
LORENZO MARCHINI RIFLETTE SUI DISASTRI ECOLOGICI DEL TERRITORIO: ALTETA, ALBIANO, CAVA FORNACE, FRIGIDO
. .

dall 'ambiente politica
. .

cittadino»«

L'AMBIENTE è un'emer-
genza politica e culturale. In
un territorio piccolo e disa-
strato come quello di Massa
Carrara le amministrazioni
sono assediate e lasciate sole.
Regione distante e Provincia
smantellata. Ma chi deve vigi-
lare? La domanda è di Loren-
zo Marchini, politico del Psi,
ex ufficio stampa di Imm, il
quale sostiene che «Cava For-
nace, Costa Rifiuti, Frigido,
marmettola e il ritorno della
chimica ad Alteta siano una
protesta collettiva portata
avanti da amministrazioni e
cittadini. Ogni Comune deve
affrontare le proprie emer-
genze da solo, senza strumen-

ti adeguati in termini di uo-
mini e di leggi. Oggi il disa-
stro è evidente e le conse-
guenze degli interramenti
non bonificati bloccano il ter-
ritorio e impediscono gli in-
sediamenti. Per la Cava For-
nace (definizione fuorviante
per definire una discarica) il
sindaco di Montignoso è co-
stretto a ribadire che è contra-
rio a qualsiasi proposta di mo-
difica di riclassificazione del-
la discarica. Detto in soldo-
ni: niente rifiuti la cui origi-
ne non sia più che accertata.
A Massa, invece, i cittadini
regalano al governatore Ros-
si una bottiglia con acqua del
Frigido. Ma a Massa c'è an-
che altro: ad Alteta riprende

«I sindaci sono Lasciati
soli a gestire
g ravi emergenze»

la protesta contro la chimica
della Cages. Unico partito
che ha il coraggio di schierar-
si con gli abitanti il Psi, me-
more di lotte storiche (e anco-
ra solitarie). Sulla Costa Ri-
fiuti Provincia e Regione
non sono in grado di produr-
re una strategia. Siamo passa-
ti dall'inquinamento indu-
striale alla discarica fraziona-
ta sul territorio, tutta codici e
tabelle. E profitti. In tutto

prevale la scarsa efficacia di
leggi e e la poca attenzione
che la politica riserva all'am-
biente. Ascoltare i cittadini
significa riattivare un percor-
so virtuoso perduto, la cui
mancanza ha portato disaffe-
zione per la politica. In que-
sto spazio, senza presidio de-
mocratico, si rafforza ogni
giorno di più la protesta, tal-
volta anche irrazionale, ma
che si somma alla povertà, al-
la disoccupazione, alle bollet-
te, all'insicurezza sociale. Le
conseguenze si scaricano tut-
te sui sindaci, lasciati soli ad
affrontare singolarmente la
protesta: senza strumenti e
senza risorse ma unica autori-
tà ancora eletta democratica-
mente sul territorio».
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