Economia

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2011 IL PICCOLO

15

Tondo: il super-porto Unicredit è fermo
Il governatore: «Difficoltà a interloquire». E al convegno degli industriali triestini rilancia l’Authority unica con Monfalcone
di Silvio Maranzana
◗ TRIESTE

Progetto Unicredit per il superporto e bonifiche dei terreni inquinati per permettere nuovi
insediamenti industriali: tutti
d’accordo nel considerarli gli
elementi chiave per lo sviluppo
futuro di Trieste, ma anche tutti concordi nello scaricarsi vicendevolmente le colpe per il
loro mancato avvio. Si è chiuso
con una tavola rotonda che è
stata una sorta di teatro dell’assurdo il convegno organizzato
dalla Confindustria per illustrare le linee guida del futuro sviluppo economico della provincia anche sulla base dello studio realizzato dalla Fondazione
Nordest.
Il primo annuncio shock lo
ha fatto il presidente della Regione Renzo Tondo: «Il progetto Unicredit-Maersk per il superporto è fermo per mancanza di interlocuzioni. Nelle prossime settimane però - ha aggiunto - presenteremo in Consiglio regionale una proposta
di legge in merito perché oltretutto c’è bisogno di un’Autorità
portuale regionale unica che
accomuni Trieste, Monfalcone
e Porto Nogaro». Mistero reso
più fitto dalla successiva affermazione dell’assessore allo sviluppo economico Federica Seganti: «Progetto Unicredit? Mai
visto. I progetti hanno un numero di protocollo e dovrebbero essere presentati alle amministrazioni che devono fornire
le autorizzazioni, ciò che in
questo caso non è stato fatto».
Interpellata dal direttore del
Piccolo, Paolo Possamai che
moderava la tavola rotonda sul
significato di quella frase enigmatica: “mancanza di interlocuzioni” (Tondo nel frattempo
se n’era andato), la presidente
della Provincia Maria Teresa
Bassa Poropat non ha potuto
fornire una spiegazione. «Indubbiamente c’è stata poca
chiarezza sul progetto - ha affermato - ma non bisognava
certo abbandonarlo. È che ad
esempio il qui presente ex sindaco Dipiazza prima era contrario, poi favorevole, poi di
nuovo contrario». Smorfia incredula di Dipiazza che a propria volta dopo qualche minuto se n’è andato. «In realtà è un
progetto ben definito e articolato - ha sostenuto nelle conclusioni Claudio Aldo Rigo responsabile Territorio Norest di Unicredit, con un’implicita bacchettata al “territorio” - però richiede coesione e concordan-

Il convegno di Trieste: in primo piano (da destra) Renzo Tondo, Maria Teresa Bassa Poropat e Roberto Cosolini

za di intenti da parte di tutti i
soggetti interessati.»
Panorama ancora peggiore,
semmai è possibile, sulla questione bonifiche. «L’Ezit non è
riuscita nemmeno a fare il piano urbanistico, figuriamoci le
caratterizzazioni», ha accusato
Seganti dopo che Bassa Poropat aveva ricordato che il primo incontro per arrivare a un

accordo è stato fatto ben sei anni fa. «Non credo proprio che le
bonifiche siano ferme causa
l’Ezit - è intervenuto il sindaco
di Trieste Roberto Cosolini l’Ezit ha fatto le caratterizzazioni ed è in attesa della seconda
parte delle risorse per procedere». «In realtà - ha controbattutto Seganti - l’Ezit ha chiesto
fondi e poi li ha utilizzati per al-

tre cose». «Sono state fatte 14
diverse bozze di accordo di programma sulle bonifiche - è intervenuta ancora Bassa Poropat - c’è un finanziamento che
giace in Regione ed è finalizzato a questo». «Per l’Aussa Corno - la controreplica di Seganti
- un’unica versione dell’accordo di programma ha subito
messo d’accordo tutti». «Non

abbiamo voluto firmare l’accordo di programma perché penalizzava tutte le piccole e medie
imprese - è intervenuto il presidente della Camera di commercio Antonio Paoletti - anche noi
abbiamo stanziato un milione
e mezzo allo scopo e non riusciamo a spenderlo». Invitato
da Possamai a esplicitare i due
principali settori sui quali Trieste giocherà il proprio futuro,
Cosolini li ha indicati nei «collegamenti, sui quali dovrebbero
essere incentrate molte delle residue risorse pubbliche e in
particolare sul porto e sui suoi
allacciamenti con la rete ferroviaria» e poi sul Porto Vecchio
perché «quel varco - ha affermato - dobbiamo sforzarci di
tenerlo aperto e di allargarlo
sempre di più». E Paoletti ha aggiunto che lì potrebbero svolgersi alcune manifestazioni fieristiche come la “Fiera del Prosecco” tra maggio e giugno.
«Però - ha aggiunto - portare al
26 Olio capitale ci costerebbe
100 mila euro in più e Trieste
espresso expo 250 mila euro in
più». E alla fine gli amministratori si sono nuovamente
“incartati” sulla questione Ferriera. «Dovrebbe chiudere tra il
2013 e il 2015 - ha ribadito Seganti - c’è una possibilità di cessione a costo zero dell’area a futuri investitori, ma resta in piedi la questione di una complicatissima bonifica dell’area».
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Fiom, in sciopero
Fiat e Fincantieri
La Fiom torna in piazza venerdì 21
ma rischia di non poter sfilare in
corteo: per lo sciopero generale dei
lavoratori della Fiat e di Fincantieri
proclamato per venerdì - denuncia
il segretario generale della Fiom,
Maurizio Landini - la Questura ha
autorizzato solo il concentramento
in piazza Esedra ma per ora non ha
dato il via libera al corteo. La Fiom
ha fatto una conferenza stampa per
spiegare le ragioni della protesta
che riguarderà tutti i lavoratori
degli stabilimenti Fiat e Fincantieri
ma anche quelli della
componentistica, duramente
colpiti dalla crisi del settore auto,
ha fatto sapere che vuole sfilare e
che «ci sono ancora contatti in
corso con la Questura». «Noi
vogliamo sfilare - ha detto il
segretario nazionale Giorgio
Airaudo - dire no al corteo sarebbe
un ulteriore cedimento ai violenti
che hanno rovinato la
manifestazione di sabato». La Fiom
ha ribadito che sarà garantita la
sicurezza. Alla manifestazione
parteciperà il segretario generale
della Cgil Susanna Camusso.
«Vogliamo che Fiat dica ai
lavoratori e al Paese - ha detto
Airaudo - quale è il suo piano
industriale».
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«Più industria e servizi per lo sviluppo»
Lo studio presentato da Daniele Marini (Fondazione Nordest): dal piano casa all’industria del caffè
◗ TRIESTE

Nel suo studio presentato ieri
pomeriggio al Mib e realizzato
per Confindustria con il supporto di Unicredit, Fondazione
Nordest ha identificato tre progetti sui quali Trieste dovrebbe
puntare nel campo dell’industria e dei servizi alle imprese. Il
primo si focalizza sulla sostenibilità con particolare riferimento al sistema casa e ai settori
connessi all’abitare nonché alla proposta di soluzioni tecnologicamente innovative che
possono essere demandate al
lavoro progettuale delle istituzioni di ricerca e formazione
presenti sul territorio. «Il Comune di Trieste - si afferma nel-

lo studio - potrebbe esser il soggetto promotore del progetto e
attorno all’idea nascerebbero
decine di reti di imprese». Il secondo progetto dovrebbe definire un percorso di evoluzione
del distretto triestino del caffé
con particolare attenzione ai
nuovi modi di produzione, trasporto e fruizione del caffè, lavorando anche su cambiamenti importanti dal lato della tecnologia. L’idea è legare la fruzione del caffè alla qualità della
vita cercando sinergie con imprese che operano in settori
contigui come la fornitura di
caffè per macchine, le confezioni, gli ambienti (arredamento).
Promotore naturale sarebbe
Trieste coffee cluster che favori-

‘‘

I piani
dirilancio

zione, intrattenimento e cura
degli anziani. L’obiettivo verso
cui tendere è l’uso della tecnologia e di nuove modalità creative per aumentare la qualità
dei servizi e ridurre i costi. Soggetto promotore potrebbe essere nuovamente il Comune e le

reti di imprese coinvolte potrebbero sviluppare campi di
attività molto innovativi come
la creazione di un circuito commerciale di acquisti e consegne
online, lo sviluppo d forme di
terapie e di intrattenimento a
distanza appoggiato a sistemi a
rete. Turismo e portualità sono
gli altri due settori su cui la città
dovrebbe puntare.
Dopo l’introduzione del presidente di Assindustria Trieste
Sergio Razeto, lo studio è stato
presentato da Daniele Marini e
Silvia Oliva e commentato da
Luca Paolazzi (Centro studi
Confindustria), Giacomo Borruso (università di Trieste) e Enzo Rullani (Venice international university).
(s.m.)

Riccardo Illy

Andrea Riello

ma Marcegaglia lascerà la presidenza nella prossima assemblea di maggio, il dibattito si accende con largo anticipo anche
rispetto alla nomina dei «saggi»
che sonderanno umori e proposte sul territorio per poi arri-

vare alle candidature ufficiali.
«Se c’è qualcuno che ha voglia
di impegnarsi è bene che manifesti la sua volontà adesso», ha
detto nei giorni scorsi il presidente di Pirelli, Marco Tronchetti Provera. (pcf)

Il Comune di
Trieste potrebbe farsi
promotore di una
strategia sulla quale far
nascere decine di nuove
aziende sul territorio

rebbe la partecipazione delle
imprese leader, delle reti collegate e di possibili partner.
Il terzo progetto riguarda la
qualità della vita in età matura
e tende a far evolvere la domanda generale di servizi commerciali, residenziali, di manuten-
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Calligaris: Illy scelta ideale per Confindustria
La possibile disfida con Andrea Riello manda in fibrillazione il sistema industriale a Nordest
◗ TRIESTE

L’outsider Riccardo Illy spiazza
gli equilibri a Nordest nella partita per il dopo-Marcegaglia. E
ieri è arrivato il pieno sostegno
degli industriali del Fvg. «Illy ha
l’identità giusta per essere il
prossimo presidente di Confindustria perchè ha cultura e capacità», ha detto il presidente
di Confindustria Friuli Venezia
Giulia, Alessandro Calligaris.
L’industriale del mobile ha voluto precisare che «c’è ancora
tempo» per la successione ad
Emma Marcegaglia. «Da imprenditore - ha spiegato poi -

identifico il futuro presidente
in una persona che abbia il
tempo da dedicare alla rappresentanza, che conosca le aziende, che sia di una azienda medio grande, sorta nell’ internazionalizzazione e rappresentante del Made in Italy». Il perfetto identikit di Illy. Poi il presidente degli industriali si affretta a sottolineare l’importanza
«di arrivare a una scelta unanime, senza fratture». Riccardo Illy è presidente di Illy Group, la
holding che controlla oltre alla
storica azienda di famiglia illycaffè, anche il tè di Damman
Fréres, il vino di Mastrojanni e

il cioccolato Domori. La sua
possibile candidatura nella partita di Confindustria, prefigura
così una disfida a Nordest con
Andrea Riello, candidato ufficialmente dal Comitato esecutivo di Confindustria Veneto.
L’ingresso sulla scena dell’ex
sindaco di Trieste e presidente
della Regione Fvg, con un passato di imprenditore «prestato
alla politica», ha già mandato
in fibrillazione gli equilibri del
sistema confindustriale nordestino che avrebbe già ragionato
in un recente summit a Padova
sulla maggiore visibilità e forza
di Illy a livello nazionale e nel

Made in Italy rispetto a Riello.
La parola passa ora al comitato dei saggi che a breve sarà
nominato e comincerà a sondare il campo alla ricerca dei potenziali candidati alla poltrona
di Emma Marcegaglia, il cui
mandato scadrà in occasione
dell’assemblea del prossimo 24
maggio. Tra i nomi circolati finora in pole position ci sono
così, oltre a Illy e Riello, il vicepresidente di Confindustria, Alberto Bombassei e Giorgio
Squinzi (gruppo chimico Mapei), candidato ufficialmente
dal Comitato esecutivo di Confindustria Veneto. Mentre Em-

