
Porto, silenzio sul diktat di Rossi
Fondali a 20 metri.Il governatore insiste e crea imbarazzo
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IL GOVERNATORE VUOLE CHE
I FONDALI SIANO SCAVATI A
20 METRI, CONTRO 116 PREVISTI

A LAVORO OCEAN SHIPPING
CONSULTANT, D°APPOLONIA
DEL RIA E UNO STUDIO DI ROMA

Silenzio imbarazzo
®

dïktat dï Rossï

iaí%fo Europa, ecco cosa c'è dietro battaglia ,sui fo li
UVORNO -

UNA
-

COSA certo non si può im-
putare al governatore Rossi sul te-
ma del rilancio del porto labroni-
co: quella di non essere chiaro -
ripetutamente chiaro - sul suo
diktat dì volere fondali nella piat-
taforma Europa ad «almeno 20
metri». Lo ha ribadito anche due
giorni fa, insieme all'annuncio dì
voler tagliare le tasse a chi investe
sulla costa (il che sembra un im-
portante viatico anche per la piat-
taforma Europa) all'insediamento
ufficiale della commissione regio-
nale per la ripresa economica del-
la fascia costiera, nella quale - ve-
di il resoconto sulla nostra pagina
regionale di ieri - è stato nomina-
to per Livorno Enrico Cantone
(5stelle) mentre sono targati Pisa
sia il presidente Antonio Mazzeo
che la vicepresidente Alessandra
Nardini. «Spenderemo qualche
decina dì milioni di più - ha ta-
gliato corto Rossi - ma altrimenti
rischiamo di puntare a una infra-
struttura inadeguata». Chiaro: e
con tutta chiarezza dunque il go-
vernatore sembra nemmeno pren-
dere in considerazione l'ipotesi
«compromissoria» dei tecnici
dell'Authority, quelli che con
Ocean Shipping Consultant, con
D'Appolonia del Rina e con uno
studio di consulenza sulle gare di
Roma, vanno predisponendo il te-
sto della «chiamata delle manife-
stazioni d'interesse» per la super-
gara del secolo.

IPOTESI CHE, sia pure nel pis-
si-pissi-bao-bao che accompagna
il confronto di questi giorni sui
fondali, ventilava le fondamenta
delle banchine a 20 o 22 metri (ga-
ranzia di futuri approfondimenti
alla quota cui punta Rossi) ma la
gara a 16 metri per non dover in-
correre a una totale revisione (va-
riante) del piano regolatore del
porto, approvato come noto con i
16 metri di partenza. Va anche no-
tato, a fronte del reiterato diktat
di Rossi sui 20 metri, che dopo
l'uscita ufficiale dell'amministra-

tore delegato e direttore del Ter-
minal Darsena Toscana a difesa
dei 16 metri nessun altro s'è fatto
vivo sul tema. Silenzio (imbaraz-
zato o diplo tico?) dei vertici
dell'Autorità portuale, silenzio
(frastornato?) delle associazioni
di categoria del porto che pure in
altre occasioni si sono fatte sotto a

.ie ;prese con il bando
ci sono i tecnici
dell'Autorìtà Portuale

comunicati e dichiarazioni per
ogni stormir dì fronde. Silenzio
anche dei sindacati. E non basta a
giustificare questa silenziosa atte-

sa su quel che verrà la considera-

zione che la patata bollente ora è
in mano ai consulenti tecnici

dell'Authority: e che bisognerà
aspettare la gara per capire.

IL RUOLO Enrico Rossi
presidente della Regione
Toscana è entrato a gamba tesa
sul porto di Livorno

PER CAPIRE, in particolare, se
Rossi punta ai 20 metri perché ha
dalla sua qualche concreta pro-
messa di qualche grande player
del terminalismo internazionale
(e c'è chi è pronto a scommettere
che sia così) intenzionato a con-
correre solo con i fondali a prova
delle generazioni dì navi a venire.
Oppure se il governatore butta
l'anima al di la dell'ostacolo, co-
me si dice nelle grandi sfide, con-
sapevole che in ogni caso sarà il
project-financing del vincitore a
dire l'ultima parola.

SPERANDO che ci sia un vinci-
tore: e specialmente, che il tutto
si concretizzi in tempi rapidi co-
me lo shipping mondiale chiede
per ogni grande infrastruttura lo-
gistica. Tutto il resto, sembra di
capire, è politica. Legittima, ma
con qualche rischio se sui temi
tecnici non ci si appoggia anche
ai tecnici.

A.F.
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