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ROSSI, LIVORNO E L'OCCASIONE EUROPA
di Marzio Fatucchi

1 governatore Enrico Rossi
volerà a Bruxelles dove do-

mani per presentare un'ante-
prima del bando per il
project financing sulla «Dar-
sena Europa» di Livorno.
Con lui, oltre ai vertici del-
l'Autorità portuale, due vice
presidenti del Parlamento
europeo (David Sassoli, Pd, e
Antonio Tajani, Forza Italia),
i responsabili della Direzione
generale mobilità e trasporti
della Commissione europea,
e l'ambasciatore italiano al-
l'Ue Marco Perona. Ma più di
chi è sul «palco», conta chi
è in sala: sono stati infatti
convocati i principali opera-
tori di terminal e movimen-
tazione merci internazionali,
i loro portavoce saranno il
segretario dell'Associazione
europea armatori, Patrick
Verhoeven e quello della Fe-
derazione europea degli ope-
ratori portuali, Lamia
Belkaid. Dall'interesse dei

privati infatti passeranno i
300 milioni di investimenti
per completare il progetto
per cui Regione, Governo e
Autorità portuale hanno
pronti 50o milioni. Ma la
sfida non finisce qua. Con
questa operazione, la Regio-
ne deve dimostrare (anche
per convincere i privati) che
Livorno è davvero uno dei
porti su cui l'Italia punta,
che Ferrovie sono pronte a
rendere le tratte dalla Tosca-
na verso il Nord Europa
compatibili con il trasporto
dei container (i finanziamen-
ti servono anche a questo). E
che il nostro Paese, per una
volta, lavora con un indirizzo
unico, dal livello locale (fon-
damentale sarà il ruolo del
Comune di Livorno, da cui
passano le scelte urbanisti-
che) fino al Governo, che
deve ora dire cosa davvero
intendere fare sulla riforma
dell'Authority portuali, in

fase di modifica . Cioè se la
riforma sarà il parto di inte-
ressi locali (così sembrava,
quando in un primo mo-
mento si prospettava uno
«spezzatino» per i porti to-
scani, divisi tra Lazio e Ligu-
ria) o invece di una unità di
programmazione su un set-
tore, quello del trasporto
merci e passeggeri via nave,
su cui l 'Italia vanta un atavi-
co ritardo.
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