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SOLO COSI SI SUPERANO
GLI INTOPPI ALLO SVILUPPO
di PAOLO CALURI

e mi si chiede di esprimere
una riflessione sulla pro-
spettiva di avere nel porto

di Livorno un'infrastruttura co-
me la "Piattaforma Europa",
non posso che intervenire con
convinzione e
determinazio-
ne perché ri-
tengo che sia
tun mio preci-
so dovere co-
me cittadino,
ancora prima
che come ope-
ratore della
portualità, so-
stenere la cau-
sa di un così
importante
progetto.

Solo un in-
vestimento
nel futuro co-
me la Piattafor-
ma Europa in-
fatti può restituire al porto di Li-
vorno, ed alla città intera, la spe-
ranza di avere un avvenire di la-
voro e benessere, degno del pas-
sato e magari migliore di questo.

Le storiche limitazioni struttu-
rali del porto di Livorno possono
essere superate soltanto con un'
opera di questo tipo. Troppe so-
no le problematiche legate all'ac-
cesso di uno scalo strutturato se-
condo schemi "risorgimentali".
Senza di essa, nel-
la migliore delle
ipotesi, il nostro
porto, potrà acco-
gliere navi di di-
mensioni ben in-
feriori alla metà
delle grandi navi
portacontainer,
in costruzione nei
cantieri mondiali o già in servi-
zio, declassandosi così a scalo re-
gionale.

D'altronde, il traffico dei Teus
costituisce una parte irrinuncia-
bile del traffico dello scalo livor-
nese. In questo senso, parla la
storia di questo porto ed ogni
prospettiva di prosperità per il fu-
turo, dato che "contenitore"
vuol dire, in misura superiore ad

altri traffici, lavoro ed occupazio-
ne anche per le aziende dell'in-
dotto, di cui il panorama econo-
mico di Livorno e del suo hinter-
land è intessuto.

In riferimento a quanto espo-
sto, non posso non sottolineare
l'impor tanza decisiva che assu-
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me l'approva-
zione della Va-
riante al Piano
Regolatore.
Senza questo
passaggio,
ogni sogno di
prosperità per-
de immediata-
mente la sua
attuale conno-
tazione reali-
stica.

Il "possibile
ed auspicato"
diventerebbe
il più pesante
dei rimpianti
da sopportare;
uno stato

d'animo che, forse, accompa-
gnerebbe Livorno ed i suoi ope-
ratori economici verso un lento
ma inarrestabile declino.

Pertanto, ritengo sia doveroso
che tutte le componenti che so-
no coinvolte nelle procedure am-
ministrative che devono veicola-
re Livorno ed il suo porto verso il
futuro, avvertano la grande re-
sponsabilità che sono chiamati a
sostenere ed a onorare, nell'inte-

resse di questa cit-
tà; che sentano,
inoltre, anche l'or-
goglio di poter
scrivere una pagi-
na importante
della storia di l i-
vorno e che, nello
svolgimento
ognuno del pro-

prio ruolo, rinuncino in parten-
za a strumentalizzare, per fini po-
litici o egoistici, una grande occa-
sione, che costituisce un ponte
verso l'avvenire. Se ciò sarà evita-
to, credo che poter "mettere la
prima pietra" di questo grande
progetto per il nostro futuro sarà
già un po' come esserci.
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