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la sindaca»
Intanto Fosdinovo citano Francesco Z

I nostri nonni per portare
iminerali avevano
teleferica e ferrovia. O ra
c'è il pensiero unico

NUOVO scontro sul futuro delle
Alpi Apuane e in primis sul desti-
no delle cave sul Monte Sagro e di
chi abita a Fosdinovo. Cai, Fai,
Italia Nostra, Legambiente, Sal-
viamo le Alpi Apuane e Salviamo
le Apuane e il Wwf (tutte associa-
zioni riunite nel Coordinamento
Apuano) esprimono «sconcerto e
disappunto per le dichiarazioni
del segretario provinciale della
Fillea Cgil Roberto Venturini
sull'incarico conferito a un profes-
sionista di progettare interventi
per migliorare la viabilità della
strada provinciale 73 che dal Mon-
te Sagro attraversa Fosdinovo e ar-
riva al piano». Com'è noto a paga-
re il professionista sarà il Fondo
Marmo Massa Carrara, ente pari-
tetico costituito da Cgil, Cisl, Uil
e dall'Associazione Industriali. E
per gli ambientalisti «siamo in
presenza di un tentativo malde-
stro e muscolare per risolvere il
problema della mancanza di una
rete infrastrutturale al servizio
delle cave del Sagro». Il Coordina-
mento Apuano ricorda «le prescri-
zioni del Parco che aveva già re-
spinto, ad ottobre, la richiesta
dell'installazione di un frantoio
mobile bloccando, di fatto, l'attivi-
tà estrattiva per palese violazione
della pronuncia di compatibilità
ambientale del 31 ottobre 2014.
Riteniamo - si legge nella nota -
che non sia compito di un sinda-
cato, né di un'associazione indu-

« Il p



CAVE L'area del Monte Sagro con le «ferite» aperte dalle cave di marmo (foto di repertorio)

striale stipulare convenzioni con
la Provincia bypassando la volon-
tà di un'intera popolazione e del
suo sindaco, né procedere con un
metodo irrituale che, se diventas-
se norma, trasformerebbe di fatto
le strade in proprietà privata ad
uso e consumo di un solo settore
imprenditoriale».

RAGGIUNTA al telefono men-
tre passeggia proprio sulla strada
23, la sindaca Camilla Bianchi è

felice. «Meno male che qualcuno
scende in campo. Ma io voglio ci-
tare le parole di Papa Francesco
agli industriali. Il Pontefice ha
chiesto agli imprenditori di lavo-
rare per il bene comune. Quindi
non solo il bene dei lavoratori,
ma anche di chi vive nel territo-
rio. Il Papa si conferma il più illu-
minato anche in questo caso». Poi
la sindaca fa una proposta: «Per-
chè non si lavora insieme per una
soluzione sostenibile? Il dilemma
se passare da Fosdinovo o da Car-

rara deve essere superato. I nostri
nonni avevano fatto la teleferica.
Portavano giù i minerali in modo
sostenibile. Poi hanno fatto an-
che la ferrovia. Ora invece siamo
monocordi, c'è il pensiero unico,
non siamo capaci di idee diverse.
Io non voglio tagliare posti di la-
voro, ma chiedo di trovare, insie-
me, soluzioni tecniche alternati-
ve. Qualcuno ha pensato, ora, a
trasportare le scaglie non su ruo-
te?».

Andrea Luparia
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