
IL BOTTA E RISPOSTA

Leganibiente: non siamo noi
a fare cattiva informazione
1 CARRARA

Sui camion delSagro in centro
città Legamebiente replica al
sindaco Angelo Zubbani.

«E veramente singolare co-
me il sindaco possa accusarci
di una "campagna di disinfor-
mazi one fatta di cifre e scenari
non rispondenti alla realtà"
quando lui stesso conferma la
veridicità di tutto ciò che ab-
biamo reso pubblico - si legge
nella nota degli ambientalisti -
in particolare
che lia firma-
to l'intesa per
la nuova stra-
da per le cave
del Sa-
gro-Borla all'
insaputa dei
carraresi e
che, nell'atte-
sa di tale pro-
getto, ha dato
il via libera al
transito di
una decina di camion giorna-
lieri».

«Nella sua risposta aggiunge
che il progetto della nuova via
d'arroccamento "dovrebbe es-
sere redatto entro dicembre";
pertanto, se aggiungiamo i
tempi di realizzazione, dobbia-
mo presumere che il passag-
gio "temporaneo" dei camion
da Carrara durerà almeno un
anno, dopo di che tutti i ca-
mion del Sagro-Borla passe-
ranno dal versante carrarese
(presumibilmente da via Mur-
lungo -Ravaccione-Tora-

no-Strada dei marmi) - prose-
gue Legambiente - Il sindaco,
infatti, non dice se i camion
trasporteranno blocchi o sca-
glie; tuttavia, dall'affermazio-
ne che la finalità è garantire
l'attività estrattiva e preserva-
re i posti di lavoro, è facile capi-
re che saranno camion di bloc-
chi. Implicitamente, dunque,
il sindaco conferma che, seb-
bene l'escavazione sia stata so-
spesa perché le cave violavano
l'obbligo di allontanare i detri-

ti, l'intesa fir-
mata preve-
de la prosecu-
zione di tale
violazione.
Saremmo lie-
ti se i comuni
di Fivizzano e
Carrara, la
Provincia e il
Parco, tac-
ciandoci di di-
sinformazio-
ne, ci smentis-

sero assicurandoci che l'intesa
prevede il transito dei soli ca-
mion di detriti: li invitiamo a
dichiararlo espressamente».

«Infine - si chiude la nota -
confermando che i soggetti
promotori dell'intesa sono sta-
ti la Provincia e il Parco, il sin-
daco smentisce il presidente
del Parco, la cui risposta scom-
posta rivela solo la stizza per
veder smascherati i suoi inten-
ti che antepongono gli interes-
si delle cave a quelli del Parco
che così poco degnamente
presiede».

La risposta
scomposta

dei presidente
del parco rivela solo
la stizza per veder
smascherati i suoi intenti

che antepongono
gli interessi di pochi

Una veduta delle cave del Sagro (foto d'archivio)
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