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Sono arrivati in 200, per conte-
stare il piano paesaggistico in di-
scussione nel parlamentino to-
scano. Soprattutto dalla Versi-
lia, imprenditori e cavatori. Si
sono piazzati quasi tutta la mat-
tinata sotto Palazzo Panciatichi
bloccando il traffico urbano.
C'erano quelli della Henraux
spa del presidente del lapideo
per Confindustria Toscana Pao-
lo Carli. C'erano i lavoratori del-
la Savema Spa: Fabrizio Palla fa
parte del cda. Non mancavano
gli autotrasportatori e i piccoli
cavatori. Un grande manifesto
diceva: "Salviamo cave, impre-
se e lavoratori". Tutti gridavano
"Lavoro! Lavoro!". I cavatori
hanno chiesto di tornare al pia-
no del paesaggio precedente al
"viaggio a Roma". Il maxiemen-
damento sostenuto dai consi-
glieri Pellegrinotti e Venturi del

Imprenditori
e cri: già pron
i nostri avvocati
Pd «Dava più garanzie - dicono i
cavatori - dal punto di vista eco-
nomico ed occupazionale».
«Possibile che ci si debba acca-
nire su imprese del marmo che
occupano il 4% di tutto il parco
della Apuane?", ha domandato
arrabbiata l'addetta alle pubbli-
che relazione dei cavatori Rosi
Fontana.

Il presidente del settore lapi-
deo di Confindustria Toscana
Paolo Carli ha attaccato: «Abbia-
mo lavorato a lungo con il presi-
dente della Regione Enrico Ros-

si per un documento del piano
del paesaggio equilibrato. Ma
l'emendamento del Ministero
Mibact complica le cose soprat-
tutto per il versante versiliese e
le cave che si trovano sopra i
1200 metri di quota. La mia
azienda ha 120 dipendenti. Ma
vedo che siamo rimasti inascol-
tati. Siamo pronti con i nostri av-
vocati a fare le cause per smon-
tare questo piano».
Ma il sindacato Fillea si dissocia:
lavoratori strumentalizzati. Leo-
nardo Quadrelli, segretario Fil-

lea Cgil della provincia di Lucca,
spiega: «Sono stati mostrati stri-
scioni del 1994 con il nostro sim-
bolo ma noi non c'entriamo nul-
la, è stata una strumentalizza-
zione dei lavoratori ai quali gli
imprenditori hanno detto: gior-
nata pagata ma anziché andare
in cava venite con noi a Firenze.
Dalla Versilia sono stati organiz-
zati pullman dalla Cooperativa
Condomini di Levigliani e da
Carli dell'Henraux. E stato solo
un modo per fare pressione sul-
laRegione».
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