
«Caro profDaverio, la m ettola uccide»
Gli ambientalisti contro il critico d'arte : l'attività estrattiva violale leggi di protezione dei siti naturali
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Gli ambientalisti contro Philip-
pe Daverio. Nel mirino le di-
chiarazioni del critico d'arte a
proposito della coltivazioni
delle cave.

«Le associazioni culturali e
ambientaliste CAI-TAM regio-
nale, Italia Nostra regionale,
Forum Ambientale Toscano,
G.I.R.O.S., Circoli Legambien-
te di Carrara, Lunigiana, Mas-
sa-Montignoso , La Pietra Vi-
vente, La Rete dei Comitati per
la Difesa del Territorio, No al
traforo della Tambura, Occhio-
ni e Magrini, Salviamo le Alpi

Apuane, Salviamo le Apuane,
Società degli Amici dei Ronchi
e Poverorno , WWF-Lucca -
scrivono gli ambientalisti - ri-
tengono opportuno fare alcu-
ne precisazioni sull'intervento
del professor Daverio , riporta-
to nei quotidiani locali , intriso
di ignoranza nel senso proprio
del termine (chi non sa perché
ignora) e di assoluta mancan-
za di conoscenza delle leggi
italiane ed europee».

«Come Presidente del pre-
mio Henraux - prosegue la no-
ta - è normale che difenda il
premio e ciò che sta dietro, ma
come cittadino dovrebbe sape-

re che l'attività estrattiva in es-
sere viola le leggi di protezione
dei Siti Natura 2000, viola l'art.
142 del Codice dei Beni Cultu-
rali, viola le norme sulla prote-
zione delle acque carsiche e
superficiali».

«Come cittadino dovrebbe
essere informato che i bilanci
monstre delle aziende, pratica-
mente unici nel panorama
economico italiano, non han-
no ricadute sul territorio e so-
prattutto si discostano a forbi-
ce dal tema occupazione - con-
tinua la nota degli ambientali-
sti - La rnarmettola uccide la vi-
ta nei fiumi e inquina anche

per il contenuto di metalli pe-
santi; le forme e i crinali delle
montagne devastate (un classi-
co esempio sono appunto le
Cervaiole , che il Professore do-
vrebbe ben conoscere - già Pic-
co Falcovaia 1282 m . s.l.m.) so-
no un segno tangibile di inci-
viltà».

«Il genio di Michelangelo e
degli altri scultori anche con-
temporanei, che hanno dato
vita alla materia e che oggi fati-
cano a trovare blocchi da lavo-
rare , sono invece la nostra sola
speranza di riscatto - si chiude
l'intervento - Professore, stia
tranquillo, non avrà l'opportu-
nità di vedere le montagne ver-
dine come in Svizzera, la no-
stra è roccia grigia, bianca, roc-
cia solida che noi cittadini di-
fenderemo con determinazio-
ne e fermezza».
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Franca Leverotti Philippe Daverio

«nppoBinLaden
.io« vcon  o

,, e'„«° i:. .,...... i..


	page 1

