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Il Pd chiama il sottosegretario Velo
-Rto RINA-

IL LOCALE CIRCOLO del Parti-
to Democratico chiede l'intervento
dell'onorevole Silvia Velo affinchè,
come deputata del territorio e sotto-
segretario, «chieda al governo nazio-
nale che l'Agenzia del demanio non
interrompa il servizio di vigilanza e
manutenzione ordinaria del com-
pendio minerario elbano».

«CI RIFERIAMO - aggiunge il Pd
di Rio Marina e Cavo - a un sito in-
teramente compreso fra le aree pro-
tette del Parco nazionale e fortemen-
te manomesso dalle varie società
concessionarie. Dagli anni `80, in al-
tre parole dalla chiusa delle minie-
re, il Demanio non ha fatto nulla, o
quasi, per risolvere le criticità pre-
senti: inquinamento chimico, frane
a ridosso del centro abitato, ruscella-

menti. In questi anni la vendita di
vari fabbricati ha portato nelle casse
del Ministero delle finanze oltre
4miliardi di euro, più i vari canoni
concessori, a fronte di una spesa per
la guardiania pari a 190mila euro

«Dal pri mo ottobre
il compendio m inerario
deve essere siste ato»

l'anno. È comprensibile come quei
terreni, se lasciati incustoditi, saran-
no fonte di rischio per tutti coloro
che senza l'accompagnamento di
guide autorizzate, passeggeranno
nei vecchi cantieri di escavazione
all'oscuro dei pericoli che li attendo-
no: smottamenti, cedimenti di scar-

pate, accessi alle gallerie, fabbricati
industriali oramai ruderi fatiscenti,
compresi gli innumerevoli «laghet-
ti« inquinati dai metalli pesanti por-
tati dalle acque piovane. Inoltre,
quelle aree, diverranno preda dei
cercatori di minerali da collezione
che saranno liberi di creare nuovi
sgotti, buche e altre fonti di perico-
lo».

ALLA LUCE di questo, manife-
stando «la necessità che dal prossi-
mo primo ottobre il Compendio mi-
nerario continui ad essere vigilato
ed oggetto di manutenzione», il Pd
si rivolge a Silvia Velo dicendo di
contare su una una «azione concerta-
ta con tutti i soggetti istituzionali in-
teressati, dal comune di Rio Marina
alla Regione, passando per il Parco
Nazionale e la Provincia di Livor-
no».
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