
FORUM DEL LAVORO COMUNALE

DI ROSIGNANO MARITTIMO

COMUNICATO STAMPA: INCONTRO TRA CNA ED ESPONENTI DEL PD

Si è svolto nei giorni scorsi  un incontro tra i  rappresentanti locali  della CNA ed alcuni
rappresentanti  del  Partito Democratico. A tale incontro,  di  tipo politico  e promosso dal
Forumo del Lavoro comunale, erano presenti tra gli altri anche l'assessore Luca Agostini, il
capogruppo  in  consiglio  comunale  Francesco  Fornai  e  per  la  segreteria  comunale
Giuseppe Stabile; mentre per la CNA erano presenti, oltre al coordinatore di zona Daniele
Cecconi, Calderini Silvano, Marzini Danilo, Taddei Lorella e Cristodaro Carlo del nostro
territorio.

L’incontro rappresenta un'altra tappa di quel percorso che sta svolgendo il forum e che
prevede di   incontrare  direttamente i  rappresentanti  del  mondo del  lavoro sia a livello
sindacale che di categoria.  Tali incontri hanno l'obbiettivo principalmente di ascoltare le
proposte, le critiche e le necessità direttamente da chi vive quotidianamente il territorio ed
è un soggetto attivo della sua economia. La presenza anche degli amministratori è dovuta
alla necessità di creare sempre un maggiore raccordo ed armonia tra la vita politica ed
amministrativa del partito.

Oggi  il  50% degli  iscritti  alla  CNA locale  fanno riferimento  al  mondo delle  costruzioni
(idraulici,  elettricisti,  imbianchini,  muratori,  ecc.).  Affinché  questi  imprese  del  territorio
possano continuare a lavorare non è pensabile che si possa continuare solo a costruire
allargando sempre  di  più  le  zone  urbanizzate  e  aumentando  all'infinito  la  dimensione
orizzontale dei nostri centri abitati. Deve diventare una priorità della politica incentivare la
riqualificazione e il recupero edilizio esistente. Questo non ha solo ragioni ambientali, ma
anche di una maggiore vivibilità delle nostre aree urbane sopratutto quelle storicamente
più  vecchie  come  la  parte  a  mare  di  Rosignano  Solvay.  Per  dirla  con  uno  slogan,
dobbiamo puntare sulla qualità e non più sulla quantità.

Per raggiungere questo obbiettivo è necessario puntare sulla semplificazione burocratica
che passa anche nel realizzare adempimenti normativi  analoghi  tra territori omogenei,
come lo sono i comuni di questa zona. Tutto questo, è bene ricordarlo, nel pieno rispetto
della legalità degli atti necessari. In questo contesto è stata espressa all'unanimità forte
preoccupazione per il nuovo federalismo fiscale su base comunale in discussione in questi
giorni in parlamento. Tale norma se approvata porterà un aggravio economico ulteriore
della  tassazione delle  imprese,  oltre che dei  cittadini,  anche di  questo  territorio.  Tutto
questo senza che di pari passo sia prevista una diminuzione delle tasse e dei tributi che
devono essere pagati agli altri enti pubblici ed allo stato.

In  questo  contesto  di  forte  preoccupazione  CNA  da  parte  sua  si  sta  sempre  più
strutturando per aumentare la competitività e far rimanere sul territorio gli investimenti che
possono derivare sia da parte pubblica che dai privati.  E' notizia di questi  giorni che 9
imprese  del  territorio,  con  diverse  caratteristiche,  abbiano  creato  un  consorzio  che
attraverso la forza di 120 dipendenti possa gestire progetti fino a 3 milioni di euro. Questo
rappresenta un grosso risultato per la CNA perché significa aver sconfitto l'individualismo
ed il localismo tipico dell'artigiano.

In questo senso è venuto un forte richiamo ad accelerare i tempi per la realizzazione, non
più rinviabile,  di  una zona  a servizi  alle  Morelline  ed un riordino delle  darsene per  la
nautica minore che non trova soluzione nel nuovo porto turistico. Un riferimento a parte lo
merita la realizzazione del così detto Lotto Zero che sembra sparito dalle compensazioni
previste dalla costruzione dell'autostrada tirrenica. Tale intervento risulta fondamentale per



lo  sviluppo  e  la  mobilità  di  questo  territorio  che  non  può  rimanere  privo  di  questo
collegamento.  A  tal  proposito  è  stato  anticipato  che  il  PD  di  Caletta  sta  preparando
un'iniziativa  pubblica  per  il  14  marzo  prossimo  alla  presenza  del  senatore  di  Livorno
Filippi, che è membro della commissione Trasporti del Senato. Tale incontro ha lo scopo di
ribadire che questi  territori  sono pronti  a dare battaglia fino in fondo affinché vengano
rispettati  gli  impegni sottoscritti con gli  enti pubblici su questo importante collegamento
viario.

La CNA ha voluto anche ribadire la sua scelta di essere favorevole al così detto Progetto
Rosignano a condizione che siano posti  in  essere tutti  gli  standard di  sicurezza e che
rappresenti davvero un'opportunità di sviluppo non solo industriale di questo territorio. In
questo contesto viene visto molto favorevolmente la liberalizzazione della fascia costiera
con lo spostamento dello stoccaggio di etilene all'interno del recinto industriale. Consci
che questo intervento possa rappresentare uno sviluppo turistico ricettivo oggi ingessato
dalla presenza di tale stoccaggio. Su questo CNA si dice pronta a discutere con tutti  i
soggetti interessati, anche se non comprende le ragioni dei vari comitati che sono sempre
per un no a prescindere e pregiudiziale.

L'incontro si è concluso con un apprezzamento generale per le tematiche trattate e per la
ricchezza  degli  interventi  con  l'impegno  a  proseguire  nell'incontro  e  nel  confronto
programmando analoghe iniziative anche in futuro.

Il coordinatore del Forum del Lavoro di Rosignano
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