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QUELLO CHI AL PO ' S TO DI LIVO.'AO MANCA DAVVERO
OGGI E UN SISTEMA Di ?REE CHE7ACCIA SVILUPPARE
LA GRANDE VOCAZIONE DELLE AUTOSTRADE
DEL MARE

Spunta la « Piattaforma Light»
Ar
i
â
Rivoluzione silenziosa sui termi
Ecco cosa accade nel nostro scalo: le imprese diveTmano internazionali
- LIVORNO -

IL PROFESSOR Bologna, noto
studioso delle prol'lema fiche ioryistiche nazionali e interna ional,
ha parlato nel suo più recente libro di "tempesta perfetta", non solo pi. ,-i l'armamento ma anche per
i terminal container. E quanto sta
avvencaado nel nostro porto, con
l'ingresso
potenti Fondi d'investimerao anglo/francesi in Darsena Toscana, ne è una riprova.
Ma allargando un po' lo ¿guardo,
le cronache l egli ultimi me d hanno visto che il porto sta subendo
una rivoluzione che e silenziosa
solo per le istituzioni: non certo
per gli operatori, nè per i llavoratori. Tanto che al di fuori delle ist tuzioni c'è già chip arpa di. "Piattaforma Light" per quel grande progetto della Piattaforma Europa
proprio sul realismo di chi si è affacciato e si sta affacciando sulle
nostre banchine. Angelo Roma,
attento osservatore degli eventi,
sembra ne sappia di più: egli
avrebbero gia chiesto alcuni pareri in tema.
Ho parlato di rivoluzione: e non
potrei chiamare in altro modo la
"internazionalizzazione" di buona parte delle imprese che storicamente erano nate da livornesi intraprendenti: e che sono state
comprate o d6 partetpaté " dai grandi gruppi. Giuliano (ailanti ha inquadrata il tema sul iitorno di int.r- ,e ,,,u Livorno, e in parte ha
forse cagione. Iv a in parte bìsogna anche riconoscere che molte

La sfida monrialt
impone una Brianza
di elevata caratura

L'r'nzini con Msc,
Lt di Renzo Conti
con ìl gruppo Onorato

delle imprese en Jute o partecipate hanno aperno ai compratori perchè consapevoli che oggi non bastano più le finanze famigliari e
qualche "assist" delle banche locali.

luppare la grande vocazione delle
Autostrade del msu e, mentre per i
containers la ,tc. a í:_.orte dei Cori4
ti UE- l al-,l)iarìa., -,;á citata- ricorda che a bre-,, e t'c1tl, osl:,i.terì le
18 mila teu, ns..ì,tr-_ anche nella
migliore delle. ipotesa la piattafor-

LA SFIDA mondiale impone
una manza mondiale, o almen o
con le spalle molto allargate. Si veda Lorenzini con Msc, Ltm di
Renzo Conti con il gruppo Onorato, Sintermar cori K1 imaldi e ora
il Tdt con la liquidità -dicono davvero enorme- di Infracapital/Infra3dia.

ma Europa dovra fermarsi (tra
dieci anni...) alle 14 mila. Quando

PARE SIA LEGITTIMO chiedersi, a questo punto , che tipo di
futuro prossimo si pr o petti per il
Tdt dei Fondi, e pio ,i n wncraie
per la piattaforma Europa, completa o "light" che diventi. (.ili osservatori più attenti so nergonw
che r are 1-,1e un errore contin gare
a credere che la piattaforma Europa o anche la sola Darsena Europa- debba puntare ai contenitori.
Quello che al porto manca oggi è
un sistema di aree che faccia svi-

arriverìa a palazzo Rosciano Corsinl.- se 3.I'.1'4ra ci `,a1':3 C ?nt o zlas tLÍdaare. E forse anche da carnl , 're.
. ntonlo Fulvi

E' PERTI Angelo Roma, a !.àìistt -,,, e i'rspresidente deh',Aw - s ità Portuale Giul iano t z.ll =ntï

