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ROTTO IL TAVOLO DELLE TRATTATIVE
PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO
INTEGRATIVO FERMO A DICEMBRE
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artedic ha meno»
Zubbani a fianco dei lavoratori nella vertenza sul

- CARRARA -

BACCHETTATE agli industria-
li. Arrivano dal sindaco Angelo
Zubbani che nella delicata verten-
za sindacale sul rinnovo del con-
tratto, che vede i lavoratori del
marmo sul piede di guerra pronti
a nuove manovre di protesta,
prende le parti di chi lavora e di
chi ha meno.
Dopo aver ascoltato le difficoltà
dei lavoratori, Zubbani, pur ricor-
dando che « non spetta al sindaco
dirimere questi problemi che ap-
partengono alle relazioni tra parti
in un regime di contrattazione,
sempre più "libero", a volte persi-
no troppo...», punta a «favorire la
risoluzione di nodi di tensione
che si creano in una comunità già
molto provata e con i nervi di mol-
ti scoperti». «Carrara - scrive Zub-
bani - è una comunità legata al
marmo per interessi, lavoro e cul-
tura. Una comunità si nutre di af-
fari, ma prima ancora di relazioni
e il successo dei primi risente an-
che della qualità delle seconde,
che afferiscono alle responsabilità
di ognuno e non considerarle un
valore è l'ennesimo segnale di
una miopia che col perdurare po-
trebbe farsi preoccupante. Con
molte imprese del marmo l'ammi-
nistrazione ha in sospeso verten-
ze e centinaia di ricorsi. La
partita è già molto complicata, la
città insegue diritti, equità e una
maggiore giustizia sociale. Non
posso minimizzare le fatiche di
chi ha meno. Ogni giorno le vedo
depositarsi sul mio tavolo e rara-
mente mi posso alleviarle. Ma la
questione del marmo è un tavolo
in crisi permanente. La storia ha
impoverito la città di mille benefi-
ci che un tempo ad esso si accom-
pagnavano e certo non per respon-
sabilità dei lavoratori. Si è detto
che sono cambiate le regole, che
gli equilibri mutano, la globalizza-
zione, la concorrenza, ma il risul-
tato è che il marmo continua a "ti-
rare" mentre i benefici per la co-
munità diminuiscono. Se le "no-
stre partite" dovremo continuare

theo bacche

a giocarle tutte sul tavolo della
Corte Europea, in Cassazione, o al-
tro tribunale avremmo già perso.
Avremmo perso la capacità di ri-
conoscerci come un insieme di
persone che appartengono alla
stessa storia, che condividono la
stessa cultura, che camminano
sullo stesso sentiero, cittadini le-
gati gli uni agli altri. In un mo-
mento così difficile, nel mezzo
della più drammatica crisi del do-
poguerra credo che ad un sindaco
spetti la responsabilità di chiede-
re al mondo imprenditoriale un
segnale di attenzione che possa al-
leviare i disagi di chi ha meno e
pure contribuisce alla produzione

«La città è impoverita
e non certo per colpa

i cavatori»

ASSINDUSTRIA SORDA
ALLE RICHIESTE DEI SINDACATI
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di ricchezza in una maniera essen-
ziale. Protrarre lo scontro non ser-
ve a nessuno mentre indebolireb-
be ulteriormente la città intera im-
poverendola ancora. Un sindaco
non è controparte di nessuno, è
sindaco di tutti, e non sostituisce
il richiamo alla ragionevolezza, al-
la dialettica sindacale, ma un sin-
daco davanti alla fatica dei propri
concittadini non può tacere né
chiamarsi fuori. Non è tempo di
risse, servono flessibilità e ragio-
nevolezza, alcune aziende hanno
accettato e sostenuto il confronto
ed il dialogo, è tempo che anche
le altre si guardino intorno e rico-
noscano le giuste aspettative».
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