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LIVORNO

L' ASPETTAVANO da ormai
vent'anni, una riforma della ri-
forma portuale del 1994 (legge
84/94); e nelle ultime settimane
i porti avevano temuto che pas-
sasse di nuovo a poppa di altri
più urgenti impegni del gover-
no. Invece il ministro delle infra-
strutture e trasporti Graziano
Delrio, con il pieno ok del presi-
dente Renzi, ha tagliato il nastro
di partenza. Più che d'una rifor-
ma, si tratta - se le indicazioni sa-
ranno mantenute - di una vera e
propria rivoluzione. Nel piano
strategico della logistica e della
portualità - questo il nome del
documento - presentato dal mi-
nistro, si parla di semplificazio-
ne delle norme, di riduzione del-
la troppo complessa e obsoleta fi-
liera dei controlli delle merci in
banchina, ma anche di di velo-
cizzazione dei dragaggi e di ac-
centramenti in una direzione ge-
nerale del ministero di tutte le
decisioni strategiche, sia sulle in-
frastrutture che sugli investi-
menti che dovranno essere fatti.
Si parla anche - sebbene il termi-
ne sia al momento sfumato - di
una drastica riduzione del nume-
ro delle autorità portuali, oggi

ben 24, in non più di una dozzi-
na. Il tormentone di questi gior-
ni è stato proprio su come sareb-
bero accentrati i porti, dando
per scontato che rimarrebbero
come capofila dei vari sistemi lo-
gistici gli scali «core» secondo il
regolamento europeo. Sul Tirre-
no sono circolate varie ipotesi, e
si è partiti da accentramenti as-
sai poco logici (e ancor meno di-
geribili) come quelli di La Spe-
zia con Genova e Savona e di Li-
vorno con Civitavecchia oltre
che con Piombino.

IPOTESI rientrate, non tanto sui
documenti - anche nel piano
Delrio non c'è traccia di accorpa-
menti precisi - quanto sui vari
abboccamenti a livello politico,
perché si sono allarmate in parti-

colare le forze sindacali e le stes-
se regioni.

NELLE correzioni «sussurrate»
a margine del documento Del-
rio si parla di La Spezia che ac-
corperebbe Marina di Carrara
ma sarebbe autonoma da Geno-
va e di Livorno che accorpereb-
be Piombino ma non Civitavec-
chia. Il tutto, per di più, attraver-
so una specifica delega alla rifor-
ma della pubblica amministra-
zione ( proposta Madia) che per
i sindacati - già sul piede di guer-
ra con documenti arroventati - e
per i comitati portuali (che sareb-
bero ridotti a un quinto dei com-
ponenti) sa molto di grimaldello
per accentrare tutti i poteri a Ro-
ma.
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