
«Co
ù sic

ssione speciale sulle cave»
0

azza sotto l'ala del =stero
v t Y' Rossi.- produzione triplicata, l 'occupazione si tidotta

IL PRESIDENTE della Regione
Toscana, Enrico Rossi, ha chiesto
che il ministero del lavoro insedi
una commissione speciale sulla si-
curezza nelle cave di marmo.
Lo ha fatto ieri mattina a Roma,
al ministero dello sviluppo econo-
mico nel corso della riunione del
tavolo tecnico destinato ad esami-
nare le questioni che troveranno
spazio nell'accordo di program-
ma che si conta di firmare a feb-
braio per l'area di crisi apuana.
"Adesso - ha spiegato il presiden-
te Rossi - dopo aver ottenuto che
il tema della sicurezza dei lavora-
tori entri a far parte di quelli di
cui si discuterà a Roma, è giunto
il momento che il ministero isti-
tuisca una commissione speciale
sulla sicurezza nelle cave. La vita

di chi lavora è più importante di
qualunque altra cosa e non possia-
mo permettere che questa tragica
sequenza di incidenti prosegua,
senza che noi facciamo passi deci-
sivi e concreti per impedire che
ciò si ripeta con una frequenza
inaccettabile. Le innovazioni tec-
nologiche nel settore hanno fatto
sì che la produttività sia triplicata
con la conseguente riduzione
dell'occupazione. Ma al progresso
tecnologico non ha fatto seguito
una crescita della sicurezza sul la-
voro. E' per questo che la Regione
sollecita uno studio su questo te-
ma, ed è disponibile a fare la sua
parte per realizzarlo".
Il presidente Rossi a metà novem-
bre aveva scritto al ministro del la-
voro, Giuliano Poletti, una lettera
nella quale poneva l'esigenza di

dare risposta a tre questioni, giudi-
cate fondamentali: concedere la
cassa integrazione a seguito di
eventi meteorologici, in particola-
re in caso di pioggia, per i lavora-
tori delle cave, senza costringerli
a lavorare in condizioni di mino-
re sicurezza; segnalare con una
non conformità presunta la critici-
tà rappresentata dalle macchine
tagliatrici a filo diamantato, recen-
temente responsabili di uno degli
incidenti mortali sul lavoro; il ri-
conoscimento di lavoro usurante
per alcune figure professionali
connesse all'attività di cava.
"E stamani (ieri ndr) - ha conclu-
so Enrico Rossi - ho nuovamente
posto il tema della tutela ambien-
tale di tutto il comparto estratti-
vo. Ho poi invitato i rappresentan-
ti dei tre ministeri coinvolti, lavo-
ro, sviluppo economico e ambien-
te, a compiere insieme a me un so-
pralluogo nelle cave apuane per
vedere con i loro occhi questa real-
tà. Sono contento che abbiano ac-
cettato e presto lo effettueremo".
Adesso, dopo la disponibilità mo-
strata stamani a Roma, questi te-
mi entreranno a far parte di quelli
trattati al tavolo interistituzionale
tra Regione e ministeri.
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SCIAGURA II luogo dove ha perso la vita il cavatore Mauro Giannetti
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