
STRILLAIE
RISPET TA
LE GOLE

a Toscana con la sua di-
sponibilità a ricevere i ri-

r fiuti urbani dalla Cala-
bria e dalla Liguria ha fatto
una scelta che travalica la sem-
plice funzione di servizio.

In questo caso la solidarietà
nazionale per risolvere un pro-
blenmalocale e temporaneo di-
venta un metodo e costruisce
un muro contro tutte le mafie
che in questi anni si sono arric-
chite con lo stoccaggio e smal-
timento illegale di rifiuti .

E' una risposta della traspa-
renza democratica alle oscure

trarne.
Alla luce del sole anche i no-

stri impian ti trasformeran no e
smaltiranno dei nonnali rifiu-

ti urbani dimostrando in que-
sto snodo capacità di impresa.
Gli utili derivanti da questo la-
voro in forme altrettanto tra-
sparenti andranno ai cittadini
che accoglieranno gli esuberi
di rifiuti.

Le ottuse voci che puntual-
mente si sono levate contro
questa seria operazione di go-
verno delle emergenze sono
frutto di un modo di fare politi-
ca che tenta di usare la paura,
che paventa disastri ambienta-
li, che smentisce ciò che poco
prima è stato affermato.

A Grosseto succede tutt'al-
tro. L'impianto in località Stril-
laie conferma anche in questa
occasione di rispettare la nor-
ma europea recepita dal Go-
verno e di essere anche uno
dei pochi impian ti industriali
che lavorano correttamente e
selezionano i rifiuti.

Il neo ambientalista Giaco-
mo Gori che ribadisce le sue

contrarietà pregiudiziali insie-
me ai post comunisti smemo-
rati, non sono informati ade-
guatamente o forse maschera-
no con l ' ignoranza forme di
opposizione strumentale e
cercano di far leva sui locali-
suri e su presunti sovradimen-
sionamenti dell 'impianto.

Si informi e studi il consiglie-
re Gori invece di dare lezioni: e
così scoprirà , per fare un
esempio, che le Strillaie saran-
no disponibili nel mese di set-
tembre perché nel corso del
mese di agosto la produzione
locale satura l'impianto e non
consente di ricevere altri rifiu-
ti.

La Regione Toscana ha fatto
bene, a offrire al Paese i propri
sistemi industriali di smalti-
mento, perché è anche attra-
verso queste scelte passa il
cambiamento dell'Italia.
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