
Abbadia

Ex miniere
Bloccati i soldi
per la bonifica
CHERUBINI A pagina 9



IL PATTO DI STABILITA' IMPEDISCE I LAVORI

« vùniere, la bonifica non può attendere»
Sedici milioni 'bloccati', l sindacoo i mîiiaccîa i'c® ere .i giudici

di MASSIMO CHERUBINI

SEIMILA EURO, di sedici mi-
lioni giacenti da otto anni, «svin-
colati» per avviare i lavori di boni-
fica dell'area mineraria di Abba-
dia San Salvatore.
Par di stare a «Scherzi a parte», sia-
mo, invece, di fronte ad una incre-
dibile realtà. I soldi per eseguire
dei lavori di pubblico interesse e
per la salvaguardia della salute ci
sono ma non possono essere utiliz-
zati.
Il «patto di stabilità» infatti bloc-
ca il Comune, che freme per avvia-
re questo mega intervento.
«La montagna -commenta som-
messamente Fabrizio Tondi, sin-
daco di Abbadia San Salvatore -
ha partorito il topolino. Fin
dall'insediamento della giunta
che guido ci siamo attivati in tutti
i modi, così come del resto aveva-
no fatto i nostri predecessori, per
sbloccare una vicenda che, come
minimo, ha dei contorni assurdi.
Sedici milioni, forse anche qualco-
sa in più, di euro disponibili per
interventi riconosciuti importan-
ti che non possiamo spendere. E
ora -aggiunge il sindaco- arriva

Il Comune non vuole correre
rischi per l'omesso intervento
a tutela della salute pubblica

cato -dice- di sensibilizzare la pre-

anche la beffa: sbloccati seimila

euro». Un problema che rischia

di finire sui tavoli dei magistrati.

Gli amministratori non intendo-

no, infatti, correre rischi di omes-
si interventi per la tutela della sa-
lute pubblica a causa dei blocchi
indiscriminati, e spesso insensati,
del patto di stabilità.
«Noi -dice ancora il sindaco di Ab-
badia San Salvatore- da questo
tunnel vogliamo uscire. E non
usufruendo della possibilità di
spendere seimila euro dei sedici
milioni che da anni sono bloccati,
ma con un atto significativo da
parte del Governo».

E in tal senso si muove anche il
dottor Rosario Castro, presidente
della commissione consiliare per
la bonifica.
«Sin dall'inizio dell'anno ho cer-

sidenza della commissione am-
biente della Camera dei Deputati
sulla urgente necessità di provve-
dere a sbloccare i finanziamenti
in dotazione al comune di Abba-
dia San Salvatore per la bonifica
della miniera di mercurio,ma, fi-
no ad oggi, tutto è stato vano.
Non sono bastate le ripetute tele-
fonate alla segreteria del presiden-
te, l'onorevole Realacci, né hann-
no prodotto effetto l'invio di di-
verse mail contenenti la documen-
tazione scientifica che documen-
ta lo stato di degrado del lotto dei
forni della miniera. Il nostro fine
- sottolinea Rosario Castro - era
quello di avere un incontro, a Ro-
ma o sull'Amiata, con i compo-
nenti della Commissione per di-
scutere e far capire l'urgente ne-
cessità di effettuare i lavori di bo-
nifica del lotto sei della miniera,
nel contesto di un progetto di re-
cupero dell'area mineraria, già re-
datto».

I M PIANTI D ISM ESSI li plastico che riproduce la miniera di Abbadia.
L'area va bonificata, i soldi ci sono ma il Comune non può spenderli
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