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Piano per il Lavoro 2013 CGIL Provincia di Livorno 

 La CGIL si assume un onere impegnativo facendo riferimento al Piano del 
Lavoro di Di Vittorio per definire la propria proposta politico sindacale per 
uscire dalla crisi che attraversa il nostro Paese e l'intera Europa. Per 
l'autorevolezza di quella CGIL e del suo Segretario Generale certo, ma 
soprattutto perché tale proposta traduceva concretamente il ruolo della classe 
operaia come classe generale, capace di gestire la modernizzazione 
progressiva del Paese nei confronti di una borghesia nazionale incline alla 
rendita ed alle soluzioni fasciste ed autoritarie a fronte della propria 
incapacità a porsi come classe generale.  

Abbiamo come CGIL, nella crisi, l'ambizione e la necessità di misurarci con 
questo livello di questioni. La crisi della nostra industria manifatturiera, il peso 
insopportabile della rendita (finanziaria ed immobiliare) sullo sviluppo delle 
forze produttive, il mancato investimento in sviluppo ricerca e formazione 
corrono drammaticamente il rischio di consegnarci un paese nel quale non 
siano più garantiti i sistemi di protezione sociale che avevano costituito la 
mediazione progressiva tra Capitale e Lavoro del dopoguerra, mettendo a 
rischio la stessa convivenza civile e la nostra democrazia costituzionale. E' 
necessario un nuovo e rinnovato ruolo pubblico nell'economia, sia attraverso 
il volano della spesa pubblica per il rilancio dei consumi interni, sia soprattutto 
per mantenere un ruolo significativo del nostro Paese nello scontro per la 
ridefinizione di una nuova divisione internazionale del lavoro. La crisi che 
colpisce il territorio labronico e piombinese è legata sia al processo di 
privatizzazione dei settori pubblici dell'acciaio e delle sue filiere, sia alle 
decisioni sovranazionali su dove, a livello mondiale, si possa e si debba 
produrre l'acciaio. Così come la crisi della componentistica auto è legata al 
fatto che l'Italia non ha più, sostanzialmente, una casa automobilistica 
nazionale, con l'aggravante che la FIAT mantiene di fatto una posizione 
monopolistica. Quali settori industriali debbono caratterizzare l'Italia del terzo 
millennio? Questo è il tema fondamentale.  
La classe politica e l' imprenditoria ritengono che sia vincente e sostenibile 
una strada che passi dalla riduzione del debito pubblico attraverso la 
riduzione dello stato sociale e dei servizi, del costo del lavoro, dei diritti, della 
qualità della convivenza civile.Ma davvero pensano che questa sia la strada  
che può portare l'Italia fuori dalla crisi e di recuperare competitività e 
produttività ? oppure vogliono misurarsi sul tema della via alta dello 
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sviluppo?  
 Noi proponiamo una lotta comune contro le rendite per una sfida per 
sottoscrivere un nuovo piano per il lavoro, accompagnato ad una ridefinizione 
contrattuale sulle mutate esigenze di un mercato che ha ormai superato 
anche in Italia modelli organizzativi e gestionali tipici del teylorismo-fordismo. 
Noi avanziamo questa proposta perchè come forza responsabile non ci 
siamo mai sottratti alle discussioni su competitività, produttività, efficienza e  
qualità nel settore pubblico e nel settore privato. Quando è stato possibile 
,quando ci è stata data la possibilità ci siamo confrontati  sull'organizzazione 
del lavoro, su orari, ritmi, utilizzazione degli impianti, sugli organici,sulla  
professionalità, sulla buona flessibilità. Lo dimostrano i tanti accordi 
sottoscritti a livello nazionale e provinciale in tanti settori compreso quello 
metalmeccanico, con il voto democratico dei lavoratori interessati, con 
risultati importanti di difesa e di sviluppo per i lavoratori e per le imprese. 
Ma  questa strada fatta di concertazione e contrattazione e percorso 
democratico è stata fortemente compromessa dalla logica dell'accordo con 
chi ci sta indipendentemente dalla sua rappresentatività. É su questa strada 
che si vuole continuare?   
Sia chiaro che per la nostra organizzazione l'approvazione di una legge sulla 
rappresentanza e la rappresentatività sindacale che traduca l'accordo del 28 
giugno costituisce e costituirà la cartina di tornasole e la premessa sulla reale 
disponibilità delle controparti datoriali e del nuovo, auspicabilmente diverso, 
Governo ad affrontare la crisi in un rapporto positivo con tutte le 
organizzazioni sindacali e con i lavoratori, stralciando l'art.8, modificando la 
riforma del lavoro e la riforma delle pensioni a partire da una risposta positiva 
agli esodati. 
Offriamo dunque al paese ed ai lavoratori un'altra strada, un'altra risposta, un 
altro metodo. Un metodo nel quale tutti gli attori che condividono il senso 
complessivo della nostra proposta facciano la loro parte, a tutti i livelli, 
partendo dall'alto e dal basso, coinvolgendo i territori ed i lavoratori e le 
lavoratrici in carne ed ossa, che mai si sono sottratti al confronto di merito, 
sapendone spesso di più e meglio delle controparti datoriali. Un Progetto 
Italia quindi, per lo sviluppo e l'innovazione, per un nuovo welfare, un Piano 
straordinario per la creazione diretta di lavoro, una riforma fiscale che includa 
una tassazione patrimoniale progressiva per reperire le risorse, una 
creazione di nuova e buona occupazione, attraverso una rinnovata centralità 
e priorità dell'economia pubblica. Il Piano del Lavoro della CGIL di Di Vittorio 
riuscì ad egemonizzare la discussione e le scelte della stessa Democrazia 
Cristiana, non solo dell'”eretico” La Pira, ma dello stesso Amintore Fanfani. 
Adesso, più modestamente, vorremmo che la nostra proposta desse una 
piattaforma concreta per le mobilitazioni del mondo che rappresentiamo e 
offrisse ad dibattito politico ed istituzionale strumenti concreti per uscire dalla 
crisi in maniera democratica e progressista.  
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La CGIL provincia di Livorno negli scorsi anni ha lanciato molti segnali di 
allarme , in più di un occasione ha ribadito che la crisi finanziaria ed 
economica  ha colpito duramente la nostra provincia.   

Nella nostra provincia abbiamo assistito , alla perdita di molti posti di lavoro ai 
quali la CGIL ha cercato di fare fronte con accordi Difensivi ( 721 accordi di 
cigs dal 2009 al 2012), a questo si aggiungono ulteriori fattori di crisi in 
particolare la crisi del comparto Siderurgico nella Area della Val di Cornia, 
della componentistica auto e di atri settori portuali, industriali, edilizi e dei 
servizi che potrebbe appesantire ulteriormente l'ormai pesante stato di crisi 
della Provincia.  

La flessione occupazionale segnerà ancora i prossimi anni, soprattutto per la 
conclusione dei processi di ristrutturazione e di riorganizzazione sia nel 
settore pubblico che nel settore privato. Ma quello che più ci preoccupa è la 
situazione di grande difficoltà della piccola azienda sulla quale, sia nel 
pubblico che nel privato, si scaricano le difficoltà finanziarie, il recupero di 
costi, i processi di reinternalizzazione condizioni che ne mettano a rischio la 
stessa sopravvivenza.    

Le scelte del Governo   

La CGIL ha fortemente contestato le politiche di austerità operate dai governi 
che si sono susseguiti fino ad oggi, a partire dal “Patto per l’euro” firmato dai 
Paesi membri dell’Unione europea a marzo 2011 e le politiche per il pareggio 
di bilancio nel 2014 e l’abbassamento del debito pubblico rispetto ai livelli 
attuali (circa 120% del PIL) e le le riforme sul mercato del lavoro. 

La crisi dei dei debiti sovrani ha imposto al Governo un' accelerazione della 
manovra, con l'obiettivo del pareggio di bilancio al 2013. Così, con una 
squinternata operazione di manovre su manovre, ha operato senza alcun 
criterio e senza elementi di sviluppo con il rischio ormai certo di aprire una 
fase recessiva. 

A tal proposito la CGIL ha messo in campo delle contro proposte mirate al 
rilancio dello sviluppo economico e occupazionale sulle quali la 
confederazione si è spesa da sola attraverso mobilitazioni nazionali e locali.  

La CGIL e le sue categorie sono impegnate su tutto questo con lo scopo di 
contrastare le politiche del Governo e nel contempo di indicare precise 
proposte alternative improntate all' equità sociale e allo sviluppo del Paese. 
 
Secondo la CGIL il ridimensionamento della spesa pubblica erogata agli enti 
locali dall'ultima manovra finanziaria assume una dimensione tale da mettere 
in discussioni i servizi ai cittadini, di poter effettuare investimenti 
infrastrutturali oggi indispensabili per recuperare competitività, ovvero l’unica 
strategia plausibile per agganciarsi alla domanda mondiale. 
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Le conseguenze delle politiche nazionali sono particolarmente preoccupanti 
riguardo all’occupazione, già in stagnazione prima delle manovre aggiuntive 
previste per il 2013 e 2014.  
Complessivamente, la minore domanda di lavoro proveniente dal settore 
pubblico, come conseguenza delle manovre varate nel 2010 e di quelle 
attese, potrebbe determinare un’ulteriore riduzione stimabile dall’ Irpet tra le 
30 e le 60 mila unità di lavoro, con effetti concentrati prevalentemente nella 
componente giovanile.  
 
Per quanto non si discuta la necessità di ridurre il debito pubblico nazionale, il 
rischio di uno scenario depressivo, causato dalle manovre finanziarie che 
tendono a trasferire sul mondo produttivo (Irap) e sul lavoro dipendente 
(Irpef), IMU, una parte della crisi economico dello stato centrale, hanno porta 
all'impoverimento del paese. 
 
E questo a fronte di una politica fiscale incapace di intervenire sulle rendite 
finanziarie e sui grandi patrimoni. Così si mina la possibilità di fare 
investimenti, si svuotano gli apparati della pubblica amministrazione anziché 
renderli efficienti, si persegue un federalismo privo di assetti istituzionali 
adeguati e si predica un liberismo orfano dei presupposti riformatrici. 
Abbiamo bisogno invece di un fisco più equo, accompagnato ad una 
ridistribuzione della ricchezza, in primo luogo a favore dell'impresa produttiva 
e del lavoro dipendente. 
Il Piano del lavoro nazionale indica la strategia per la crescita e di buona 
occupazione , riportiamo in estrema sintesi quanto riguarda la parte 
riguardante lo sviluppo e l'innovazione, una impostazione ed una 
progettualità che condividiamo e riteniamo confacente alle priorità della 
nostra provincia. 
A livello nazionale 
Un “ Progetto Italia” per lo sviluppo e l'innovazione: Progetto sul riassetto 
idrogeologico,Progetto green economy e energie rinnovabili,Progetto 
efficienza energetica, ProgettoAgenda digitale, Progetto 
infrastrutture,Progetto messa in sicurezza edilizia scolastica, Progetto di 
riqualificazione urbana, Progetti “greening” per lo sviluppo rurale,Progetto per 
lo smaltimento e riorganizzazione  del ciclo dei  rifiuti, Progetto per la 
diffusione della banda larga, Progetto per i percorsi turistici, Progetto 
trasporto urbano sostenibile, Progetto tutela e valorizzazione beni culturali. 
Progetti sui  quali individuare nel rapporto con le Regioni e gli Enti Locali i 
progetti prioritari a breve e medio termine  per la crescita del paese, 
coinvolgendo nella elaborazione e realizzazione le grandi aziende pubbliche 
nazionali. 
A livello regionale e locale 
Attivazione di tavoli regionali di concertazione per decidere a quali progetti 
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Prioritari nazionali partecipare,indicare il progetto tempi occupazione e le 
risorse: 
- del pubblico da ricercare  attraverso una diversa politica fiscale e il 
superamento dei vincoli patti di stabilità e di compartecipazione al 
finanziamento da parte dei privati, per la sua fattibilità. 
Istituzione di una cabina di regia regionale , per la realizzazione e il 
monitoraggio.  
Questo documento intende sostenere la necessità di riavviare un  processo  
di sviluppo che  leghi strettamente l'apparato industriale, la portualità, la 
logistica alla  peculiarità del nostro territorio, quale polo energetico della 
Regione, perché  la competitività oggi si gioca con l’insieme dei fattori, 
infrastrutturali, energetici, logistici e dei servizi. 

Noi ribadiamo le nostre  proposte programmatiche per uscire dalla crisi che 
ha investito il nostro territorio a tal proposito intendiamo proporre interventi 
integrati a breve e medio periodo su cui aprire confronti e definire percorsi 
che riescano a porre le basi di una inversione dei parametri economici e dare 
risposte e speranze per consolidare e  creare nuova e buona  occupazione  
sul nostro territorio. 
Nonostante le politiche recessive, inique e improvvide del governo, a livello 
locale, non si deve fermare l'impegno per individuare e condividere gli 
interventi necessari al territorio, indicare le priorità, ed intraprendere azioni 
concrete al fine di creare le condizioni di una maggiore competitività ed 
attrattività del territorio, per affrontare le sfide che la crisi ci impone.   
 

VAL DI CORNIA 

La vertenza piombino e la difesa del polo siderurgico non vogliono e non 
devono rappresentare la mera difesa dell'esistente, ma si pongono l'obiettivo 
di salvaguardare un    settore strategico per il paese come quello siderurgico, 
una delle priorità di politica industriale nazionale, da sostenere con i 
necessari adeguamenti innovativi per la sua  sostenibilità in rapporto con 
l'ambiente. Con investimenti infrastrutturali viari, portuali, energetici che 
renderebbero più competitivo il territorio, che insieme alla bonifica e al riuso 
delle aree industriali disponibili potrebbero attrarre investimenti in  nuove 
attività industriali,  
Industria ma non solo dobbiamo e vogliamo cogliere fino in fondo le 
opportunità che il territorio offre come patrimonio storico e paesaggistico 
ambientale, attivando progetti locali e regionali  per il turismo, il commercio e 
per una agricoltura di qualità.Un modello di sviluppo  in grado di consolidare  
e creare nuova e buona occupazione.   
 
Industria manifatturiera 
 Occorre consolidare la persistenza della prospettiva industriale e 
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contestualmente rafforzare l’equilibrio  territorio/ ambiente . 
La Lucchini dovrà avere una sua prospettiva nel mantenimento del ciclo 
integrale, senza il quale si aprirebbero scenari di difficile governo sociale, a 
fronte di espulsione di lavoratori diretti e delle ditte di appalto e dei sevizi 
collegati (Sol,Cave, centrali elettriche, porto). 
Un’eventuale chiusura dell’area a caldo aprirebbe un problema legato alla 
bonifica degli impianti dimessi, di difficile realizzazione. 
La Siderurgia italiana necessità di un piano integrato tra tutti gli stabilimenti 
italiani, in questo quadro strategico deve essere il sito industriale della 
Lucchini. Tutto questo puo' essere possibile solo attraverso investimenti dalla 
cassa depositi e prestiti per salvare l’industria siderurgica nel nostro paese, 
salvaguardando altresì l'importante indotto che queste aziende hanno sul 
territorio. 
In questo quadro si deve muovere il commissario, per salvaguardare il ciclo 
integrale che per noi rimane irrinunciabile. 
L’altra realtà siderurgica, la Magona, soffre di costi di trasformazione  alti, 
dove il prezzo dell’energia ha una valenza importante; occorre qui individuare 
soluzioni che permettano di individuare fonti di approvvigionamento diverse 
(energia prodotta da centrali a biomasse) in modo da mixare il prezzo 
dell’energia ed incidere così sul costo di trasformazione del prodotto. 
La Dalmine ha presentato un progetto che tende a fare di questo sito il centro 
di smistamento, packing, e lavorazione che daranno maggior valore aggiunto 
ai prodotti. 
La realizzazione di questo progetto è strettamente legata a due fattori: la 
realizzazione di una strada di collegamento fra il porto e le aree dello 
stabilimento - attraversando la Lucchini-, progetto finanziato anche dalla 
Regione, e dall’altro un'intesa con gli operatori portuali per movimentare i 
carichi. 
  
Potenziamento porto e logistica 
 Il porto rappresenta uno dei motori dello sviluppo del territorio, che può 
aiutare l’economia complessiva. I tempi burocratici hanno rallentato la 
realizzazione di alcune opere essenziali, subendo ritardi che stanno frenando 
la completa operatività di questo sito produttivo. 
 L’attuazione del piano regolatore del porto ha bisogno di una accelerazione, 
almeno della parte del 1° stralcio, in modo da aver e una nuova banchina di 
circa 500 metri lineari con fondali di meno 13. Questo permetterebbe di 
attivare traffici commerciali, nell’ottica di fare del porto lo scalo della Toscana 
sud, in sinergia con il sistema dei porti della Toscana. 
La terza vasca di colmata, che l’autorità portuale ha deliberato insieme alle 
altre due, può rappresentare una opportunità per ampliare il sistema degli 
accosti, necessari per lo sviluppo del sistema. 
A questo proposito per la fase di riempimento è auspicabile un’intesa fra le 
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due autorità portuali, Livorno e Piombino, per ricevere i materiali di escavo 
del porto labronico. 
A questo va aggiunto che la previsione del prolungamento della SS 398, che 
connette il porto con il corridoio infrastrutturale Tirrenico, costituisce 
condizione indispensabile per il consolidamento dello sviluppo dello scalo, 
oltre che favorire attività ad esso collegate. 
Basta pensare alla costruzione di un nuovo porto turistico fuori della diga 
foranea, che avendo già passato la 1° conferenza de i servizi, può essere 
avviato a partire dal 2012,o come la variante per l’ambito produttivo Colmata, 
Gagno, Ex Irfid, che sono tutte aree destinate a insediamenti produttivi di 
PMI, servizi alla nautica, sistema retroportuale e distretto nautico. 
 Il progetto  proposto dall'Autorità portuale e dal comune per  dare una 
risposta utile ai lavori di smantellamento del relitto della nave “Concordia” 
così come proposto dal presidente della Regione Rossi e dal Ministro Clini. 
Sollecitiamo una risposta in tempi brevi da parte dell'armatore e delle 
assicurazioni, perchè se venisse accettato, consentirebbe nel breve periodo 
una risposta ai lavoratori della  piccola impresa derivata dalla crisi delle 
imprese siderurgiche, di dare opportunità occupazionale  per le maestranze 
qualificate del territorio, oggi disoccupate e/o in cigs. Ma potrebbe 
rappresentare una opportunità  di insediamento per una futura attività di 
riparazione navale.   
 
Politica energetica 
Nella Val di Cornia ci sono importanti luoghi di produzione di energia elettrica. 
Alcuni siti di produzione attuali sono strettamente legati al ciclo siderurgico 
della Lucchini; fintanto che si produce acciaio da ciclo integrale queste 
possono produrre energia; c’è quindi una interconnessione stretta fra la 
siderurgia e la produzione di energia, così come con la fabbrica SOL che 
produce prodotti gassosi per l’acciaio. 
La centrale Enel di torre del sale è un problema che rischia di innescare dei 
gravi problemi occupazionali: da qui la necessità di una sua conversione 
finalizzata ad un rilancio; si rende  strategico ricercare gli strumenti più 
adeguati per agire nei confronti di Enel al fine di ottenere la conversione  
della centrale di Piombino (1.280 MW) per ridurre al massimo l’impiego di oli 
combustibili nelle centrali termoelettriche in Toscana, da qui la necessità di 
sperimentare le nuove tecnologie che possono portare un saldo 
occupazionale positivo all'interno dei siti a migliori condizioni ambientali. 
  
EDILIZIA 
Il settore edilizio e delle estrazioni sta subendo una  drammatica crisi. Inoltre 
il “Distretto Minerario Estrattivo” che dovrebbe ricomprendere le cave e le 
miniere presenti tra Campiglia e l'Isola D'Elba è ancora molto lontano dalla 
sua realizzazione, sia per la mancanza del Piano Provinciale delle cave, sia 
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per le decisioni che i Comuni che insistono in questa area stanno assumendo 
circa il rinnovo delle concessioni estrattive e minerarie. 
Nell'arco dei prossimi tre anni scadranno concessioni che riguardano le 
imprese più grandi, che danno lavoro a oltre 300 persone direttamente. Noi 
chiediamo una decisione nell'interesse di ogni singolo comune, ma 
affrontando la questione complessivamente. 
Riteniamo indispensabile intavolare una discussione complessiva con tutte le 
aziende del territorio e con gli enti locali perchè si apra una VERTENZA 
CAVE, che abbia come fine ultimo l'istituzione del distretto di cui sopra. 

 

LIVORNO 

Un nuovo processo di industrializzazione area Livor nese e Bassa Val di 
Cecina 

Viabilità, logistica, portualità 
 

Il sistema dei trasporti e la logistica ricopre un ruolo fondamentale per il 
sistema economico e produttivo.  

Si rende necessaria la rapida definizione degli iter burocratici, delle 
autorizzazioni ministeriali in tema di valutazioni ambientali, per gli 
adeguamenti dei fondali delle banchine e per il canale di accesso al porto, 
per consentire l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione 
dall'Autorità Portuale e dalla Regione Toscana. 

La valorizzazione della piattaforma logistica della costa (con i porti di Livorno, 
Piombino e Carrara, con l'Interporto Toscano Amerigo Vespucci e l'aeroporto 
di Pisa), non può prescindere dalla eliminazione dei colli di bottiglia viari, 
ferroviari (Calambrone) e dalla fidelizzazione del soggetto imprenditoriale 
ferroviario, per allinearsi con Genova e Trieste, come terzo polo 
logistico/portuale di interesse nazionale per il Gruppo FS.  

Il tavolo triangolare attivato dalla Regione, insieme all'Autorità Portuale di 
Livorno e all'A.D. del Gruppo FS , dovrà trovare soluzioni: 

• alle criticità della mobilità delle merci dovute alle scarse relazioni 
ferroviarie che oggi collegano Livorno con il nord Italia e la penetrazione 
in Europa;  

• concretizzare il progetto RFI dell’arrivo diretto dei treni in ambito 
portuale, il collegamento dell’Interporto con il Porto di Livorno e la 
stazione di Collesalvetti. Quest'ultimo permetterebbe di rivalutare il 
progetto di un sub circuito di trasporto persone (metropolitana di 
superficie) che si integra al servizio TPL Regionale su ferro, inserendosi 
solo parzialmente sulla linea ferroviaria Tirrenica e sulla Pisa-Firenze, 
ma principalmente capace di servire efficacemente le comunità 
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residenti nell’entroterra livornese e pisano che oggi subiscono i tagli del 
servizio del TPL su gomma.  

Si rende necessario il massimo controllo istituzionale da parte della Regione 
Toscana, nel rapporto con l’A.P. di Livorno e i Ministeri competenti, affinché i 
finanziamenti erogati dalla stessa e messi a disposizione per le prime cinque 
priorità infrastrutturali previste nel “Programma triennale delle opere 
pubbliche 2013/2015” dall’Autorità Portuale di Livorno, si trasformino in 
cantieri operativi già nel 2013, rispettando i termini temporali comunicati al 
Comitato Portuale il 13 novembre 2012. 

L'Interporto deve valorizzare gli obiettivi della propria missione logistica 
attraverso gli strumenti di programmazione e gestione dell’intera area, in 
stretto rapporto con la Regione e col porto di Livorno. Questa condizione di 
attrattività, creata grazie ad ingenti investimenti pubblici, dovrà essere gestita 
dalla soc. Interporto, per favorire l'insediamento di nuove imprese che 
puntano all’innovazione, all’alta tecnologia, alla Green Economy, e la 
possibile ricollocazione del mercato ortofrutticolo di Livorno che deve 
asservire all’area vasta coerentemente con il protocollo di intesa siglato lo 
scorso 29 aprile dalla CGIL e dalla Filt di Livorno con la stessa soc. Interporto 
Toscano. 

Un nuovo processo di industrializzazione area Livor nese Bassa Val di Cecina 

Occorre consolidare e sviluppare il tessuto industriale. Per far questo vanno 
definiti in tempi brevi il piano strutturale della città e dare soluzione alle 
problematiche legate alle aree SIN e alla mappatura delle Aree industriali 
dismesse. Questi elementi sono indispensabili, per dare un riferimento certo 
alle imprese e concretizzare le scelte industriali fatte negli ultimi anni. Attivare 
da subito l’impegno per nuovi  processi di industrializzazione, a partire dalla 
individuazione di aree deindustrializzate e aree da industrializzare.  
Dobbiamo avviare un rapporto stretto con le multinazionali presenti sul 
territorio per verificare i loro piani industriali e le loro necessità per rimanere e 
svilupparsi sui territori. E' imprescindibile un rilancio degli investimenti atto a 
consolidare le attività produttive esistenti, in quest’ottica sarebbe opportuno 
dare un contributo fattivo anche attraverso nuovi investimenti pubblici che 
tendano a radicalizzare le imprese sul territorio. 

Occorre sviluppare la filiera dell’energia , e inaccettabile che ad oggi non ci 
sia ancora un piano energetico nazionale e provinciale atti a sviluppare un 
progetto energetico complessivo che punti alla conversione, alla 
razionalizzazioni delle centrali esistenti e alla possibile creazione di nuovi 
impianti per il trattamento dei rifiuti (termovalorizzazione), in questo contesto 
va aggiornato il piano energetico regionale ormai superato,  con la garanzia 
del saldo occupazionale e ambientale.  

Comunque resta inammissibile che ad oggi a quasi 10 anni di distanza dalla 
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presentazione del progetto OLT non si sia avviato un vero tavolo di confronto 
sulle ricadute, con delle aggravanti pesanti, ovvero quella delle tariffe 
scontate per il territorio, la vendita da parte di ASA della controllata 
ASATRADE di fatto impedisce la possibilità da parte di aziende presenti sul 
territori di commercializzare GAS a prezzi ridotti e questo è un problema 
serio.  

Va inoltre sviluppata la filiera della Green Economy attraendo investimenti 
produttivi. In questo contesto di fronte a tanta disoccupazione l'agricoltura 
rappresenta un settore dove si può ancora investire e il legame con il 
territorio può rafforzare l'occupazione e la tutela ambientale, inoltre qui si lega  
la forestazione, che nel nostro territorio è molto presente e grazie al nuovo 
progetto "banca della terra" che contribuirà ad affrontare il problema 
dell'accesso alla terra da parte dei giovani, legandolo anche al progetti sulle 
bio-masse in una logica di energie alternative e di creazione di nuovi posti di 
lavoro, e qui il piano energetico provinciale diventa urgente e non più 
rinviabile. 

Anche sul versante dell'industria Chimica e nel comparto energia e petrolio le 
cose non stanno evolvendo in maniera positiva, qui si sconta la lentezza 
burocratica delle amministrazioni locali sull'analisi ed approvazione dei 
progetti industriali presentai. Non ci possiamo permettere tempi biblici per 
dare un “si o un No” ai progetti che di volta in volta vengono a coinvolgere il 
nostro territorio. Il caso Masul rischiava di essere l'esempio più evidente di 
questa incapacità progettuale e assenza di dialogo tra i vari soggetti coinvolti. 
Non è possibile rischiare di perdere opportunità per carenza di dialogo e di 
regie unitarie sui problemi. Lo stesso vale per l'oramai annoso problema delle 
acque industriali, che tende ad aumentare i costi di produzione delle aziende. 

Noi Ribadiamo la necessità in questo contesto di fare sintesi e che il nostro 
territorio parli una sola “lingua” con   l'individuazione di un soggetto  a cui 
affidare gli strumenti e le risorse per poter svolgere concretamente l’azione di 
marketing territoriale, in un rapporto stretto con il territorio con le istituzioni 
locali con la  Regione Toscana e con tutti i soggetti sociali, finalizzado tale 
scopo alla creazione di nuovi posti di lavoro. 

 
 

Componentistica 

il settore dell'automotives è attraversato da un forte calo della domanda  di 
mercato in europa e in Italia e la Fiat è la socetà che ne ha maggiormente 
penalizzata,anche per le non scelte in termini di innovazione di prodotto e di 
processo.Tutto questo ha delle ricadute sulle imprese di componentistica in 
termini di calo di fatturato e  di volumi produttivi e sovracapacità produttiva, 
che le imprese Multinazionali affrontano con processi di riorganizzazione e di 
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ristrutturazione, predisponendosi ad una ripresa del mercato Europeo e 
Italiano previsto per il 2015-2016. 

Pertanto siamo di fronte alla necessità che il futuro Governo assuma come 
priorità un rilancio del settore automotives, incentivando e sostenendo le 
imprese che investono in ricerca innovazione di prodotto e di processo verso 
auto con bassi consumi e basso impatto ambientale salvaguardando i livelli 
occupazionali. 

Livorno deve sfruttare l'opportunità derivante dall'inserimento della 
componentistica livornese sul tavolo nazionale per le aree di crisi complessa 
a sostegno delle imprese e della occupazione del territorio. 

Questo sul piano nazionale, sul piano locale siamo impegnati ad una 
contrattazione che consenta il contenimento delle perdite mantenendo  gli 
standard di qualità e di affidabilità, attraverso la difesa dei posti di lavoro e dei 
diritti, utilizzando la riduzione degli orari.  

 
Diportistica 

La crisi del comparto manifatturiero ha investito anche la diportistica. A livello 
nazionale le imprese del settore, soprattutto delle costruzioni in vetroresina 
sotto i venti metri, hanno subito le contrazioni del mercato. Molte aziende,  
soprattutto medie e piccole, presenti anche sul nostro territorio, hanno 
cessato l'attività. In questo scenario, le aziende costruttrici di yacht che hanno  
investito e reagito sui mercati internazionali, hanno superato la fase di crisi 
più acuta e si sono riposizionate sui mercati mondiali. Tra queste la Benetti di 
livorno che, pur avendo problemi nella produzione nautica in vetroresina, ha 
mantenuto una posizione rilevante negli yacht in acciaio oltre i 60 metri. 
Si rende per questo necessario consentire all'azienda Benetti di attuare il 
piano industriale che insieme alla costruzione degli yacht prevede lo sviluppo 
delle riparazioni, delle ristrutturazioni delle imbarcazioni, insieme alla 
realizzazione del porto turistico. Per questo è necessario dare attuazione al 
POT per l'affidamento dei bacini permettendo le  necessarie sinergie tra le 
imprese del settore  comprese quelle che operano nelle riparazioni navali. 
Decisione che avrebbe una immediata ricaduta occupazionale. In questo 
contesto dare avvio ad un piano regionale che sostenga  e rilanci la filiera 
della nautica sulla costa toscana realizzando servizi specifici. In relazione al 
possibile sviluppo occupazionale si rendono necessari interventi formativi. 
 

Infrastrutture ed edilizia  

Si rende necessario dare seguito alle opere infrastrutturali utili alle politiche di 
attrazione degli investimenti privati, dare seguito agli impegni assunti a partire 
dal nuovo ospedale e dai relativi adeguamenti viari. Il nuovo Piano Strutturale 
acquista quindi una valenza strategica, così come il Prg del porto e la 
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definizione urbanistica della nautica da diporto, con la realizzazione del porto 
turistico e della porta a mare. 
Il settore delle costruzioni può trovare anche a Livorno uno spazio di mercato 
importante nella riqualificazione eco sostenibile del patrimonio edile esistente, 
e proponendosi sul mercato nella progettazione e costruzione di edifici 
industriali a basso impatto ambientale e a forte risparmio energetico.  
In una fase di difficoltà come quella che stà attraversando il territorio sono 
determinanti i tempi con i quali si mettono in campo gli atti necessari per 
consentire l'avvio dei lavori in tempi brevi e certi, per questo onde evitare 
ritardi che potrebbero compromettere eventuali investimenti, riteniamo che il 
comune prenda in considerazione di fare delle varianti anticipatrici del prg. 
Necessario individuare le azioni per  qualificare le imprese del settore 
 valorizzare il ruolo degli enti bilaterali potenziare il sistema di prevenzione e 
sicurezza sui cantieri. 

Occorre individuare efficaci azioni di contrasto al lavoro irregolare ed alla 
concorrenza sleale tra imprese, finalizzate a scoraggiare i comportamenti 
difformi rispetto alle norme vigenti, al fine di contrastare la perdurante crisi del 
settore delle costruzioni. 
Dobbiamo individuare una nuova strategia di sviluppo, basata - sulla 
valorizzazione della bioedilizia, con lo scopo di rafforzare le professionalità 
già presenti all’interno del settore e di favorirne la creazione di nuove, anche 
attraverso il supporto della Scuola Edile; 
- sulla riconversione dei grandi agglomerati abitativi, con particolare 
riferimento agli interventi finalizzati al risparmio energetico; 
- sulla previsione di interventi di social housing, finalizzati a contrastare le 
emergenze abitative attraverso la locazione; 
- sulla valorizzazione del project financing per realizzare opere pubbliche 
senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione; 

• sulla definizione di progetti di edilizia industriale basati su energia a 
costo zero ed isole energetiche, con l’obiettivo di favorire gli 
insediamenti industriali nel nostro territorio. 

A tal fine le parti proporranno alle Istituzioni competenti la condivisione di 
azioni mirate per una concreta realizzazione dei punti sopra individuati. 
Questo ruolo trainante lo deve avere il settore dell’edilizia pubblica che a 
Livorno lo può assumere Casalp che gestisce un patrimonio immobiliare 
significativo. 
Riconfermiamo la necessità di progettare opere per la messa in sicurezza e 
la  riqualificazione degli edifici scolastici . 
 Cosi come per gli edifici carcerari che essendo sopra la capacità di ricezione 
In questo settore dobbiamo continuare azioni per la formazione degli 
”ospiti”,attraverso l’espletamento di corsi nelle filiere agricole ed edilizie 
finalizzata a momenti di produttività ove possibile ed alle bio-ristrutturazioni 
qualificate attraverso l'utilizzo degli strumenti finanziari dei Fondi S. e della  
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Cassa Ammende. (Progetto Granducato;Femag etc.) ed al loro  reinserimento 
nella società . 
 

Istruzione e formazione 
Una società che non accudisce giovani e bambini sarà povera, per questo i 
servizi all'infanzia e adolescenza devono diventare il centro dello sviluppo e 
dell'investimento pubblico.  
Le sinergie con il territorio debbono essere ripensate in una logica 
pubblico/privato ma con compiti di indirizzo e controllo pubblico.  
 
La formazione dei lavoratori deve mettere al centro la persona che vive il 
lavoro con consapevolezza avendone gli strumenti, inoltre la formazione deve 
dare strumenti anche di sviluppo della personalità, e alla sicurezza sui luoghi 
di lavoro.  
In questo contesto sono fondamentali le scuole, università e gli enti di 
formazione e ricerca che sono i primi agenti formativi. 

 
CULTURA -COMMERCIO - TURISMO – AGROALIMENTARE 

 
La nostra Città e la nostra Provincia sono stati in passato luoghi di 
eccezionale integrazione di popoli e di culture. 
Cultura non è solo sequenza di eventi e pratiche multiformi, ma è cemento 
della consapevolezza profonda con cui si è cittadini. 
Concepire gli spazi della cultura come luoghi di partecipazione attiva, nei 
quali ci si incontra è l’unica strada praticabile per un’alternativa al modello 
individualista, edonista e televisivo che si è progressivamente imposto nel 
nostro paese negli ultimi venti anni. 
Occorrono proposte capaci di essere riconosciute dalle persone come 
possibilità di crescita della qualità della vita, con una maggiore propensione 
all’incontro ed alla curiosità di conoscere, veicoli di coesione sociale e di 
sviluppo culturale ed economico, di opportunità lavorativa e di protagonismo 
per i giovani. 
I nostri musei possono essere valorizzati come una rete attraverso 
l'incremento delle iniziative di educazione ai linguaggi dell'arte, delle 
opportunità espositive per gli artisti locali, con specifico riferimento all'arte 
contemporanea e all'elaborazione di progetti di direzione artistica. 
Ed è proprio nel settore dello spettacolo, con due realtà importanti come il 
Goldoni e Armunia e altre piccole ma significative realtà, con una produzione 
riconosciuta in ambito nazionale, che dobbiamo concertare con le Istituzioni 
le prospettive di sviluppo nel settore della cultura anche come occasione 
occupazionale. 
Favorire una contaminazione più vasta dell'Istituto Mascagni da e verso il 
territorio, dando sostegno alle occasioni e agli spazi di promozione della 
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musica giovanile e facendo il massimo per sviluppare la naturale propensione 
della città ad essere una delle capitali mediterranee del rock . Inoltre la 
richiesta e l’avvio di nuovi corsi musicali alla scuola media deve ancorarsi al 
lavoro dell’I. Mascagni concatenarsi con i licei musicali e dello spettacolo. 
Abbiamo bisogno di slanci culturali che invertano la tendenza di emarginare i 
giovani che amano la cultura valorizzando le eccellenze rendendole 
patrimonio di tutti. 
La proposta dei cinema del centro cittadino può essere valutata in un'ottica di 
rilancio sostenendo concretamente l'idea della multi sala naturale che leghi 
tra loro le sale esistenti e predisponendo il miglioramento dell'illuminazione 
pubblica, la cura del verde e dell’arredo urbano, della circolazione, 
proteggendo i centri e i circoli che formano il pubblico, incoraggiando 
l’apertura di esercizi commerciali che “accendono” il cuore della città, 
promuovendo progetti di educazione delle nuove generazioni ai linguaggi 
della comunicazione in tutte le sue forme. 
In questo contesto occorrono iniziative industriali ad hoc, mirate al 
miglioramento di tutto ciò che è cura della città attraverso la sinergia delle 
imprese e la programmazione degli investimenti. 
Ricordiamo che nei settori dello sport e dello spettacolo vi è una situazione di 
estrema difficoltà ma che al contempo sono termometri del grado di sviluppo 
sociale e di qualità della vita di una comunità e occasione di recupero di aree 
soggette a degrado sociale. 
 
La nostra Provincia ha grandi potenzialità in campo turistico, se riuscirà a 
cogliere fino in fondo quanto offre la nostra costa, le nostre isole, ma anche 
l’entroterra, come in molti sostengono una vera e propria terrazza sul mare. 
Per cogliere queste potenzialità i soggetti Istituzionali della Provincia devono 
riuscire a proporre in modo unitario una opzione chiara ed integrata della 
mobilità territoriale legate alle diverse modalità di trasporto: dal trasporto 
pubblico locale, a quello ferroviario, al marittimo ed aereo per le isole. 
Devono programmare, investire ed incentivare il miglioramento e lo sviluppo 
dell’accoglienza in quantità e in qualità dei servizi, degli approdi per diportisti, 
delle strutture alberghiere, del commercio ed infine valorizzare ed investire 
maggiormente sul nostro patrimonio archeologico- storico culturale-
geografico, per destagionalizzare il periodo di affluenza turistica.  
Istituzioni ed imprenditori in questo settore devono essere consapevoli e 
creare le condizioni per un’occupazione stabile e di qualità rispettosa dei 
diritti dei lavoratori. 
La provincia ed i Comuni devono, predisporre il territorio ad una offerta 
commerciale equilibrata tra il peso dei centri commerciali e il piccolo 
commercio, rilanciando i centri cittadini promuovendo attività culturali e di 
spettacolo, per far vivere il centro ai cittadini, e al turismo. 
E’ necessario avere un rapporto chiaro tra uso del territorio, produzione 
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vinicola ed ortofrutticola di qualità e la sua implementazione con le attività di 
lavorazione dei prodotti, potrebbe rilanciare il settore agricolo/alimentare con 
impatto positivo sull’occupazione.  
Il mercato ortofrutticolo delocalizzato in aree collegate alla logistica può 
svolgere quella funzione commerciale per le molte aziende agricole della 
provincia.  
 
La chiusura degli Uffici Postali di Bolgheri, Seccheto, Nibbiaia e Colognole (in 
altre Province della Toscana, dove si sono chiusi complessivamente 72 Uffici 
Postali), è stato contenuto, in quanto in buona parte sono stati “salvati” da un 
confronto con la Regione Toscana e le Associazioni dei Comuni e delle 
Comunità Montane, oltre che con le Organizzazioni Sindacali di Categoria. 
Questo apre comunque un nuovo scenario e delle riflessioni su quali 
dovranno essere i Servizi Minimi da garantire. 
 
I servizi pubblici locali 
L' integrazione territoriale e la regionalizzazione dei servizi pubblici locali 
diviene strategica a partire dal trasporto pubblico locale; l'estrema 
frammentazione del sistema delle imprese del TPL esistenti in Toscana ha 
trovato nel 2012 un primo positivo step di aggregazione in previsione della 
gara che entro il 2013 la Regione bandirà per l'assegnazione del contratto di 
servizio nel rispetto della Legge Regionale 42/98.  
Progetto per lo smaltimento e riorganizzazione  del ciclo dei  rifiuti. 
Nell’ottica di sviluppare la politica denominata “rifiuti zero” è necessaria una 
strategia propositiva di riprogettazione della vita ciclica delle risorse, sul 
territorio e nell'Ato, in modo tale da riutilizzare tutti i prodotti, facendo tendere 
la quantità dei rifiuti da conferire in discarica allo zero. Per sviluppare questo 
processo occorre evitare il previsto ampliamento delle discariche in netto 
contrasto con la politica dei “rifiuti zero”, e sviluppare una politica impiantistica 
compreso che sviluppi la filiera del “riciclo/riuso” , incentivando 
economicamente e strategicamente il riutilizzo dei prodotti che nascono dalla 
filiera del riciclo, incrementando la raccolta differenziate scorciando il 
percorso rifiuto-impianto-riciclo-riuso- trasformazione in energia 
contestualmente dare piena attuazione al piano interprovinciale dei rifiuti. Da 
qui la necessità che il futuro gestore dell’ Ato costa abbia la governance a 
gestione pubblica. 
La tenuta occupazionale nel nostro territorio sconta anche il venir meno della 
stabilità del lavoro che il settore pubblico allargato aveva fin ad oggi garantito. 
Le politiche dei tagli nel corso del 2012 hanno generato una compressione di 
ore di lavoro nei settori socio assistenziali e nel settore dell’igiene ambientale, 
compressioni che in questo inizio del 2013 si stanno trasformando in 
licenziamenti.  
Il referendum ha sancito la volontà da parte dei cittadini di ripubblicizzare il 
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servizio idrico integrato da qui la necessità di avviare un percorso atto a 
verificare la possibilità di questa soluzione. 
Allo stesso tempo va valorizzata la filiera del gas: la gara che si svolgerà 
sull’affidamento del servizio distribuzione gas è decisiva. Per tanto occorre 
tenere insieme tutta la filiera gas ( distribuzione e vendita ) anche con un 
partner nazionale in grado di poter concorrere sul mercato, oppure stringere 
alleanze con soggetti nazionali mantenendo una minima quota di 
partecipazione nella nuova società garantendo continuità lavorativa sul 
territorio. 
 

La Pubblica Amministrazione e lo sviluppo economico  e sociale 
L'impostazione ideologica del più mercato e meno stato, la strategia di 
divisione del mondo del lavoro, i tagli lineari, la dissennata e populistica 
battaglia contro gli sprechi della politica e la lotta ai fannulloni che hanno 
contraddistinto gli atti di questo governo, hanno relegato la pubblica 
amministrazione ad un ruolo marginale senza più alcuna funzione strategica, 
di garanzia e di giustizia sociale. 
Il ruolo invece della pubblica amministrazione è fondamentale per garantire la 
democrazia e l'uguaglianza dei cittadini. La sicurezza, la giustizia, lo stato 
sociale, la redistribuzione del reddito, le scelte strategiche di politica 
industriale non possono essere delegate ad una sorta di sussidiarietà 
corporativa pena la frantumazione della coesione sociale, del prevalere delle 
consorterie economiche e della illegalità mafiosa. 
Per questo vanno messi in campo tutti gli strumenti  che ci consentano di 
sviluppare positive relazioni sindacali a partire dalle gare di affidamento in 
tutti i settori di rapporto tra pubblico e privato, che stabiliscano gli standard 
qualitativi del lavoro,l’aggiudicazione non al massimo ribasso per le gare con 
la firma definitiva del protocollo sugli appalti per come lo abbiamo costruito tra 
le parti che prevede :- applicazione dei CCNL di settore, la clausola sociale al 
fine di garantire nei cambi di appalto e nei processi di aggregazione i 
lavoratori e tutti gli strumenti utili atti a combattere efficacemente il precariato 
e che, di regola, dovrà prevedere buona occupazione. 
 
 L'aumento progressivo dell'età media dei lavoratori pubblici in un quadro di 
riduzione complessiva degli organici pone fondamentalmente due ordini di 
problemi: 

• in relazione alla sostenibilità dei servizi pubblici, ai loro costi da 
rapportare alla capacità di risposta ai bisogni dei cittadini e delle 
imprese del territorio 

• in relazione alle condizioni di lavoro sempre peggiori, specialmente per 
chi opera nei servizi frontali (sanità, istruzione, disagio sociale, 
sicurezza ma più in generale il personale a diretto contatto con cittadini 
ed imprese) 
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E' per questa ragione che occorre porre al centro del nostro ragionamento il 
tema della efficienza e della qualità dei servizi pubblici senza la quale c'è 
spazio solo per una riduzione progressiva del perimetro pubblico. Occorre 
uscire da una spirale di costi percepiti sempre come superiori alle risposte 
che i servizi sono in grado di fornire a cittadini ed imprese e dal progressivo 
abbattimento degli standard qualitativi che rischiano di essere sempre più 
messi in discussione a causa di tagli che non finiscono mai. 
Per spezzare questa spirale occorre porre il tema dell'ammodernamento delle 
funzioni pubbliche. 
Per questo riteniamo indispensabile avviare un processo di riorganizzazione 
e di ridefinizione delle funzioni locali in ragione dell'autonomia ancora in 
essere. A tal fine proponiamo di aprire specifici tavoli di contrattazione con gli 
EELL, sulla organizzazione del lavoro per valorizzare le competenze dei 
lavoratori, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al 
cittadino e alle imprese. 
Il Programma Strategico di Innovazione deve divenire il fulcro dell'iniziativa 
dell'Ente Locale per la digitalizzazione di tutti i servizi.  
La revisione degli strumenti urbanistici deve essere l'occasione per la 
digitalizzazione dell'assetto complessivo del territorio sulla base di esperienze 
già in essere in realtà nazionali ed europee. 
Gli elementi principali devono essere costituiti da:  
1) quadro informativo a supporto delle decisioni politiche 

2. rapporto con i cittadini e le imprese 
3. politica delle entrate e giustizia fiscale 

 
L'informatizzazione deve essere intesa quale strumento di rapporto con le 
altre amministrazioni pubbliche e con gli attori privati del territorio. 
In questo quadro determinante è l'azione costante di valorizzazione del 
patrimonio professionale che esiste e di diffusa motivazione negli indirizzi e 
negli obiettivi strategici da realizzare.  
 
Le politiche della Spending Review che prevedono la revisione di alcune 
funzioni istituzionali e la razionalizzazione dei servizi ai cittadini invertono 
quel processo di prossimità territoriale che tendeva a portare i servizi verso 
gli utenti e non gli utenti verso i servizi spostando il costo sociale sul cittadino. 
In questa ottica, pur nel contesto dato, in un rapporto stretto con le Istituzioni 
Locali è possibile attivare sinergie tra grandi enti, ministeri e servizi locali per 
il reperimento di strutture di proprietà pubblica, comunale e/o demaniale, da 
adibire a punti di servizio sul territorio per abbattere significativamente i costi 
legati agli affitti dei locali necessari per gli uffici decentrati. In questo ambito le 
Istituzioni locali dovrebbero avviare un livello di progettazione non 
estemporanea nella definizione di nuovi assetti urbani prevedendo aree da 
destinare alla creazione di “cittadelle dei servizi” nelle quali far convergere i 
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maggiori uffici e servizi, prevedendo nel contempo una innovativa rete di 
trasporti pubblici .  
 

Al centro di tutto il lavoro e la sua qualità 
 
L'obiettivo che ci poniamo è il consolidamento e la creazione di nuova e 
buona occupazione. Non contando sulla spontaneità dei comportamenti del 
mercato, ma attraverso un programma di investimenti pubblici e privati. 
La contrattazione territoriale è il pernio  intorno al quale in un confronto di 
concertazione e contrattazione tra le parti sociali, istituzionali e datoriali 
mettere in campo Piani prioritari, progetti condivisi in grado di rispondere ai 
bisogni dei lavoratori, pensionati ,cittadini in termini di occupazione, di qualità 
di welfare universale,governo pubblico della rete dei servizi prioritari 
dall'istruzione, dalla salute, dalla sicurezza. 
 
 
 
 
Livorno, Gennaio  2013 
 
 
 
 
 
 

 


