
CAMILLA BIANCHI, SINDACO DI FOSDINOVO, DIFENDE LA SUA POSIZIONE CONTRO I CAMION DEL MARMO

«Clìí sta i cavatorì non li obblìga a ríschiare la v® »
HA FATTO il giro di tutta la provincia la foto
che ritrae il sindaco di Fosdinovo, Camilla Bian-
chi, che manifesta tutto il proprio dissenso per il
passaggio dei tir del marmo sul territorio comu-
nale. Poi Paolo Grassi si è espresso a favore dei
lavoratori e contro la collega fosdinovese. Ora
Bianchi vuole spiegare il perché delle sue convin-
zioni. «Prima di me l'ha affrontata il mio prede-
cessore nel 2011, - ha spiegato -, quando il Tar
chiariva che il sindaco di Fosdinovo sì non aveva
competenza sulle strade provinciali, ma ammoni-
va la provincia a tutelare la pubblica incolumità
rispettando i divieti». Risale sempre al 2011 l'in-
terruzione dell'escavazione sul Sagro, e solo
nell'ottobre del 2014 la cava Castelbaito Fratteta
è tornata operativa, ma solo dopo aver garantito
l'eliminazione delle scaglie attraverso l'allontana-
mento e la rendicontazione almeno sei mesi do-
po. Ad oggi il detrito non è stato allontanato, visti
i limiti di transito di 35 quintali, contro un peso
di circa 300 quintali, tipico dei tir del marmo.
«Chi è dalla parte dei lavoratori - ha continuato
-, non li obbliga a guadagnarsi il pane rischiando
la vita propria e altrui nello slalom tra frane, divie-
ti e attraversamento di paesi». E poi la questione
economica. «Il sindacato dichiara di tutelare 40
posti di lavoro, Grassi 50. Pari dignità hanno i po-
sti di lavoro messi a rischio a Fosdinovo». Infine
un riferimento ad Arpat e al Parco delle Alpi
Apuane. «Arpat ha rilevato che sulle cave c'è un
accumulo improprio di detriti - ha sottolineato la
Bianchi-. Il Parco ha chiesto alla provincia la rea-
le situazione delle strade. Se per prescrizioni le ca-
ve chiuderanno ci si chiederà cosa ha fatto la poli-
tica negli ultimi 5 anni per risolvere il problema.
Nessuno hao costruito né proposto nessuna vali-
da alternativa, magari coinvolgendo Carrara, che
ha investito sulla via dei marmi».
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