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SONO giorni decisivi questi per la
portualità italiana e nello specifico
per alcuni dei progetti cardine del
nostro scalo, a partire da quello del-
la piattaforma Europa. Ieri sera il
consiglio dei ministri dovrebbe
aver varato la prima "lenzuolata"
di decreti relativi alla riforma della
legge 84/94, mentre per domani è
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previsto il vertice Stato-Regioni
per dare attuazione al dicktat della
Corte Costituzionale sulla parteci-
pazione delle Regioni alla stessa ri-
forma portuale. Due eventi incate-
nati gli uni agli altri sui quali si gio-
ca, oltre all'annunciata unificazio-
ne delle Autorità portuali di Livor-
no e Piombino nell'unica Authori-
ty "di sistema", anche la credibilità

e specialmente il successo della ga-
ra appena pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale per la Piattaforma Euro-
pa. Gara di cui abbiamo illustrato
di recente i dettagli e che-come ab-
biamo scritto domenica scorsa- ve-
de nel frattempo la crescita d pro-
getti concorrenziali assai rilevanti,
sia a Civitavecchia (Gavio) sia a Sa-
vona (Maersk) che a Genova e La
Spezia.

IN CHIAVE locale, mentre l'Au-
thority segue con evidente interes-
se lo sviluppo dei decreti Madia sul-
la unificazione delle Autorità por-
tuali e sulla loro "governante"
nell'ambito della riforma della pub-
blica amministrazione, dovrà matu-
rare formalmente anche il riassetto
degli accosti per i traghetti ro/ro e
misti che fa parte delle decisioni
chieste a palazzo Rosciano sia per
la gestione da parte di Sintermar
dell'ex area Seatrag, sia per l'attrac-
co del servizio Cotunav al molo Ita-
lia nell'area della concessione Scot-
to. Per quest'ultimo tema, il com-

missario dell'Authority Giuliano
Gallanti ha deciso di rinviare la
commissione consultiva, inizial-
mente convocata per oggi giovedi,
allo stesso giorno ella prossima set-
timana, mercoledì 27 gennaio. Il
rinvio sarebbe motivato dalla vo-
lontà dell'Authority di acquisire al-
cuni elementi sulle tipologie di traf-
fico che la nave della Cotunav ope-

r etti alternativi
a Civitavecchia, Savona,

nova e La Spezia

ra, come ha relazionato l'agenzia
Austral cui la linea è appoggiata, in
particolare il servizio dei contenito-
ri per i quali la Scotto ha autorizza-
zione sullo stesso Molo Italia. La
"lenzuolata" dei decreti Madia che
dovrebbe essere stata varata ieri se-
ra dal consiglio dei ministri- salvo
ulteriore rinvio di un'altra settima-
na, come qualcuno ipotizzava pri-
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ma della eduta notturna del consi-
glio stesso- rivoluziona non solo il
numero delle Autorità portuali e la
loro funzione di "sistema" ma eli-
mina anche gli attuali pletorici co-
mitati portuali, sostituendoli con
"consigli" di soli 5 membri dai qua-
li saranno eliminati sia i rappresen-
tanti delle categorie che dei sinda-
cati. E' probabile che vi rimanga
un rappresentate della Regione, an-
che sulla base delle decisioni prese
dalla Consulta. Lo sportello unico
gestito all'Agenzia delle dogane è
l'altro elemento fondamentale del
nuovo sistema, per eliminare la du-
plicazione dei controlli che oggi
crea lungaggini inaccettabili nel
quadro della concorrenza con gli al-
tri sali europei. Da non dipenticare
che siamo comunque al primo pas-
so di un iter che per vedere la rifor-
ma completata ed attuata richiede-
rà ancora alcuni mesi, con i passag-
gi dei decreti alle commissioni par-
lamentari e alla verifica della Corte
dei Conti.

A. F.

Corso spedizioniere
L'AGENZIA Itinera organizza
corso biennale di addetto
alle operazioni di spedizione
di 2100 ore, organizzato da
Provincia di Livorno e Isis
Vespucci-Colombo. I nfo
Itinera via Borra 35,
Telefono: 0586 - 89.45.63

Tecnico meccatronico
CORSO biennale per tecnico
meccatronico delle
autoriparazioni organizzato
in collaborazione con ITIS G.
Galilei e Scuola Italiana di
Turismo Srl . Scadenza
presentazione delle
domande : 19 febbraio 2016.

I ! ch rnacc lja:,a
L'UFFICIO autonomo di
collocamento Gente di mare,
su richiesta di Toscana Mini
crociere , indice una
chiamata di imbarco urgente
per un direttore di macchina.
Domande entro il 23
gennaio. Info 0586 . 826011
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