
«Il Pd vuole favorire le cave di sassv>
La replica della Bienaimé a Parrini in merito al testo approvato dal consiglio comunale a Carrara

1 CARRARA

«Il segretario vola alto e dimen-
tica di essere: a capo del partito
di maggioranza, di aver soste-
nuto e star sostenendo questa
amministrazione con un grup-
po consiliare di nove persone e
di aver assunto un ruolo deter-
minante con l'assessore al mar-
mo e il ruolo di vice sindaco ne-
gli ultimi dieci anni governan-
do ininterrottamente da sem-
pre questo comune, e infine,
non per ultimo aver prodotto
solo parole». Secca la replica
della consigliera comunale
Claudia Bienaimé alle dichiara-

zioni del segretario del Pd, Raf-
faele Parrini, in seguito all'ap-
provazione da parte del consi-
glio comunale del documento
sul marmo.

«Con questo documento uni-
tario - chiarisce la Bienaimé -
non si fa altro che rinviare, in
realtà, le cose da fare e ci si am-
manta di nuovo chiedendo di
venir riconfermati nella gestio-
ne di questa città. Il Pd ci regala
questo volo pindarico ripropo-
nendo vecchie idee ma anche
nuove espresse in puro politi-
chese ma che tradotte afferma-
no un messaggio chiaro: quello
di voler favorire le cave di sassi.

Altrimenti non si spiegherebbe
il tentativo di far passare come
materiale di lavorazione la pro-
duzione di carbonato di calcio
bypassando anche le regole
che prevedono la chiusura di
cave che producono solo inerti.
Non si spiega la proposta di rea-
lizzare dei frantoi a monte con
il marchio dell'ecologicamente
sostenibile . Allo stesso modo
non ci è sfuggito il tentativo di
collegare le responsabilità am-
bientali alla redditività del set-
tore, come se il costo ambienta-
le potesse essere una variabile
da far pagare a chi il danno lo
ha prodotto e in alternativa, se
chi danneggia non guadagna
abbastanza, a noi cittadini. Per
non parlare - continua la consi-
gliera comunale - che il marmo
non è "visto come comune", è
un bene comune . Non è nostra
intenzione infierire ricordando
che a sostenere le tesi degli in-
dustriali sui beni estimati è lo
stesso governo a guida Pd, ma
una cosa vorremmo sottoline-
arla riconoscendo che la dire-
zione, con evidente sforzo se-
mantico, ha evidenziato i risul-
tati della relazione di Seminara
richiamando alla necessità,
che in realtà è un urgenza, di ri-
mozione delle terre, per questo
motivo abbiamo presentato un
ordine del giorno per il prossi-
mo consiglio di domani a cui ci
aspettiamo che il Pd non farà
mancare il suo voto favorevole,
per procedere all'immediata ri -
mozione delle terre stesse».

Claudia Bienaimé
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