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Burlandoaffonda ilportodiLevanto
Il governatore ligureal sindaco:«Vacontro ilpianodellacosta».Ma laguerracontinua

dal nostro inviato

PAOLOCRECCHI

LEVANTO. Il porticciolo difficil-
mentelofaranno,perchéilpresiden-
tedellaRegioneClaudioBurlandoha
telefonato al sindacoMaurizioMog-
gia, compagno di partito democrati-
co, e glieloha confessato: «Va contro
ilpianoterritorialedellacosta».Però
il porticciolo si sta dimostrando un
coperchio, nel senso che sotto c’è un
pentolone di veleni in piena ebolli-
zione.«Mustrusu!»,direbbe il sinda-
cocheannifa,perunadiversitàdive-
dutesulbilancio,staccòamorsi ilna-
so aun suoassessore: «Mostruoso!»,
ama intercalare quando qualcosa si
rivela complicato. In effetti.
Martedì sera, mentre in consiglio

comunale veniva illustrato il secon-
dolottodeilavori,tuttaLevantocon-
tinuava ad accapigliarsi sul primo,
perorafermoadalcuneopereaterra.
In sintesi: nell’attesadi duedighe al-
te seimetri e posti barca per 732 na-
tanti, banditi i volgarissimi maxi
yacht, una società chiamataLevanto
Waterfrontharealizzatounaseriedi
negozi,magazzinieboxsottol’exvia-
dotto ferroviario.Poteva farlo, aven-
doottenutodaun’altrasocietàdeno-
minata Levante Sviluppo «il diritto
di superficie a costruire nel sotto-
suolo»? Traducendo: sotto un via-
dotto il sottosuolo è ciò che sta sotto
ilviadottooppureèciòchestasottoil
suolo sul quale poggia il viadotto?
Entrambe le società sono nate a

partecipazione pubblico-privata,
Comune e imprenditori edili, ma
quandonel2006partelarealizzazio-
nedei lavori il responsabileèunoso-
lo, Angelo Matellini, presidente di
Levante Sviluppo e amministratore
diLevantoWaterfront.Unabravissi-
ma persona. Il problema è che le vi-

sure catastali danno ragione a chi
pensache il sottosuolo sia ciò chesta
sottoterra, e dunquecomehapotuto
la Levanto Waterfront realizzare e
commercializzare negozi, fondi e
box?Oltretutto,sembra,senzacheci
fosse neppure la «piena proprietà»
delle aree. Si corre ai ripari. Il 31 lu-
glio 2009Matellini scrive al sindaco
Moggia sollecitandolo ad «avvalersi
del diritto di prelazione che a breve
l’Agenzia regionale del Demanio of-
frirà al Comune», cioè lo invita a
comprare il pezzodi area che ancora
mancaperpoicederloaLevantoWa-

terfront. Affare fatto, ma il prezzo è
lievitatodai40milaeurodiprimadei
lavori ai 250 mila con i lavori finiti,
più altri 10 mila di oneri di trasferi-
mento. Matellini: «Abbiamo dovuto
transare. Potevamo pagare i 40mila
e andare in causa,ma avremmoper-
so dieci anni».
Ilpuntononèquesto.QuandoMa-

tellini cede a Matellini «il diritto di
superficie a costruire nel sottosuo-
lo», assicura che su tutti gli immobili
c’è la «piena proprietà». Matellini:
«Chiedete al notaio, controllare
spettaalui».IlnotaioèLuigiPucci,di

Sarzana. Il documento firmato da-
vanti a lui il 10 luglio2006 fa suppor-
re che tutto sia stato controllato nei
dettagli, ma una visura recente, di
pochi mesi fa, ingarbuglia ancora di
più le cose. La piena proprietà, sor-
presa!, del Comune di Levanto vale
solofinoal28gennaio2010.Ildiritto
al sottosuolo della Levante Water-
front, sorpresa!, vale lo stesso fino al
28gennaio2010.Comemainonsiri-
leva dalla visura del 2007, che pure
riporta l’atto del notaio Pucci? La
modifica è arbitraria?Siamodi fron-
te a un falso in atto pubblico?Matel-

lini:«Sequalcunopensaaqualcosadi
poco chiaro, si rivolga alla Procura
della Repubblica».
Curiosochedueanni fa, in campa-

gna elettorale, maggioranza e oppo-
sizione fossero assolutamente d’ac-
cordo sul progetto dell’area nautica.
Cosa è cambiato aLevanto? Il sinda-
co, fortedi essereal secondomanda-
to, tira dritto e rifiuta persino di ri-
spondere al Comitato Vallesanta,
che damarzo si oppone amaxi dighe
e spiagge cementificate.Matellini li-
quida lepolemichecome«un’eserci-
tazione di apprendisti notai», e riba-

disce la bontà ambientale del suo
operato: «Finora non abbiamo con-
sumato un solo metro quadrato di
suoloinpiù,eincompensoc’èunapi-
sta ciclabile meravigliosa. Dopo di
che,unacosaè il rilevato ferroviario,
cioèilviadotto,eun’altrailporticcio-
lo. Non lo vogliono più? Lo dicano.
Rivogliono il paradiso? Bene. Co-
mincinoperòatoglierelebarchedal-
laspiaggiaelacatenariainmare,per-
ché sono dettagli che con il paradiso
si accordanomale».
Ironico quanto basta per undiret-

tore generale della Confederazione
nazionale artigianato, «segnalato a
MoggiadaForcieri»,Matellinisotto-
linea consoavità chePaoloBertolot-
to, unodegli animatori delComitato
Vallesanta, «nel 2004 presentò un
progetto, lui, per fare il porticciolo».
E aggiunge come lo stesso Bertolot-
to, che combinazione, sia «il presi-
dentedella società chegestisce la ca-
tenaria».
Bertolottoreplicaamusoduro,so-

stenendo di aver collaborato come
cittadino a una «proposta di recupe-
ro» del waterfront in qualità di con-
sulente tecnico delle opposizioni
consiliari di centrodestra e di Rifon-
dazione comunista. «Un’alternativa
per il fronte mare. E per quanto ri-
guarda lacatenariaèvero,matoccaa
tutti i soci del circolo e fra un anno
vadoinscadenza».L’animadelcomi-
tato Vallesanta rivendica il diritto di
partecipareallavitasocialeepolitica
della cittadina. Il presidente della
Waterfront rivendica il diritto di
portare avanti il lavoro per il quale è
stato scelto. «Vorrei che fosse chiara
una cosa», dice. «Io non ho la barca.
Non vado neanche almare, tutto ciò
che galleggiami fa starmale».Disin-
teressati, disposti a fare un passo in-
dietro e certi che il porticciolonon si
faràmai.Perché litigano?E’ ilmiste-
rodiLevanto:maforsec’èsottoqual-
cosa.
crecchi@ilsecoloxix.it
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CONSUMODI SUOLO? ZERO
AngeloMatellini, della società Le-
vantoWaterfront: «Un conto è
l’area nautica, un altro il viadotto
ferroviario. Qui non abbiamo costru-
ito un solometro cubo di cemento in
più rispetto a quello che c’era, e ab-
biamo fatto la pista ciclabile. Non si
vuole più il porticciolo? Bene,ma to-
gliete dalla spiaggia barche e barac-
che». Nella simulazione, a sinistra la
situazione di adesso e, a destra, co-
me sarebbe il litorale alla fine
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