
«Cave del Sagro, non sia
'altra Farmoplant»

Legambiente dura: allora il sindacato preferì schierarsi dalla parte dell'azienda
«La Cgil anche in questa vicenda si e comportata come un sindacato padronale»
1 CARRARA

«La vicenda delle cave del Sa-
gro ha fatto riemergere il falso
conflitto tra ambiente e occu-
pazione»: lo sostiene in una no-
ta Legambeinte.

«I comuni di Carrara e Fiviz-
zano, la Provincia e il Parco, er-
gendosi a paladini dell'occupa-
zione, sono pronti a realizzare
una via d'arroccamento che
colleghi le cave a Carrara e, nel
frattempo, a far transitare i lo-
ro camion dalle strade di Carra-
ra; ma, soprattutto, a rilanciare
in grande stile l'assalto al Sagro
e al Borla- scrivono gli ambien-
talisti - La loro linea, per quan-
to ottusa, è molto chiara: la no-
stra priorità assoluta è l'occu-
pazione; a questa siamo pronti
a sacrificare il Parco delle
Apuan e, i siti di importanza co-
munitaria, le zone di protezio-
ne speciale, gli escursionisti, la
difesa dell'ambiente e del pae-
saggio, a tollerare le violazioni
ambientali compiute dalle ca-
ve in questione, a riportare i ca-
mion nei centri abitati e perfi-
no a mettere a repentaglio l'in-
columità di pedoni e autorno-
bilisti, minacciata dal transito
dei bisonti del marmo nelle
strette, tortuose e ripide strade
che attraversano i paesi monta-
ni».

«La Cgil locale : sindacato
dei lavoratori o padronale?»

« Se la Uil non si è schierata e
la Cisl ha respinto seccamente
il ricatto occupazionale eviden-
ziando i rischi legati al transito
dei tir nei centri abitati, la Fil-
lea-Cgil si è comportata come
un sindacato padronale- pun-
tano il dito gli ambientalisti -
Di fronte alle cave del Sa-
gro-Borla, infatti, un sindacato
dei lavoratori avrebbe promos-
so lotte perché queste rispet-
tassero tutte le prescrizioni am-
bientali, se non altro come "as-
sicurazione" dal rischio di
chiusura dell'attività estratti-

va. E, di fronte all'altro rischio
di chiusura, legato all'inade-
guatezza delle strade verso Ca-
niparola, Rometta e Tenerano,
avrebbe aperto una vertenza
per convincere la Walton a far-
si carico dell'adeguamento del-
le strade. Invece nulla di tutto
ciò: ha lasciato incancrenire
per anni la situazione ambien-
tale e della viabilità. Solo quan-
do la deroga non ha più potuto
essere rinnovata, la Cgil si è at-
tivata, prima proponendosi
per sistemare la strada con i
soldi del Fondo Marmo e, poi,
per convincere gli enti a farsi
carico dell'emergenza così cre-
atasi. Quale impresa non desi-
dererebbe un sindacato siffat-
to?»

«L'occupazione si promuo-
ve solo difendendo l'ambien-
te». «Evidentemente il sindaco
e la Cgil - continua la nota di
Legambiente - non hanno im-

WIN

II percorso virtuoso
nella filiera in loco
ccAnche se avesse l 'unico scopo di
promuovere l'occupazione, un
sindacato lungimirante avrebbe
tutto l ' interesse a sostenere le
nostre proposte di una drastica
riduzione dell ' impatto
ambientale delle cave e della
progressiva riduzione delle cave
nel Parco , garantita da un
aumento dell 'occupazione legato
allo sviluppo della filiera locale di
lavorazione del marmo». Questo
il "percorso virtuoso" indicato da
Legambiente.

parato nulla dall'esperienza
della Farmoplant: se infatti po-
teva esserci un modo di salvare
l'occupazione, era quello di
unirsi alle lotte dei cittadini in-
quinati per costringere l'azien-
da ad adottare le migliori misu-
re impiantistiche per garan Lire
l'ambiente e la salute pubbli-
ca. Allora il sindacato preferì
schierarsi dalla parte dell'
azienda, coprendone sistema-
ticamente le malefatte, col ri-
sultato di inimicarsi tutta la po-
polazione, esasperandola al
punto da spingerla a chiedere
il referendum per la chiusura
della fabbrica, poi puntual-
mente avvenuta».

«Con le cave si sta ripropo-
nendo esattamente lo stesso
errore: l'inquinamento dei fiu-

mi e delle sorgenti, l'abbando-
no delle terre al monte (ridotto
ad un'immensa discarica), la
devastazione ambientale e pa-
esaggistica, la vicenda delle
polveri da traffico pesante, le
autorizzazioni con prescrizio-
ni di tutela ambientale inade-
guate (vere e proprie licenze ad
inquinare) e l'infinita tolleran-
za verso il loro mancato rispet-
to, la pervicacia a mantenere le
cave all'interno del Parco, stan -
no esasperando l'intera cittadi-
nanza (e l'opinione pubblica
nazionale), spingendola a chie-
dere la chiusura di tutte le ca-
ve. Con la loro miopia ammini-
stratori e sindacalisti - si chiu-
de la nota - stanno cioè alimen-
tando proprio quei "radicali-
smi" tanto deprecati a parole».



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