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Rsa dei lavoratoti contro chi si oppone all'ampliamento
NON HANNO ancora parlato e adesso
fanno sentire la propria voce. Sono i de-
legati sindacali dei lavoratori del porto
che hanno deciso di far sapere come la
pensano sul futuro del porto. Dopo aver
ascoltato ambientalisti, cittadini e oppo-
sizione, la Rsa dello scalo marinello, i
rappresentanti di Fit Csil, Filt Cgil, Uil-
trasporti e Confail, scendono in campo
in difesa del porto e del proprio posto di
lavoro. «Da oltre 70 anni il porto è stato
una delle realtà produttive più importan-
ti del comprensorio - scrivono in una no-
ta - . Non comprendiamo perché si cer-
chi di scaricare sul porto colpe di altri
che per un pugno di voti hanno consenti-
to lo scempio idrogeologico, permetten-
do la cementificazione abusiva del terri-
torio salvo poi giustificarla emanando
condoni su condoni. Abbiamo letto di
erosione causata dal porto e ci chiedia-
mo da che dati siano suffragate queste
ipotesi. E' evidente che le correnti mari-
ne sotto costa procedono da sud verso
nord: basta guardare acqua e rifiuti do-
po un temporale che raggiungono dal
Carrione l'interno del porto e le spiagge.
Questo grazie all'educazione di chi but-
ta ancora i rifiuti nel torrente». Ancora
secondo la rsa l'erosione non è causata
dal porto: «L'erosione iniziò prima del-
la costruzione del porto. Le cause an-
drebbero cercate nei fiumi e nei torrenti
posti a levante del territorio, fino all'Ar-
no, che non deposita più in mare i sedi-
menti di un tempo, a causa di dragaggio,
dighe idroelettriche, sbarramenti vari,
impermeabilizzati dalla marmettola. Un
buon geologo potrebbe allungar e l'elen-
co. Oggi il porto di Carrara garantisce
un reddito a circa 350 famiglia, tra diret-

iuttosto si controlli il Carrione,
si elimini la marmettola e si
affid ino i lavori a ditte locali»

ti e indotto, una realtà che auspichiamo
possa incrementare con nuovi traffici
che richiedono però un adeguamento
delle strutture portuali, per garantire la-
voro e sperare in nuove assunzioni. In
questi anni di crisi la Porto spa ha potu-
to garantire redditi a tutti i dipendenti,
avendo sempre bilanci attivi. Questo gra-
zie agli investimenti diversificati e
all'impegno dei suoi amministratori che
meriterebbe un po' più di fiducia in pro-
spettiva futura. A nessuno gioverebbe
che la Porto di Carrara chiudesse o do-
vesse ridurre il proprio sviluppo. Pertan-
to riteniamo che tante critiche non sup-
portate da fatti certificati e riscontrati da
autorevoli personalità siano solo mera

Sii- TI
delegati dei

lavoratori dei
porto
difendono il
progetto di
ampliamento
dello scalo: più
occupazione e
maggiori traffici

propaganda politica tesa a disorientare o
destabilizzare l'opinione pubblica a favo-
re di chi ha interessi personali. Ritenia-
mo che occorrano fatti concreti prima di
denigrare il lavoro altrui. Bisognerebbe
invece controllare che i piani presentati
rispettino i moderni cenni costruttivi,
l'ambiente, la messa in sicurezza del Car-
rione, a partire dal monte. E questo è
compito delle autorità preposte, magari
utilizzando le famose palancole fin da
Avenza. Occorre che il letto del fiume
sia svuotato dalla marmettola accumula-
ta negli ultimi decenni. Tutte opere che
possono garantire un elevato grado di si-
curezza alla città contro ogni fenomeno
meteorologico. Che i lavori siano affida-
ti a ditte del territorio a parità di requisi-
ti e capacità, distribuendo lavoro in zo-
na. Come rappresentati dei lavoratori
del porto sosteniamo che si può far con-
vivere turismo e industria, basta volerlo,
mettendo da parte interessi personali e
di categoria. Altrimenti la sconfitta sarà
per tutti».
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