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Caro carburante,
anche gli agricoltori
sono in allarme

Confagricoltura Toscana:
per fare un pieno al trattore
ora si spende il 70% in più
Rincarati anche i prodotti
per l’alimentazione animale

Un trattore al lavoro nei campi

la protesta

Autotrasportatori,
rischio blocchi stradali
Incontro ieri in Prefettura con i rappresentanti di Fita Cna
Richieste di messa in sicurezza anche della Strada dei Marmi

MASSA. Ieri in prefettura, si è 
svolto un incontro cui ha par-
tecipato Cna Fita Massa Carra-
ra rappresentata dal coordina-
tore del trasporto merci Gior-
gio Favullo e  dal  referente  
delle relazioni istituzionali Gi-
no Angelo Lattanzi. L’incon-
tro ha permesso un confronto 
diretto ed efficace, mettendo 
in evidenza il malessere che la 
categoria sta vivendo per l’ au-
mento dei costi nei trasporti. 
Cna Fita ha illustrato le richie-
ste presentate al tavolo gover-
nativo tra cui una misura im-
mediata, anche temporanea, 
quale un credito di imposta 
del 30% sul prezzo industria-
le del gasolio. È stato richiesto 
inoltre di rendere funzionan-
te la norma che prevede l’ade-
guamento automatico del co-
sto del gasolio per i contratti 
scritti e verbali e un interven-
to  degli  organi  di  controllo  
per verificare eventuali  sac-
che di speculazioni. Richiesto 
anche di rivedere la normati-
va sui tempi di pagamento e 
di favorire la formazione e l’in-
gresso di nuovi autisti per sop-
perire alla elevata carenza di 
conducenti  professionali.  Si  
sono anche evidenziati – spie-
ga Cna – i rischi a livello terri-
toriale di una situazione che 
ha generato nervi a fior di pel-
le per i tanti operatori del set-
tore che non riescono a farsi ri-
conoscere dalla committenza 
i maggiori costi dovuti agli au-
menti e che potrebbe portare 
a blocchi spontanei. Altre que-
stioni  affrontate  nel  corso  
dell’incontro sono quelle del-
la viabilità locale ed in modo 
particolare le critiche condi-
zioni della Strada dei Marmi 
che collega ai bacini estratti-
vi: «Gli interventi di “rattop-

po” – scrive Cna – non posso-
no  risolvere  il  problema.  Il  
mancato intervento del servi-
zio di pulizia aumenta le pol-
veri in sospensione causando 
scarsa visibilità e rischi per la 
salute dei conducenti. Lungo 
tutto il percorso della strada 
“ex marmifera” sono presenti 
grosse buche ed avvallamenti 
che sono causa di danni ai vei-
coli pesanti. Altra nota dolen-
te – prosegue Cna Fita – il siste-
ma di raccolta e canalizzazio-
ne delle acque reflue che in 
molte parti risulta danneggia-
to, ricoperto di fango o del tut-
to mancante. La mancata rac-
colta fa sì che l’acqua piovana, 
mescolata alla terra presente 

sulla carreggiata, venga trasci-
nata  dai  veicoli  sino  all’im-
pianto di pesatura e lavaggio, 
e da lì all’interno della Strada 
dei Marmi. Altra criticità, la 
vegetazione che invade la car-
reggiata e causa danni ai vei-
coli costretti a circolare al cen-
tro della carreggiata metten-
do a rischio la sicurezza stra-
dale. Alla Prefettura – conclu-
de Cna – va un sentito ringra-
ziamento poiché si è fatta ga-
rante  del  mantenimento  
dell’ordine sul territorio ed ha 
confermato che si farà porta-
voce delle istanze degli auto-
trasportatori nei confronti del-
le istituzioni competenti».

 R.M.

MASSA. Ultimi ritocchi per tor-
nare al teatro Guglielmi. In 
questi giorni il settore Lavori 
pubblici ha affidato alcuni in-
terventi relativi alla manuten-
zione straordinaria  del  tea-
tro, consistenti in opere dal 
valore di circa 28mila euro ed 
affidati alla ditta Decima Srl. 
«Decima  -spiega  l’assessore  
ai Lavori Pubblici Marco Gui-
di- è una società bolognese 
specializzata in attrezzature 
per  teatri.  Tramite  Decima  
stiamo acquistando la nuova 

regia, le luci e la movimenta-
zione delle scene». Si tratta 
degli  ultimi  interventi,  “ge-
stionali” come li ha chiamati 
Guidi,  e  legati  al  funziona-
mento delle attività di teatro. 
«Stiamo attendendo il posi-
zionamento delle poltronci-
ne, poi ci siamo. Da venerdì 
sono iniziati dei sopralluoghi 
congiunti con i vigili del fuo-
co, per verificare gli interven-
ti fino ad oggi realizzati e por-
tarci così in avanti in vista del-
la Commissione di pubblico 
spettacolo». Una volta siste-
mate anche le poltrone e com-
pletate queste ultime opere 
affidate  a  Decima  possono  
dirsi conclusi i lavori al Gu-
glielmi. «Siamo ai dettagl, un 
tassello ulteriore per restitui-
re alla città un teatro migliora-
to e funzionale». I.Z.

MASSA. Confagricoltura To-
scana esprime preoccupa-
zione per il caro carburan-
te e gli effetti nel settore 
agricolo: «Siamo preoccu-
pati – scrive l’associazione 
in una nota – Le imprese 
agricole sono strette dalla 

morsa  dell’aumento  dei  
prezzi dell’energia e del ca-
ro  carburante.  Inoltre,  a  
causa del conflitto in Ucrai-
na,  mancheranno  tanti  
prodotti per l’alimentazio-
ne del bestiame oppure au-
menterà di  molto  il  loro  
prezzo, vista la poca dispo-
nibilità.  Se  a  questo  ag-
giungiamo il blocco del set-
tore trasporto su gomma, 
il settore – continua Confa-
gricoltura  Toscana  –  ri-
schia di prendere una bot-

ta da cui può essere diffici-
le riprendersi». 

A  lanciare  l’allarme  in  
particolare il presidente di 
Confagricoltura  Toscana  
Marco Neri, che intervie-
ne sullo sciopero degli au-
totrasportatori in program-
ma per il 19 marzo: «Non 
entriamo nel merito dello 
sciopero – è la premessa di 
Neri – e non vogliamo con-
trapporci a nessuno, non è 
questo il nostro ruolo. Sia-
mo rispettosi dei diritti di 
tutti i lavoratori. La nostra 
riflessione riguarda lo sta-
to di salute del nostro setto-
re: se agli effetti della guer-
ra in Ucraina, agli aumenti 
dell’energia e del carburan-
te si aggiunge il blocco dei 
mezzi, la situazione può di-
ventare  ingestibile.  Ad  
esempio oggi per fare il pie-
no di  un grande trattore 
servono 600-700 euro con 
aumenti del 60/70 per cen-
to rispetto agli anni scorsi: 
è vero che il grosso delle la-
vorazioni  agricole  sono  
già  avvenute,  ma  siamo  
preoccupati per i prossimi 
mesi».

Tantissimi quindi i setto-
ri che risentono – diretta-
mente o indirettamente – 
del caro gasolio e tra quelli 
anche  il  settore  agricolo  
con il rischio di un aumen-
to dei prezzi. 
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La galleria della Strada dei Marmi

MASSA. L’aumento vertigino-
so del prezzo del carburante 
adesso – spiega la Uil – si tra-
sforma in un’emergenza or-
ganizzativa in tutti i settori, 
compreso quello della sani-
tà. Perché il prezzo di benzi-
na e  del  gasolio  alle  stelle  
non influisce soltanto sugli  
autotrasportatori, di sicuro i 
più colpiti, ma su ogni catego-
ria  costretta  a  spostamenti  
quotidiani: gli stipendi di fat-
to vengono erosi sempre di 
più dai consumi e sono ormai 
– sintetizza il sindacato – ri-
dotti all’osso. Un problema 
che si evidenzia ancor di più 
nelle logiche di area vasta, co-
me in Usl Toscana Nord Ove-
st dove – continua la Uil – le 
sedi lavorative si possono tro-

vare in quattro diverse pro-
vince, dalla Lunigiana a Li-
vorno passando per Lucca e 
Pisa: sedi distanti fra loro de-
cine e decine di chilometri  
che moltiplicano i costi a cari-
co dei dipendenti. A denun-
ciare il problema nel compar-
to sanitario è il segretario del-
la  Uil  Fpl  Massa  Carrara,  
Claudio Salvadori: «A segui-
to dell’aumento esponenzia-
le del prezzo dei carburanti, 
si parla del 25% in un mese, i 
dipendenti delle aree vaste 
soggetti  a  spostamenti  per  
raggiungere il posto di lavo-
ro devono far fronte ad uno 
aumento delle spese signifi-
cativo – incalza il segretario 
Uil Fpl – È evidente che a que-
sto  punto  molti  lavoratori  

vorrebbero potersi  riavvici-
nare a casa, per stare vicino 
alle famiglie certo, ma anche 
per ridurre i costi operativi 
che sono a carico del budget 
personale e non aziendale.  
Esigenze a cui la dirigenza 
aziendale può e deve dare ri-
sposte in tempi certi. La no-
stra  richiesta  è  semplice  –  
prosegue Salvadori – e consi-
ste nel programmare tavoli 
trattanti di area vasta e tavoli 
zonali monotematici per di-
scutere con le organizzazio-
ni sindacali dei trasferimenti 
dei dipendenti ed essere mes-
si  a  conoscenza dell’elenco 
dei dipendenti che hanno ri-
chiesto all’azienda Usl Tosca-
na Nord Ovest la mobilità nel-
le sue varie modalità. La pro-

posta è di dare con urgenza 
l’ok a chi ha richiesto l’appli-
cazione della norma di legge 
che riguarda il ricongiungi-
mento familiare». 

«D’altronde – conclude il  
segretario del sindacato – la 
normativa è chiara. Una ri-
sposta negativa alla richiesta 
di mobilità deve essere moti-
vata e comunque limitata a 
casi o esigenze eccezionali e 
in tutti i casi l’amministrazio-
ne deve dare risposta all’inte-
ressato entro 30 giorni dalla 
domanda.  Chiediamo  una  
pronta  verifica  da  parte  
dell’amministrazione  per-
ché ci viene riferito che alcu-
ne lavoratrici non hanno rice-
vuto risposta nei termini do-
vuti».

il sindacato

«Benzina alle stelle, favorire gli avvicinamenti»
La Uil chiede all’Asl di consentire il trasferimento vicino a casa di chi lavora distante: «Lo stipendio eroso dai viaggi»

L’ingresso dell’ospedale delle Apuane

I lavori affidati alla ditta decima

Guglielmi, 28mila euro
Riapertura più vicina

Il teatro Guglielmi
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