» (Regione e Authori-
ty) sarebbero solo come «ga-
ranzia ad un prestito bancario
in una grande operazione di
project financing in cui il per-
no sarà il privato che dovrà
portare cospicui investimenti
(dai 180 milioni iniziali sono
arrivati ad ipotizzarne circa il
doppio)».



Sul ring Gazzetti -Nogarin
Già nel pomeriggio, comun-

que, il ring si era allargato: pro-
tagonista Francesco Gazzetti,
volto noto del tg di Granduca-
to e ora candidato "dem" alle
regionali. «Da cittadino e da
giornalista, ancor prima che
da candidato, mi chiedo come
sia possibile disquisire e rilan -
ciare notizie da verificare che
potrebbero avere un impatto
negativo su un progetto dal
quale dipende il futuro occu-
pazionale di Livorno?». Gazzet-
ti non se la prende granché
con la testata on-line che ha
raccolto la voce ma - aggiunge
- «non credo che questo sia in-
vece accettabile da un sindaco
e da una partito politico come
Movimento 5 Stelle»: chi è
chiamato a «ricoprire un ruolo
di governo ed anche di indiriz-
zo politico non se lo può dav-
vero permettere». Gazzetti in-
vita poi il sindaco a commen-
tare il post pubblicato dal M5S
che suona «a dir poco imbaraz-
zante per lo stesso sindaco No-
garin» (che votò a favore): in
quel Prg, dice il blog grillino,
c'è una «orrenda speculazione
edilizia». Per l'esponente Pd il
sindaco «sembra personal-
mente animato da buone in-
tenzioni» ma finisce poi per
«vedere la propria azione,
quella perla quale è e sarà giu-
dicato dai livornesi, imbriglia-
ta se non addirittura ostacola-
ta non si capisce da chi, dato
che in consiglio comunale di-
spone di un'ampia maggioran-
za».

L un distinguo che dev'esser
piaciuto poco proprio al sinda-
co Nogarin: lo ripete sul pro-
prio profilo Facebook sottoli-
neando che lui ha parlato non
della Bei bensì di Ocean Ship-
ping Consultants. E giù la con-
trostoccata: «Chi gioca a met-
termi in bocca parole che non
ho mai pronunciato lo fa con
un disegno ben preciso: spo-
stare l'attenzione dalla vera
questione che è quella di un
possibile mancato interesse
dei privati a investire sulla Dar-
sena Europa».

È preferibile
avere fondali
a meno 18,5

anziché a meno 16?
Certo, ma se è per questo
è ancora meglio
arrivare a profondità
di meno 20 o meno 22...
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