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Oggi al Musa si riuniscono categorie e istituzioni
INCONTRO pubblico di prote-
sta oggi alle 17 al Mu.Sa. di Pietra-
santa per contestare il Pit varato
dalla Regione. All'appuntamento
sarà presente il coordinamento
delle Imprese Lapidee Apuo-Ver-
siliesi assieme ai sindaci apuani,
agli imprenditori, alle associazio-
ni sindacali e di categoria e alle
maestranze del settore lapideo. In-
tanto anche la Provincia si mobili-
ta ed è atteso un consiglio straordi-
nario con la presenza di rappre-
sentanti regionali. «Si tratta di
una situazione di enorme gravità
- grida il coordinamento delle im-
prese - che vede il comparto
apuo-versiliese, operoso e d'eccel-
lenza., potenzialmente punito in
maniera illogica e incomprensibi-
le dalla volontà di ostacolare e
chiudere progressivamente le ca-
ve di marmo situate nel Parco del-
le Alpi Apuane, mettendo in di-
scussione migliaia di posti di lavo-
ro ed un'intera economia dell'in-
dotto. E' stato reso noto, in infini-
te riprese, quanto tutto questo sia
dannoso per l'industria che anco-
ra fa filiera e l'artigianato artistico
del marmo. Nonostante i numero-
si incontri a Firenze tra le ammi-
nistrazioni interessate con le strut-
ture della Regione e le molteplici

promesse per soluzioni conciliati-
ve per salvaguardare gli interessi
dei Comuni e del comparto lapi-
deo, l'unico fatto rimane la delibe-
ra della giunta regionale che con-
templa una riscrittura peggiorati-
va del testo iniziale del Pit che
renderà impossibile la coltivazio-
ne delle cave di marmo in questa
parte delle Alpi Apuane. I lavora-
tori e le imprese - proseguono -
lotteranno con tutti i mezzi per

Critiche anche le comm issioni
provinciali. Chiesto consiglio
straordinario con la Reg ione

salvaguardare la propria sopravvi-
venza e quella di un indotto mai
considerato». Per tutto questo il
Coordinamento invita gli apuani
e versiliesi che hanno a cuore il
territorio ed il proprio lavoro «a
partecipare all'incontro pubblico
per far sentire la propria voce sul-
la stesura delle regole che governe-
ranno la loro casa nei prossimi de-
cenni».

INTANTO a Palazzo Ducale a

Lucca c'è stata la riunione delle
commissioni provinciali per par-
lare del Piano Paesaggistico in fa-
se di approvazione dalla Regione
con particolare riguardo alle rica-
dute che il piano avrebbe nel set-
tore dell'estrazione e della lavora-
zione del marmo. All'incontro
erano presenti - oltre ai membri
delle tre commissioni consiliari -
il primo cittadino di Minucciano
Nicola Poli, in rappresentanza
dei sindaci interessati, Carli (pre-
sidente Fondazione Henraux),
Migliorini (Cave Rosso Luana),
Poli (Cooperativa Condomini Le-
vigliani) e un rappresentante di
Cosmave. Forti le preoccupazioni
sul rischio di un grave danno
all'economia della provincia, in
particolare nelle aree dell'estrazio-
ne di marmo a Seravezza e Stazze-
ma. E' stata così avanzata la propo-
sta di convocare in breve un consi-
glio provinciale straordinario sul
tema, dove invitare rappresentan-
ti della Regione (presidente, asses-
sore e membri della commissione
ambiente), delle istituzionali e
parti sociali per elaborare un do-
cumento che solleciti la Regione
a rivedere posizioni ritenute «in-
giuste e penalizzanti».

Fra.Na.
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