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di Vagli indice incontro con società e maestranze

TIENE banco la vicenda del «Piano di
indirizzo territoriale» che continua a te-
nere con il fiato sospeso tutte le maestran-
ze, i sindacati e le aziende che vivono del
comparto lapideo. Il sindaco di Vagli Sot-
to, Mario Puglia, invita alla partecipazio-
ne di una riunione utile a organizzare ma-
nifestazioni di protesta in difesa delle ca-
ve del marmo. «Il consiglio regionale - af-
ferma il sindaco di Vagli - intende appro-
vare il Pit con valenza di Piano Paesaggi-
stico dove si registra la volontà di chiude-
re progressivamente le cave di marmo si-
tuate sulle Alpi Apuane». «I numerosi in-
contri a Firenze - continua il sindaco -
tra le amministrazioni interessate con il
Presidente della Regione Toscana Enri-
co Rossi e l'assessore all'urbanistica e alla
pianificazione del territorio Anna Mar-
son, dove sembrava si potesse arrivare ad
una soluzione conciliativa tra gli interes-

Scendono in campo sia i socialisti
che il g ruppo di Fratelli d'Italia
nel Consi g lio regionale

si dei Comuni, delle società lapidee e le
esigenze della Giunta Regionale Tosca-
na, al momento si sono rivelati inutili vi-
sto che la giunta regionale, per mezzo di
una delibera, ha peggiorato e reso impos-
sibile, se verrà approvata, la coltivazione
delle cave di marmo. Si invitano le ammi-
nistrazioni comunali, le associazioni di
categoria, i sindacati e le società lapidee a
un incontro nella sede della Cosmave Sa-
la Musa a Pietrasanta, gentilmente con-
cessa mercoledì alle 17». Lo scopo è quel-
lo di «programmare giornate di manife-

stazione alla sede della giunta e del Consi-
glio regionale a Firenze , per sensibilizzar-
li, chiedendo una revisione del testo».

NEL POMERIGGIO di ieri i consiglie-
ri di Fratelli d'Italia hanno incontrato il
sindaco Puglia che ha fornito una relazio-
ne dettagliata sul problema del Piano re-
gionale d'indirizzo territoriale al settore
delle cave : «Un piano cui ci siamo oppo-
sti fermamente - dicono Donzelli e Stac-
cioli - Rischia di bloccare migliaia di po-
sti di lavoro nelle cave di marmo». An-
che i socialisti scendono in campo a dife-
sa delle cave. L'intervento è del consiglie-
re regionale Pieraldo Ciucchi . «Avevamo
sollecitato la giunta a licenziare un piano
che rispondesse all'imperativo di salva-
guardare ambiente e lavoro. Sollecitazio-
ne caduta nel vuoto: non è dato capire co-
me si intenda tutelare il lavoro.
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