
«LEGALITÀ E TRASPARENZA DEVONO ESSERE
LE PRECONDIZIONI CHE VINCOLANO TUTTI COLORO
CHE A VARIO TITOLO Si OCCUPANO DEL SETTORE»
COSI LE TRE SIGLE SINDACALI SUL MARMO

posizione delle tre categorie: «Servono regole pí
®

severe»
«PER OGNI problema sul mar-
mo la soluzione è sempre quella:
chiudere la cave. Noi non ci stia-
mo». Questo il senso dell'inter-
vento del segretario di Fillea Cgil
provinciale Roberto Venturini,
Felneal Uil provinciale France-
sco Fulignani, Filca Cisl provin-
ciale Giacomo Bondielli. «Ogni
volta che si pone un problema od
un quesito sulle cave (vedi beni
estimati, transito camion, mar-
mettola), questo viene regolar-
mente strumentalizzato per chie-
dere la chiusura delle cave dentro
o fuori dal parco. Noi non siamo
d'accordo oggi e non lo saremo do-
mani. È noto che le organizzazio-
ni sindacali hanno sostenuto la
legge regionale nonostante non
siano stati accolti alcuni nostri
suggerimenti, a cominciare dal li-
mite di tonnellate escavate per
ogni dipendente, la clausola socia-
le ed altre proposte. Secondo noi
le cave sono un bene comune e
pertanto l'attività di escavazione
deve proseguire nell'ambito di
una continuità storica che tuteli il
paesaggio, gli interessi della collet-
tività e dei lavoratori. "Meno esca-
vazione e più lavorazione" è lo slo-
gan che trova pieno consenso tra i
lavoratori e dà una prospettiva al
settore. Entrambe le attività devo-
no essere svolte dando piena sicu-
rezza ai cittadini e ai lavoratori e,
pertanto, respingiamo ogni posi-
zione estrema che di fatto lascia la
situazione nelle mani dei gestori
delle cave più voraci. C'è una leg-
ge regionale impugnata dal gover-
no e pertanto attendiamo l'esito
della Corte costituzionale che do-
vrà. Ci sembra di percepire già
aria di campagna elettorale ed è

D I BATTITO Anche Cgil , Cisl e Uil entrano nel calderone della
legge elettorale in materia del marmo

per questo che vogliamo ricorda-
re che stiamo parlando del posto
di lavoro di migliaia di persone
che lavorano direttamente o indi-
rettamente nel settore. Vale la pe-
na ricordare che a differenza di 20
anni or sono, oggi quando parlia-
mo di lavorazione del marmo par-
liamo soprattutto di bianco, un
po' di colorati e poco granito. Noi
sosteniamo che l'escavazione di
rapina stia mettendo a duro ri-

schio tutto il settore. L'alternati-
va ad essa è data da una escavazio-
ne controllata e fortemente fina-
lizzata alla lavorazione. Per questi
motivi i bandi di concessione de-
vono essere fortemente condizio-
nanti a garantire gli interessi pub-
blici e dei lavoratori».



«LEGALITÀ e trasparenza devo-
no essere le precondizioni - con-
cludono - del settore. Non sem-
pre succede, è vero, ed allora impe-
gnamoci tutti affinché questo av-
venga. Invece ci sembra che ogni
pretesto sia buono per dire che
questo non va e allora chiudiamo,
quell'altro non va e allora chiudia-
mo. Quello che sta venendo meno
in questo territorio è la cultura in-
dustriale, forse c'è la convinzione
che si possa vivere senza produrre
beni commerciabili ma solo servi-
zi e turismo».

Focus

Lasícurezza
deve essere
it primo obiettivo
1 segretari delle tre si le
sindacali parlano anche di
sicurezza , vedendo in
questo la futura batta g lia
da perseg uire : «Siamo
orgogliosi i
rappresentare al meg lio
questo settore, i nostri
prossi m i i m peg ni devono
essere migliorare la
sicurezza nei pasti di
lavoro e m i g liorare la
tutela dei diritti dei
cittadini e dei lavoratori
del settore».
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