
LEGAM BIENTE CONTESTA L'ESCAVAZIONE NELLE CAVE
DEL SAGRO CHE FANNO PARTE DEL PARCO DELLE
APUANE E LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA
PER RAGGIUNGERLE

«I,egambier_`P: aggressione assurda»
e o

del S /difende
replica della Ccunera de lavoro agli attacchi degli anibientalisti

«UN'AGGRESSIONE incom-
prensibile e gratuita». Così la Cgil
commenta l'intervento di Legam-
biente locale sulla questione dei
camion del Sagro che vede Came-
ra del lavoro e ambientalisti su
due fronti opposti. « Ci piace pen-
sare - scrive Cgil in un dettagliato
comunicato - a noi stessi come ad
un'organizzazione che promuove
il confronto e le posizioni di tutti,
soprattutto di chi difende valori
come l'ambiente. Pochi giorni fa
abbiamo invitato alla nostra festa
il segretario regionale di Legam-
biente a un incontro sulle cave.
Fausto Ferruzza, che per Legam-
biente ha anche la delega naziona-
le alle pietre, ha apprezzato il no-
stro contributo, pur nella diversi-
tà di alcune posizioni, che ha por-
tato alla stesura della legge regio-
nale. Legambiente Carrara stra-
volge le nostre posizioni, ci offen-
de e pretende di insegnarci il me-
stiere. Chi ci chiede di rispettare
le prescrizioni ambientali dimen-
tica che un nostro iscritto è stato
licenziato perché accusato di aver
sollecitato i controlli e che i nostri
lavoratori, con Uil e di Cobas mar-
mo, hanno scioperato per soste-
nerlo nel silenzio di molti, com-
presa Legambiente Carrara. Nel-
la battaglia per la sicurezza e la le-
galità in cava sono stati gli stessi
rappresentanti dei "padroni" a
chiarire quanto saremmo un sin-
dacato servile. Confindustria si è
espressa così: "la brutalità verbale
della Cgil ha superato ogni misu-
ra. I suoi leader usano le parole co-
me macigni, si inventano accuse
per affermare la propria forza e
soffocare l'iniziativa economica".
E' vero che il segretario generale

Il sindacato rivendica
le batta g lie per il rispetta
della legalità

ed il segretario della Fillea hanno
denunciato la presenza, accanto
ad imprenditori che rispettano le
regole, di padroni delle ferriere
che vivono come un intralcio
ogni norma, ambientale, fiscale e
perfino di sicurezza. Oggi la crisi
aiuta a ricattare i lavoratori e a bat-
tere i concorrenti che operano cor-
rettamente. Evero che quegli im-

prenditori che hanno trovato l'ap-
poggio del Governo contro la leg-
ge regionale non apprezza il no-
stro aperto sostegno alla legge 35.
E' ovvio che Legambiente Carra-
ra preferisca decidere come la pen-
siamo piuttosto che leggere i no-
stri comunicati: ci sollecita a spo-
sare posizioni che sosteniamo da
tempo: dal contenimento delle
escavazioni alla richiesta di chiu-
sura delle cave che non rispettano
le norme. Per promuovere l'occu-
pazione legata alla sistemazione
del dissesto idrogeologico, allo
sfruttamento delle energie rinno-
vabili e alla valorizzazione turisti-
ca e culturale dei territori, la Cgil
ha presentato una proposta di Pia-
no per il lavoro nazionale e quella
locale una piattaforma condivisa
con Cisl e Uil che Legambiente
potrebbe sostenere.
Perché non possiamo condivide-
re la battaglia lanciata dalla no-
stra Fillea per limitare l'escavato,
obbligando tutte le imprese a con-
formarsi ai ritmi di quelle in cui
non si spingono i lavoratori a pro-
durre oltre i limiti del ragionevo-
le?
Perché non possiamo batterci in-
sieme affinché tutti gli strumenti
e tutte le tutele previste dalla leg-
ge 35 diventino operativi, senza
aspettare oltre?»



IL SIT-IVA 1 lavoratori dei Sagro in consiglio comunale a difendere il proprio posta di lavoro
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