
 

ELEZIONI VIAREGGIO 2020: IDEE E PROPOSTE DELLA CGIL 

Le prossime elezioni  amministrative che riguardano il  comune di  Viareggio sono ritenute dalla

CGIL Provinciale di assoluta importanza.

La città andrà al voto nel pieno di un’emergenza ancora in divenire, della quale non si conoscono

tempistiche  e  ricadute,  se  non  quella  di  un  ulteriore  aggravamento  della  sua  tenuta  sociale  e

occupazionale.

Parliamo del futuro di una città decisiva per l’intera provincia di Lucca e per tutta la costa toscana.

La  CGIL non  può  quindi  esimersi  dall’esporre,  nel  pieno  rispetto  della  propria  autonomia  e

prerogative, idee e proposte per l’avvenire economico e civile di Viareggio.

La CGIL da sempre garante ed interprete dei dettami costituzionali ritiene i valori della solidarietà,

della partecipazione, dell’antifascismo e dell’antirazzismo, elementi dirimenti e costitutivi della vita

sociale e politica di una comunità formata da donne e uomini, giovani, lavoratori e pensionati.

Per  questi  motivi  proponiamo  alle  forze  democratiche,  di  progresso  e  di  sinistra,  che  con  noi

condividono  questi  valori,  la  nostra  esposizione  di  criticità,  bisogni  e  proposte  per  la  crescita

complessiva di Viareggio e della Versilia.

Viareggio vive una situazione difficile e complicata, ulteriormente aggravata dalla pandemia e dalle

sue ricadute su ogni attività economica e sociale.

Come da  noi  già  denunciato  più  volte,  pur  manifestando grandi  potenzialità,  la  città  ha  in  sé

inaccettabili  livelli  di  miseria  e  sfruttamento,  che  determinano  picchi  di  disuguaglianze

assolutamente non più tollerabili.

 

Le condizioni e la qualità del lavoro non sono adeguate, tanto che il lusso che spesso viene ostentato

non corrisponde alla reale qualità della vita della maggior parte dei  cittadini e non riconosce il

giusto  valore  alla  tradizionale  operosità  e  professionalità  ancora  esistenti  in  molteplici  ambiti

lavorativi.

Occorre  perciò  invertire  alcune  pericolose  tendenze  e  affrontare  le  sfide  attuali  e  future  con

concretezza  e  capacità  di  delineare  una  diversa  e  migliore  prospettiva  non  solo  economica  e

produttiva,  ma anche  ambientale e  sociale,  facendolo  soprattutto  rispetto  alle  seguenti  decisive

tematiche:

-  Commercio e Turismo: sono settori strettamente collegati ed attualmente in crisi; a Viareggio

come in  tutta  la  Versilia,  quelli  in  assoluto  più  duramente  colpiti  dall’emergenza  sanitaria.  La

stagione 2020 è largamente compromessa ed i soggetti che pagano e pagheranno maggiormente tale
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situazione sono le migliaia di lavoratori e lavoratrici stagionali, che ogni anno vengono impiegati,

spesso in modo illegale e umiliante, nella gestione di bagni, bar, negozi, ristoranti e alberghi.

Alle vecchie e nuove difficoltà, alle storture di un mondo del lavoro stagionale radicate e difficili da

estirpare, va posto un serio rimedio, sia in termini di difesa dei diritti e dignità dei lavoratori, sia in

termini di offerta e prospettiva generale del variegato “pacchetto turistico“ che la città è ancora in

grado di offrire.

Chiediamo  quindi,  quali  primi  provvedimenti  da  realizzare,  un  forte  impegno  affinché  venga

superata la visione fortemente limitata di una stagionalità solamente estiva e che il Comune, per le

proprie evidenti competenze, incoraggi anche con apposite agevolazioni fiscali gli imprenditori che

decidono di adeguare le proprie strutture e di formalizzare progetti seri per destagionalizzare tutto il

comparto. 

A tali impegni vanno vincolati i rinnovi e le concessioni demaniali, esigendo dai vecchi e nuovi

concessionari il rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori e la rinuncia a qualsiasi ipotesi di sub

concessione speculativa delle aree loro concesse.

Una riflessione a parte merita, infine, la questione dell’area del mercato cittadino. L’ipotesi messa in

campo dall’Amministrazione Comunale, di una concessione quarantennale dell’area ad una società

privata, alimenta dubbi e perplessità sul reale futuro che si intende proporre per tutta la zona del

centro cittadino, il suo decoro, le sue varie attività commerciali e di servizio, la gestione sia del

traffico urbano che del mercato immobiliare. 

Riteniamo, perciò, indispensabile l’apertura di una discussione seria, su dati reali e con veritiere e

plausibili  prospettive  di  ricaduta  economica,  da  avviare  coinvolgendo  il  tessuto  cittadino,  i

lavoratori e le associazioni di categoria.

Nautica e Porto: da sempre brand famoso in tutto il mondo, il settore nautico ricopre un ruolo

essenziale e strategico nel presente e nel futuro della città.

Purtroppo anche in questo comparto produttivo vanno registrati abusi e ingiustizie, sfruttamento e

insicurezza.

La CGIL a Viareggio ha elaborato una propria piattaforma, sulla quale ribadisce la necessità di un

confronto e che alleghiamo.

Contemporaneamente vanno affrontati e risolti i nodi inerenti il Porto, tra i quali spicca l’annoso

problema  dell’insabbiatura  al  suo  ingresso,  che  sembra  sia  finalmente  diventata  questione

d’interesse regionale, le sue prospettive ed i suoi attuali problemi, tenendo in debita considerazione

le varie attività in esso esistenti.

Servizi turistici, scuola nautica, polo tecnologico, trasporto imbarcazioni, rimessaggio al refit, pesca

ed altro necessitano di scelte amministrative decise: dal Mercato Ittico al definitivo indirizzo da

dare alla gestione della Società Viareggio Porto.

Parco Migliarino-San Rossore:

Riteniamo il Parco un polmone verde ed un patrimonio ambientale importante e da salvaguardare.

Valutiamo perciò inaccettabile  ogni  ipotesi  di  uscita  unilaterale  del  Comune di  Viareggio  dalla

gestione dell’Ente ed, anzi, rinnoviamo la nostra richiesta per un impegno programmatico che possa

favorire non solo la fruibilità delle bellezze naturali, ma anche nuova e buona occupazione per la

loro tutela e qualificazione e per lo sviluppo di un consapevole e, speriamo, consistente, turismo

ambientale.

2



Cultura e sport:

Una città come Viareggio che per tanti anni è stata protagonista della vita culturale e sportiva non

può accettare l’attuale declino.

Per decine di anni la stagione di prosa, il Festival Europa Cinema, il premio letterario e tanto altro

hanno caratterizzato la vita cittadina con ripercussioni nazionali ed internazionali. Oggi la città è

senza un teatro ed è inaccettabile  aver permesso la chiusura del  Politeama,  praticamente senza

opporre alcuna iniziativa a riguardo: a due anni di distanza non si ha nessun tipo d’informazione

circa il suo destino!

Anche lo sport vive della stessa triste sostanza: stadio chiuso ed impianti sportivi allo sfascio.

Chiediamo impegni precisi e concreti: la cultura e lo sport sono da sempre elementi qualificanti di

una comunità e possono, opportunamente concepiti, essere fonte di sviluppo sociale e civile.

Politiche sociali:

Viareggio è forse l’unico comune, o comunque uno dei pochi, dove non si è riusciti nemmeno ad

avviare  un  confronto  con  l’Amministrazione  Comunale  rispetto  alla  Piattaforma  Rivendicativa

Territoriale presentata in tutta la Provincia da CGIL-CISL-UIL e rispettivi sindacati dei pensionati.

Fatto grave e inspiegabile a fronte di una situazione comunque difficile, caratterizzata da criticità

vecchie e nuove, che riguardano ampi strati della popolazione di ogni età e ceto diverso, per le quali

le conseguenze della grave situazione in atto hanno, ed avranno nel prossimo futuro, effetti ancor

più preoccupanti. 

Politiche per una sanità garantita e pubblica,  capace di  affrontare efficacemente le esigenze del

territorio, attraverso un potenziamento sia del personale che delle strutture, adeguate ed in grado di

rispondere sia alle emergenze come quelle verificatesi con il COVID-19 sia agli annosi problemi

come quello delle liste di attesa.

Politiche per la casa; politiche per i trasporti pubblici, con un’attenzione particolare alla questione

del ripristino del servizio di Scuolabus soprattutto in considerazione dei tanti altri  problemi che

coinvolgeranno il mondo scolastico e le famiglie degli alunni; politiche per il sostegno al reddito

per i cittadini in difficoltà; sostegno alle politiche di genere ed ai  giovani studenti e lavoratori;

iniziative ed impegni per i nostri pensionati. 

Questi sono i contenuti della Piattaforma, sui quali chiediamo che ci si impegni per la definizione di

adeguate politiche amministrative.

Lucca, 28 luglio 2020

CGIL PROVINCIA DI LUCCA
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