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«IL PD non è interessato ad

ambiente e paesaggio». Ne è

certo il presidente del Comi-

tato per Campiglia Alberto

Primi. «Dalla stampa è emer-

sa la dura opposizione al go-

verno Rossi da parte del Pd

toscano per quanto riguarda

le tutele in materia di spiag-

ge e delle cave di marmo del-

le Apuane contenute nel Pia-

no Paesaggistico. Il Partito

Democratico rivela ancora

una volta quanto poco sia

realmente interessato ad am-

biente e paesaggio, cessa fi-

nalmente 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

immobiliaristi sono disposti

a mettere in crisi lo stesso

Governatore da loro eletto e

la stessa credibilità politica

del Partito Democratico - in-

calza Primi - questa immagi-

ne squallida che dà di sé il

Pd a livello regionale, la ritro-

viamo a livello locale per

quanto riguarda le vastissi-

me cave di inerti nel Comu-

ne di Campiglia, dimostran-

do di essere interessato esclu-

sivamente a proteggere gli

utili dei proprietari delle ca-

ve proponendo di non mette-

re limiti temporali o quanti-

tativi alle concessioni di col-

tivazione. Sia a livello regio-

nale che locale si giustifica-

no queste posizioni con la

scusa di tutelare il lavoro. In

realtà l'indotto (e i posti di la-

voro) conseguente alla esca-

vazione dei marmi è sempre

più ridotto visto che la mag-

gior parte non viene lavorato

dalle ditte presenti sul terri-

torio. Per quanto riguarda le

cave di inerti (che non han-
no mai creato un indotto spe-
cifico), dalla lettura della mo-
zione del Pd di Campiglia e
del Piano Provinciale delle
Attività estrattive è evidente
la volontà a livello locale e
provinciale di non promuo-
vere l'utilizzo di materiali ri-
ciclati al posto di materiale
vergine per non scontentare
i proprietari delle cave tacen-
do anche che una scelta in
tal senso genererebbe un
maggior numero di posti di
lavoro».
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