Ora la battaglia è per la zona franca
Rossi: 11 27 ne parleremo al ministero
È una opportunità citatane I l'accordo di programma, il governatore l'ha messa in testa alle questioni
da affrontare nel comitato esecutivo a Roma. Una lotta mai spenta del tutto eppure mai partita davvero
1 LIVORNO

La battaglia per la zona franca
non è mai decollata davvero
ma neppure si è mai spenta
davvero. E adesso torna nel
menù della politica perché il
governatore Enrico Rossi la riporta sotto i riflettori. Quando?
Giovedì 27 luglio nel faccia a
faccia al ministero dello sviluppo economico che vedrà al tavolo gli esponenti del comitato
esecutivo dell'Accordo di programma per Livorno. Obiettivo: discutere di «tutti i temi sui
quali si attende un chiarimento urgente da parte del governo e degli altri interlocutori»,
sottolinea una nota della Regione.
In testa alle questioni da affrontare, nella scaletta messa
nero su bianco da Rossi, c'è
proprio «la richiesta di zona
franca doganale». Viene perfino prima del «chiarimento sui
tempi di realizzazione di Darsena Europa, oggi in fase di
project review» (oltre agli aggiornamenti «sul tema dello
scavalco e tutta la partita con
Ferrovie, nonché una informativa, da parte dell'Autorità portuale, sul bacino di carenaggio»).
No, non si è spenta: anzi, è
uno dei paragrafi dell'Accordo
di programma. E l'ex commis-

sario dell'Authority piombinese Luciano Guerrieri è tornato
pochi giorni fa dalle pagine del
Tirreno a segnalare che, di
fronte al gran lavorio di porti
come Genova e La Spezia per
ottenere la zona franca dopo il
successo di Trieste, a Livorno e
Piombino dovrebbe essere riconosciuta una corsia preferenziale nell'ottenimento dello status di "zone economiche
speciali" proprio perché già
qualcosa del genere è inserito
nell'accordo di programma.
Del resto, nel 2012 l'aveva
raccontato l'allora presidente
della Camera di Commercio
Roberto Nardi a un convegno
degli ingegneri: «Il Punto Fran co del porto di Livorno - diceva
- non è stato cancellato: è nel
freezer, ibernato da lunghissimo tempo ma mai eliminato
definitivamente. Ben venga il
tentativo di "traslocarlo" in altra zona: come potrebbe essere l'interporto di Guasti cce».

mo: ad esempio, si potrebbe ricordare che la Cgil ne aveva fatto un cavallo di battaglia fin
dalla prima metà degli anni novanta. Di più: la questione tornò nell'agenda politica negli
anni in cui Carlo Azeglio Ciampi era nella "stanza dei bottoni", come premier e come ministro dell'economia. La cosa
era tornata in ballo come una
sorta di "compensazione" negli anni in cui sembrava che la
raffineria dovesse chiudere.
Negli ultimi anni era stato Sergio Costalli, dalla tribuna di numero uno dell'ente camerale, a
richiamare l'attenzione su questa opportunità. Ma a più riprese uomini di governo di opposto schieramento - come Altero Matteoli e Riccardo Nencini
- hanno invitato a non farsi
troppe illusioni: troppo affollata è la lista dei pretendenti. Poi
Trieste ha avuto partita vinta e
allora molte città sono tornate
a chiedere la zona franca.

L'idea parte da lontanissi-
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L'interporto di Guasticce, una delle aree papabili come zona franca

