
PROTESTE I LAVORATORI CHE HA NNO SFI LATO FIRENZE

Il ancora
Il Piano eS lStlC° sara   iSe° S

RINVIATO a domani. Ancora
una volta il testo che disciplinerà
le cave del marino (allegato al pia-
no di indirizzo territoriale con va-
lenza di piano paesaggistico della
Regione Toscana), rimane l'og-
getto del contendere che vede da
una parte le aziende e i lavoratori
che vogliono mantenere la situa-
zione attuale e dall'altra la giunta
della Regione Toscana che inve-
ce intende introdurre limitazioni
all'estrazione del marmo. Nelle
settimane scorse, la sesta commis-
sione territorio e ambiente aveva
approvato un testo che garantiva
il mantenimento delle cave esi-
stenti al di sopra dei 1.200 metri
e l'apertura di nuove cave al di
sotto di tale altitudine.
«La bozza elaborata in commis-
sione - afferma Ardelio Pellegri-
notti - è stata pensata per tutela-
re le aziende marmifere e i lavora-
tori, ma anche per salvaguardare
il paesaggio e l'ambiente apua-
no». Tuttavia, proprio a ridosso
della votazione e a seguito dell'in-
contro tra il presidente Enrico
Rossi e il Ministero dell'Ambien-
te, sono emerse nuove limitazio-
ni all'estrazione del marmo con
l'obbiettivo di tutelare maggior -

elle rino,. i : « La bozza
tutela le aziende». Santini:
«Sventato l'atto di forza»

Z in Consiglio regionale
Rossi e dalla maggioranza che lo
sostiene perché avrebbe vanifica-
to il lavoro svolto in commissio-
ne e costretto il Consiglio ad ap-
provare un importante atto a sca-
tola chiusa dopo averlo stravolto

mente le Alpi Apuane. A decide-
re sarà dunque il consiglio della
Regione Toscana. Nel frattempo,
la tensione sta diventando alta.
Proprio ieri, a Firenze, i cavatori
hanno manifestato davanti la se-
de del consiglio. Il capogruppo
di Forza Italia, Giovanni Santi-
ni, ha commentato in questo mo-
do: "Sventato l'atto di forza della
Giunta Rossi, che prevedeva l'ap-
provazione nella seduta odierna
della nuova versione del Piano
del paesaggio senza la possibilità
di presentare emendamenti, rin-
viamo a venerdì l'ultima batta-
glia a difesa della Toscana e dei
toscani. Un'operazione censura-
bile, quella tentata dal presidente

per l'ennesima volta".

«IL CONSIGLIO avrà modo di
esprimersi sugli emendamenti
già annunciati. Per allora dovre-
mo saper dare un giudizio, consa-
pevoli del peso che assumono le
valutazioni del Mibac» - ha di-
chiarato il presidente della com-
missione Ambiente Gianfranco
Venturi (Pd) nel corso del suo in-
tervento in aula sul Pit. Venturi
ha illustrato il testo così come li-
cenziato dalla commissione invi-
tando a «tener conto delle neces-
sità vere di questa Regione, al di
là di astratti modelli di tutela am-
bientale che non tengono conto
della storia sociale ed economica
della Toscana». Tra l'altro ieri è
stato un pomeriggio di proteste
in centro a Firenze. Con i cavato-
ri che hanno sfilato per dire «no»
al Piano paesaggistico. Secondo i
lavoratori e il coordinamento del-
le imprese lapidee apuo-versiliesi
«il testo stravolge il lavoro che la
VI commissione aveva paziente-
mente messo insieme».

RE /.,1, S Nelle ultime settimane era stato approvato un testo che
garantiva il mantenimento delle cave esistenti al di sopra dei 1.200 metri
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