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«Stop alle cave del Sagro»
Il fronte del no alza la voce
Affollata assemblea in municipio, ambientalisti e cittadini contro il ritorno
dei camion in città e per lo stop all'escavazione nel parco. «E Cig per i cavatori»
di Cinzia Chiappini
D CARRARA

No al ritorno dei camion a Car-
rara, no alla via di arroccamen-
to tra il Murlungo e il piano e,
soprattutto, no alla coltivazio-
ne delle cave ai piedi del Sagro.
L il diktat uscito dall'assem-
blea pubblica - partecipatissi-
ma nonostante il maltempo -
organizzata dal consiglio dei
Cittadini Carrara Centro. As-
senti imprenditori ed enti,
l'unico a metterci la faccia per
l'amministrazione è stato l'as-
sessore Massimiliano Bernar-
di, contestatissimo.

Il caso Sagro scalda gli animi
della città che venerdì sera ha
detto il suo no perentorio al ri-
torno dei camion sulle strade
del centro. Nonostante la piog-
gia battente e i fulmini all'oriz-
zonte, la sala di rappresentan-
za di palazzo civico si è riempi-
ta in occasione del dibattito or-
ganizzato dal consiglio dei Cit-
tadini per fare chiarezza su
una questione che nel corso
dell'estate ha scatenato accese
polemiche. Tanti, purtroppo, i
forfait dell'ultima ora soprat-
tutto tra il fronte dei

"sostenitori" della necessità di
salvare le cave del Sagro e i lo-
ro 40 lavoratori. All'appunta-
mento non si sono presentati
pur essendo stati invitati il sin-
daco di Fivizzano Paolo Grassi
- nel cui territorio insistono i
siti estrattivi del Sagro -, il pre-
sidente del Parco delle Apua-
ne Alberto Putamorsi, il presi-
dente della Provincia Ugo Ma-
latesta, né gli imprenditori
Amedeo e Pietro Boiardi e Lu-
cio Boggi, referenti delle socie-
tà che coltivano quel sito.
L'unico a metterci la faccia per
il fronte istituzionale è stato
l'assessore all'Ambiente Mas-
similiano Bernardi che ha ri-
percorso le tappe del protocol-
lo precisando che a oggi nien-
te è ancora stato firmato.

Il fronte del "no al protocol-
lo", se pur con sfumature di-
verse a seconda dei casi, si è
presentato compatto su una
posizione molto chiara: il pro-
blema - hanno detto anibien-
talisti e ricercatori - non è solo
o tanto il passaggio dei camion
da Carrara ma l'impatto - non
più sostenibile in termini di
rapporto tra i tanti danni
all'ambiente e i pochi benefici
economico /occupazionali -
dell'attività estrattiva ai piedi
del Sagro.

Pino Sansoni di Leganibien-
te Carrara ha chiesto esplicita-
mente la chiusura di tutte le
cave all'interno del Parco delle
Apuane, riconvertendo i posti
di lavoro persi nella cura dei si-
ti che rimarranno attivi (vedi
pulizia della marmettola a tu-
tela delle fonti) e nel turismo.
Fabrizio Molignoni del Cai ha
auspicato lo stop a tutti i siti
estrattivi che insistono su aree
di pregio tamponando le rica-
dute occupazionali attraverso
il ricorso «a quegli ammortiz-
zatori sociali che in tanti altri
casi abbiamo visto usare con

estrema facilità». Alberto Gros-
si, ambientalista dell'anno, ha
ricordato che per la legge Ga-
lasso tutte le cave sopra i 1650
metri sono illegali e che, quelle
del Sagro in particolare «han-
no una redditività bassissima,
tra il 20 e il 30% visto che dan-
no un marmo altamente frat-
turato». AndreaRibolini, biolo-
go, ha sottolineato come l'atti-
vità estrattiva rappresenti una
minaccia costante a un am-
biente, quello della zona tra
Borla e Murlungo, unico dal
punto di vista della biodiversi-
tà e della ricchezza di specie
endemiche e che «potrebbe di-
ventare una risorsa enorme,
anche dal punto di vista occu-
pazionale in chiave turistica».

A questo punto si è aperto lo
spazio degli interventi dal pub-
blico, tutti contrari al protocol-
lo: l'ex presidente della Circo-
scrizione Carrara centro
Gianpalo Pezzica ha rammen-
tato il suo incidente "sfiorato"
proprio con un camion prove-
niente dal Sagro mentre Mau-
ro Chessa ha annunciato che
la fondazione dei geologi To-
scani ha chiesto formalmente
il contingentamento dell'estra-
zione, «per tutelare ambiente
e sicurezza sul lavoro minac-
ciati da un'attività che viaggia
su ritmi non più sostenibili e
che - ha attaccato il professio-
nista - serve solo a pagare le
Rolls Royce ai Bin Laden».

«Le Rolls Royce non le pa-
ghiamo ai Bin Laden ma a
qualcuno che da Carrara porta
i suoi capitali all'estero», ha ri-
lanciato Claudia Bienaimè, di
Carrara Bene Comune, rinca-
rando la dose delle critiche al-
la classe imprenditoriale che
scavai nostri monti. «Con que-
sta battaglia per salvare le cave

del Sagro, gli enti stanno non
tutelano l'occupazione ma al-
cuni imprenditori, sulla base
di scelte non politiche ma det-
tate da rapporti personali» ha
rincarato la dose Grossi.

La "spallata" finale al proto-
collo d'intesa e alle cave del Sa-
gro è arrivata proprio dall'in-
terno dell'ente che quel docu-
mento l'ha proposto: Riccarda
Bezzi, esponente del fronte
ambientalista nel direttivo
dell'Ente Parco, l'unica ad
aver votato contro al protocol-
lo: «Le amministrazioni devo-
no iniziare a togliere le autoriz-
zazioni alle cave non in regola,
come appunto quelle del Sa-
gro. Un ente che propone - co-
me è accaduto - dei frantoi pri-
ma e una strada poi per
"salvare" attività che non ri-
spettano l'ambiente è un'aber-
razione. Il Parco, piuttosto che
progettare vie di arroccamen-
to che devasteranno habitat
unici, dovrebbe progettare so-
luzioni occupazionali alterna-
tive perché è ora di chiudere le
cave del Sagro».

©RIPRODIRIONERISERVATA



Pino Sansonieadestra Fabriz iioI7oli",-,v Riccarda Bezzi Una veduta delle cave del sagra (foto d'archivio)

Un momento dell'assemblea in municipio
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