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Interesse per il «debutto» belga. Oggi giornata di incontri top secret
- BRUXELLES -

«CI ABBIAMO messo la faccia,
il cuore e anche le finanze. Ci
aspettiamo che questa grande op-
portunità venga colta nel modo
migliore". E' stato non solo chia-
ro, ma anche appassionato il presi-
dente della Toscana Enrico Rossi
nel chiudere ieri in tarda mattina-
ta all'ottavo piano di Rond Point
Shuman 14- 1' "ambasciata" della
Regione nella capitale europea- la
presentazione della piattaforma
Europa di Livorno. Una presenta-
zione che ha visto la sala gremita:
sei posti per dieci file di poltronci-
ne, tutti occupati. Tanti livornesi
di spicco, naturalmente: da Corra-
do Neri e Nereo Marcucci, da Lu-
ca Becce (a fianco di Luigi Negri)
a Enio Lorenzini, da Federico
Barbera ad Enzo Raugei. Ma an-
che tante presenze istituzionali
dei più alti livelli dell'Europa del-
la logistica, e alcune delegazioni
di Stati membri (Danimarca, Slo-
venia; e forse qualcun'altra ci è
sfuggita). E qualche banchiere: vi-
sti gli gnomi della Bank of China
e del Monte dei Paschi. In sostan-
za dei big preannunciati non è
mancato nessuno: i due vicepresi-
denti del parlamento europeo Da-
vid-Maria Sassoli e Antonio Taja-
ni, l'ambasciatore italiano alla
UE Marco Peronaci, Remy
Mayet ed Helmut Morsi della
DG Move, Isabelle Ryckbost (as-
sociazione dei porti europei) Pa-
trick Verhoeven (associazione ar-
matori europei) Lamia Kerdjoud-
jdelkain (operatori portuali).

CON ROSSI c'era anche la
sua...ombra logistica, nonchè il

rei

VETE%JV,- A Un momento della presentazione a Bruxelles

sindaco di Collesalvetti Bacci, cui
sta a cuore- e non ha mancato di
dirlo nei vari colloqui- l'interpor-
to Vespucci come retroporto della
stessa piattaforma Europa. Giulia-
no Gallanti e Massimo Provincia-
li, ben noti a Bruxelles- specie il
primo. che è stato anche presiden-
te dei porti della UE- hanno avu-
to la loro parte. Andrew Penfold,
CEO di Ocean Shipping Consul-
tant ha fatto il suo lavoro, insieme
di co-anfitrione e di organizzato-
re. E' stato anche distribuito mol-
to materiale iconografico, dopo la
proiezione del filmato che illustra
il porto di Livorno e vi colloca
con adeguati rendering il proget-
to di massima della piattaforma
Europa. E si è parlato molto: in
particolare sui grandi temi della
logistica europea, sui progetti in
fieri della DG Move per i porti e
per le "reti", sulla necessità- an-
che- di equilibrare l'Europa della
portualità dando un maggior ruo-
lo agli scali del suo ventre molle,

il Mediterraneo. Molti temi noti,
molte affermazioni che fanno par-
te dei programmi più volte annun-
ciati.

E LO "SC ING", cioè l'ag-
gancio con gli eventali, auspicati
finanziatori della parte privata

1 principali players livornesi
vogliono cogliere l'opportunità
del termínatísmo mondiale

del grande progetto da 600/800
milioni di euro ? All'invito del go-
vernatore Rossi ("Ci abbiamo
messo la faccia etc, ora tocca a chi
è interessato a metterci il resto dei
soldi") non sono arrivate risposte
dirette ; né potevano arrivare in
quella sede . Nel crono -program-
ma delle giornata della piattafor-
ma Europa è prevista una serie di
incontri anche oggi tra i tecnici



della Port Authority livornese
(Francesco Ghio e Claudio Van-
ni) e gli eventuali terminalisti in-
ternazionali interessati ad appro-
fondire. Incontri ovviamente te-
sta-a-testa, altrettanto ovviamen-
te riservatissimi, trattandosi di
impegni sui quali balleranno cen-
tinaia di milioni di euro . E natu-
ralmente, incontri preliminari,
da approfondire in secondi, terzi
e anche successivi "step". L'im-
pressione generale dei livornesi-
rientrati quasi tutti ieri sera tardi
con voli non particolarmente co-
modi (testimonianze dirette) da
Charleroi sud a Roma e quindi a
Pisa- è che la kermesse abbia riba-
dito due importanti realtà: la vo-
lontà pubblica della Regione To-
scana ma anche dello Stato italia-
no di puntare sul porto di Livor-
no nel programma europeo delle
grandi reti logistiche del sud, met-
tendoci finanze ma anche impe-
gni a far presto e bene (impegno
di tenere al guinzaglio la maledet-
ta burocrazia, terrore di tutti gli
investitori stranieri): la volontà
privata di alcuni dei principali
players della portualità livornese
(ma che hanno livelli ormai più
che nazionali) di non farsi scappa-
re l'occasione e di offrirsi ai gran-
di terminalisti mondiali come
punte di diamante sul territorio
per l'operazione. Pensare che un
progetto come la Piattaforma Eu-
ropa possa realizzarsi tagliando
fuori i Neri, i Negri (Tdt) ma an-
che i Lorenzini (Msc) eccetera, sa-
rebbe stato assurdo. E ieri a Bru-
xelles l'imprssione è che lo "scou-
tibg" sia partito proprio da questi
punti fermi.

Antonip Fulvi
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