
IL PRESIDIO
i dipendenti dei

cantiere
Benetti e i

lavorato dei
porto hanno
manifestato

davanti al
Comune

I lavoratori in piazza:
«Vi presenteremo il conto»
Portuali e dipendenti Benetti davand al Comune
DUECENTO LAVORATORI del porto e del
cantiere Benetti hanno fatto ieri mattina un presi-
dio davanti al Comune, preoccupati per le sorti
del piano regolatore. Una delegazione poi è stata
ricevuta dal sindaco che ha dato le massime garan-
zie: «Avevamo chiesto al presidente della Regio-
ne Rossi di farsi portatore di alcuni accordi colla-
terali a latere dell'approvazione del Piano regola-
tore - ha dettoNogarin - ma con la diffida Rossi
ha sospeso il percorso intrapreso con il Comune.
Per questo dobbiamo evitare che la diffida della
Regione possa determinare l'interruzione defini-
tiva di tutto il percorso che dovrebbe portare
all'approvazione del piano». Nogarin ha ribadito
tutto l'impegno dell'amministrazione per arriva-
re a buon fine ma la nota firmata da Claudio Pic-
chiottino segretario generale Filt Cgil, è dura e
molto polemica.

«LA POCHEZZA della gestione amministrativa
di Livorno si è dimostrata nella sua forma più
estrema e il protagonista in negativo è stato anco-
ra una volta il sindaco Nogarin - scrive Picchiotti-
no - ci siamo abituati, ma non ci rassegniamo a
credere che prima o poi, anche per sbaglio, una
scelta positiva per Livorno la possa indovinare an-
che il primo cittadino. Le bugie che abbiamo sen-
tito rientrano nella vecchia dinamica politica e ne-

gli scambi non ancora definiti fra chi deve dare,
Autorità Portuale e Regione, e chi deve ricevere,
Comune. Dei problemi politici e istituzionali, del
clima da campagna elettorale, ribadiamo che ne
vogliamo stare lontani, ma se tutto questo mette a
rischio il progetto di investimento previsto per
Livorno, per le infrastrutture portuali e i collega-
menti viari e ferroviari, il lavoro e i lavoratori di
oggi e di domani, che abbiamo la responsabilità
di rappresentare, potete stare sereni che la Cgil,
attraverso le sue categorie di settore coinvolte di-
rettamente come la Fili, la Fiom, la Fillea, chiede-
rà il conto a tutti. Siamo certi che il sindaco in
fondo non voglia suicidarsi politicamente e ci au-
guriamo che manterrà gli impegni. Vigileremo af-
finchè la Regione mantenga gli impegni sugli in-
vestimenti previsti nell'accordo di programma
che si concretizzano solo dopo il completamento
certo dell'iter di approvazione del Piano».

PAROLE RAFFORZATE da quelle di Simone
Angella, sempre Cgil: «Siamo usciti dall'incontro
con il sindaco con gli stessi dubbi che ci hanno
portato qui. Ha parlato di accordi a latere senza
chiarezza e con poca trasparenza. A noi non inte-
ressa la bagarre elettorale, vogliamo capire se ci
sono i soldi per il porto». E chiude: «I lavoratori
del porto non sono ballerine di danza classica...».
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