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«NO AGLI SCONTRI istituzio-
nali. Livorno ha bisogno di unità
per lavoro e sviluppo». I segretari
della Cisl Giovanni Pardini (nella
foto) e della Uil Miriam Orlandi
si uniscono in questa battaglia
per l'approvazione del piano rego-
latore del porto. Se da una parte
Cisl e Uil ritengono ineludibile
l'approvazione del piano nei tem-
pi stabiliti per consolidare l'avvio
dell'accordo di programma volu-
to dalle organizzazioni sindacali,
dall'altra sono convinte
che non devono esserci
scontri istituzionali.
«L'accordo è un inter-
vento pubblico - si leg-
ge nella nota dei sinda-
cati - per far recuperare
competitività alla no-
stra area territoriale ri-
partendo da progettuali-
tà condivise e moltepli-
ci su porto, siti indu-
striali, su polo tecnolo-
gico, per dare risposte concrete
all'occupazione».

PER QUESTO «crediamo che
quanto affermato dal Comune sul
rispetto dei tempi e sui tentativi
da parte della Regione di aumen-
tare il conflitto di competenze tra
istituzioni, non siano la strada giu-
sta per traguardare quei processi
strategici a cui teniamo». Come
Organizzazioni Sindacali «concor-
diamo sull'assoluta necessità di
procedere celermente alla defini-
zione dell'accordo di programma
e delle rispettive risorse, di trova-
re gli strumenti necessari a favori-

re il dialogo fra tutti i soggetti
coinvolti per trovare quello spiri-
to di collaborazione necessario ad
uscire dalle secche nelle quali ri-
schia di finire l'intera vicenda».
Pardini e la Orlandi ritengono in-
vece che in questo momento tutti
debbano assumersi le proprie re-
sponsabilità per favorire un cam-
biamento necessario ed un cam-
bio di passo che va portato avanti
coerentemente a partire dai livelli
politici, istituzionali e dalle parti

sociali.

INTANTO , su Face-
book Simone Puppo,
segretario della Fiom
Cgil, scrive : « Sul pia-
mo regolatore leggo
che il sindaco non va
a firmare ma vuole ri-
spettare i patti ( quali
e con chi?); la Regio-
ne diffida il cCmune
facendo leva sulla leg-

ge, i consiglieri del Movimento
Cinque Stelle dicono però che
non si fidano di Rossi (a ragione o
torto) la domanda é: ma l'accordo
di programma si fa o no ? Non far-
lo ci darebbe l'ultima mazzata e
poi chi lo va a dire ai lavoratori
del porto, a quelli della Trw e a
tanti altri che se non va in porto
questa roba se ne riparla a dopo le
elezioni? Credo che ancora una
volta le elezioni regionali ormai
prossime giochino a discapito del-
la povera gente che cerca solo di
rimettersi in gioco riconquistan-
do il lavoro ! Non si può strumen-
talizzare chi é in difficoltà».
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