
i morti in 8 rneÊ
Il mondo del marmo apuano
ha contato ben sei morti
in otto mesi. Un bollettino
di guerra inaccettabile
cui si cerca di porre rimedio

Dopo Gioia , R pian ( -,,
Dopo la tragedia di Gioia
dove il 14 aprile morirono
due cavatori, lunedì scorso
la stessa sorte
per un operaio del piano
ucciso dalle lastre

TRAG ED IA Sindacati e colleghi nel piazzale della Coseluc dove lunedì scorso morì Carlo Morelli

Fasta con le oarole: servono fatti veri»
La Cgil chi é controlli ferrei alle cave
La ricetta del sindacato per rendere il lavoro al monte più sicuro
NON BASTANO le parole: Cgil
e Fillea Cgil sostengono che dopo
le troppe morti sul lavoro, questo
sia il momento di intervenire ol-
tre le parole. Pertanto lanciano
un appello sulla necessità di appli-
care le norme che ci sono, aumen-
tare e coordinare i controlli. Un
must che dovrà essere portato co-
me prioritario in tutti i tavoli isti-
tuzionali. Da qui un lungo inter-
vento della Camera del lavoro in
cui si sostiene che «la sicurezza si
combatte soprattutto risolvendo
la crisi e facendo investimenti sul
lavoro». Così sostenendo l'impor-
tanza della nuova legge sulle cave,
adesso ferma alla Corte costituzio-
nale, il sindacato ricorda che den-
tro tale normativa è inserita la se-
rie di controlli finalizzati «alla tu-
tela ambientale e alla sicurezza

dei lavoratori». Cgil invita i citta-
dini e tutti gli enti prepostia vigi-
lare perché al monte si rispettino
leggi e normative: «Il nuovo regi-
me obbligherà tutti a progetti di
coltivazione dettagliati. A regi-
me, dunque, tutte le nostre cave
saranno molto più sicure».
Cgil ricorda poi gli strumenti del-
la Regione per promuovere colla-
borazione e coordinamento fra i
soggetti preposti ai controlli. «La
Regione dovrebbe puntare a un-
protocollo sulla sicurezza sulla fal-
sariga di quello sottoscritto per i
porti, con un sistema di controllo
da parte di tutti i soggetti istituzio-
nali, con il pieno coinvolgimento
deilavoratori. Gli imprenditori
puntino su professionisti in gra-
do di garantire la sicurezza. Le
professionalità esistenti da sole

prevision i:

mattempo
anche per oggi
Infiltrazioni di aria fredda
determ inano per la giornata
di oggi ancora variabilità,
con possibilità di rovesci
sparsi e locali temporali
sempre più probabili
durante le ore pomeridiane.
U. meteo ha emesso un
allerta codice giallo anche
per oggi.

non sono più sufficienti, ma han-
no bisogno del supporto tecnico
di esperti qualificati: pool di inge-
gneri minerari e geologi in grado
di fornire tutte le risposte che ser-
vono, uniti in consorzi».
Cgil sostiene poi il contingenta-
mento delle escavazioni: «Le coo-
perative ed alcune aziende priva-
te registrano per ogni lavoratore
una produttività di 700 tonnellate
l'anno, che in certe imprese schiz-
za a 2500. E' indispensabile defini-
re un sistema di contingentamen-
to e razionalizzazione che permet-
ta di entrare nel merito dei ritmi
di lavoro, basato sul rapporto tra
escavato e numero di lavoratori.
Occorre riprendere il confronto
sul contingentamento delle esca-
vazioni e sulle strategie di valoriz-
zazione della risorsa marmo».
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