
«Sul portodecidaAncona
Levatadi scudi degli operatorisullanominadelsegretariodell'Authority. «Nienteimposizioni dall'esterno»
AlbertoRossi:«Servein frettaunpresidentedi qualità,il ministroinvii alpiù prestoi nominativialleRegioni»

MariaCristinaBenedettieMassimiliano Petrilli allepagine8e9

«Tremosseperil porto

Pesospecificodi Ancona

competenzae tempismo»
Scortichini, ConfindustriaTurismo,condivide il manifestodellaMancinelli
Giambuzzi,managerAmatori,ribadisce:«Serveunprofilo tecnicoesubito»

LE REAZIONI

ANCONA Pesospecifico, competenza,ti-
ming, ovverotempi giusti, senzainerzia.
In tre mosseLudovicoScortichini si alli-
nea sulfronte delporto conValeria Man-

cinelli. Il presidenteregionaledi Confin-

dustria turismo intercetta la rotta, trac-
ciata tra le righe di unalunga letteradel-

la sindacadorica.Sul vuoto di governan-

ce, cheassilladamesi l'Autorità di siste-

ma, mette lo stessosigillo a fuoco: vieta-

to giocarecon il manualeCencelli.Fare
presto, è l'identica urgenza, «perché il

tempo è giàscaduto». Soprattutto «fare
bene». Un manifesto, il suo,cheriordina
per punti.

I punti
Primo: «Ilpeso specificodi Ancona,che
convoglia il 95% dei traffici navali,va as-

solutamente rispettato. Il diritto ad ave-

re l'ultima parola dovrebbeesserescon-

tato ». Il riferimento èall'Abruzzo che

sul futurosegretario generalevorrebbe
contare in unalogicadi spartizionegeo-

politica. Secondo:«Lavalutazione delle
competenze. È il fattore determinante,
innanzitutto. Non mi importa da che
partito arriveranno i nuovivertici, mi in-

teressa la loro esperienza, l'expertise.
Conta chi sarà in grado di far crescere
ancora di più il porto.Un'urgenza per i
traffici mercantili, ma ancheper soste-

nere il turismo». Terzo e ultimo: «Non si
può aspettareoltre,significherebbemet-

tere in stand by le prospettive, il futuro.
Pernoi imprenditori il timing èun ele-

mento imprescindibile». Il fuori onda:
far sparire dai radar le spartizioni politi-

che. Qualunqueessesiano.

Via dallesabbiemobili, esubito. Del
cartello "competenzae non bandiere" fa

parteanche MarcoBastianelli.Il segreta-

rio generaledella Cgil Ancona riawolge
il nastrodelle nomine mancate e dà la

misura delvuoto generato.«Daquasiun
annolo scalodoricoècostrettoamarcia-

re a ritmo ridotto - non fossebastato il

Covid- a causadi pretesepolitiche che

non avevanoalcun legame reale con il

territorio e con l'economia.E neppure,
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comes'èvisto, con lericonosciute com-
petenze ». Fuori dalleseccheper necessi-

tà, più chepervirtù.

Ilfilo

Bastianellitenta l'operazione-conversio-
ne: «Sceltefondamentali d'investimento
e di programmazione delle direttrici di

sviluppo attendono un presidente e un
segretario,che siano consapevoli della
situazionein cui sarannochiamati a
operaree deldelicatorapportofra scali e

regioni». Un altolà, il suo:«A nessunosi
potrà consentiredi farprevalere padri-

naggi politici eamicizie romanesu una
realtàdei traffici che ha numeri precisi,
chechiedono altrettanteprecise atten-

zioni ».Riprendeil filo delpesospecifico:

«Sarebbeimportantechedallo stallo si
uscisseanchesulla basedi una ritrovata
iniziativa congiuntadi tuttele forze pro-

duttive edel lavoro del porto dorico, in
nomedi unprogettocondivisodi svilup-

po». Principio efine quasisi confondo-

no.

Ilmantra
No, non intenderestareinvischiato nelle
reti della disputa politica. Guido Giam-

buzzi, manager dell'agenzia marittima
Amatori, nonci sta.Tomaaribadire, co-

me un mantra, il già detto.Procedeper

ordine.«Una strategiadipianificazione,
un programma triennale di opere pub-

bliche ealtre attività richiedono per il
porto una figura regolarmente insedia-

ta. Soffriamo di questa assenza».Con-
trappone il ritmo delle esigenzeaquello
degli equilibrismi partitici. «Speroche
tuttopossaesseredefinito in poco tem-

po». Perché,non dà tregua, «è ora di ri-

partire. Il traffico passeggeriha segnato
una battutad'arresto, la logistica sem-

bra aver retto al contraccolpo». Con lo
sguardogià sfida l'orizzonte: «Si deve
mirare lontano, dovemagari sviluppare
altre nicchie della portualità. Ci sono
sempreoccasionida cogliere». Indica la
via,per non perderleancora: «Serveun
profilo tecnico,con esperienzecertifica-

te, chepossabeninserire Anconanel si-

stema portuale».Pesospecifico,compe-

tenza, timing. C'èproprio tutto.

Maria Cristina Benedetti
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«NON SI PUÒ ASPEHARE

OLTRE,SIGNIFICA METTERE

IN STAND-BY IL FUTURO»

BASTIANELLI (CGIL): «OLTRE

LO STALLO CON TU HE

LE FORZEDELLO SCALO DORICO»

GuidoGiambuzzi
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Sul frontedel porto
Lo stallo

Il presidente
dell'Autoritàdi sistema

portualedelmareAdriatico
centraleèscadutoadicembre2020

I^Ancoranulla di fatto
perlanuovanomina

dipendedalministerod'intesa
con le Regioni,in questo
casoMarcheeAbruzzo

il segretariogenerale
è scadutoloscorso

luglio: la nominasaràaffidata
al Comitatodigestione dell'Autorità
su propostadel presidente

SI attendeancorala rosa
deicandidati-presidente
dapartedel ministero.
Sul tavolo sarebbero.

rimasti 7 nomi I

Porti dell'Autorità
di sistema

Ancona

S. Benedetto

Pesaro

Pescara

-.irci

Così sulle pagine
del Corriere

Adriatico

La lettera che
il sindaco Valeria

Mancinelli Ila inviato

alCorriere Adriatico

eie reazioni che
ha genera to
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