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Il 20 luglio il rigalleggiamento del relitto

LaTurchianon sale abordo
Concordia demolita in Italia
Lo smantellamento della nave avverrà a Genova.Ma Piombino non si arrende:
«Siamo l’ipotesi più razionale e ragionevole».Progetto da 100milioni di euro

:::MATTEOMION

■■■ «A causa di uno stato nemico di chi fa
impresa,di tasse,diburocrazia, leggie regola-
menti assurdi non riscontrabili nelle demo-
crazie evolute: VENDESI ATTIVITÀ». Questo
ilcartelloappesoallaparetedelsignorile loca-
le Alchimia che si affaccia sul Prato della Val-
le, dopo gli accadimenti di mercoledì sera,
quando decine di camionette della polizia
presidiavano la zona perché non si svolgesse
il «Botillon», manifestazione di puro alcoli-
smo studentesco nel pieno centro di Padova.
Andrea Goldin, per evitare che il suo locale
diventasse l’orinatoiodellapiazza, richiedeva
la consumazioneobbligatoriao inalternativa
1europer l’accessoalla toilette:chiaro l’inten-
to di disincentivare un accesso indiscrimina-
to al suo locale.
D’improvviso, però, ben 5 poliziotti

dell’unitàamministrativadellaquesturasiso-
no presentati per sanzionare quello che a lo-
romodo di vedere era un illecito. «Hanno se-
tacciatoogni angolo» commenta il proprieta-
rio «per scoprire che è lecito far pagare una
piccola somma per l’accesso ai servizi. Non
c’è nessun divieto di legge e tale tesi è confer-
matasiadaunarisoluzionedelMinisterodel-
lo Sviluppo che dal Tar della Toscana. C’era-
no migliaia di ragazzi ubriachi e non potevo
consentire l’accesso indiscriminato al locale.
Gli agenti volevano multare me che volevo

mantenere pulito e decoroso il mio locale,
mentre fuori c’era un disastro. Da tempo mi
sento vessato, ma questa è la goccia che fa
traboccare il vaso: vendo tutto e voglio porta-
re imiei figli all’estero!».
Non usamezzi termini Goldin, perché sia-

mo alle solite: lo Stato rimane indifferente ri-
spetto allemigliaia di ragazzi che ciondolano
ubriachi al limite della legalità, mentre colpi-
scechista lavorandoperpagareaffitto,stipen-
die sbarcare il lunario. IlVeneto èormai terra
di suicidi o espatrii. La battaglia quotidiana
delle partite iva per sopravvivere è resa sem-
pre più complicata dal centralismo romano
chemena fendenti. «Se i bagnipubblici si pa-
gano, perché i privati non possono farlo?», si
chiede esterrefatto il titolare di Alchimia. La
risposta è semplice: non siamopiù padroni a
casa nostra. La proprietà privata in Italia è di-
ventata un incubo, una persecuzione ammi-
nistrativaefiscale.Chiedereunpiccolocontri-
buto alla decenza è vergognoso,mentre con-
segnare una città alla molestia alcolica è un
atteggiamentodiaperturadellapubblicaam-
ministrazione. Il sindaco uscente, che l’8 giu-
gnoandrà alballottaggio, firmaqualcheordi-
nanzaelettoraleper fermare ildegrado,maal
tempostessopretendeche le toilettedei loca-
li sianoadisposizionedicentinaiadiubriachi
schiamazzanti.Renzidirebbeè lagrappa,par-
don la speranza, che vince sulla rabbia.

www.matteomion.com

:::RITACAVALLARO

■■■ LaCostaConcordia sa-
ràsmantellata in Italia.Lacer-
tezza,chemette fineall’ipote-
si tanto contestata di una so-
luzione turca, è arrivata ieri,
con un messaggio su Twitter
del ministro dei Trasporti,
Maurizio Lupi. «Confermo
che lo smaltimento della na-
veavverrà inunpor-
to italiano», ha scrit-
to ilministro. La de-
stinazione finale per
ladismissionedelre-
litto,naufragato il 13
gennaio del 2012
nelle acque del Gi-
glio, non è ancora
stata ufficializzata,
maègiànotochesa-
ràGenova.
Unprogettodacir-

ca 100milionidi eu-
ro,infatti,èstatopre-
sentato dalla Costa
al governo ehaotte-
nutounokdimassi-
ma.

IL DOCUMENTO

Il documento sa-
rà discusso in una
conferenza di servi-
zi, convocata per il 5
giugnodalcapodel-
la Protezione civile,
FrancoGabrielli.L’i-
struttoria,con la sot-
toscrizione del contratto, do-
vrebbe concludersi entro il
16 di questo mese. A quel
punto si procederà con la ri-
mozione del relitto, che ini-
zierà con il rigalleggiamento,
previsto tra il 18 e il 20 luglio.
Data,quest’ultima, in cuido-
vrebbeiniziare il trasferimen-
to della Concordia, che in 5
giorni raggiungerà il porto di
GenovaVoltri.

Il rottame arrugginito non
verrà «imbarcato» dalla gi-
gantesca nave semisommer-
gibileVanguard,comeipotiz-
zato in un primo momento,
ma sarà agganciato ai rimor-
chiatori che lo traineranno
adunavelocitàdi3miglia l’o-
ra. Ad accompagnare il relit-
tonelsuoultimoviaggiocisa-
ranno le flotte diGreenpeace
eLegambiente,percontrolla-

re che non ci siano perdite di
materiale.C’è infatti ilconcre-
to timore di sversamenti che
possano causare l’inquina-
mento delle acque del Tirre-
no, davanti alle coste turisti-
chedell’Argentario,dellaMa-
remmaedella Versilia.
Anche per questo Piombi-

no, che è il portopiù vicinoal
Giglio e che aveva annuncia-
to di essere pronto ad acco-

gliere la Concordia a settem-
bre, continua a reclamare il
relitto, incuimorirono32per-
sone. «Non modifichiamo di
una virgola la nostra posizio-
ne: Piombino resta l’ipotesi
più razionale e ragionevole»,
ha detto ieri il governatore
della Toscana, Enrico Rossi.
«Attenzione a portare in giro
per 4 o 5 giorni questa nave
chequalcheproblemadi im-

patto ambientale lo avrà», ha
aggiunto Rossi, avanzando
dubbi anche sulla scelta del
periodo di trasferimento,
duemesi prima di quello in-
dicato daPiombino.
Rossi ha sottolineato che

trasportare il relitto «in piena
stagione turistica nonmi pa-
re la soluzione migliore e se
Piombino sarà pronto quan-
do verrà il giorno della rimo-
zione anche un bambino ca-
piscecheungiornodinaviga-
zioneèmoltomegliodiquat-
tro o cinque».

GLI SPOSTAMENTI

Il neoeletto sindaco di
Piombino, Massimo Giulia-
ni, ha inoltre affrontato una
questione tecnica: «Da noi la
Concordiaverrebbesmantel-
lata inunadarsenaattrezzata
conpiazzalidi8ettari in zona
industriale,mentreaGenova
sidovrebberoeffettuaredalla
destinazione iniziale succes-
sivi spostamenti».
Insomma, tutti vogliono la

Concordia,chesembravade-
stinata a finire in Turchia per
quell’offerta conveniente da
40 milioni di dollari, la metà
dei soldi chiesti da Genova e
Piombinopersmaltire il relit-
to. La soluzione turca, co-
munque,noneraandatapro-
prio giù a nessuno, neppure
al premierMatteo Renzi, che
lo scorso 24 aprile aveva au-
spicato lo smaltimento in Ita-
lia.
Gli assicuratori della com-

pagnia, che finora ha sborsa-
to oltre unmiliardo di dollari
rispetto ai 300milioni stimati
all’inizio,sisono infinealline-
ati ai piani dell’esecutivo e
hanno presentato il docu-
mento che «regala» a Geno-
va la Concordia.

Nel centro di Padova

Fa pagare 1 euro agli ubriachi per il bagno
Lapolizia lomulta, lui vende il locale

Il relitto della Costa Concordia, la nave naufragata il 13 gennaio 2012 nelle acque dell’Isola del Giglio [Oly]

RIMOSSA A GENOVA
Alla fine ha vinto l’Italia. Che
habattuto la Turchia. LaCosta
Concordia resterà in Italia e sa-
ràdemolita aGenova. Il trasfe-
rimento del relitto al porto del
capoluogo ligure avverrà nel-
l’ultima decade di luglio. Per
l’ufficializzazionedella notizia
si dovrà attendere l’inizio di
giugno, ma ieri il ministro Lu-
pi, conun tweet, ha comunica-
to la notizia. Si trattadi un’ope-
razionedelicata che costerà al-
l’incirca 100milioni di euro

IL TRASFERIMENTO
Alcontrario diquanto ipotizza-
to in precedenza, il rottame ar-
rugginito non sarà imbarcato
dalla gigantesca nave semi-
sommergibile Vanguard, ma
saràagganciatoai rimorchiato-
ri che lo traineranno a una ve-
locità di 3 miglia l’ora. Ad ac-
compagnare la Concordia nel
suo ultimo viaggio ci saranno
le flotte di Greenpeace e Le-
gambiente, per controllare
chenon ci sianoperdite dima-
teriale. C’è, infatti, il timore di
sversamenti che possano cau-
sare l’inquinamento delle ac-
que del Tirreno

IL NAUFRAGIO
La Costa Concordia naufragò
di fronte all’isola del Giglio la
notte del 13 gennaio del
2012. Il colosso del mare, alle
21.42, urtò il più piccolo degli
scogli de LeScole, situato a cir-
ca 500 metri di distanza dal
porto, provocando uno squar-
cio di circa 70 metri nello sca-
fo. L’incidente causò la morte
di 32 passeggeri

ATTUALITÀ18 __Sabato 31maggio 2014__

@commenta suwww.liberoquotidiano.it


