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ie ambientalismo ín guerra sullo stop alle cave
di PAOLA
FICHERA

M ICEELAN GIELO andava a scegliere i blocchi di marmo. Alle cave sulle Apuane era di casa. Si penzolava
da una corda per saltare da un masso all'altro. Lui ci vedeva dentro il
Davide, il Mosè, il dolore della Madonna con in braccio il figlio morto. L'invisibile agli umani. La storia del marmo delle Apuane in realtà è ben più antica, ma il celebre episodio racconta la magia di quelle
vette candide a un passo dal mare
più di qualsiasi altro. Marmo e arte. L'arte e il duro lavoro dei cavatori per regalare al mondo capolavori. E per questo che quelle montagne sono famose e rare: per il loro
cuore bianco, di qualità unica, che
sanno regalare.
0 É U NA interpretazione. E' un
dato di fatto. Solo che attorno alle
cave delle Apuane si è scatenata
una delle più accese risse sulla politica del paesaggio. Da cinque anni
il governatore della Toscana, Enri-

ORE DECISIVE
Il piano del paesaggio
della Toscana domani
al vaglio di Franceschini
co Rossi, usando il "braccio armato" dell'assessore Anna Marson,
tenta di fare approvare al suo consiglio regionale un piano che, a tutela del paesaggio, limiti fortemente
l'attività estrattiva. Almeno al di sopra dei 1200 metri di altezza, per
non modificare le creste dei monti.
Il comparto economico della zona,
legato quasi esclusivamente alla lavorazione del marmo, è insorto. I
difensori dell'ambiente, e della bellezza dello skyline delle montagne,
si sono barricati sulle loro posizio-

ni protezionistiche e la politica si è
impantanata nella ricerca di un
compromesso possibile. Emendamenti su emendamenti, incontri e
commissioni. Niente da fare. L'ultimo maxi emendamento, che lo stesso Rossi ha imposto al Pd per "limare" le rigidità della Marson, è stato
letto come una specie di "bomba libero tutti" per i cavatori. E la guerra culturale è riesplosa. Continuare
a estrarre il marmo delle Apuane
per regalare arte al mondo e sopravvivenza economica alla zona, oppure tutelare a oltranza il paesaggio toscano, quel bianco splendente che
incanta persino dalle spiagge della
Versilia salvando le montagne da
una inevitabile e progressiva consunzione?
ITALIA N OSTRA e il sottosegretario alla cultura Ilaria Borletti Buitoni non hanno dubbi. Limitare, fermare, tutelare. Sopra i 1200 metri
in particolare, ma non solo. Magari
valorizzando per la zona una vocazione turistica specifica. Una barzelletta per i lavoratori del marmo,
quelli abituati a "sentire" sotto
ogni singolo pezzo di montagna ancora "incartato" nella terra semplice persino le sfumature di colore
del marmo che verrà. Perché anche
la loro, in fondo, fa da sempre parte
di quell'arte antica e moderna che
attraversa le frontiere e regala bellezza. Chi può stabilire che anche
questa "cultura" non debba essere
tutelata e salvaguardata per le generazioni future?
DO MAN I sarà il ministro per i Beni
culturali Dario Franceschini a dire
l'ultima parola. Se non accetterà il
piano "ammorbidito" che il Pd toscano ha confezionato, vinceranno
l'assessore Marson, Italia Nostra e
il sottosegretario Borletti Buitoni.
Le Apuane saranno esse stesse un
capolavoro del paesaggio, una visione unica da tutelare. Questione più
complessa sul piano economico: le
cave da cui si estrae il marmo statuario sono solo tre su 81. Quel marmo viene venduto fra i tre e i quat-

tromila euro a tonnellata. Ma per il
materiale da costruzione il prezzo
scende a 500 euro a tonnellata. Ed è
su quest'ultimo che si regge davvero l'intero comparto. Ogni anno
partono dal distretto di Carrara più
o meno 1,2 milioni di tonnellate di
marmo, ma il dato preoccupante è
che per estrarre due tonnellate da
vendere ce ne sono 15 di scarti.
Un'enormità. E spesso tutto il materiale da costruzione vola all'estero per la lavorazione e non produce
né guadagno né occupazione.

Si discute sui limiti
all'estrazione
del prezioso materiale
per tutelare il territorio
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icheta elo a Henry
ore, il preg iato marmo
delle cave a puane
arricchisce da secoli il
lavoro i grand i scultori.
i mon umenti e li edifici d i
tutto il mo ndo, come le
catted rali di Firenze e
Siena , il museo
deLL' Hermitage i San
Pietroburgo, il Kennedy
Centre i Washington.
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