
LA GUERRA DELLE CAVE

Cpc contro il Pd
«Si disinteressa
dell'ambiente»

Le cave di Campiglia

«IJna cava val bene un governatore»: il Comitato
per Campiglia interviene sulla polemica tra Rossi e
Marson sulla questione delle cave. E attacca il Pd.
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«Sulle cave il Pd conferma
disinteresse per l'ambiente»
Alberto Primi (Comitato per Campiglia) interviene sulla polemica in corso
tra il governatore Rossi e l'assessore Marson che minaccia le dimissioni
1 CAMPIGLIA

«Una cava val bene un gover-
natore»: il Comitato per Cam-
piglia, con Alberto Primi,in-
terviene sulla posizione
espressa dal presidente della
giunta toscana, Enrico Rossi,
sulle attività estrattive nelle
Apuane. Contestato dall'as-
sessore all'ambiente, Mar-
son, che minaccia le dimissio-
ni.

«Dalla stampa - scrive Pri-
mi - è emersa la dura opposi-
zione al governo Rossi da par-
te del Pd toscano per quanto
riguarda le tutele in materia
di spiagge e delle cave di mar-
mo delle Apuane contenute
nel Piano Paesaggistico. Il
Partito Democratico rivela
ancora una volta quanto po-
co sia realmente interessato
ad ambiente e paesaggio, ces-
sa finalmente di fare inutili
chiacchere in merito e dimo-
stra chiaramente di essere do-
minato da un gruppo di per-
sonaggi che pur di tutelare le
lobbies dei cavatori e degli
iminobiliaristi sono disposti
a mettere in crisi lo stesso Go-
vernatore da loro eletto e la
stessa credibilità politica del
Partito Democratico».

Primi definisce «squallida»
l'immagine che dà di sé il Pd a
livello regionale. «La stessa
immagine - prosegue - che ri-
troviamo a livello locale perle
vastissime cave di inerti nel
Comune di Campiglia. Il par-
tito dimostra di essere interes-
sato esclusivamente a proteg-
gere gli utili dei proprietari
delle cave proponendo di

Un'immagine delle cave di cam piglia

non mettere limiti temporali
o quantitativi alle concessio-
nidi coltivazione».

Sia a livello regionale che
locale, a giudizio del rappre-
sentante del Comitato per
Campiglia «si giustificano
queste posizioni con la scusa
di tutelare il lavoro. In realtà
l'indotto, e i posti di lavoro
conseguente alla escavazione
dei marini, è sempre più ri-
dotto visto che la maggior
parte non viene lavorato dalle
ditte presenti sul territorio».

Primi aggiunge che «Per

quanto riguarda le cave di
inerti (che noti hanno mai
creato un indotto specifico),
dalla lettura della mozione
del Pd di Campiglia e del Pia-
no Provinciale delle Attività
Estrattive è evidente la volon-
tà a livello locale e provinciale
di non promuovere l'utilizzo
di materiali riciclati al posto
di materiale vergine per non
scontentare i proprietari del-
le cave tacendo anche che
una scelta in tal senso genere-
rebbe un maggior numero di
posti di lavoro». Alberto Primi
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