
LE NOTIZIE DI CRONACA E VIABILITA’:
ogni ora su Radio19 e in tempo reale su ilsecoloxix.it
Redazione: tel.: 019.840261, fax: 019.8402645

savona
SABATO 19 SETTEMBRE 2009 25

SABATO 19 SETTEMBRE
TUTTO IL GIORNO

Carlotta inaugura
LA GRANDE MELA CONTINUA

con tante novità mantenendo l’impronta lasciata da Gabriella.
Il locale è stato totalmente rinnovato

cercando uno stile semplice ma moderno.
Da noi troverai l’intimo per ogni occasione

ed ogni età: uomo, donna, bambino.
Tutte le novità delle collezioni autunno-inverno.

Vi aspettiamo numerosi presso la Galleria Commerciale Carcare.

SAVONA. A vederle in porto af
fiancate alla Torretta le navi Costa la
sciano una sensazione di meraviglia
per le dimensioni, il contrasto dei co
lori, l’imponenza delle forme. Poi però
l’argomento ricorrente parlando del
loro arrivo in città e dello sbarcoim
barco dei crocieristi è da anni la stessa
cantilena negativa: «Non portano af
fari», «non hanno ricaduta sull’econo
mia locale», «consumano solo a bordo
e non nei bar» e ancora «appena scen
dono li portano via».

E così da anni si alimenta un dibat
tito tra favorevoli e contrari alle cro
ciere spesso sfociato in discussioni e
polemiche più che ragionamenti co
struttivi sul “da farsi” per sfruttarle.

Adesso però è la stessa Costa Cro
ciere a mettere un punto fermo in que
sto dibattito e lo ha fatto scrivendo una
lettera al sindaco Federico Berruti in
cui si evidenzia la ricaduta, a dire
dell’azienda «fondamentale», che ha
l’indotto delle crociere su Savona. In
questa missiva l’ad di Costa, Pierluigi
Foschi,haallegatoirisultatidiunostu
dio i cui numeri sono difficili da criti
care. Infatti nel 2008 le navi hanno
avuto una ricaduta complessiva sulla
città di poco meno di 13 milioni di euro
(12,922), pari all’1% del Pil cittadino.
Questacifracollocailportosavoneseal
primo posto in Italia rispetto agli altri
serviti dalla Costa (a seguire Venezia e
poi Civitavecchia) ed è frutto della
somma di 5,5 milioni di spese portuali
(sostenute da Costa) più 5,2 milioni di
imbarcosbarco (hotel, ristoranti, edi
cole, bar, parcheggi, ecc.) e 2,1 milioni
di transito (escursioni, pasti, trasporti,
souvenir, ecc.). Mentre in termini as
soluti abbiamo avuto circa 800 mila
passeggeri, dodici volte la popolazione
di Savona. Ma è soprattutto il dato dei
consumi medi che smentirebbe una
volta per tutte la teoria del “mancato
ritorno”: «Ogni crocierista crea un in
dotto di 37 euro», ha scritto Costa.

«Sono dati importanti e positivi 

dice il sindaco Berruti  ma personal
mente mi sembra riduttivo ridurre il
fenomeno Costa a Savona al dato
sull’incidenza dei crocieristi sulle atti
vità locali. La prima ricaduta è infatti di
tipo portuale visto che questa realtà dà
lavoro a qualcosa come 200 persone. E
la seconda è di promozione pubblicita
ria visto che grazie alle crociere il nome
della nostra città raggiunge un numero
impressionante di persone. Questi

sono due dati indiscutibili e sotto gli
occhi di tutti. Poi c’è un altro discorso
che è quello che ha alimentato il dibat
tito in questi anni, e cioè capire se il
transito dei crocieristi in città aumenti
il “ritmo” delle attività locali e i loro af
fari. E su questo probabilmente la ri
sposta è che i crocieristi da soli non ba
stano a giustificare aperture domeni
cali e altre iniziative, ma da qui a dire
che non portano nulla ce ne passa. Un

ritorno indubbiamente c’è perché
qualcosa nei bar, nei ristoranti, nei ne
gozi, consumano. Se però questo qual
cosa non è sufficiente per tenere
aperto di domenica, perché poi il tema
è spesso questo, io dico che non si può
chiedere tutto alle crociere e bisogna
attrezzarsi perché ogni sforzo degli
operatori sia ripagato. Mentre sul fatto
che tanti crocieristi vadano in gita in
località più “in”, come Portofino, que
sto è un problema che c’è ma non pos
siamo neppure pretendere che Costa,
che su questo guadagna, possa limitare
le escursioni. Sta a noi semmai riuscire
ad inventarci un ruolo turistico per in
centivare i turisti a rimanere. Su que
sto fronte con la Camera di Commer
cio e l’Autorità portuale stiamo lavo
rando per promuoverci».

Di diverso avviso Franco Zino, presi
dente della Confesercenti. «I numeri
saranno anche questi ma ciò non toglie
che ad oggi i crocieristi che scendono
in città non consumano a sufficienza
per giustificare aperture straordinarie
e festeggiamenti  replica Zino  A li
vello economico io dico ben vengano le
crociere però non pensiamo che da
sole bastino per aiutare l’economia del
commercio. E comunque non può toc
care ai commercianti fare la politica
dell’accoglienza turistica bensì agli
enti pubblici. Finora quello in cui Sa
vona è mancata è proprio questo, la
pianificazione dell’accoglienza di chi è
sulle navi e appena scende sale su un
pullman per andare all’Acquario. Per
ché dovrebbe rimanere? È questo il
punto. È ora di finirla con lo scaricaba
rile di chi dice “colpa dei commercianti
che tengono chiuso”. La verità è che i
pochi commercianti beneficiati dallo
sbarco sono solo quelli dell’inizio di via
Paleocapa mentre tutti gli altri restano
a secco e quindi è compito del Comune
edeglialtrientifareinmododirendere
la città più appetibile».
DARIO FRECCERO
freccero@ilsecoloxix.it

Crocieristi appena sbarcati a spasso per la città: curiosando a naso in su

••• «IL PORTO commerciale ha ri
sentito prima degli altri della crisi
ma ora stiamo assistendo ai primi
segnali di ripresa che ci inducono
all’ottimismo». E’ il giudizio del
presidente dell’Autorità portuale
Rino Canavese interpellato sul
“momento” del porto. «Il porto
ora sta bene rispetto alla crisi e

nonostante le previsioni di calo si
intravede la ripresa». I primi sei
mesi del 2009 si sono chiusi con
un calo del 13,5% sul totale delle
merci (7 milioni e 200 mila tonnel
late complessive) rispetto allo
stesso semestre del 2008. Ed a
soffrire è stato soprattutto il com
parto delle rinfuse solide (21%).

>> CANAVESE

«NEL PORTO COMMERCIALE C’È ARIA DI RIPRESA
LA CRISI C’È STATA, MA ORMAI È ALLA SPALLE»
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Un intervistato ieri a Celle

I pareri di lettori e
ascoltatori raccolti nei tour
di Radio 19 finiranno in un
dossier che verrà
consegnato ai vari comuni

FILO DIRETTO

Turismo
giovane:
dibattito

SIMONCELLI >> 30

Carlo Freccero

L’autore televisivo
interviene sui “savonesi
provincialotti” e propone
un unico grande evento
notturno in tutta la regione

SAVONA

Freccero
lancia l’idea
di una Notte
Bianca Ligure

ROMANATO >> 27

Dopo Angelini un altro
beniamino della città entra
nelle file della Rari Nantes.
Il popolare Chicco sarà il
secondo di Mistrangelo

PALLANUOTO

Ritorna in
biancorosso la
«bandiera»
Sciacero

DI NOIA >> 47

L’ECONOMIA E IL PORTO

I crocieristi “Costa”?
Business per la città
Nel2008spesi7,3milioniperhotel, ristoranti,baresouvenir

GIULIANO ARNALDI

n Giuliano Arnaldi,
iscritto al Pd, ade
rente alla compo

nente Franceschini, ha inviato
una lettera a Federico Berruti,
NinoMiceli,LucaMartinoeGio
vanni Lunardon che ha deciso di
rendere aperta, attraverso Il Se
colo XIX. È dedicata al tema
delle nomine, oggetto di un ac
ceso dibattito politico, a Savona.

Cari Compagni,
uso questo termine apparente

mente desueto perché indirizzo
queste riflessioni che, con ruoli di
versi e autorevoli, condividete con
me una appartenenza al Pd, siete
quindi miei compagni. Da semplice
iscritto, con i limiti della mia pas
sione e della mia storia, ritengo
quindi doveroso esercitare la re
sponsabilità della condivisione,
anche vista la fase costituente che
stiamo vivendo. Il sindaco Berruti
ha pubblicamente posto un pro
blema legato ai criteri relativi alle
nomine negli Enti che a titolo di
verso dipendono dal Comune: ha
fatto bene, è un problema serio sia
per il dovere concreto della politica
di esercitare il governo della cosa
pubblica, sia per il mantenimento
stesso della qualità della politica.

È indubbio che,
a prescindere
dalle responsabi
lità personali dei
politici, sia sem
pre più vasta la sfi
ducia e il disagio
verso chi fa poli
tica, e che tali sen
timenti crescano e
si alimentino
nella zona grigia del potere con
creto degli enti che gestiscono da
naro pubblico. Ciò accade partico
larmente nel nostro popolo, che è
sempre più frastornato e distante:
tale questione non può essere
quindi liquidata con l’etichetta del
moralismo,penal’estinzionestessa
dellasinistra.Pensoinoltrechetra
sparenza e chiarezza siano inte
resse personale dei tanti che fanno
politicacononestà,passioneecom
petenza, ma a prescindere dalle vo
lontà delle singole persone non si
può dire che le nomine avvengano
in questo clima. Non vengono di
chiarati criteri in virtù dei quali si
scelgono persone invece di altre
come consulenti, consiglieri o addi
rittura prestatori di servizi. Abi
tualmente si dichiara una generica
competenza del prescelto, compe
tenza che potrebbe valere per altre
decine di esclusi. Abitualmente si
scelgono politici o ex politici “trom
bati”, persone la cui esperienza
consiste nell’avere sempre “fatto
politica”: anche tra i professionisti
(commercialisti, avvocati, tecnici)
cui gli Enti affidano incarichi la per
centualedichifaohafattopoliticaè
imbarazzante. Possibile che nella
cosiddetta “società civile” non esi
stano competenze adeguate?
SEGUE >> 23

L’OPINIONE

IL PD RIFLETTA
SUI CRITERI
DELLE NOMINESAVONA

VENEZIA
CIVITAVECCHIA

22.019.000
15.065.000
6.092.000

* costi di trasporto autogestiti da parte dei
crocieristi tra autostrade, carburante e pasti

Porto Totale *

Indotto legato al trasporto per
raggiungere i porti di imbarco

Indotto in rapporto al Pil cittadino
Porto indotto

SAVONA

CIVITAVECCHIA

12.922.000

4.059.000

5.556.000

5.224.000

2.142.000

12.922.000

Indotto sul porto di Savona
Spese portuali

Imbarco/sbarco
(hotel,ristoranti, bar,

edicole, parcheggi)

Transiti
(escursioni, pasti, trasporto)

Totale

% sul Pil

1,0%

0,4%


