
di Renato Bruschi

L'<oro bianco»
che consuma
le montagne
A sederledal in ic,Iccavedi Iimrme

d l Carrara, semhrano una (,lata L,i
neve che scende sulla città. Nella loro
bianchezza e nel lare nitore, appaiono
innocue, quasi amiche dell'uomo,
nonesrIntc i profili delle mtntamncsi
presentino, ogni anno, ancora pio
modellati e sghembi a causa
dell'attività estrattiva, in continuo
incremento. Sono secel i, anzi m il lcnn i,
che l'uomo scava nel loro ventre: un
fiume di oro hianco che, soprattutto
negli anni passatisi ctrasformato in
opere d'arte immortali, al punto che il
nome di Carrara c diventato sinora i mo,
nel munda, di «marmo bianco».
Purtroppo da qualche decennio, i
blocchi, che costavano fatica, sudore,
sangue, diventano, prima scaglie, c poi
polvere, sm ini meati dalle potenti
macine che frantumano tutto cio( che
entra nelle loro hocchc metalliche.
L'estrazione deI marmo ha finito per
diventare un «ghiotto business» che
l'anno scorso ha fatto registrare un
aumento Li CI ortazioni deI +11"1,0
in tutto il distretto apuo-versiliese.
Secondo le ultime stime l'attività di
estrazione ogni anno, «mangia» 4
milioni di tonnellate di montagna,
circa un [lì iI ione c [lì C/10 d i metri cubi
di ,Apuanc, con 1 O cave attive (di cui
una settantina all'interno del Parco
Rcgienalc,Alpi ,Apuanc, inserito
all'interno della rete dei ( Icoparchi).
Quali ricadute sulla citt,ì, Nel caso di
Carrara, pedane un esempio, nel ?O1?
per gl inerti Ic casse pubbl idre hanno
incassato l' ,ti4b rispetto ai guadagni
delleaticndc: 15 milioni di curda
frontcdi Ihh milioni pci- i privati.
LC nu()vc tecnologie hanno
drasticamente aumentato la
produtienc, riducendo la forza lav(ro.
Se nel 1') O eran() circa io mila le
persone che venivano impiegate nelle
cave e molti altri in attività dell'indotto,
oggi, meno di duemila persone
lavorano nell'intero comparto delle
(-ave. I )ci cinque milioni di tonnellate
di marmo estratto ogni anno, solo 1,2
milioni c fatto di blocchi; i restanti 1,5
milionis (noscaglic,dcstinatcaIIc
multinazionali che letrasfurmano in
p()Ivcrc.

I : ultimatragc liachcsic( !i umatain
una cava di Golennata, cera la mente
due cavatori massesi - Fedu-iCO
Gcnco-letti e di Rehcrte Ricci ,Anton iel i -
ba riportate al centro della discussione
cittadina non sehanto il prolenm1,
legittimo e irrinunciabile, della
sicuhd// sui Iuoghi lavoro, ma iucII
della stahil ità della montagna.
I:escavatione, da un pe' di anni, non
avviene piu soltanto all'aperto: il cuore
della montagna, in alcune zone, c
diventato un susseguirsi stratificato di
gallerie artificiali, con gravi riflessi
idrogeologici.
Sempre piu voci, non solo dal coro
della p()I itica, si levano pcrtruvarc un
equilibrio che salvi da una parte il
lavoro e lo specifico della laveratione
del marmo, e dall'altro l'ambiente e Ic
montagne. C"c chi invoca il Nuovo
regolamento) comunale», concernente
la celtivatione delle cave che, da una
parte, potenti i controlli, in particolare
sulla sicurezza, c dall'altra verifichi, con
strumenti adeguati, il valore reale deI
marmo trasportato a valle. I : chi, come
il precuratere capo di , -lassa, ,Ude
Giubilare, propone «di creare un
organismo tra Procura, L()restalc,Aigili
deI I uece ed ,ASI. che si occupi
esclusivamente deI monde delle cave».
La speranza c che si trovi presto Un
punto di intesa,tra industriali, cittadini
e poi itica, pcr evitare tragcd ie come
quella che si e consumata la scorsa
settimana, e la salvaguardia di un
patrimonio naturale che c di tutti.

Oa cöe estrarre è più fatile
xnano nuo e reyole e limiti
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