
Pregiatissimi candidati alla Presidenza della Regione Piemonte

Le associazioni del settore estrattivo e della lavorazione della Pietra Ornamentale della Provincia
del  V.C.O.  con  la  presente  sono a  sottoporre  all’attenzione  dei  candidati  alla  Presidenza  della
Regione Piemonte nel prossimo turno elettorale del 25 maggio, i gravi problemi che gli operatori
del  settore devono tutti  i  giorni  affrontare -  a causa di  leggi  e/o norme nazionali  e  soprattutto
regionali  -  che  di  fatto  impediscono  un  normale  svolgimento  dell’attività  con  conseguenze
disastrose per le imprese, per il lavoro, per il nostro territorio.

Conseguenze  che  hanno  portato  ad  una  grave  crisi  nel  settore  con  fallimenti  e  chiusure  di
innumerevoli  imprese  che  nel  solo  VCO  hanno  determinato  il  passaggio  da  oltre  100  cave
autorizzate a non più di 35.

            Tutti i governi del passato non sono mai riusciti a formulare una norma, che sia rispettosa
della libertà imprenditoriale, del diritto di lavoro, della tutela ambientale e della vita del territorio.
            Sottolineamo che un territorio senza attività economiche non ha vita. 

In montagna, dove le risorse principali sono l’acqua, il legno, la terra e la pietra, queste opportunità
di lavoro non possono essere gestite solo in un’ottica di preservazione ma debbano trovare il giusto
connubio di sfruttamento e conservazione.
Le maestranze, sia dirette che indirette, che operano nel settore e creavano lavoro, contribuendo alla
permanenza di popolazione in montagna,  si sono ridotte sensibilmente e, se non interviene una
legislazione  che  affronti  in  maniera  radicale  il  problema,  molto  probabilmente  le  aziende  che
rimarranno nei prossimi anni si potranno contare sul palmo di una mano. 

            Non riteniamo che questo modo di governare possa essere frutto della volontà di chi si
propone alla guida della Regione Piemonte.

Crediamo che sia opportuno conoscere chiaramente le posizioni di chi ritiene che il settore lapideo
di  Pietre  Ornamentali  -  di  cui  il  Verbano  Cusio  Ossola  è  il  più  importante  bacino  estrattivo
dell’intera Regione - sia un attività che è meglio chiudere e chi no.



Sarebbe  meglio  che  i  candidati  alla  Presidenza  prima,  e  i  candidati  del  territorio  al  consiglio
regionale poi, si esprimessero chiaramente affinché, tutti coloro che vivono il territorio nella libertà
di espressione e nell’espletamento del loro diritto di voto, sappiano fare le giuste scelte. 

E’ per questo che Vi chiediamo - a mezzo stampa - che i candidati alla Presidenza della Regione
Piemonte si esprimano nel merito attraverso gli organi di informazione pubblica.

Auspichiamo che questo nostro appello sia recepito e gli sia data risposta.
Ringraziamo per l’attenzione e rimaniamo in attesa.

           
 Domodossola, 13 maggio 2014

  
                Il Presidente                                                                   Il Presidente
              Assograniti  Vco                                                                Assocave
           ( Mariateresa Moro)                                                     ( Alessandro Bonacci)


