
MENTRE A LONDRA OCEAN ShlIPPING CONSULTAN-[- PUGEN TA IL PROGETTO LIVORNO K

Int;ol i ili tecnici di preparazione perché il bando w;ra ìenïrc} luglio- Intanto il lUT program-
ma e1ue nuove grandi gru di banr.,h inaecominci, l'itl i lavori sulla "°atrettdia" del Marzocco
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FIREI`/ - I l gO\ ri _ ;icore della
Toscana Enrico Rossi, che si è te-
noto la delega ai porti nella miova
articolazione della sua giunta, sta
stringendo i tempi perché si arrivi
- cei w aveva promessoprimadelle
ciû n° - alla gara di project finan-
L i i: lilla Piattafor maEtìropa entro
questo E mentre il segretario
dcl Aut' i_iriiy portuale Massimo
Provincie li e il responsabile della
piani 1ìc,iiic nc. Claudio Vanni hanno
appr IU, . il secondo incoutro

A. F.
(segue in ultima pagina)
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si ri 111, c; 7,-l,bealle norme che
k p í i rt1 e, so o in vi`oie dei porti del Nord

Eui C_li ialcosa davvero stia

parte marciando nei senso giusto anche
per noi°7

oltre a parlare d .la " ,()vernance"
dei porti -evi s i i :badi :ce, a quanto
pare, chelenomine dei I r, <ic'€ iize
sp°rtcrarrlo al governo centrale ed
anclre la pianifrcazi[nie d,•gli in-
v: slir7 uti inirastrutturali saranno
rii;;t_ ti ;!a Roma in un'ottica di
ck; uúer_.. con i fondi a pioggia sui
"potentati" politici - delinea anche
l'ennesinia proposta di accorpa-
me irto :lelle Authority;

Tutto d. ,crificar'e sul piano
uffici:. - M;!  ..i . q ! 1.IlG ufficioso, le
norLit , nche i 14 distretti
non saranno 14 ma torncranno a
Crd:il'.CIC, i^."!ï71e r?rJI7SC` :'llï:77a del

l-ttto c+c La 51:c!ialia vii7t:; la aua
la  ',i;i •:I' n,?!7 cssc.c:' ;c:_c rh,7ta„

ar;i ii, •,,, -a!

ruol,.-i c

meriíU , _. dvi0lil)t' .- sr;u rll

iIXìcerv.,. (I,,c til ','(II);cJn ahmtí7.' ìra

Li:Fonr_.•

rmrrrhl e,nlühr limli,•taiLi,arno
e Pi, ni•i?irxi. ar.ch,' Ci , i1;7 • e: , 1,::
cor»a L- ,  ur sia. n,wtcrrchdx•ia
sua autonomi;, gi.rmti:,uá (la]
"sistemino" che, giì:t Ii,i crealo. in
particolare conEiulr: cino.R° :,rne
il rebus dell'accorpamento tra C; i oia
`€'aizroeMessina,niaayu slr, ,mto
l'inte::a tiistenia dei 14 d:s retti si
sta,;,>rc.'o',i;J:?. F. inAdi,r,iik ci cra
giuri la .i .,naur.ci.tlo che 1 icon.
e Ravc.ina faranno per i wi,n lcro
rispett.r olla p7 ir.;liva ipc;lrsi di
fonderli con Vene?.'a e T - ,--d c. Sii
Trieste infine Debora äcrra.chiani
sta mettendoci del sii€7 - i'.l'c tan-
to - per non farne una succursale
di Venezia. E avanti cos'., ancora
una volta ciascuno alla caccia del
proprio posto al tnl^,

Accorpamenti a Parte, nell'irï-
cofllro di i. 7 swel);;, anche
delineata un _iuo,;o r•rrinie delle

;:it, di colm.::r:` pcri dragaggi
portaali, nrL7 .(Cr()l:. rr'legge-
rir7rn:u dhalc tropp: , coirples,e
(e ,ssr  lvj n:,rrnasive 4t 71 ije,-•Ci
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