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CARRARA. «u ritorno alla collettività di importanti risorse deve essere una scelta ordinaria senza accettare
il "facciamogli aggiustare una scuola". Qua di tutto abbiamo bisogno che di un bel piatto di lenticchie»: è
quanto sottolinea in una nota articolata Andrea Figaia, segretario generale Cisl. Il riferimento, è agli
industriali del marmo: «Sarebbe buona cosa, ed un Tavolo apposito potrebbe occuparsene, ragionare di
interventi importanti strutturali generali come in altre città è avvenuto. Cioè non solo limitarsi a copiare
l'azione della Fondazione, modello "donazione ambulanza", assai valido, certamente, ma invece superiore,
ambizioso, utile. Chessò, farsi carico di rimettere a posto il Verdi e gli Animosi. O anche ragionare di
infrastrutture collettive. Senza un confronto i monti calano, la sicurezza si affronta solo in presenza di
eventi luttuosi odi gravi infortuni e tutto continua come prima o come sempre». Figaia non ha dubbi: «La
complessità della questione, i diversi temi di confronto, le ricadute ambientali ed occupazionali nel
Territorio, richiedono quindi, mai come ora, una assunzione di responsabilità collettiva, direi di sistema.
Continuando così rimangono solo alcune limitate endaves, ricchissime (grazie alle «Marmo, no al piatto di
lenticchie: serve un vero confronto» montagne carraresi) espoc- IL SEGRETARIO DELLA CISL ANDREA
FIGAIA chiose». A queste proposte e condusioni il segretario della Cisl arriva dopo un'analisi sui temi
all'ordine del giorno in materia di marmo. «L'Associazione industriali primeggia nel garantire ai propri
aderenti una certezza nella possibilità di escavare — ad libitum — che non può non interrogare il territorio:
trattandosi di togliere marmo dalle montagne, beni non ripetibili, è chiaro ed evidente che occorrano
regole che permettano di provare a coniugare diritto di impresa, escavazione ed ambiente (ed anche
sicurezza del lavoro). Perché gli industriali non accettano di rendere il settore delle cave concorrente? La
concorrenza che sta alla base dei loro statuti viene tranquillamente accettata in tutti gli altri settori ma
non nel marmo: qua il cerchio si chiude e chi escava ci vuole rimanere in aeternum! ». «Noto una grave
contraddizione e credo che la Città e chi la governa, anche su questo si debba interrogare seriamente.
Riteniamo che si possa discutere seriamente di come procedere in materia di politica estrattiva, in
presenza, in loco, come detto, di una associazione industriali che ha scelto la tortuosa e storicamente
impervia strada dei percorsi giudiziari», aggiunge Figaia


