
«Ora tutti chiedono la Darsena light
Ma per primi l'abbiamo fatto noi»
Rifondazione rivendica l'idea della Piattafonna Europa versione «mini»

- LIVORNO -
«SE DA UNA parte le battaglie
interne al Pd livornese hanno por-
tato ad un blocco del porto e alla
designazione "dall'alto" di Stefa-
no Corsivi quale Presidente
dell'Autorità di sistema portuale-
ci scrive la segreteria della federa-
zione di Rifondazione Comuni-
sta- non ha giovato a superare una
posizione di stallo l'atteggiamen-
to del sindaco Nogarin, che sul
porto ha esordito come sceriffo
delle banchine, senza portare un
contributo fattivo alla soluzione
dei problemi che mano a mano
emergevano». L'allargarsi del di-
battito, indipendentemente dalle
opinioni espresse, è il segno che
la città, alla fine, se viene opportu-
namente stimolata al suo porto ci
tiene. Ed ha idee, chiare o meno
che siano.

«A LIVORNO sono passati più
volte esponenti del massimo livel-
lo istituzionale del Movimento 5
Stelle- continua la nota di Rifon-
dazione Comunista- solo per dire
no "tout court" al progetto di Dar-
sena Europa, che poi è stato vota-
to dallo stesso sindaco. Oggi fuo-
ri, ma non troppo, dalle istituzio-
ni sembra rafforzarsi l'ipotesi di
realizzazione di quella che come
Rifondazione Comunista di Li-

vorno proponemmo in una confe-
renza stampa il 21 di Aprile del
2015, con la denominazione di
Darsena Europa "ultralight". Ma
il sindaco Nogarin cosa ha fatto al-
lora per rafforzare questa ragione-
vole proposta che nel tempo ha
avuto le attenzioni di Mostardi,
Ruffini, Motta e Campana, di Ri-
fondazione Comunista e Buon-
giorno Livorno? Anche lui, come
Rossi, ha utilizzato il tema della
Darsena Europa come argomento

«Anche il sindaco come Rossi
ha utilizzato la maxi-banchina
per farsi propaganda»

elettorale, non certo esprimendo
una proposta dei governo utile al-
la città».

«GLI ISTITUTI specializzati -
continua Rifondazione - prevedo-
no in effetti La taglia " media"
delle navi in cantiere è di 8300
teu. Al completamento dell'attua-
le order book le navi fra i 10.000
ed i 18.000 teu rappresenteranno
il 5% della flotta mondiale ma
esprimeranno un potenziale di sti-
va pari al 20% del totale disponibi-
le. Si tratta quindi di un dato rile-

vante proprio perché accentuerà
il dato della concentrazione. Sul
piano generale, la "taglia" media
delle navi full container, passerà
dagli attuali 3389 teu ai 3691. Le
navi più grandi avranno una lun-
ghezza di circa 400 mt ed un pe-
scaggio di 15,5/16 mt. La taglia "
media" delle navi in cantiere è di
8300 teu. Si può dire che certa-
mente i porti che non saranno in
grado di accogliere le navi da
18.000 non chiuderanno ma certa-
mente, per stare degnamente sul
mercato, almeno dei porti ga-
teway del Mediterraneo, sarà indi-
spensabile avere infrastrutture in
grado di ormeggiare ed operare al-
meno le navi da 8000 teu».
«Con alcuni esponenti del Movi-
mento 5 Stelle - conclude la nota-,
siamo tutti convinti che per una
prospettiva del porto di Livorno
nel settore dei contenitori sia ne-
cessaria una soluzione di svilup-
po a mare. La nostra proposta
non preclude nel tempo la possibi-
lità di espandere il progetto, per-
mette un'abbattimento dei fonda-
li a -16 m e anche oltre, permette
una manovrabilità per grandi na-
vi, raddoppia le aree attualmente
in dotazione della Darsena Tosca-
na, dimezza i costi e i tempi di rea-
lizzazione del primo step della
Darsena Europa».
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TagLia media
La taglia " media " delle navi
in cantiere è di 8300 teu. Al
completamento dell'attuale
order book le navi fra 10.000
ed i 18.000 teu saranno il 5%
della flotta mondiale
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«Per stare sul mercato
dei porti gateway del
Mediterraneo , occorreranno
infrastrutture in grado
di ormeggiare ed operare
almeno le navi da 8000 teu»
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