
xQUESTO NON PUÒ CONTINUAREA SUCCEDERE NELLA NOST RA CIVILE REGIONE»: LA RABBIA DI SÌ TOSCANA SINISTRA

AmN ®sti® «Chíudíxno le cave siamo afta riconversione»
«BASTA morti alle cave, fer-
miamo la distruzione delle
Apuane«»: lo dice il coordina-
mento apuano delle associa-
zioni ambientaliste Cai, Fai,
Italia Nostra, Legambiente,
Rete dei Comitati per la Dife-
sa del Territorio, Salviamo le
Apuane, Salviamo le Alpi
Apuane, Società dei Territo-
rialisti, Ww£ Dopo la trage-
dia avvenuta a Torano, la po-
litica e le associazioni si inter-
rogano sul futuro. «Ci siamo
domandati - proseguono - se
fosse ancora una volta il caso
di stare in silenzio, nel dolo-
re. Ma è ora di smetterla con
il silenzio, di fronte ad uno
stillicidio di morti che non
ha paragoni nella civiltà occi-

dentale. Non è più accettabi-
le il silenzio, il far finta di
niente della politica, dei sin-
dacati, della chiesa, delle isti-
tuzioni, della pubblica opi-
nione, dei benpensanti. Noi
siamo profondamente inorri-
diti e indignati davanti all'en-
nesima morte nelle cave di
marmo delle Alpi Apuane.
Chiudere le cave, come se-
gno di un passato da cancella-
re, che non produce alcuna
cultura e alcun positivo effet-
to, ed aprire un serio percor-
so di riconversione economi-
ca. Ecco ciò che si deve fare e
che pretendiamo si faccia».
Mentre l'Anpi esprime cor-
doglio per la famiglia di Gian-
netti, intervengono anche

Al on1,,a è il seg no
di un passato
da cancellare»

contiamo oggi il terzo lavora-
tore morto in soli otto mesi.
Senza calcolare che dall'ini-
zio del 2016, l'Inail ha regi-
strato nelle cave e nelle mi-
niere toscane 84 denunce
d'infortunio». L'associazio-
ne Oro Bianco invece, «rifiu-
ta categoricamente la defini-
zione di fatalità in merito
all'ennesima tragedia costata
la vita ad un altro lavoratore.
Non può esserci fatalità quan-
do, col permesso delle forze
politiche che dovrebbero ar-
ginare il fenomeno per garan-
tire la sicurezza e la salvaguar-
dia del bene più prezioso che
è la vita, ogni anno vengono
sottratte alle montagne circa
quattro milioni di tonnellate
di materiale».

Tommaso Fattori e Paolo
Sarti di Sì toscana sinistra:
«Che fine ha fatto il progetto
cave? La Regione guardi alle
sue responsabilità e ponga fi-
ne all'assetto irrazionale dei
bacini marmiferi. No, non
può succedere nella civile To-
scana, eppure in cava si muo-
re con terribile regolarità.
Dodici morti in un decennio
e il ritmo purtroppo aumen-
ta, non diminuisce, dato che

%" A"á La cava 5 di Piastriccioni dove lunedì
scorso ha perso la vita Mauro Giannetti
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