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Carrara

di Claudio Laudanna
CARRARA

‘Capitale mondiale del marmo’
è questa la dicitura che si legge
ancora sotto il nome ‘Carrara’ in
qualche disastrato cartellone tu-
ristico d’antan o su alcuni segna-
li stradali all’ingresso della città.
Una definizione che molti carra-
rini amano ripetere con orgo-
glio, ma che spesso alla realtà
dei fatti sembra più uno slogan
fine a se stesso piuttosto che
qualcosa percepito anche al di
fuori dai confini cittadini. Già,
perché se è vero che il marmo
di Carrara è sinonimo di qualità
riconosciuto in tutto il mondo,
lo è altrettanto che si tratta di
una definizione vuota visto che
nessuno ha mai pensato di pro-
teggerlo o regolamentarlo, ma
non solo. Mentre qui si pensa e
si ama parlare di quanto sia bel-
lo il nostro marmo e di quanti
grandi artisti lo abbiano usato,
altrove si danno le gambe a que-
sti discorsi. Basta andare nella
vicina Versilia per toccare con
mano come fare per mettere a
frutto risorse naturali nemmeno
paragonabili a quelle carraresi.
Ecco allora se Pietrasanta è or-
mai riconosciuta da tutti come
la piccola Atene per i suoi labo-
ratori artistici, con buona pace
della tradizione secolare nostra-
na, sempre più spesso anche le

cave dell’Alta Versilia rubano la
scena a quelle carraresi pur es-
sendo molte di meno e con una
storia ben meno importante. E’
successo anche nei mesi scorsi
quando un colosso della produ-
zione televisiva come Discovery
Italia si è mosso per realizzare
una serie dedicata al mondo dei
cavatori e del marmo a 360 gra-
di. Il documentario si chiama
‘Uomini di pietra’ e da giovedì
19 novembre alle 21,25 in esclu-
siva su Dmax (canale 52) e in an-
teprima sulla piattaforma Dplay
Plus dal 12 racconterà la vita sul-
le Apuane per sei puntate in pri-
ma serata. Neppure un minuto
di questa serie però è stata gira-
ta a Carrara visto che le teleca-

mere si sono fermate sul Monte
Altissimo, coltivate dalla Hen-
raux nel Comune di Stazzema,
con buona pace alla ‘Capitale
mondiale del marmo’. Un’occa-
sione persa, l’ennesima, che è
vissuta da molti come uno smac-
co e a che apre importanti inter-
rogativi sul mondo di promuove-
re il nostro territorio. «Tanto di
cappello alla Henraux – com-
menta il coordinatore di Forza

Italia Riccardo Bruschi -, ma da
carrarino provo un senso di in-
giustizia, sdegno e profonda
vergogna sul fatto che Carrara
non solo non sia la sede e la pro-
motrice del programma, ma
neppure vi compaia. Con que-
sto evento i nostri imprenditori
e la nostra amministrazione han-
no perso un’occasione e fatto
una magra figura. Gli ‘uomini di
marmo’ sono a Carrara, ma gli
uomini ‘furbi’ sono altrove«. «In
altre realtà come Pietrasanta –
dice l’assessore al Turismo Fe-
derica Forti - l’amministrazione
comunale, ma soprattutto i pri-
vati, tra cui spicca proprio Hen-
raux, hanno capito che devono
lavorare insieme per promuove-
re il territorio attorno al marmo
inteso attorno alle parole chiave
artigianato e arte. È un lavoro
corale. Noi stiamo portando
avanti progetti con artisti, svi-
luppando relazioni con le altre
città Unesco, progetti con altre
città toscane, ripulendo i monu-
menti, ma si tratta di capire co-
sa si fa tutti insieme. E in tal sen-
so sto organizzando riunioni
con le fondazioni cittadine e la
nostra l’accademia, sempre con
l’occhio a definire progetti spen-
dibili anche a livello di ambito.
Insomma abbiamo intrapreso
un percorso che va nella giusta
direzione e che nel tempo ci por-
terà ad avere risultati importan-
ti».
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CARRARA

«Le cave certificate sono il
70%, falsi i dati di Legambien-
te». E’ categorica Confindustria
nel rimandare al mittente le ac-
cuse, le ennesime, rivolte dagli
ambientalisti alle industrie del
lapideo. «Stop alla guerra con-
tro cavatori e imprese a colpi di
bugie» è l’appello delle imprese
che contestano detto da Legam-
biente. «Siamo stati accusati
proprio da Legambiente – sotto-
lineano da Confindustria - di di-
re bugie a proposito delle certifi-
cazioni ambientali e di sicurez-
za, affermando che solo il 15%
delle cave hanno certificazioni
e che solo 11 cave sulle 73 attive
sono certificate. Un’affermazio-
ne clamorosa per ottenere titoli

ad effetto, poiché Legambiente
etichettava con disinvoltura co-
me bugiarda Confindustria di
Carrara. Peccato che Legam-
biente sia incappata essa stessa
in una grossolana bugia, causa-
ta dalla abituale avventatezza.
Solo su Carrara le aziende che
hanno adottato un sistema di ge-
stione ambientale certificato so-

no 29 e ulteriori 7 hanno avviato
l’iter. Se mettiamo questi nume-
ri in rapporto con l’escavato in
blocchi vediamo che hanno un
sistema di gestione ambientale,
o lo avranno presto, il 70% delle
cave di Carrara. Generalmente
non replichiamo volutamente al-
le falsità e alle provocazioni, ma
questa volta non possiamo ac-
consentire che siano diffuse af-
fermazioni distorte e fuorvianti,
con l’unico scopo di alimentare
irresponsabilmente un clima di
contrapposizione sociale con-
tro chi lavora il marmo sia al
monte che al piano tanto da pro-
vocare indegne minacce sui so-
cial media contro i cavatori. Per
quanto ci riguarda resteranno
isolati coloro che diffondono fal-
sità per praticare la violenza ver-
bale. Nonostante questo, restia-
mo aperti al dialogo verso tutti,
convinti che soltanto dal con-
fronto civile e leale la nostra co-
munità possa crescere e progre-
dire».
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«Uomini di pietra», un altro scippo
L’alta Versilia ruba la scena a Carrara e diventa il centro del mondo del marmo sul canale Dmax

AVENZA

Lavori in corso
in via Passo Volpe
Il cantiere per consentire
a Italgas di ampliare
la propria rete

Certificazioni in cava: «Da Legambiente solo bugie»
Confindustria
smentisce i numeri
degli ambientalisti

Lo schiaffo dell’Henraux

Un’immagine del documentario «Uomini di pietra» in onda su Dmax

REAZIONI E ACCUSE

L’assessore Forti:
«Serve una sinergia
con i privati»
Bruschi: «Vergogna»

Operai dell’Italgas al
lavoro: divieto di transito
e sosta in via Passo Volpe
da lunedì, 16 novembre,
fino al 4 dicembre. I
divieti saranno in vigore
dal lunedì al venerdì e
sono necessari per i
lavori di scavo per
l’estensione della rete
gas di Italgas da parte
della ditta Sicil tecno
plus. Vista la vicinanza
delle scuole i lavori non
potranno iniziare prima
delle 8,30 e dovranno
essere sospesi il lunedì,
martedì, mercoledì e
venerdì dalle 12,40 alle
13,10 e il giovedì dalle
15,40 alle 16,10.

PARADISO SPA

Il Pd: «Avevamo
ragione noi
Grillini incauti»

CARRARA

«Avevamo ragione a dire
che sul caso Paradiso spa
si dovesse aspettare la
sentenza del tribunale».
Canta vittoria il Pd dopo
che il giudice ha fissato a
5 milioni la cifra che il
Comune dovrà restituire
ad Andrea Franzoni per
chiudere un contenzioso
che va avanti da 40 anni.
Una sentenza che ha
smentito i proclami fatti
meno di un anno fa dalla
giunta 5 Stelle, pronta a
chiudere un accordo da
12,5 milioni di euro.
«Questa sentenza – dicono
dal Pd - è un’ottima notizia
per la città. Nei mesi
scorsi erano state
avanzate ipotesi sull’entità
del risarcimento e nessuna
di queste prefigurava si
potesse chiudere in
maniera così favorevole.
Cinque milioni di euro
sono una cifra importante,
ma inferiore alle attese,
anche alle ipotesi di
accordo avanzate
dall’amministrazione. A
distanza di pochi mesi si
dimostrano valide le
obiezioni avanzate dal Pd
e da tutta l’opposizione,
gli inviti alla cautela e alla
ragionevolezza. Obiezioni
ignorate dalla giunta
che non mancò di
accusare in maniera
pesante le amministrazioni
precedenti ree di aver
sottovalutato la questione.
Il centrosinistra ha sempre
sostenuto la necessità che
si andasse a sentenza
evitando un accordo
extragiudiziale. Tesi che
alla luce dei fatti si è
dimostrata corretta. Per
questo a maggio abbiamo
contestato con durezza la
decisione di ricorrere ad
un accordo così oneroso
in assenza di un
pronunciamento del
tribunale, così come
abbiamo criticato il
testacoda della giunta
sulla scorta
dell’emergenza Covid,
nell’impossibilità, tra
l’altro, di una discussione
approfondita, e con i
rischi che un atto
deliberato e poi non reso
effettivo inevitabilmente
comportasse. Rischi
potenzialmente ancora
presenti dato che la
sentenza potrà essere
oggetto di ricorso».
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