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UNA TRAGEDIA
ANNUNCIATA

SULLA PELLE di migliaia di
carraresi che hanno perso
tutto è iniziato puntualmen-
te dopo la prima goccia d'ac-
qua, il festival dello scarica-
barile da parte dei nostri rap-
presentanti istituzionali.
Non si è rotto solo un argine
malfatto a Carrara
Troppo comodo, autoassolu-
torio e intellettualmente di-
sonesto puntare da, parte
dell'Amministrazione tutto
sull'argine . Le denunce sul
grave stato di degrado , ab-
bandono e alterazione
dell'intero bacino idrografi-
co del torrente Carrione so-
no state innumerevoli , sia
da parte dei cittadini e delle
associazioni che dei diversi
organi preposti. Basta sfo-
gliare i quotidiani degli ulti-
mi trent'anni!
Ostruzione a, monte di canali
e fossi da parte di un'attività
marmifera troppo spesso
non controllata, alterazione
del reticolo idrografico su-
perficiale a monte e a valle,
restringimento dell'alveo
(già stretto) in pianura, (vedi
anche interventi recenti al
Fiorino). Inoltre il mancato
recupero paesaggistico delle
cave abbandonate con con-
seguente riforestazione,tota-

le _abbandono della, consi-
stente superficie boscata a
monte, impermeabilizzazio-
ne generalizzata del suolo a
valle. Quindi nuove previsio-
ni urbanistiche che prevedo-
no 1.400 abitanti a Villa Ceci
e nuovi capannoni nelle
aree esondabili di Battilana
e Anderlino. Questi sono i
fatti che denotano quanto
sia sconosciuta agli ammini-
stratori carraresi una parola,
chiave per gestire una, mo-
derna città: pianificazione !
E per finire, la irremovibile
insistenza in questi ultimi
dieci anni a voler costruire
un porto turistico alla foce
del Lavello e ad ampliare il
porto commerciale con con-
seguente restringimento del-
la foce del Carrione!
Con questa logica, considera-
ti i cambiamenti climatici,
dovremmo costruire argini
sempre più alti e sempre più
costosi ! Con il parallelo au-
mento del rischio per la po-
polazione. La mancata con-
sapevolezza, delle dinami-
che ecologiche e idrogeologi-
che presenti sul territorio da
parte di chi avrebbe dovuto
governarlo ci ha, portato a
questo sfacelo.
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