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Le imprese del marmo
«Quel piano ci rovina»

Una cava di marmo sulleApuane

1 FIRENZE

Una frase più sfumata qui, una
più decisa e perentoria là. Enri -
co Rossi legge ad alta voce al
tavolo con i tecnici del ministe-
ro dei Beni culturali. L l'ultima
delle quattro giornate di revi-
sione, lunedì il piano del pae-
saggio resterà a Roma. Gli
esperti incaricati dal ministro
Dario Franceschini di fare in
modo che il testo non entri in
conflitto con il Codice dei beni
culturali si riserveranno una
lettura in solitaria prima di ri-
spedire il pomo della discor-
dia politica delle ultime setti-
mane a Firenze in vista della
discussione in aula, prevista il
25 marzo.

Il governatore nel pomerig-
gio tvvitta e sembra voler rassi-
curare: «Al lavoro per ultime li-
mature». E poi: «Parole giuste,
l'italiano un po' toscano è una
lingua bellissima e creativa».
Si sa ormai che il testo è quasi
un ritorno al "lodo Rossi", alla
via di mezzo raggiunta proprio
grazie alla mediazione del pre-
sidente fra l'ortodossia dell'as-
sessore Anna Marson e le pro-
poste del Pd per soluzioni favo-
revoli a imprenditori del turi-
smo e del marmo. Emenda-
menti scritti dalle lobby, ha de-
nunciato nelle settimane pas-
sate, con un appello in difesa
del territorio toscano, un grup-
po di intellettuali, fra i quali

Tomaso Montanari, Salvatore
Settis, Remo Bodei e Carlo Gin-
zburg. Il piano riscritto a Ro-
ma sarebbe il frutto di «un
compromesso non entusia-
smante ma accettabile» ha det-
to giovedì a fine lavori la Mar-
son. Ma a chi le ha chiesto co-
me era andata la giornata di ie-
ri, l'assessore ha risposto «be-
ni,». Insomma, non è con-
vintissima. Pare aver ottenuto
che stabilimenti e hotel collo-
cati sul litorale a meno 300 me-
tri dal mare non possano in-
grandirsi. Salve (con deroga) le
Apuane. Non potranno essere
ampliate né aperte nuove cave
soprai 1200 metri di altitudine
e neppure riattivate cave di-
smesse. Unica eccezione per
tre bacini marmiferi, uno a Mi-
nucciano e gli altri due in Alta
Versilia.

Una ipotesi che non accon-
tentale imprese: «Illavoro non
è salvo, le spaccature sono an-
cora più evidenti - scrive il co-
ordinamento di imprese lapi-
dee apuo-versiliese - L'inten-
to sembrerebbe quello di divi-
dere le imprese e i lavoratori.
Una cava sì, una cava no, un la-
voratore sì, un lavoratore no.
Una famiglia potrà contare sui
proventi del lavoro, l'altra sarà
destinata ai sussidi sociali.
Una sorta di scacchiera che
creerà una depressione econo-
mica il cui danno è incalcolabi-
le». (m n.)
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