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CONFINDUSTRIA SOSTIENE CHE LA FILIERA SIA GIÀ AL
46 PER CENTO. DATI IRPEF DANNO A VERONA UN
CAVATORE DEL MONTE A FRONTE DI 12 LAVORATORI
AL PIANO, DA NOI IL RAPPORTO È DI UNO A QUATTRO

ssindustria: il niet
assi respinge il

«E' una lice allo sfrutta
CONCESSIONI del marmo, la
Regione dice niet. La proposta de-
gli imprenditori del marmo che
in cambio di investimenti per 90
milioni e 250 posti di lavoro chie-
dono maggiore possibilità di am-
mortamento con concessioni pro-
lungate a mezzo secolo, non trova
sponda in Regione dove Enrico
Rossi non crede a un sicuro svi-
luppo occupazionale, ma parla di
«una licenza di sfruttamento di
un bene pubblico rilasciata senza
condizioni e senza regole».
«Siamo disponibili a discutere
ogni progetto di sviluppo - scrive
Rossi con l'assessore alle cave Vin-
cenzo Ceccarelli - che metta insie-
me imprenditori, forze del lavoro
e istituzioni, partendo dalle no-
stre preoccupazioni principali
che riguardano i livelli occupazio-
nali e la tutela del paesaggio e
dell'ambiente». La proposta, di-
scussa ieri mattina in giunta a Fi-
renze, è stata respinta al mittente.
«In questo senso - dicono Rossi e
Ceccarelli - questa proposta appa-
re non corrispondente a un gra-
duale e sicuro sviluppo occupazio-
nale senza il quale l'allungamento
delle concessioni fino a 50 anni di-
venta semplicemente una licenza
di sfruttamento di un bene pub-
blico rilasciata senza condizioni e
senza regole. Se per esempio para-
gonassimo il distretto del lapideo
di Verona con quello apuano
emergerebbero sotto questo aspet-
to differenze che con un piano di
sviluppo complessivo vorremmo
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DECISO Enrico Rossi e le istituzioni dicono no al piano di sviluppo di
Confindustria: «Non dà garanzie a fronte di concessioni di mezzo secolo»

vedere superate. Nel distretto di
Verona per ogni addetto all'estra-
zione corrispondono 12 addetti al-
la lavorazione. In quello apuano
invece questo rapporto si riduce a
meno di quattro». Secondo dati Ir-
pet, se il rapporto fosse davvero
come a Verona di un cavatore e 12
lavoratori al piano, questo si tra-
durrebbe in un aumento dell'oc-
cupazione di 7 o 8mila dipenden-

ti. «Se gli imprenditori chiedono
una concessione cinquantennale
- proseguono Rossi e Ceccarelli -
è necessario che si impegnino a
colmare questo divario occupazio-
nale con un piano di sviluppo
che, per raggiungere gli stessi li-
velli di quello di Verona, dovreb-
be prevedere nel corso degli anni
l'assunzione di diverse migliaia
di persone. Il piano - è la conclu-



Un patto social
per R ritando:
la proposta
Confi nd ustria , a fronte d i
concessioni per 50 anni,
p ropone investi menti sul
settore e sulla filiera per
20 milioni d i euro che
comporterebbero nuovi
posti d i lavoro fino a 250
assunzioni . La manovra

degli industriali, volta aL
rilancio deL settore
po rtant e d eL territorio,
non è stata accolta d eLLa
istituzioni che soste ngono
che 25 anni siano p iCi che
sufficienti per
amm ortizzare g Li
investi m enti.

sione - diventa ancora più neces-
sario tenuto conto degli obiettivi
concordati con la Procura di una
maggior sicurezza sui luoghi del
lavoro, maggiore tutela ambienta-
le e paesaggistica e riassetto idro-
geologico delle aree apuane inte-
ressate. Questo è anche il modo
per contenere e controllare l'estra-
zione e valorizzare quanto viene
estratto».
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