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manovre dietro la privatizzazione ... . ena «Porto
- LIVORNO -

VEDIAMOLA meglio , il giorno
dopo la fine della gara, questa aggiu-
dicazi, ne del 66% della Porto 2000
all'al..:;;ciazione temporanea d'im-
prese che fa capo al gruppo Onora-
to e a una società di Msc. Sul piat-
to, come già scritto ieri , l'Ali vinci-
trice ha nm e ;so un totale di I o pi à
di cento milioni, ovviamente (la in-
vestire in un giro d'anni che può va-
riare da due a quattro . In questa ci-
fra rientrano i circa 10 milioni che
saranno considerati l'acquisto delle
quote , mentre il gesto ìnvestimen-
to nel nuovo tel níulal.
Scorporando le quote SI lea;.ll'rt
dell'AL i, sì arriva anche a c pii e
chi, nel 66% della nuova m al ?i.
ranza della Porto 2000, avrà più o
meno peso . Ci ha aiutato a fare i

tii, /
rú%%!s.: ..

ESPERTO IL ,.:onïr ndante
Angelo Roma

conti uno che se ne intende, il co -
mandante Angelo Roma, con la
sua lunga esperienza Zim. La nuo-
va Porto 2000 avrà queste quote, in
ordine decrescente : Sinergest
39,6% Autorità portuale 17 ''o, Ca-
mera di ommercio 17%, Marrnve-

1 prfv:;ti di fatto
arrivano a sfiorare
il 50% della proprietà

st 16,5%, terminal LTM 6,6%, Mo-
by 3.?f

SOMMANDO le quote delle tre
o,.i tìa che fanno capo al gruppo

On`' Tat o (Sinergest, LTM e tY1ob , )
si ar3 i,ïa a sfiorare il 50% della pro-
t,riet E ttaia quota che diventa ap-
putito magg1(c3rarlía del 66% ag-
giungendovi il 1(3.5`;, , (11 Marinvest,
che invece l3 c}pe ,alla =é2editerra-
nean Shipping Compan- , di Apon-
te. I135% delle due Isíitl.iAoni pub-
bliche insieme, Autorità portuale e
í,amera di Cor33.merc7L), è tini [Tllniì-
aar,.za, n3..a " Llinrlat;:": nel sen:,,o clre
nei ü:arri sc:,c:,rt?.rï tnantiene rcrl po-
tere di :;,tïtr llc pubblico a garati-
<-ia .ìell'inreresse del porto e della
• omaan r<t.

PARL ARE di rrate1gle e o,. -
viarnent litflïïar ;. . ,'vIJ. -osi re-

stando le :, t e rr,á - ,idezïre ch,
v'ln .13i!? a.  1 'rateì c E 3t.lc: , rerEi

hanno .:a Tic;n di esprimere sodl:íi-
sfazion(- nel ttaessa q,,io atl .-icizale in-
viato ieri. :il en.lpi) , dice 1.;t nota-

crin i_inua la sua opera di consolida-
mento inToscana e nel porto dii Li-
vorno». E ricorda che la gara ha ri -
guardato «la gestione della società
che opera nel settore dei traghetti e
delle crociere, amministrando il ter-
minal, la stazione marittima , i servi-
zi informatij-i, i parcheggi e il tra-
sporto passe--;r1 all'intel,ro dello
scalo» P:. cl- tct.;.íe:s,c, ï dimenri-
cario, non è solo ilri bu incss e c ce-
re, visi(-, che i tra°het, i vai ono"
un milione di passeggeri pia oggi.
Da chiedersi semmai l 'interesse di
Msc, che lia già un piede nel porto
come son: ia del terminal Lorenzini.
Le intere.»atio le crociere, certo.
Ma Lire sia ani :he un altro passo in

i.7ta 1- H a tna :i-gara per la darsena
Europa.?

(Altro servizio nel Qn)
Antonio Fulvi
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