
NEL TRATTO CAPANNORI-AUTOST RADA. COMITATO ALL'ATTACCO

«Cattivi
. . . .

»ficare'

CATTIVI odori fra Porcari e
Capannori il comitato cittadino
di Paganico va all'attacco, addi-
tando una cartiera della zona e
chiedendo più controlli . «Per an-
ni ci siamo chiesti quale fosse la
fonte del cattivo odore che am-
morba il tratto autostradale tra
Porcari e Capannori - sottolinea
il comitato -. Non basta passare
a velocità sostenuta e finestrini
chiusi, il terribile odore s'insi-
nua comunque all'interno delle
auto . Lo stesso Benigni in uno
sketch disse: quando andate ver-
so Viareggio sull'autostrada e
passate da Capannori, se in mac-
china siete in più d'uno dite su-
bito, io non sono stato».

SECONDO il comitato il pro-
blema è che con lo spostamento
del casello autostradale al Frizzo-
ne, il cattivo odore sembra di-
ventato il biglietto da visita «di
Comuni che avrebbero indub-
bie potenzialità turistiche - sot-
tolineano i cittadini -. A questo
vanno aggiunti i sacrifici impo-
sti alle famiglie della zona: a se-
conda dei venti , l'odoraccio rag-
giunge Paganico , Tassignano,
Padule e Porcari». Il comitato si
chiede se dove c 'è un forte odore
potrebbero esserci anche sostan-
ze potenzialmente pericolose.
«Eppure - evidenziano i cittadi-

ni -, almeno a giudicare dagli ef-
fetti , nessuna delle autorità pre-
poste a tutelare la salute pubbli-
ca è mai intervenuta . Il gioco è
sempre stato quello di lasciare
indeterminata la fonte, anche se
il `maggiore indiziato ' è sempre
stato il depuratore di Acquapur.
Eppure noi nutriamo il dubbio,
forte, che non sia questa la fonte
dell'odore . Crediamo, sulla base
di un'esperienza diretta, che si
tratti invece di una delle aziende
del cartario che lavora in questa
zona».

«PER VERIFICARLO - invita-
no dal comitato - è sufficiente
chiedere ai casellanti , alle fami-
glie residenti o più semplice-
mente basta recarsi in zona. Per
questo chiediamo ad Arpat e a
qualsiasi altra azienda che tute-
la, o almeno dovrebbe tutelare la
sanità pubblica , di effettuare ana-
lisi e verifiche, anche solamente
a naso».
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