
ARRABBIATI
A FIRENZE
A sinistra Paolo
Carli
dell'Henraux,
leader della
protesta degli
imprenditori
lapidei. A destra
gli operai che
sono al fianco dei
datori di lavoro
(Pressphoto)

La rabbia ïn strada poi ji
0 •

vio a dom,
Titolari e dipendenti uniti nello slogan: «Le cave non si toccano». Ma decisione slitta

NON C'E' pace per il tornamenta-
to Piano Paesaggistico. Ieri, al ter-
mine di una giornata convulsa,
iniziata con un presidio di fronte
alla sede del consiglio regionale a
Firenze, è nuovamente slittata
l'approvazione del Pit (con valen-
za di Piano Paesaggistico) `rivisto
e corretto' dal governatore Enrico
Rossi dopo la concertazione col
Mibact: alla riapertura della sedu-
ta del consiglio regionale, in segui-
to alla conferenza dei capigruppo,
il presidente dell'assemblea Alber-
to Monaci ha annunciato che sa-
rebbero state lette le relazioni di
maggioranza e di minoranza sul
lavoro in commissione, mentre la
discussione e il voto sono fissate
per domani con tempo limite fino
alle 19.30 di stasera per presenta-
re emendamenti al nuovo testo
proposto da Rossi che contempla
l'impossibilità di aprire cave so-
pra i 1200 metri. Come previsto la
mattinata si è aperta in modo con-
citato: un centinaio tra titolari e
lavoratori delle imprese lapidee
ha manifestato davanti alla sede
del consiglio regionale in via Ca-
vour a Firenze, per protestare con-
tro l'approvazione del Piano pae-
saggistico. A causa della protesta,
organizzata da 85 aziende riunite
nel Comitato imprese lapidee

Paolo rli: «Il pro ei ento
sui 1200 ci fa tornare indietro»
La solidarietà di Mallegni

Apuo Versiliesi, la strada è stata
chiusa al traffico nel tratto com-
preso tra via degli Alfani e via dei
Pucci. I manifestanti hanno espo-
sto cartelli con chiari slogan:
«Senza cave la Versilia muore»,
«Salviamo cave imprese lavori»,
«Le cave non si toccano» e a soste-
nerli era presente il candidato a
sindaco di Pietrasanta Massimo
Mallegni. «Siamo insoddisfatti
in particolare per il metodo con
cui stata messa a punto l'adozione
finale di questo piano - ha dichia-
rato Paolo Carli presidente del
settore lapideo di Confindustria
Toscana - l'ultimo emendamento
apportato dal Mibact ha fatto tor-
nare indietro il Piano che adesso
non ci dà la garanzia della prose-
cuzione della nostra attività, so-
prattutto per quanto riguarda il
versante versiliese e nella quota
dei 1200 metri». Per Carli nel te-
sto del Piano paesaggistico che sa-
rà votato sono presenti «vincoli
che non ci consentono di svilup-
pare la nostra attività produttiva».

L'esame del Pit si preannuncia co-
munque ancora lungo e articolato
e i tempi potrebbero ancora dila-
tarsi: la seduta si aprirà, come an-
nunciato dal presidente Monaci,
col testo dell'atteso maxi-emenda-
mento a prima firma del governa-
tore Enrico Rossi e sarà il primo a
passare al vaglio dei consiglieri.
Poi sarà la volta delle centinaia di
emendamenti delle opposizioni.
Ardelio Pellegrinotti, consigliere
regionale Pd e membro della com-
missione ambiente difende l'ulti-
ma stesura del Pit. «Con l'emenda-
mento che andiamo ad approvare
-afferma - le cave sono salve. Ci
sono limiti oltre 1.200 metri che
io non avrei voluto ma rispetto a
com'era prima la proposta le cose
sono cambiate. Sulle Apuane ab-
biamo introdotto un piano attuati-
vo per le cave, in modo da tenere
conto dell'esistente e programma-
re il futuro dove adesso c'è il `fai
da te'». Il capogruppo di Forza Ita-
lia Giovanni Santini annuncia in-
vece battaglia a colpi di correttivi.
«Di fronte all'arroganza della
giunta regionale Forza Italia non
farà sconti a difesa delle realtà pro-
duttive e nello specifico di catego-
rie che rischiano di cadere sotto i
colpi di questo Piano».
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