
I sindacati: basta
con la richiesta
di chiusura delle cave
Cgïl, Cisl e Uil: «È vero però che l'escavazione a rapina
sta mettendo a rischio un settore che dà lavoro e ricchezza»

i! CARRARA

«Ogni volta che si pone un pro-
blema od un quesito sulle cave
(vedi beni estimati, transito ca-
mion, marmettola), questo vie-
ne regolarmente strumentaliz-
zato per chiedere la chiusura
delle cave dentro o fuori dal
parco. E' opportuno chiarire
che noi non siamo d'accordo
oggi e non lo saremo domani».
I segretari idi Fillea-cgil Rober-
to Venturini, Feneal-uil Fran-
cesco Fulignani, Filca-cisl Gia-
como Bondielli, mettono i
puntini sulle ì e precisano la lo-
ro posizione in merito alle va-
rie posizioni espresse nel tem-
po sul settore marmo, ed in
particolare sulle cave.

«Enoto chele organizzazio-
ni sindacali hanno sostenuto
la legge regionale nonostante
non siano stati accolti alcuni
nostri suggerimenti, a comin-
ciare dal limite di tonnellate
escavate per ogni dipendente,
la clausola sociale ed altre pro-
poste- spiegano in una nota - .

Secondo noi le cave sono un
bene comune e pertanto l'atti-
vità di escavazione deve prose-
guire nell'ambito di una conti-
nuità storica che tuteli il pae-
saggio, gli interessi della collet-
tività e dei lavoratori. "Meno
escavazione e più lavorazio-
ne" è lo slogan che trova pieno
consenso tra i lavoratori e dà
una prospettiva al settore. En-
trambe le attività devono esse-
re svolte dando piena sicurez-
za ai cittadini e ai lavoratori e,
pertanto, respingiamo ogni
posizione estrema che di fatto
lascia la situazione nelle mani
dei gestori delle cave più vora-
ci».

Il ragionamento si sposta

Lastre di marmo segate in una azienda

sulla legge regionale impugna-
ta dal governo e che stamani
comincia la discussione in
Corte Costituzionale a Roma.

«Attendiamo l'esito nel ri-
spetto dei ruoli istituzionali
della Regione quando ha scrit-
to la norma, del Governo quan-
do l'ha impugnata e della Cor-

te Costituzionale che dovrà de-
cidere se la Regione aveva il di-
ritto di legiferare in tal senso».

Poi c'è la politica. «Ci sem-
bra di percepire già aria di
campagna elettorale - dicono i
sindacati - ed è per questo che
vogliamo ricordare che stiamo
parlando del posto di lavoro di



Una manifestazione dei sindacati per il contratto del marmo

Una ruspa al lavoro in cava

migliaia di persone che lavora-
no direttamente o indiretta-
mente nel settore. Vale la pena
ricordare che a differenza di 20
anni or sono, oggi quando par-
liamo di lavorazione del mar-
mo parliamo soprattutto di
bianco, un po' di colorati e po-
co granito. Noi sosteniamo

che l'escavazione di rapina
stia mettendo a duro rischio
tutto il settore. L'alternativa ad
essa è data da una escavazione
controllata e fortemente fina-
lizzata alla lavorazione. Per
questi motivi i bandi di conces-
sione devono essere fortemen-
te condizionanti a garantire gli

interessi pubblici e dei lavora-
tori. Non affermiamo neanche
che tutto vada bene, certo che
bisogna fare di più a partire
dall'obbligo a lavorare in loco
il nostro marmo, che le azien-
de devono lavorare nel rispet-
to delle leggi fiscali, ambienta-
li e sulla sicurezza. Legalità e
trasparenza devono essere le
precondizioni che vincolano
tutti coloro che a vario titolo si
occupano del settore. Non
sempre succede, è vero, ed al-
lora impegnamoci tutti affin-
ché questo avvenga - cocnlu-
dono i sindacati -. Invece ci
sembra che ogni pretesto sia
buono per dire che questo non
va e allora chiudiamo, quell'al-
tro non va e allora chiudiamo.
Quello che sta venendo pieno
in questo territorio è la cultura
industriale, forse c'è la convin-
zione che si possa vivere senza
produrre beni comtnerciabili
ma solo servizi e turismo. Or-
gogliosi di rappresentare al
meglio questo settore, i nostri
prossimi impegni devono esse-
re migliorare la sicurezza nei
posti di lavoro e migliorare la
tutela dei diritti dei cittadini e
dei lavoratori del settore».
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