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I candidati per le Autorità di Sistema portuale

Una panoramica del Terminal Darsena Toscana

LIVORNO - Dopo una prima grande scrematura (si fa per dire, poiché di tutt'altro che di crema si tratta) sembra che il numero dei curricula di prima scelta, più un'altra decina di seconda, che resistono sul tavolo del ministro Delrio per la nomina
delle nuove Autorità di Sistema portuale sia ormai ridotto a meno di una quarantina. Per la precisione si tratterebbe di trentasette personaggi (o semplicemente persone, in molti casi), alcuni dei quali, come Andrea Annunziata, Luciano Guerrieri,
Francesco Messineo e Pasqualino Monti, sono attualmente impegnati come presidenti, (ex presidenti) o commissari in alcune delle attuali Authorities.
Si tratta di un elenco al quale - ricordiamolo - il ministro non è in alcun modo tenuto ad attenersi, un coacervo di nomi che ricorda un gran cesto ricolmo delle caratteristiche umane più diverse, dalla competenza, alla vanità, dall'eccesso di
autostima all'azzardo e, in qualche caso a qualcosa che potrebbe ricordare da vicino perfino la sfrontatezza.
Per Delrio il dover distinguere e poi scegliere fra le ragioni della politica e quelle della "comprovata competenza" potrebbe costituire un bel rebus, ma il prolifico ministro fino ad oggi, si è mostrato poco proclive ai condizionamenti e potrebbe
(paradossalmente) scegliere di "cambiare verso" servendosi della facoltà di agire in perfetta autonomia, come la legge gli riconosce, anche indipendentemente dalla lista dei "magnifici" trentasette.
Fanno parte della lista: Agostinelli Gian Luca, Annunziata Andrea, Appetecchia Andrea, Bagalà Domenico, Becce Luca, Bergantino Angela Stefania, Cancian Antonio, Caridi Giandomenico, Ciulli Daniele, Coppola Simona, Corsini Stefano,
D'Agostino Zeno (già candidato a Trieste), Massimo Deiana, Di Luise Luigi, Di Majo Francesco Maria, Ferrante Andrea, Gambato Gian Michele, Gavotti Elena Maria, Giampieri Rodolfo (già candidato ad Ancona), Gommellini Giovanni, Guerrieri
Luciano, Guglielminetti Paolo, Macii Roberta, Medda Francesca, Mega Mario Paolo, Menis Roberto, Messineo Francesco, Monti Pasqualino, Navone Ettore, Nuzzolo Agostino, Pollio Mauro, Prete Sergio (già candidato a Taranto), Rossi Daniele,
Russo Carlo, Russo Francesco, Signorini Paolo Emilio, Spirito Pietro.
Questi nomi fanno parte tutti parte di una "prima scelta" per la selezione di candidature all'Autorità di Sistema portuale. Esiste anche una "seconda scelta" della quale fanno parte Enrico Aliotti, Luca Antonellini, Luigi Cocchi, Rodolfo De
Dominicis, Rosaria La Grotta, Giorgio Liaci, Pino Musolino, Carla Roncallo, Alberto Rossi e Paolo Rotelli (pensionato Authority di Livorno).
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