
 
 

Comitato “Salvaguardia e Sviluppo Territorio e Occupazione” (CSSTO) – ONLUS 

 

IL VERGOGNOSO SPETTACOLO DELLA MANIPOLAZIONE POLITICA 

 

Come ormai noto a tutti quelli che seguono il caso della cava del Gozzone, il Consiglio Provinciale di 

Livorno, nell'ultima seduta prima della sua decadenza, ha approvato il Piano Cave e con esso il nuovo 

sito di escavazione di argilla in località Gozzone a Castelnuovo della Misericordia. 

 

Vi è sconcerto e delusione da parte nostra, non perché le argomentazioni a favore della cava hanno 

prevalso su quelle contro, ma perché le nostre osservazioni e quelle del Comune, delle Associazioni 

e dei Cittadini non sono state prese minimamente in considerazione! Abbiamo dovuto assistere ad 

una vergognosa manipolazione politica, una sceneggiata con consiglieri che non avevano la più pallida 

idea di cosa stavano votando ma che si sono limitati a seguire le indicazioni di partito ed altri che non 

si sono presentati sperando che non venisse raggiunto il numero legale; gli unici ad andare 

controcorrente sono stati i consiglieri Biagini e Stabile (il quale ha dichiarato di essere in sintonia con 

il suo sindaco e contrario all’apertura della nuova cava) che comunque si sono astenuti. 

 

Hanno avuto la meglio una strumentalizzazione fatta ad arte, attraverso la quale si è fatto credere che 

il destino della fornace e dei suoi lavoratori dipendesse dalla cava del Gozzone, e l'ostinazione di certe 

correnti politiche che hanno voluto dare credito all’ormai fin troppo abusato ricatto occupazionale. 

In una visione apparentemente ideologica che ha voluto contrapporre i lavoratori agli “ambientalisti” 

utilizzando schemi vecchi ed in questo caso del tutto impropri, nessuno si è preoccupato di verificare 

come stanno veramente le cose, ignorando perfino l’esistenza di una concreta alternativa alla cava del 

Gozzone; forse qualcuno l’ha pure fatto, ma allora si è guardato bene dal prendere una posizione 

scomoda al di fuori degli ordini di scuderia. 
 

Riteniamo di avere molte ragioni per le quali quella cava non debba essere fatta;  

al di là di ogni problematica personale di chi subirà i danni diretti, la cava non gioverebbe al problema 

occupazionale del territorio mentre pregiudicherebbe per sempre il suo “sfruttamento” per il turismo 

e l'agricoltura di qualità:  le vere carte vincenti della nostra regione. 
 

Il comitato CSSTO continuerà quindi nella sua battaglia; adiremo le vie legali, convinti di agire per il 

bene di tutti, nella consapevolezza di non procurare alcun danno all’attività della fornace ed anche agli 

stessi operai che, nonostante tutto quello che abbiamo detto e spiegato, se la prendono ancora con noi 

per la loro precarietà o la già avvenuta perdita del posto di lavoro. 
 

Continueremo anche ad organizzare eventi allo scopo di far conoscere ed apprezzare la nostra valle. 

La prossima manifestazione si terrà nel mese di Luglio, per saperne di più seguiteci sul sito 
www.cssto.it  oppure sulla nostra pagina facebook  “CSSTO – NO alla Cava del Gozzone”. 

 

Inoltre, è stata aperta una raccolta di fondi per far fronte alle ingenti spese legali che purtroppo 

dovremo sostenere. Le donazioni sono detraibili dalle tasse e possono essere versate sul conto 

corrente intestato al Comitato Salvaguardia e Sviluppo Territorio e Occupazione (CSSTO),   

IBAN  IT26A0103025100000000989393.  (Non dimenticatevi di mettere nella causale il vostro nome ed 

indirizzo!) 

 
Castelnuovo della Misericordia,    25/06/2014 


