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Programmare il suo rapporto con la città, il comprensorio, la regione 

L'impegno è per un piano nuovo del por 
Lo straordinario sviluppo del nostro scalo marittimo pone ancor 
più in evidenza l'inadeguatezza delle sue strutture e dei suoi col
legamenti viari e ferroviari. L'assenza di una politica portuale 
nazionale, la confusione delle competenze ostacola il quotidiano 
lavoro per sopperire alle deficienze più gravi. La Darsena Tosca
na è il risultato di una tenace volontà e di una concezione del por
to che si è affermata contro le mire di privatizzazione della DC 
e dei suoi governi. Il Piano regolatore, adesso allo studio, porte
rà il dibattito ad un livello decisamente più alto e attuale. 
H notevole incremento del

le a t t h i t à portuali \ cr iccato
si dal '75 in poi. in conici 
denza con l"av\io della rea
lizzazione della Darsena To 
scana, ha rappiv-enta to in 
questi anni un fatto di «j-an 
de importanza neirimpe»no 
della città contro le con^e 
guenze della crisi economica 
del paese e pei una qualifi 
razione della ba^e industriale 
e p o r t n l e di Livorno. 

Si è affermata così la con 
cezione di un porlo al .servi 
zio del tessuto produttivo 
della To=cana e di ampie /o 
ne del Centro Nord. 

Il nuovo piano 
regolatore del porto 

Non è stato un processo 
semplice-. Basti r ichiamare le 
posizioni di forze diverse e 
della DC in primo luogo, per 
un porto che avrebbe dovuto 
Duntare su insediamenti in 
dustr iah a banchina con la 
conseguente privatizzazione 
delle propr ie s t ru t ture e in 
ragime di autonomia funzio 
naie. E ' tuttavia ora necessa
rio ed indispensabile dare al 
lo sviluppo delle attività por
tuali basi puì sicure e in un 
rapporto più equilibrato con 
il territorio. Da qui la prò 
posta del Comune di Livorno 
per un nuovo piano regolato 
re del porto. X u m o non nel 
senso di un pirno regolatore 
che si sostitui.-ca. con alcuni 
aggiornamenti , a quello pre
disposto dal Ministero ime 
ressato negli anni "oO. Xuo\o 
invece nella conce/ione di un 
rapporto t ra attività portuali 
e territorio, finora mai con
siderato. capace di ass icurare 
al porto s t rut ture più funzio
nali e competitive e. nello 
stesso tempo, un suo equili
brato inserimento nel territo
rio pisano-livornese, concor
rendo — quindi — comples 
s n a m e n t e al suo progresso 
civile e sociale. In una paro 

la. secondo una linea di 
programmazione per un di
ve l lo sviluppo della città, del 
comprensorio, della Toscana. 

A questi fini è indi.spensa-
bile che. finalmente, si ginn 
ga a definire a livello na / io 
naie un nuovo quadro legisla 
t i \ o . di programma/ ione di 
una politica nazionale dei 
porti e di organi gestionali 
agili e decentrat i a livello re 
gtonale e locale. Che tale 
nuovo assetto sia indispensa 
bile è del tutto evidente. Le 
attuali s t rut ture gestionali 
Mino infatti disper.se t ra vari 
Ministeri, affidate a uffici 
s tatal i con mezzi insufficienti 
e lontani dalla realta operati
va quotidiana. 

Si è giunti al punto di non 
ass icurare neppure la maini 
tenzione delle banchine esi 
stenti e della stessa viabilità 
intorno al porto clic ancora 
— in contrasto con le leggi 
— è di competenza dello Sta 
to. Pesante è soprattutto l 'as
senza di coordinamento negli 
interventi, pur positivi, t ra i 
lavori di completamento della 
Darsena Toscana ed i colle 
gamenti viari e ferroviari in
dispensabili al suo esercizio. 
Xel senso che non è assicu
rato un minimo di razionale 
collegamento t ra le opere 
specificamente portuali, la 
realizzazione del t rat to ter
minale della Firenze-Porto, i 
servizi più ampi d i e devono 
essere assicurati dalle Ferro
vie dello Stato. Da qui deri
vano ie conseguenze negat ive 
per il Porto e per la ci t tà. 
nel t rasporto delle merci e 
nell 'ufo dispersivo di con.si 
stenti a ree . 

Un progetto 
complessivo 

Punto fondamentale" per li
na nuova proposta tendente a 
un diverso aspetto terr i toriale 
era ed è. a livello locale. 
predisporre un progetto di 

governo complessivo del ter 
ritorio pi.sano livornese, risol-
vendo antiche questioni che 
sembrano dividere le due cit
tà . 

In questa direzione sono 
stati compiuti passi in avanti 
di grande importanza quali : 

— la definizione, in proget
to esecutivo, del t rat to ter
minale della Firenze-Porto 
con una coincidente realizza 
zione di collegamenti del 
Porto e dell 'aeroporto verso 
Firenze: 

— la locazione nella zona 
di Vicarello. in accordo col 
comune di Collesalvetti. del 
centro intermodale come in 
frastruttura di servizio per 
una interpretazione tra i vari 
tipi di t rasporto delle merci . 
in un ruolo crescente della 
Ferrovia , clic porterà ad un 
assetto diverso del traff 'co 
pesante e nell 'uso di a ree per 
contenitori: 

— la partecipazione di tutti 
gli enti, livornesi e pisani, al
la Società Porto Industriale. 
impegnata a del ineare la 
progettazione e la rea l i b a 
zione del Centro intermodale; 

— una soluzione di un pos 
sibilo nuovo collegamento al 
m a r e del Canale dei Navicel
li. in modo (ÌA ass icurare 
pienamente le funzioni della 
Darsena Toscana e del Cana
le dei Navicelli: 

— una coerente distinzione 
fra zone a .sviluppo portuale 
e industriale (lungo la diret- , 
Uva per Collesalvetti a sud 
dello Scolmatore) e zone per 
il tempo libero e il tur imo 
(tra Calambrone e Marina di 
Pi»a, nel quadro della legge 
regionale per i parchi natura
li). In questo ambito è s ta ta 
anche definita una proposta 
per un nuovo collegamento 
viario Livorno Tirrenia. più 
rapido per il traffico civile e 
t a l e da poter consentire una 
destinazione della viabilità 
interna al porto per il traffi
co portuale e industriale. 

Elementi rilevanti, come è 
chiaro di un progetto coni 
plessivo dei comuni di questa 
importante par te della To 
scana. idoneo ad obiettivi di 
un diverso sviluppo e di una 
diversa qualità della vita. 

Con queste indicazioni è 
stato affidato, dagli enti delle 
due città, un incarico di stu 
dio ad una società specializ
zata. per avere i riferimenti 
Unnici e la base scientifica 
entro i quali definire, con 
questi cara t ter i innovatori, il 
nuovo Piano Regolatore del 
porto di Livoi no. 

La distensione 
base per lo sviluppo 

Lo sviluppo dei traffici 
portuali di questi anni ha 
saputo cogliere positivamen
te le potenzialità della base 
produttiva. soprattutto di 
medie e piccole aziende della 
Toscana e di a l t re zone, e-
nierse pur nelle gravi diffi
coltà della crisi economica 
del paese. La difesa e il so 
stegno di queste potenzialità 
sono quindi essenziali per il 
porto. Da qui il rilievo che. 
anche da questo punto di 
vi>ta. assumono le questioni 
decisive di una ripresa della 
politica di distensione, di un 
nuovo ordine internazionale. 
di un rapporto positivo con i 
paesi del Mediterraneo, con i 
paesi in via di sviluppo. I 
passi in avanti compiuti per 
un progetto di governo di ta
le portata sono stat i possibili 
per una linea di superamento 
i limiti di municipalismo, e 
quindi di cambiamento, se
guita dalle giunte di sinistra 
in questa par te della Tosca
na. nella stabilità ass icura ta 
col contributo fondamentale 
del PCI. Un processo che il 
voto*dell'8 giugno può e deve 
consolidare ed estendere. 

Ali Nannipieri 

Si sviluppa con la Compagnia 
un esempio completamente 
nuovo di imprenditori alita 

Le scelte operate dalla 
Convvgr.ia Portuale di Li
vorno. con sostegno dei sin
dacati e degli enti locali, si 
sono rivelate di grande suc
cesso nel raggiungimento 
degli obiettivi di sviluppo 
dell 'attività del porto, e della 
funzione di protagonista che 
il lavoratorre svolge con 
crescente - impegno nell'auto
gestione operaia, manifestan
do cosi grandi capacità im
prenditoriali. e portando un 
notevole contributo all 'ac
crescimento del prestigio in 
teniazionale di questo scalo 
marit t imo. 

E ' una grande esperienza 
che dovrebbe far riflettere 
soprattut to chi non crede che 
la partecipazione attiva del 
lavoratore al processo pro
duttivo può determinare svol
te decisive di rinnovamento 
ovunque esso agisca, quindi. 
ovviamente, anche nel porto 
di Livorno. 

Lo scopo dei lavoratori del 
la Compagnia Portuale non è 
quello di conseguire il profit
to di capitale, come normal
mente avviene per tutte le 
a l t re imprese private in cui 
una persona fisica o giurìdica 
organizza un tipo di produ 
zione di beni economici o di 
servizi col fine di r icavarne 
un utile. 

L'imposta zione completa

mente nuova e la soluzione 
del problema del ruolo im
prenditoriale della Compa
gnia sospinge i lavoratori . 
che ne fanno parte, su piani 
ove possono fare eccezionali 
esperienze dirigenziali e dove 
vengono esplorate e acquisite 
grandi possibilità di miglio
ramento progressivo della lo
ro funzione democratica. 

Dirigere il 
processo produttivo 

Essi naturalmente sono 
consapevoli che ogni occasio
ne di fare passi in avanti è 
stata loro offerta dalle condi
zioni favorevoli, realizzate 
anche at t raverso la politica 
di progresso sociale persegui
ta dagli enti locali. Se il por
to- di Livorno oggi ha rag
giunto t raguardi importantis
simi nell'acquisizione e nella 
promozione di molteplici at
ti »ità economiche del suo 
ampio re t roterra , molto lo si 
deve al sostegno politico che 
quegli enti e i partiti che li 
dirigono non hanno mai fatto 
mancare ai lavoratori portua
li in lotta per il potenzia
mento e l 'ammodernamento 
di questo scalo pa'rittimo. 

Gli effetti positivi di questi 
orientamenti non tardano a 
farsi sentire in tutti i rami 
dell 'attività economica citta
dina e regionale: ed anche 
nei momenti in cui vi sono 
stati tentativi di sovvertire il 
ca ra t te re pubblico del porto. 
attuati dalle forze meno sen
sibili al progresso economico 
e sociale, essi sono stati re
spinti con ' la lotta unitaria 
di molte forze produttive del 
porto, senza distinzione di 
ceto e di categoria di appar
tenenza. 

Il concetto moderno di 
imprenditoria, inteso dai la
voratori portuali, che lo han
no elaborato e via via affina
to nella pratica di ogni gior
no. consiste nel dir igere il 
processo produttivo nell'inte
resse generale dello sviluppo 
ininterrotto del porto e del 
suo patrimonio di mezzi 
meccanici e di s t rut ture , in
dispensabili al miglioramento 
del servizio richiesto dall 'u
tenza in genere. 

Da qui tutti ~ motivi cultu
rali e la forza della moderna 
concezione della Compagnia 
Portuale per cui la ricchezza 
prodotta dal lavoro viene 
reimpiegata per c rea re nuove 
occasioni di occupazione. 

Un rapido raffronto di dati 
ci pone nella condizione di 
valutare meglio i risultati 

conseguiti con le moderne 
impostazioni tecnico-ammi
nistrative della Compagnia 
Por tua le : nel 1963, le persone 
occupate in porto e nei ser
vizi collaterali erano poco 
più di 3.000. Nel 1979. i lavo
ratori delle diverse categorie. 
impiegati diret tamente, sono 
7.200. Con l 'aggiunta di quelli 
occupati in attività indotte. 
superano le 12.000 unità. 

I contenitori, che tanto la
voro danno a Livorno ai vari 
rami dell 'attività economica. 
non erano presenti nel 1963: 
ment re nel 1979 si avvicinano 
alle 300.000 unità. 

Consolidare e 
potenziare le scelte 

Le merci var ie , che nel 
1962 al imentavano un traffico 
di 2.582.000 tonnellate, nel 
1979 sfiorano ì 7 milioni. 

Si t ra t ta di un volume di 
traffico ragguardevole: per 
disimpegnarlo occorre l'opera 
di tante persone dei vari set 
tori sociali ci t tadini: dal la
voratore manuale sino ai vari 
ceti produttivi. 

E ' una vasta fascia sociale. 
che viene dire t tamente inte
ressa ta da un movimento che 

va ben oltre i cancelli del 
porto di Livorno, e che de
termina uno stato di interdi
pendenza e di reciproca in
fluenza t ra l'economia del
l 'hinterland e quella di que
sto scalo mari t t imo. 

La conseguenza non può 
essere che quella di favorire 
il convincimento in tutte le 
popolazioni interessate che lo 
sviluppo di ogni attività eco
nomica è influenzata dalle 
a l t re attività del terri torio. E. 
se l 'economia livornese, nel 
suo insieme, ha retto alla 
dura prova di una cosi de
vas tan te crisi economica, è 
soprat tut to per il reciproco 
apporto delle forze economi
che sane, presenti nel retro
ter ra portuale. 

Anche per questa ragione. 
si rende necessario il conso
lidamento ulteriore delle 
scelte fatte sinora, insieme al 
potenziamento di tutte le 
forze democratiche, che han
no agevolato lo sviluppo del
l ' intero set tore portuale e 
dell 'attività economica nel 
suo raggio d'influenza. Sa
ranno cosi arginate tutte 
quelle spinte conservatrici 
che da tempo stanno cercan
do di sovvert ire l 'assetto de
mocratico. costruito con 
l 'apporto determinanta delle 
classi lavoratr ici . 

Italo Piccini 

Cooperativa 
Trattoristi 
Portuali 

& 35308 i Piazzale dei Marmi porto) 
& 39390 Ufficio (Aito fondale por to) 
<@ 37170 Officina 

57100 L I V O R N O 

TRASPORTO 
CONTENITORI da 20 e 40 
e MERCE VARIA 

COORDINAMENTO AUTOTRASPORTI 

R. A. LI. 
CO. TRA. LI. 
portacontainers - pianali - ribaltabili 

LEVITRANS 
di LENZI & VIGONI i.n.c. 

Trasporti 
internazionali 

TRAFFICO: Vis M. Mutaceli! 1 * Ttl. 405006 • Porlo 30181-2 
AMM.NE: Via dell* Cateratte, 25 • Tal. (0586) 24706 • 301 f i 
57100 LIVORNO 

SEDE DI LIVORNO 
Via Fiume. 71 — Tal. 374t2- 37600 — Taltx 50250 LEVIT 

Ufficio di Querceta (Lucca): Vila Viti, 16 • C.A.P. 550* 

AGENZIA MARITTIMA 

L. V. GHIANDA 
Via VITTORIO VENETO, 24 — LIVORNO 
Telefono (0586) 28.314 - Telex: 500044 

K.N.S.M. B.V. AMSTERDAM 
ARMAMENTO ACHILLE LAURO NAPOLI 
SIOSA LINE GENOVA 
GRANDI TRAGHETTI S.p.A. PALERMO 
OTTAVIO NOVELLA GENOVA 

SERVIZI CONVENZIONALI / RO-RO / 
CONTENITORI PER: 

CENTRO AMERICA 
ATLANTICO PACIFICO-MESSICO 
SUD PACIFICO 
ESTREMO ORIENTE 
GOLFO PERSICO 
WEST AFRICA 
NIGERIA 
LIBIA 
SICILIA 

CARENAGGI E 
MANUTENZIONI 
NAVALI S.p.A. 

• Pitturazione 
• Sabbiature - Picchettaggi 
• Manutenzioni navali in genere 
DIREZIONE : 
Via III Novembre, 8 - Tel. 22.288/9 
Telex 500368 CARENAV 
MAGAZZINI e IMPIANTI : 
Bacino di carenaggio 
presso cantiere navale 
Luigi Orlando - Tel. 33.020 

http://disper.se

