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NEL SUD LUNGO VIAGGIO NELL ;`, PPOVINCI ,
APUANA IL PRESIDENTE ENRICO ROSSI E' STATO
A CARRARA, LUNGO IL OARRIONE E A CAVA GIOIA
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Tappa a (-,ava Gioia
di CLAUDIO LAUDANNA
- CARRARA -

«FACCIA 10 diventare le cave
un caso razionale ». Il governatore Enrico Rossi ieri ha guidato la
delegazione. i stituzionale che ha
visitato Can ,, Gioia. Con il presidente della Regione e il sindaco
Angelo Zubbani c'erano anche il
procuratore Aldo piubilaro, l'assessore toscano alle Attività produttive Gianfranco S,,moiicini, la
responsabile della icrrre-z; sui
luoghi di lavoro l l ,:'.sl Maura
Pellegri che hanno u_or -u gnato
il direttore gerieraJ ciel ministero
del L..r oro Romolo f?:: _:.+rriníl
lis, la tiieccapo di gabinetto del
mij estero dell'Anibien te Elena
L,orenzirii e Simona Cfiorgetri del
ministero dello Sviluppo eeono-
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ambiente sicurezza

mico a toccare con mano cosa sia
il lavoro quotidano al monte. Assieme a tecnici comunali e agli
stessi cavatori della Cooperativa
di Gioia - con i quali hanno poi
mangiato nella mensa nel cuore
del bacino marmifero -- rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali hanno passato in rassegna
le macchine t;titìzzate per il taglio
delmarmo, e cand dicarpíre dove intervenire per aumentare la si
curezza di un settore che negli ultimi anni è stato funestato da tanti incidenti anche- mortati.
«,.l.SSIEME ai rappresentanti dei
m.i nisc i - ha detto Zubbani - vo1i;_tmn fare il punto della situazione attuale e lavorare per aumenta re la sicurezza di chi lavora il marmo. Per fare questo è importante

capire come funzioni il lavoro in
cava e quali siano i margini di mi,licirainento». «E'' la prima volta
che i, t ar pre',sentanti (li ltre minisieri vengono qui alle cave - sottolinea invece il governatore Rossi -. t ;redo -1 atti di
v`>-ta

La delegaz ione era formata
anche dai rappresentanti
di ben tre ministeri

molto iz iportante perché dobbianao r itt cJire a fare diventare il proble.nua delle cave, della loro sicure 7za e dell'impatto ambientale
un argomento nazionale». F si
,I,.- poi soffermato sulla questione
de í beni estimati e sull'ultima sentenza della Corte costituzionale
che ha, di fatto, smontato la legge
regionale sulla materia. «La Corte
- spiega Ros > i - ha confermato il
nesrru inapiant., -. condo cui gli
entï. lo <alï
ss.,no decidere allo
««tesso tempo sia sui beni estimati
che su quelli demaniali che sono
eG o iparati. E' diversa la questione
della natura dei beni estimati sulla quale è stato stabilito c he a decidere sia il parlamento». «Dopo i
morti di questi ultimi anni per
quanto ri u,).rJa la si urezza al
monte siamo ripartiti da zero - ha
invece detto Maura Pellegri ai rap presentanti dei ministeri -.
Nell'ultimo periodo abbiamo
messo tutto in discussione e stiamo ancora aspettando che anche
a Roma si riuniscano tavoli di lavoro dedicati al marmo».

