
Le dichiarazioni del braccio destro del ministro mentre il rebus della nomina al timone dell'Authority
si incrocia con le dimissioni del governo (e con la richiesta di chiarimenti della Regione sul bando)

di auroZucchelli
1 LIVORNO

L'annuncio dell'Authority arri-
va nel pomeriggio: nuovo rin-
vio per la scadenza entro la qua-
le devono farsi avanti gli investi-
tori interessati alla Darsena Eu-
ropa. È l'ennesimo: termini ini-
zialmente fissati il 22 marzo,
poi a fine giugno, quindi il 30
settembre prima di essere spo-
stati a metà dicembre e adesso
alla fine di maggio.

Dipende dal fatto che è nel
freezer l'attività del governo co-
sì come è in frigo l'Authority:
dopo tre commissariamenti
consecutivi resta al timone Giu-
liano Gallanti, ora senza nean-
che passare per un reincarico
formale. Il ministero si salva in
corner con una circolare che in-
giunge alle Autorità Portuali di
occuparsi solo della ordinaria
amministrazione.

Già, ma fin dove può arrivare
l'ordinaria amministrazione: in
naftalina o no i bandi per Darse-
na Europa, Porto 2000 e bacini?
«Per la pubblica amministrazio-
ne distinguere cos'è ordinaria
amministrazione è già una que-
stione di alta amministrazio-
ne»: il dribbling mediante gioco
di parole è di Ivano Russo, con-
sigliere ascoltatissimo del mini-
stro Graziano Delrio , a Livorno
per l'inaugurazione della sede
della Logistic Training Aca-
demy.

Non basta: il commissario
viene prorogato senza proro-
ghe esplicite, il segretario gene-
rale no e a fine mese torna a sca-
dere il contratto di Massimo
Provinciali : non è escluso il
reincarico.

Ma anche il comitato portua-
le naviga a vista: la riforma l'ha
cancellato ma la riforma è rima-
sta per strada e cammina come
una lumaca. Livorno è stato il
primo porto in cui si è concre-
tizzata la riforma che nel '94 ha
fatto nascere le Autorità portua-
li ed è stato l'unico porto in tan-
dem con Piombino ad anticipa-
re la riforma Delrio con l'accor-

pamento volontario. Eppure
siamo uno dei pochissimi gran-
di porti rimasti senza né una no-
mina fatta né un nome quanto-
meno in cammino: anzi sì, c'era
ma poi è arrivato il dietrofront
in zona Cesarini dopo che c'era
perfino l'intesa informale mini-
stro-governatore.

Non c'è da fare i conti solo
con l'ingarbugliarsi della situa-
zione politico-istituzionale che
fa grippare gli ingranaggi delle
decisioni. In linea con quanto
ha detto la Corte dei Conti euro-
pea le parole di Russo fanno
suonare il campanello d'allar-
me: ieri a Livorno ha rivendica-
to che il Paese non può permet-
tersi di rincorrere tutti i progetti
di terminal contenitori («c'è
una sovrabbondanza di offerta
di piazzali, i traffici non cresco-
no così velocemente»). E la Dar-
sena Europa finisce nell'elenco
al pari di tanti altri progetti in-
frastrutturali: nello stesso pa-
niere in cui si pescherà per dire
questo sì e questo no.

Livorno, cosa ha per chiamar-
si fuori da questo gruppone di

progetti e ipotesi? Uno: la ma-
xi-Darsena sta nell'accordo di
programma che porta la firma
del premier Matteo Renzi, coin-
volge tre ministeri (infrastruttu-
re, ambiente, sviluppo econo-
mico) e mette sul tavolo i 50 mi-
lioni del Cipe. Due: prima di Na-
tale si inaugura la direttissima
ferroviaria da 40 milioni di euro
che collega in presa diretta la
Darsena Toscana con i binari
della linea Fs tirrenica, sarebbe
del tutto inutile senza un nuovo
terminal contenitori che superi

l'attuale doppia strozzatura
(fondali e larghezza del canale
d'accesso). Tre: non è un'opera
pubblica tutta a carico di Stato
e dintorni. Ma è soprattutto la
quarta carta del poker da tener
presente (finora l'hanno fatto
sia la Confindustria che Nereo
Marcucci , numero uno di Con-
fetra): a Livorno non stiamo
progettando semplicemente
un nuovo polo container bensì
una espansione complessiva
del porto, che ha fame di spazi
per il forte aumento dei traffici
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degli ultimi due anni e dunque
ha bisogno di spostare la ban-
china dei contenitori per far lar-
go a una serie di traffici ora sa-
crificati. E qui si potrebbe apri-
re il capitolo delle "autostrade
del mare" (a partire dai proble-
mi del Lucarelli Terminal) o
quello dei prodotti forestali, del-
le auto nuove (Livorno leader in
Italia) o dei proj ect cargo.

Vale poi la
pena di ricor-
dare che Li-
vomo potreb-
be essere il
porto che,
per il sistema
Italia, meglio
corrisponde
allo schema
infrastruttura-

di Palazzo Rosciano dicono che
quelle richieste di chiarimento
o di correzione fanno «parte
della normale dialettica» quan-
do dall'idea-guida a livello di
Prg portuale «si scende man
mano nel dettaglio fino allo stu-
dio di fattibilità e poi ai progetti
specifici». L'assessore regionale
Vincenzo Ceccarelli ha confer-
mato al Tirreno che la Regione S'osto: iaDarse.áaLu.cpainunaeia4 ;. azio;€egrafica deits, :icideii'G:atùur1ty

Troppi progetti
infrastrutturali,
si creerà

un eccesso di offerta:
i traffici crescono meno

le che punta a dare al corridoio
del Brennero una alternativa
anche sul mar Tirreno. Raggiun-
gibile agganciando l' "alta velo-
cità delle merci" sulla dorsale
Bologna-Firenze per poi con-
nettersi al porto di Livorno via
ferrovia: l'ha disegnato il vice-
ministro Riccardo Nencini al
Tirreno nei giorni scorsi.

Guai però a sottovalutare i ri -
lievi della Regione che hanno
preso la forma di una delibera
di giunta. Tecnici e funzionari

non intende
affatto torna-
re indietro eri -
mangiarsi gli
impegni per
la Darsena Eu-
ropa. Ma i ri-
lievi non sono
da poco: al di
là di aspetti
procedurali,

riguardano le certezze sui tem-
pi che l'investitore privato deve
avere per poter considerare
"bancabile" il progetto, cioè tra-
sformabile in credito bancario.
Questa linea prudente ha ora
un avallo in più: «Sono d'accor-
do con la delibera di giunta del-
la Regione Toscana», dirà poi
Russo davanti al taccuino del
cronista a fine convegno. Chis-
sà se è un caso che dopo rinvii
di tre mesi in tre mesi, orane sia
arrivato uno di quasi sei mesi.
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