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IL CASO

LIVORNO. «Sì, l’Hotel Rex
chiude. Ma riaprirà presto,
giusto il tempo di effettuare
alcuni lavori di ristruttura-
zione e di adeguamento di
cui sentiamo la necessità».
Marcello Ianniciello, uno
dei soci della Hema srl, l’im-
presa proprietaria dell’alber-
go che si affaccia sul mare
ad Antignano, ha l’aria sere-
na quando parla del futuro
della struttura, che da ieri
non accoglie più clienti. Sul-
la porta d’ingresso, due car-
telli: «Chiuso per ristruttura-
zione» sul primo, «Chiuso
per inventario», sull’altro.
«Abbiamo deciso di fermar-
ci per compiere alcune ope-
razioni che ormai erano ne-
cessarie — spiega Ianniciel-
lo — ma torneremo per ser-
vire i nostri clienti come e
meglio di prima».

Il Rex, insomma, chiude i
battenti rompendo una tradi-
zione lunga di anni, quella
di albergo aperto tutto l’an-
no e di stabilimento balnea-
re a disposizione dei frequen-
tatori anche durante la sta-

gione invernale. Proprio ieri
mattina, fra l’altro, i nove di-
pendenti dell’albergo sono
tornati in carico alla società
Hema, operazione effettuata
con il placet delle organizza-
zioni sindacali. Dall’inizio

dell’anno, invece, erano pas-
sati alla società Uappalina
(che fa parte del gruppo che
gestisce Uappala beach a Tir-
renia), che aveva assunto la
gestione della struttura, con
risultati che evidentemente
non devono essere stati sod-
disfacenti, se è vero che il
contratto fra i proprietari e
la gestione è stato appena in-
terrotto, con un discreto an-
ticipo sulla scadenza previ-
sta. «Abbiamo definito tutti
i rapporti e non ci saranno
strascichi di alcun tipo», as-
sicura Ianniciello.

Da oggi, intanto, i dipen-
denti dell’hotel Rex andran-
no incontro a una sospensio-
ne dal lavoro. «Dal confron-

to con loro e con i sindacati
è emersa grande disponibi-
lità a comprendere la situa-
zione — prosegue il socio
del Rex — e d’altra parte
non appena i lavori saranno
conclusi, tutti rientreranno
regolarmente al lavoro».
Non c’è, ad oggi, una data di
riapertura già fissata, ma
Ianniciello non nutre dubbi
sul fatto che il Rex riaprirà.
E fuga ogni possibile incer-

tezza sul futuro: «Si tratta di
fare il punto della situazione
e di partire al più presto con
i lavori. E’ chiaro che noi vo-
gliamo essere pronti ad acco-
gliere i nostri clienti per la
prossima stagione estiva.
Con le attività di sempre,
che ci caratterizzano da an-
ni: albergo, ristorante, bar,
stabilimento balneare, cen-
tro congressi. Con servizi an-
cora migliori rispetto al pas-
sato. Siamo un hotel e rimar-
remo tale: lungi da noi la vo-
lontà di fare altre cose o di
trasformarci. Né apparta-
menti, né altro. Il Rex tor-
nerà come e meglio di pri-
ma».

lu.dem.

L’Hotel Rex chiude per lavori
Riaprirà in estate. Il gruppo Uappala ha lasciato la gestione

Interrotta la tradizione
del bagno aperto durante
la stagione invernale

L’ingresso
dell’hotel Rex
ad Antignano

LA POLEMICA SUL GAS
DOPO “ REPORT”

La Regione chiama nella commissione un americano, un inglese e un francese

I tre scienziati che valuteranno il rischio
LIVORNO.  La commissione

internazionale per il monitorag-
gio dei rischi dei rigassificatori,
annunciata a luglio a San Ros-
sore dal presidente della Regio-
ne, non si è ancora insediata,
ma ufficiosamente circolano gli
identikit dei tre esperti che la
formeranno. Si tratta del chimi-
co dell’università dell’Arkan-
sas Jerry Havens, del direttore
del porto di Marsiglia Michel

Peronnett e del fisico inglese
Andrew Alderson. Saranno lo-
ro, probabilmente, a lavorare
alla relazione sull’impatto am-
bientale della piattaforma mari-
na a largo della costa di Livor-
no, di cui la Regione Toscana si
avvarrà durante i prossimi in-
contri con il Governo. Ancora
incerti i tempi. E, del resto, non
c’è certezza assoluta nemmeno
sui nomi. Rimane inoltre il dub-

bio sull’efficacia di questa com-
missione, soprattutto dando un-
’occhiata alla tabella di marcia
prevista dai soci di Olt. Il rigas-
sificatore ha in mano tutte le
carte in regola per continuare
il proprio iter: gli Enti locali e
la commissione di Valutazione
di impatto ambientale del mini-
stero dell’Ambiente hanno già
da tempo dato il loro parere po-
sitivo, ed Endesa, l’azionista di
maggioranza del raggruppa-
mento Olt Energy, ha già detto
che il progetto esecutivo e la so-
cietà di costruzione (probabil-
mente Saipem) saranno resi no-
ti entro la fine dell’anno. I verti-
ci della Regione hanno fatto sa-
pere ieri che la commissione si
insedierà non appena ci sarà il
progetto esecutivo (entro dicem-
bre). Ma qualsiasi “verdetto”
questi esperti debbano esprime-
re dovranno farlo al massimo
entro la fine di febbraio, visto
che per marzo gli azionisti di
maggioranza di Olt Energy so-
no fermamente intenzionati ad
aprire i cantieri.

S.M.

«L’offshore non può esplodere»
Ferrara (Nuovo Pignone) contesta le tesi del comitato: «Fantascienza»

LIVORNO. «Hanno parlato di una specie di palla di fuoco
che cammina.... proprio non me la so imaginare. Mah». Allar-
ga le braccia Pierluigi Ferrara, 68 anni, che presiede la hol-
ding del Nuovo Pignone di Firenze, dove ha lavorato come in-
gegnere per 45 anni nella progettazione di compressori e tur-
bine degli impianti petroliferi. Le tesi anti offshore rilancia-
ta dalla trasmissione “Report” non l’hanno proprio convinto.

Ingegner Ferrara, l’ulti-
mo incidente avvenuto a
causa di un rigassificatore
risale al 1944, nell’Ohio.
Può risuccedere?

«Uno dei punti di forza di
questo tipo di impianti è pro-
prio la sicurezza».

Due giorni fa si è parlato
ancora del rischio esplosio-
ne della piattaforma che si
realizzerà al largo di Livor-
no. Le sembra possibile?

«E’ praticamente impossibi-
le. Il gas liquefatto ha una tem-
peratura di -160º. Tutte le calo-
rie disponibili sono necessarie
per ritrovare la forma gassosa.
Per un’esplosione ne occorre-
rebbero molte di più. Il rischio
è al contrario il contatto con il
gas allo stato liquido. Ma è un
problema che non riguarda
certo la popolazione».

Quindi non ci sono rischi?
«Ci sono gli stessi che per

una raffineria, ma anche una
fabbrica di fertilizzanti o di pla-

stica. Si può ipotizzare un mon-
do senza petrolio o gas, e proba-
bilmente un giorno di ci riusci-
remo, ma per ora non ci sono
ancora valide alternative».

A Report si è parlato an-
che della possibilità di un’e-
vaporazione del metano li-
quido nel caso di una fuga,
da cui nascerebbe una nube
altamente infiammabile che
cammina fino a coinvolgere
la popolazione...

«Il metano, a contatto con
l’acqua, evapora senza dubbio,
ma non si condensa, si disper-
de subito nell’atmosfera, non
riesce a formare una nube. E
qui, tra l’altro, nel caso di un
impianto off shore, tutti i ri-
schi per la sicurezza dei cittadi-
ni sarebbero ancora più ridot-
ti. Qualsiasi tipo di fuoriuscita
avverrebbe a grande distanza
da terra».

E per quello che riguarda
gli attentati terroristici ci so-
no molti rischi? Un rigassifi-

catore può essere facile ber-
saglio?

«Se una piattaforma marina
fosse, per caso, colpita da un
aereo, il gas liquido sarebbe
raccolto dalle vasche di conte-
nimento. In questo senso sono
più pericolosi i gasdotti».

Secondo lei c’è un accani-
mento in Italia nei confronti
dei rigassificatori?

«Ho viaggiato in tutto il mon-

do e i rigassificatori ci sono
ovunque. In Spagna (dove ci so-
no 4 e 2 in costruzione, ndr),
Francia, Stati Uniti, Giappone,
Messico. Ma solo in Italia si
preferisce farne a meno. Non
lo so spiegare. In realtà sareb-
bero importanti per diversifica-
re la raccolta del gas e render-
ci più liberi da Paesi non pro-
prio stabili...».

Sara Monaci

Una piattaforma offshore analoga a quella che nascerà a Livorno

Dall’alto dei suoi 45 anni di esperienza
l’esperto valuta il progetto della Olt
«Palle di fuoco? Non ne intravedo»
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I verdi attaccano Martini
«Fa il doppiogiochista»

LIVORNO.  “Intermodalità ed interoperabilità nel Mar
Tirreno” è il titolo del seminario in programma il 7
novembre, con inizio alle 9, alla sala del Lem del Palazzo del
Portuale di Livorno. L’iniziativa è promossa dalla
Provincia, in collaborazione con la Regione Toscana e il
Crpm, nell’ambito del progetto Interreg III A Italia-Francia
“Isole”. Il seminario, partendo dal ruolo strategico dell’area
tirrenica nel Mediterraneo, come porta di accesso
all’Europa delle persone e delle merci provenienti
soprattutto dall’Oriente, intende approfondire i temi legati
al sistema delle infrastrutture e dei servizi
per i trasporti dell’area tirrenica. Dopo i
saluti del presidente della Provincia,
Giorgio Kutufà, la prima sessione di lavori,
dalle 9.30 alle 10.30, sarà dedicata al tema
“Trasporto marittimo e corridoi europei”.
Interverranno Carlo Polidori, della Css srl e
Alessandro Marioni, della Provincia di
Livorno. La seconda parte del seminario,
dalle 11.00 alle 12.00, affronterà sarà “La
crescita economica delle regioni
tirreniche”. Ne parleranno Matteo Paroli,
segretario generale dell’Autorità Portuale di Livorno e
Luciano Guerrieri, presidente dell’Autorità Portuale di
Piombino. Interverranno, inoltre, i rappresentanti della
Spedimar e dell’Asamar. In occasione del convegno è
annunciata in città la presenza del responsabile per la
politica del mare dell’Unione Europea, lo svedese Joe Borg,
che esporrà le iniziative che l’Europa intende prendere nei
prossimi mesi.

LIVORNO. «Il presidente della Regione, Claudio Martini,
peraltro promotore della legge sulla partecipazione, non ha
alzato un dito per difendere il diritto al referendum sulla
nave gasiera a Livorno. Ed ora sta bloccando la
Commissione di scienziati sulla sicurezza». Queste le
accuse che Gabriele Volpi, capogruppo dei Verdi in
Consiglio Comunale a Livorno, rivolge a Martini. E
rincara: «Siamo molto contrariati da questo modus
operandi, che dimostra solo una cosa: Martini si ostina a
voler condannare Livorno e non tiene in alcun conto la
gente che ci vive». «Martini - chiarisce Volpi - ha fatto il
doppio gioco. Dopo aver dato incarico al nostro assessore,
Marino Artusa, di istituire la commissione, con la delibera
di aprile 2006, ha dato l’ok per il finanziamento della
Commissione sulla sicurezza, ma nello stesso tempo ha
tolto all’assessore all’ambiente il mandato da istiuirla». I
Verdi adesso chiedono che venga effettuata al più presto.
«Dall’ultima volta che è stata affrontata la questione delle
Commissioni di sicurezza sono passati sette mesi».

Le politiche europee del mare:
arriva il responsabile Ue Borg

L’Authority non è più un problema: «Di Pietro firmerà»
Leoluca Orlando (Italia dei Valori) incontra Cosimi e assicura: tutto risolto per Piccini

LIVORNO. «Quello dell’Auto-
rità Portuale non è più un pro-
blema da contemplare ma da ri-
solvere»: Leoluca Orlando, por-
tavoce dell’Italia dei Valori, nel
suo “tour” toscano di questi
giorni non può non toccare Li-
vorno, unico capoluogo tosca-
no - con Prato - nel quale il par-
tito è in forza alla giunta comu-
nale. L’ex-sindaco di Palermo,
deputato del partito fondato da
Antonio Di Pietro, ha incontra-
to lunedì il sindaco Alessandro
Cosimi, insieme con gli espo-
nenti toscani e livornesi dei di-
pietristi dell’Idv: Fabio Evange-
listi (massese, deputato di circo-
scrizione), l’assessore Emiliano
Chirchietti, i coordinatori Giu-
liano Fedeli (regionale), Marta
Gazzarri (provinciale) e Cristia-
no Toncelli (comunale). Tema
principale della conversazione
tra Cosimi e Orlando la presi-
denza dell’Autorità Portuale,
dopo il momentaneo stop del
ministro Di Pietro alla nomina:
«Non esiste più alcuna pregiudi-
ziale - dice Evangelisti - Non c’è

mai stato l’interesse a ostacola-
re la nomina. Il provvedimento
è sulla scrivania del ministro,
che aveva solo eccepito sul me-
todo usato». Il presidente “in pe-
ctore” Roberto Piccini è accusa-
to di conflitto di interessi, caval-
lo di battaglia del partito “dei

valori”, ma Orlando precisa:
«Bisogna preoccuparsi di chi,
in testa, è in conflitto di interes-
si. Chi lo è formalmente, può
rassegnare le dimissioni». Di
Pietro nel governo ha la delega
alle Infrastrutture: «Il ministro
ha ricevuto dalla Regione indi-

cazioni sulle priorità per la To-
scana - dice Evangelisti - Tra
queste il corridoio tirrenico,
per il quale è stato avviato il
processo». Alessandro Cosimi
lo definisce «un progetto credi-
bile, Comune e Provincia han-
no dato il loro contributo con il
Lotto Zero, ma - ammonisce -
dovrà esser un “corridoio pluri-
modale”, sviluppando un siste-
ma complementare con ferro-
vie e porto». Infine la politica.
Tra Cosimi e Orlando si è parla-
to di Partito Democratico:
l’ex-sindaco di Palermo ne è da
sempre il promotore di spicco e
ne inventò anche un “prototi-
po”, la “Rete”, nel 1991. «Senza
l’Italia dei Valori - avverte Or-
lando - non è Partito Democrati-
co». Anzi «gli “esperti” di Pd do-
vrebbero piuttosto rivolgersi ai
sindaci per capire cos’è il Parti-
to democratico. Posso dire che
a Livorno il Partito Democrati-
co c’è già ed è il perimetro delle
forze che appoggiano questa
amministrazione comunale».

Diego Pretini

Leoluca Orlando ricevuto dal sindaco Cosimi

«Questi impianti sono
i più sicuri ma in Italia
non lo si vuol capire»
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