
Italia Nostra vi
sul "caso Usciana"
L'associazione si è costituita parte civile nel processo
«Voglïamo che sia fatta luce sulla vicenda degli sversamenti»
1 SANTA CROCE

Le associazioni ambientaliste
Italia Nostra, tramite la sezio-
ne locale del Medio Valdarno
Inferiore e Legambiente To-
scana, oltre che, come già co-
municato, il Comune di Fucec-
chio, si sono costituite parte ci-
vile in occasione del processo
riguardante gli sversamenti in
Usciana.

«Questo è avvenuto in vista
dell'udienza svoltasi giovedì 8
gennaio - spiega in una nota

Italia Nostra - Dopo un perio-
do di studio e dibattito sulla si-
tuazione vigente, la dovuta
raccolta di informazioni e do-
cumentazioni al riguardo, e
grazie anche al confronto e al-
la collaborazione con i nostri
referenti nazionali e con i di-
fensori, avvocati Gianni e Valli-
ni di Fucecchio, che seguono
con attenzione la questione, ci
è sembrato più che legittimo
operare tale scelta. Si ricorda
come infatti la vicenda non
debba assolutamente passare

inosservata, se pensiamo al
gravissimo impatto ambienta-
le provocato da riprovevoli
azioni. Per contro, sono ora-
mai dieci anni che la nostra ri-
costituita sezione vigila co-
stantemente sull'ambiente,
grazie ai suoi volontari, con
frequenti sopralluoghi nei no-
stri boschi e presso i nostri fiu-
mi».

«L doveroso inoltre fare un
salto indietro nel tempo - pro-
segue Italia Nostra - e ricorda-
re come nel periodo

2006-2012 la Guardia di finan-
za aveva accertato un presun-
to ed imponente svernamento
nel canale Usciana di liquami
non trattati di provenienza in-
dustriale (principalmente da
concerie) causato dal consor-
zio conciatori di Fucecchio.
Questo ha comportato l'accu-
sa di ingiusti profitti per il con-
sorzio conciatori per circa 18
milioni di euro, tanto che la
procura ha disposto, e ottenu-
to, il sequestro di beni per tale
importo. E magari, in parte, ha
provocato l'ingente moria di
pesci di cui tanto sino a oggi si
è discusso. Ci accodiamo dun-
que agli interventi dell'Unione
Inquilini e restiamo in attesa
di una proficua evoluzione del-
la situazione. Questo è l'inizio
di una nuova vicenda, che, ci
auguriamo, vada in via definiti-
va a fare luce sulla questione,
ponendo fine a un ennesimo
scempio ambientale. L d'au-
spicio, infine, che possa servi-
re da esempio anche e soprat-
tutto per una migliore e più ap-
profondita legislazione in ma-
teria».
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