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Quello che Olt sta per concre-
tizzare è un passaggio fonda-
mentale verso la realizzazione
dell’impianto di rigassificazio-
ne. Dopo le varie autorizzazioni
burocratiche, dopo il coinvolgi-
mento della società che metterà
a disposizione la gasiera (la Go-
lar), ecco che spunta anche la
materia prima, cioè il fornitore
di gas. E tutto questo mentre la
protesta degli anti off-shore fini-
sce in prima serata su “Re-
port”, la trasmissione di Milena
Gabbanelli che domenica sera
ha dedicato una parte della pun-
tata sui rigassificatori al proget-
to di Livorno.

«E’ la nostra Tav». Il Comitato
anti-offshore, rinfrancato dalla
eco avuta dalla trasmissione,
annuncia che passerà presto al-
l’azione. «L’offshore sarà la no-
stra Tav» è il tam tam che circo-
la fra gli attivisti del Comitato.
Anche se i promotori non vo-
gliono entrare nel dettaglio del-
le prossime manifestazioni di
protesta, l’idea è quella di segui-
re l’esempio delle popolazioni
della Val di Susa. «Continuere-
mo ad impegnarci anche dopo
l’eventuale inizio dei lavori -
spiega l’ingegner Mario Martel-
li - Faremo di tutto perché la
gente acquisti conoscenza dei
pericoli e perché le autorità,
magari in extremis, si ravveda-
no. E’ una battaglia civile che
continueremo a portare avanti:
i cittadini livornesi, in questa vi-
cenda, sono stati scippati dei lo-
ro diritti».

In cento al cinema. La proie-
zione del documentario “L’affa-
re rigassificatore”, venerdì sera
al cinema Aurora, intanto, ha
trovato gli applausi di più di

cento persone. Nella coda del di-
battito iniziato dopo la proiezio-
ne del filmato è stato un uomo
di 34 anni a suonare la carica:
«Come si fa a riscuotere consen-
si nella popolazione solo con
questo tipo di azioni? - premette
- L’informazione è preziosa. Ma
se non si fanno cortei, manife-
stazioni, se non si usa il megafo-
no, la gente non si accorge di
niente».

Il filmato. “L’affare rigassifi-
catore” ripercorre il lavoro
compiuto del Comitato Livor-
no-Pisa contro il rigassificato-
re. Nel video c’è la storia delle
lotte degli ultimi tre anni: dalle
assenze delle istituzioni ai dibat-
titi pubblici al groviglio caotico

del referendum popolare non
concesso fino a Beppe Grillo
che scuote i livornesi al PalaAl-
gida («Incazzatevi»). Anche i ri-
schi paventati sono quelli più
volte denunciati dal comitato:
«Tra Livorno e Collesalvetti -
spiega Massimo De Santi, uno
degli attivisti - ci sono molti im-
pianti a rischio rilevante. Se
per un incidente qualsiasi sulla
nave avvenisse una perdita di
gas o un incendio, potrebbe es-
sere molto pericoloso, avendo
vicino molte aree industriali,
tra cui la Darsena Petroli. Un
impianto come il rigassificato-
re può avere un’energia pari a
55 bombe atomiche».

Tutti con “Report”. Tutti ar-

gomenti che sono stati ampia-
mente ribaditi nel corso di “Re-
port”. Il il Comitato ha trovato
molto interessante l’intervento
dell’ingegner Luigi Severini,
progettista dell’impianto di Ta-
ranto. «Non voglio dire se è più
pericoloso un rigassificatore
off-shore, cioè in mare, o on-sho-
re, cioé a terra - spiega Martelli
- Però ci sono tre questioni fon-
damentali relative agli impian-

ti tipo Olt: il gas evapora più fa-
cilmente nel mare, con un mag-
giore rischio di esplosione; a ter-
ra si possono fare contenitori
in cemento armato e in mare
no; quello di Livorno sarebbe il
primo impianto con stoccaggio
di gas vicino alla costa. Non esi-
stono al mondo impianti uguali
a quello progettato da Olt».

E la concessione demaniale?
Il Comitato ha riservato per il fi-
nale della serata quella che è
stata definita dal comitato la
“grande novità”. «L’Olt dice
che costruirà il terminale entro
la fine del 2008 - spiega Beatrice
Bardelli - ma non ha ancora la
concessione demaniale su quel
tratto di mare, perchè non ha
ancora mandato al ministero i
piani di sicurezza e di emergen-
za. Eppure quando qualsiasi
privato vuole costruire, la pri-
ma cosa che si chiede è se il ter-
reno è suo, no?».

LIVORNO.  Sta per andare in porto l’ac-
cordo tra Olt Energy, la società che realiz-
zerà il rigassificatore a largo della costa, e
Sonatrach, la compagnia energetica algeri-
na (12º tra le compagnie petrolifere mon-
diali, secondo esportatore di gas naturale
liquido). Fonti vicini all’Olt prevedono
che il contratto sarà già firmato nel giro
di un mese e che diventerà operativo, pro-
babilmente, nel 2010. L’importante opera-
zioannovera tra i protagonisti anche il sin-

daco Alessandro Cosimi, che durante il
suo recente viaggio in Spagna ha incontra-
to i vertici di Endesa Europa. Per quello
che riguarda la tabella di marcia per la
realizzazione dell’impianto, la compagine
azionaria ha ribadito che entro la fine del
2006 sarà scelta la società di progettazione
e costruzione (probabilmente Saipem); i
primi mesi del 2007 apriranno i cantieri;
nel primo semestre 2009 sarà terminata la
piattaforma marina.

Ecco
come
sarà
la piattaforma
offshore
al largo
di Tirrenia

Olt sta per stringere
l’intesa con il colosso
algerino Sonatrach

Il Comitato annuncia
azioni clamorose: questa
sarà la nostra Tav...

IL PROGETTO DI OLT
CONTINUA LO SCONTRO

L’INTERVISTA

«In mare è meno sicuro
e può scapparci il botto»

LIVORNO. Ecco la trascri-
zione dell’intervista all’inge-
gner Luigi Severini, progetti-
sta dell’impianto di Taranto,
andata in onda domenica se-
ra nella puntata di “Re-
port”. L’intervista, realizza-
ta da Michele Buono, comin-
cia dal progetto dell’impian-
to pugliese, che è a terra.

E’ vero che quel tipo di
combustibile è di classe A,
altamente infiammabile a
temperatura ambiente?

«Certo».
Quindi è altamente in-

fiammabile. Poniamo que-
sto scenario, perché biso-
gna pensarle tutte.

«Un vapore prende o no
fuoco a seconda della concen-
trazione che ha rispetto al
comburente, all’aria, è evi-
dente che se siamo sfortuna-
ti, se siamo in condizioni ste-
chiometriche cosiddette tali
da fare innescare... certamen-
te può accadere, però dicia-
mo in generale...

Ingegnere, si può prende-
re in considerazione l’ipo-
tesi di spostare l’impianto
a mare, a largo della co-
sta?

«Sono convinto che gli im-
pianti a terra sono molto più
sicuri degli impianti a ma-
re».

Perché non si sente sicu-
ro a mare lei?

«Non mi sento sicuro a ma-
re perché, ripeto, le caratteri-
stiche operative di un im-
pianto off shore sono meno
garantite, meno sicure di
quelle di un impianto a ter-
ra».

Può spiegarsi meglio?
«Se va a finire in mare un

serbatoio si ha un riscalda-
mento incontrollato del gnl
che sta dentro».

E quindi?
«Quindi se pressurizza può

fare il botto».
E lì c’è l’evento catastro-

fico...
«Lì c’è l’evento catastrofi-

co. Perché il problema è che
stiamo parlando di attività
ultrasicure se gestite dall’uo-
mo. Non si ha dubbio che an-
che le criticità vengono risol-
te a terra ma una volta che ti
sfugge il controllo dell’im-
pianto, che il serbatoio non è
più tuo, che è stato preso e
messo a bagnomaria, come
fai a garantire più la sicurez-
za?»

Quindi anche se un im-
pianto è distante, il botto
che succede può interessa-
re...

«Sono quantità di liquido
enormi, stiamo parlando.due
serbatoi fanno 280.000 m3
moltiplicati per seicento vol-
te». La chiosa è a cura del
giornalista di Report: «Ma
280.000 metri cubi di gas li-
quido a pressione dentro due
serbatoi, moltiplicati per 600,
se cascano in mare, diventa-
no all’improvviso 168 milioni
di metri cubi di gas che fan-
no il botto dentro i serbatoi,
come ha detto l’ingegnere. E
il 23 febbraio 2006 - ricorda il
giornalista - il ministero del-
le Attività Produttive ha au-
torizzato la costruzione di un
rigassificatore galleggiante
sul mare, proposto dalla so-
cietà Olt, di fronte a Livorno,
per produrre 8 miliardi di
metri cubi l’anno di gas. E’
lungo più di tre campi di cal-
cio e alto come dodici piani
di un palazzo.

Offshore: trovato il fornitore del gas
Ma il fronte del no non s’arrende: faremo come in Val di Susa

“Report” accusa, Cosimi minaccia querele
Polemiche dopo la puntata di domenica. Il sindaco: è stata a senso unico

LIVORNO. «Sono stanco di dover
sopportare un’informazione distorta,
come quella che ha dato “Report” do-
menica sera». Il sindaco Cosimi sta
pensando di querelare la trasmissio-
ne per la puntata andata in onda l’al-
tro ieri sui rigassificatori. «La tra-
smissione ha fatto allarmismo, igno-
rando il fatto che alle domande solle-
vate sulla sicurezza dell’impianto so-
no già state date ampiamente rispo-
ste da parte di organi dello Stato su-
perpartes». Una trasmissione a senso
unico, orientata. «I personaggi inter-
vistati fanno tutti parte del Comitato
e non c’è stato contradditorio - dice il
sindaco - Se fossimo stati interpellati
avremmo potuto citare i pareri tecni-

ci e scientifici che stanno alla base
delle autorizzazioni. Quando si sostie-
ne che l’impianto può scoppiare si
ignorano volutamente le relazioni fat-
te dagli esperti. Si è preferito svilup-
pare una tesi, ma non è questo il mo-
do giusto di fare informazione».

Dello stesso avviso Paolo Manacor-
da, presidente di Asa: «Il servizio di
Report è sorprendente perché se per
la parte che riguarda il risparmio
energetico spende uno scienziato co-
me Carlo Rubbia, per i commenti
contro Olt si affida a due illustri sco-
nosciuti che sono fra l’altro esponen-
ti attivi (ed interessati) del Comitato
contrario al progetto. Se la redazione
di Report avesse voluto fare un servi-

zio obiettivo, utile a comprendere il
tema dei rigassificatori, sarebbe potu-
to andare a vedere dal vivo il funzio-
namento di uno di questi impianti:
possibilità a portata di mano, visto
che a Panigaglia, in Liguria, ne esiste
uno funzionante da anni che non mi
risulta, salvo parere contrario di
qualche “esperto”, sia mai esploso».
Manacorda conclude amaro: «Non
mi preoccupa la sorte di Olt, ma sono
dispiaciuto perché anche quello che
ritenevo uno spazio di informazione
seria come Report si è adeguato al li-
vello dei talk show nei quali i fatti
contano sempre meno, mentre l’enfa-
si è affidata alla categoria dei “com-
mentatori esperti per caso”».

Il sindaco
Alessandro
Cosimi

In giardino il primo “Confronto” di Lamberti
L’ex sindaco riunisce i simpatizzanti nella villetta di un sostenitore

Ospiti dell’avvocato Beppe
Batini, nel giardino della
bella villa dell’Ardenza, si
sono dati appuntamento
sabato promotori, sostenitori
e simpatizzanti della
neonata associazione
“Confronto”, da un’idea
dell’ex sindaco Gianfranco
Lamberti subito appoggiata,
oltre che da Batini, da Luca
Bussotti.

Secondo gli organizzatori,
manco a dirlo, è stato un
grande successo di
partecipazione per numero e
qualità. Anche se la lista
degli invitati è ancora top
secret — una cosa è
simpatizzare o partecipare,
dicono, altra è iscriversi —
in una nota
dell’Associazione che è stata
diffusa ieri si sottolinea la

presenza di «autorevoli
esponenti di aree culturali,
professionali, politiche,
imprenditoriali» e di
«accademici, magistrati,
avvocati, urbanisti, medici,
ambientalisti, economisti».

Agli intervenuti è stato
spiegato che l’Associazione
— la cui presentazione
ufficiale avverrà a metà
novembre ma che già ha
mosso i primi passi con il
sito
(associazioneconfronto.org)
nasce dalle prime esperienze
della omonima rivista e
vorrebbe contribuire a
sviluppare un dibattito su
Livorno e sul suo ruolo
futuro nel Mediterraneo e in
Europa.

Nei giorni scorsi
Gianfranco Lamberti è

saltato da un pranzo a una
cena a un incontro per
trovare proseliti e
simpatizzanti. Sabato ha
annunciato di aver appena
ricevuto da Carlo Azeglio
Ciampi e da Vannino Chiti
— ai quali aveva illustrato a

Roma l’iniziativa — una
copiosa raccolta di scritti
destinati alla pubblicazione
su “Confronto”.

Non è stato l’unico
annuncio. Le prime tessere
onorarie dell’Associazione
saranno consegnate proprio
a Ciampi e a Chiti, ma anche
ad Alberto Ablondi, vescovo
emerito, ed a Samuele
Zarrugh, presidente della
comunità ebraica: «simboli»,
come si legge nella nota, «di
un percorso culturale che
ispira la costituzione della
associazione».

Infine Lamberti,
mutuando in salsa labronica
lo stile di Bill Clinton, ha
fornito agli astanti un
numero di conto corrente:
per il “Confronto” servono
anche i soldi.

Gianfranco
Lamberti:
l’ex sindaco
è promotore
di una
associazione
che si chiama
“Confronto”

Comitato Portuale, il Comune preme per escavi e vasca

«Lavori da accelerare»
LIVORNO. L’ultimo comitato portuale della gestione

Giuffrè si è concluso con l’approvazione del bilancio pre-
ventivo 2007 e con qualche polemica. Il sindaco ha critica-
to la scala di priorità del piano triennale delle opere. Il
previsto escavo del canale d’accesso al porto è allo stadio
del progetto esecutivo, mentre per la seconda vasca di
colmata siamo ancora allo studio di fattibilità. «Se si dra-
ga il canale ma non si draga a banchina è inutile» è stato
il ragionamento di Cosimi. Il rischio è di perdere traffici
consolidati o potenziali. Un pericolo tanto più forte viste
le notizie che arrivano da Roma. Il governo, infatti, ha
fatto dietrofront sulla materia degli escavi, che nella pri-
ma stesura della Finanziaria erano stati sottratti all’ob-
bligo della valutazione di impatto ambientale, mentre i
Verdi premono per una maggiore rigidità delle procedu-
re.

Il Comitato portuale inoltre ha approvato, non senza
strascichi, la delibera riguardante la regolarizzazione
della promozione di una dipendente: un provvedimento,
questo, che era stato oggetto delle critiche da parte dei
sindaci revisori e che nella riunione di ieri è tornato a
far discutere. La delibera è stata approvata con numero-
se astensioni e distinguo.
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