
Mola nel fiume»
sti al Comune

Ieri mattina il flash dei militanti di Italia Nostra sotto il Municipio
LE FOTO del Frigido imbianca-
to dalla polvere di marmo sono il
simbolo del problema «marmetto-
la» che da decenni , dai monti al
mare, sta flagellando i nostri corsi
d'acqua. Un problema su cui ieri
mattina l'associazione Italia No-
stra (nelle foto di Paola Nizza, i
militanti durante il flash mob) ha
voluto nuovamente accendere i ri-
flettori con un sit in di protesta
sotto il Comune di Massa. Quelle
foto del Frigido «bianco latte» i
manifestanti le hanno indossate
come facevano una volta gli «stril-
loni» e, sotto a palazzo civico, han-
no chiesto a chiare lettere di fer-
mare l'inquinamento del fiume,
di dire stop alla marmettola che
uccide, di salvare i fiumi e proteg-
gere le sorgenti . Un appello rivol-
to prima di tutto al sindaco di
Massa, Alessandro Volpi, ma di-
rettamente anche a tutti gli enti
competenti affinché vigilino sulle
attività estrattive e sanzionino, an-
che con la chiusura, tutte le cave

dove non si rispettano le prescri-
zioni di legge e dove non si tutela
l'ambiente . E' vero, non sono sta-
ti in molti a partecipare al sit in di
protesta, nonostante che sul feno-
meno dell'inquinamento da mar-
mettola del Frigido ne parlino in
molti e se ne parli spesso. Ma
l'obiettivo era principalmente
quello di riaccendere un'altra vol-
ta i riflettori sul problema, come
ha precisato il presidente di Italia
Nostra, Bruno Giampaoli, ed evi-
tare così che finisca un'altra volta
nel dimenticatoio . Purtroppo la
battaglia contro l'inquinamento
provocato dalla polvere di marmo
non è finita, nonostante decenni
di battaglie . Basta ricordare che
circa 25 anni furono raccolte oltre
Smila firme per far spostare dalle
sponde del Frigido le segherie,
all'epoca consideratela fonte prin-
cipale dell'inquinamento. Oggi,
dopo 25 anni , il problema si ripro-
pone con forza e nel mirino degli
ambientalisti ci sono le cave delle
Apuane.
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