
Porti, fatta la riforma
Piombino va con Livorno
Una sola Authority per i due scali, che sventano la fusione con Civitavecchia
Carrara entra nell'orbita di La Spezia. Tutto deciso, manca solo l'ufficialità
di Mauro Zucchelli
ì LIVORNO

La riforma dei porti non ce
l'aveva fatta né venerdì 19 né
nel venerdì successivo a entra-
re nel menù dell'ordine del
giorno della seduta del consi-
glio dei ministri. Chissà se è il
venerdì che porta j ella: fatto sta
che ieri è stata trovata sì la
"quadra" politica ma il confron-
to fra i ministri sembra si sia in-
cagliato sul caso Taranto, fa-
cendo slittare il timbro formale
del provvedimento.

A meno di sorprese a tempo
scaduto, dovrebbe esser stata
cancellata l'ipotesi di una as-
surda maxi-Authority tosca-
no-laziale, 450 chilometri di co-
sta dal Calambrone (Pisa) al
confine con la Campania aggre-
gando Livorno, Piombino e Ci-
vitavecchia. Resta l'idea di ag-
gregare Marina di Carrara a La
Spezia ma Civitavecchia avreb-
be un'Authority a sé come por-
to della Capitale e Livorno sa-
rebbe aggregata unicamente
con Piombino.

Questa però è una geografia
ancora ufficiosa: salta fuori dal-

II ministro Graziano Delrio

le indiscrezioni da parte di blog
di settore. In realtà, proprio per
sminare il terreno accidentatis-
simo che finora ha impedito il
varo della riforma, il governo
avrebbe deciso di riservarsi a
un secondo momento l'ufficia-
lizzazione degli accorpamenti.
Con un obiettivo: intanto far
passare il cambio degli equili-
bri di potere fra governo, istitu-
zioni regionali e enti locali. Co-
sì da centralizzare, ad esempio,
la regia di ogni investimento ri-
levante. Non solo: nella nomi-
na dei vertici di ciascuna Au-
thority sparirebbe ogni ruolo
degli enti locali nella designa-
zione delle rose di candidati.
Tutto nelle mani di Roma e

La questione
è approdata

nel consiglio dei ministri
Cambiano i meccanismi
per l'elezione
del presidente:
estromessi gli enti locali,
decide solo Roma

stop, salvo il dovere di "sentire"
il governatore della Regione in-
teressata (senza cioè esser co-
stretti ad averne l'intesa com'è
adesso).

Comunque, l'accordo politi-
co c'è: non è per la riforma por-
tuale che la seduta del consi-
glio si è protratta così a lungo.

Il testo portato all'esame del
consiglio dal ministro Delrio
sembra blindato: perfino con-
tro le fughe di notizie che di vol-
ta in volta hanno impallinato le
infinite stesure precedenti.

Del resto, Delrio aveva da
mettere un punto fermo per
evitare che l'immagine decisio-
nista venisse impapocchiata in
un andirivieni di bozze e con-

trobozze, che presto o tardi fini-
vano per rimbalzare sugli orga-
ni di informazione in un fuoco
incorciato di indiscrezioni.

Il ministro Lupi era stato co-
stretto a dimettersi quando or-
mai il testo nero su bianco era a
metà dell'esame. Non è tutto:
qualche settimana dopo esser-
si insediato alla guida del mini-
stero delle infrastrutture, al ter-
mine del durissimo scontro
Renzi-Lupi sulla "struttura di
missione" dietro le quinte delle
dimissioni, il neo-ministro
Delrio aveva mandato proprio
sulla mappa delle Autorità Por-
tuali un segnale forte pratica-
mente dimezzando (con sole a
otto Autorità Portuali) l'ipotesi
più accreditata dal suo prede-
cessore. Un taglio poi rimangia-
to: due Autorità in Puglia e al-
trettante in Sicilia, addirittura
spacchettata in quattro la ma-
xi-Authority del Nord Est (Trie-
ste, Venezia, Ancona, Raven-
na). Adesso le Autorità scende-
rebbero a 13 ma staccando Li-
vorno-Piombino da Civitavec-
chia e, secondo le indiscrezio-
ni, aggregando Bari e Taranto
così come Ancona e Ravenna.
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