
LA COMPAGNIA GRIMALDI APRE DA OGGI
LA NUOVA LI DAL TDT PER IL SERVIZIO MEX
CHE COLLEGHERA L'AFRICA OCCIDENTALE

Si scaiaono Z
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PICCOLE COSE di pessimo gusto, di-
rebbe il Gozzano riferendosi ai recenti,
sprezzanti giudizi espressi da qualcuno
della maggioranza in Comune sul piano
regolatore del porto. Giudizi che hanno
ottenuto un amaro risultato: su disposi-
zione del presidente dell'Authority Giu-
liano Galanti, i tecnici di Palazzo Roscia-
no non parteciperanno più a audizioni,
brain-storm e altro in Comune sul piano
del porto. Massimo Provinciali, che ha
risposto duramente alle esternazioni di
un consigliere comunale dei «grillini»
ha avuto in merito una cortese lettera di
«quasi scuse» dal presidente del consi-
glio comunale professoressa Cepparello.
Ma lo «strappo» resta. In attesa che arri-
vi la Regione a dettare almeno un crono-
programma ufficiale e definitivo
sull'iter del piano - entro la fine di feb-
braio o lo approva il Comune per quello
che gli compete, cioè le osservazioni alla
variante, o interviene «manu militari» il
consiglio regionale, come annunciato
dal governatore Rossi - a palazzo Roscia-
no si va avanti sui progetti concreti. Il
primo: il bando di gara per la privatizza-
zione della «Porto 2000». Il secondo: l'al-
tro bando, quello sui bacini di carenag-
gio.

DA CHIARIRE subito che sui bacini si
andrà alle lunghe. Anche i recenti pro-
nunciamenti della magistratura, che
hanno sgombrato il campo da vecchie
ombre, consentono oggi di prendere più
tempo. Non è fare ammoina: i bacini di
carenaggio sono oggi strettamente dipen-
denti dal cantiere Benetti sia per le aree
che per la fornitura elettrica, e in queste
condizioni un bando viene considerato
non realistico. Si sta lavorando per avere
un quadro di concretezze. Sulla «Porto
2000» invece ci siamo. E quasi certamen-
te spetterà al prossimo comitato portua-
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LUNEDì PROSSIMO IL MINISTRO LUPI
HA CONVOCATO A ROMA
GLI «STATI GENERALI DELLA PORTUALITÀ»

le-potrebbe essere convocato dalla pros-
sima settimana - dare il via formale. C'è
l'accordo tra i due soci proprietari - Au-
thority e Camera di Commercio - e l'ad-
visor ha finito il suo lavoro. Insomma, si
parte. C'è da capire chi e in che termini
sarà interessato tra i gruppi livornesi, an-
che perché i recenti accordi (in itinere)
tra Cilp e Neri Group potrebbero aprire
una prospettiva nuova.

SULL'ALTRO TEMA, le terne per
l'Authority, l'unico nome ad oggi ufficia-
lizzato, quello di Luciano Guerrieri (Ca-
mera di Commercio) sarà confermato ve-
nerdì prossimo anche dal sindaco di Ca-
praia Gaetano Guarente, probabilmente
con l'aggiunta del nome di Giuliano Gal-
lanti. Guarente è in stretto contatto con

Su decisione del presidente
nessun tecnico di Palazzo Rosciano
parteciperà più a riunioni in Comune

il presidente della Provincia Franchi, e
si può ipotizzare che si siano coordinati
anche sui nomi: come sul fatto che l'invi-
to di Nogarin a vedersi tutti insieme va-
da considerato respinto, visti anche le re-
centi «uscite» del Comune. Tutti guarda-
no al prossimo lunedì, quando a Roma il
ministro alle infrastrutture trasporti
Maurizio Lupi terrà gli «stati generali
della portualità». Dovrebbero uscirne le
linee guida anche per il rinnovo delle
Autorità portuali in scadenza, con relati-
ve metodologie per gli eventuali commis-
sariamenti. Il tutto ammesso che nel frat-
tempo non si verifichino cambi della
guardia nel quadro di ipotizzati rimpasti
di governo. Insomma, di sicuro ancora
oggi c'è relativamente poco.

Antonio Fulvi
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