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«Per / R ® valore»m=o non e un
«L'ASSESSORE regionale Mar-
son ha detto che il marmo non
può essere definito un valore, ben-
sì una criticità: o abbiamo sbaglia-
to tutto o siamo degli ingenui».
Vessillo dell'amarezza quello sven-
tolato dall'avvocato Cristiana Car-
celli, legale del Coordinamento
delle imprese lapidee, la quale ha
ricordato le tappe di un percorso
avviato a gennaio 2014 con il pri-
mo ricorso al piano. «Abbiamo pre-
sentato osservazioni cospicue, col-
laborative e piene di dati sul valo-
re identitario di questi luoghi -
spiega - nella speranza di corregge-
re gli errori di una cartografia scia-
gurata e di lavorare per un prodot-
to migliore. Con dispiacere pren-
diamo atto che sono stati reintro-
dotti vincoli e divieti senza alcun

accenno al valore storico e sociale
del marmo».

ANCHE il geologo Nicola n-
ducci ha ricordato come nel testo
manchi il riconoscimento delle ca-
ve come «patrimonio culturale e

i
Reintrodotti vincoli e divieti

senza tenere conto della realtà
Chieste dimissioni di massa

storico» del territorio. A sua volta
il sindaco di Minucciano Nicola
Poli si è scagliato contro «l'irrazio-
nalità e pericolosità» del piano, di-
stinguendo tra una giunta regiona-
le «che ha ignorato le nostre istan-

ze, oltre al fatto che il marmo pro-
duce ricchezza anche per la provin-
cia di Lucca e la Regione», e i con-
siglieri regionali «più disponibili a
comprendere». «Le attività estrat-
tive vanno giustamente regola-
mentate - ha aggiunto - ma non
eliminate: sono frustrato e umilia-
to dal comportamento della Regio-
ne».

MENTRE la Cooperativa della
Garfagnana ha invitato i sindaci
della zona «a dimettersi per prote-
sta», Daniele Poli della Cooperati-
va Levigliani ha definito inaccetta-
bile che il territorio apuoversiliese
«venga colonizzato da una trevigia-
na come la Marson, che ha usato
parole dispregiative verso i cavato-
ri».
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