
LE OUAR TINE Rosita Testai e Laura Caiani, assidue
frequentatrici del mercato di Campagna Amica, hanno
vinto il pranzo presso il ristorante che ha aderito alla
filosofia delle filiera corta «Ale e Sally».

Inceneritore, indag e inutile
ie55uno pensa alla nostra salute»

opposizioni attaccano: « «Sí muore di e senza sapere perché»
di GIACOMO BINI

«CHE SENSO ha avuto spende-
re tre anni per un'indagine incon-
cludente?». La domanda sintetiz-
za il tono delle reazioni del Movi-
mento 5 Stelle di Agliana e di Si-
nistra Unita di Montale alle di-
chiarazioni della dottoressa Elisa-
betta Chellini dell'Ispo che ha af-
fermato come l'indagine epide-
miologica effettuata dal 2011 ad
oggi non valuta l'impatto dell'in-
ceneritore sui tumori nella zona
di Agliana e Montale e che per ve-
rificare il ruolo dell'impianto oc-
corrono ulteriori approfondimen-
ti.

«ALLE NOSTRE amministra-
zioni piace tanto ricordarci che
dobbiamo fidarci degli organi pre-
posti ai controlli - dicono i consi-
glieri di 5 Stelle Massimo Bartoli
e Massimo Lafranceschia - ma
poi questi organi non danno rispo-
ste certe, lanciano il sasso e na-
scondono la mano, ci danno il
«contentino» solo per demandare
nel tempo ad altri l'onere di una
risposta certa. Noi siamo stanchi,
stanchi di essere presi in giro,
stanchi di vedere che spendono
male i soldi pubblici in azioni in-
concludenti e, soprattutto, che si
giochi con la nostra salute e quel-
la dei nostri figli!! Adesso preten-
diamo chiarezza, l'assoluta incon-
cludenza dell'indagine è già di do-

Secondo Elisabetta Chellini
lo studio non valuta L' patto
dell'impianto sui tumori

minio pubblico, dal tavolo istitu-
zionale convocato per venerdì 26
aspettiamo almeno una risposta
certa: chi sono i responsabili di
questa inconcludente indagine
epidemiologica? Cari responsabi-
li speriamo che sentiate tremare
le vostre poltrone - aggiungono i
5 Stelle - la salute dei cittadini tut-
ti non è qualcosa che si può affida-
re al caso, abbiamo aspettato an-
che troppo adesso è ora che si sco-
perchi il pentolone e che tutto
venga a galla!». Sinistra Unita di
Montale rivendica di aver avuto
ragione a uscire dal Tavolo sull'in-
dagine epidemiologica. «La dotto-
ressa Chellini certifica che i dati
dell'indagine epidemiologica so-
no inservibili ed inefficaci - so-
stiene Lara Bilenchi di Sinistra
Unita - a rendere conto della noci-
vità dell'inceneritore. Le sue paro-
le mettono finalmente a nudo le
bugie dei sindaci della Piana e in
particolare del sindaco di Monta-
le e del PD locale, che avevano di-
chiarato che l'impianto sarebbe
stato chiuso se l'indagine avesse
dato esiti preoccupanti. Era a co-
noscenza, il sindaco, che l'indagi-
ne non poteva dare esiti preoccu-
panti perché i dati sono per lo più
inservibili? Ne era a conoscenza
l'assessore Fratoni, che nelle sue
dichiarazioni si era fondata pro-
prio su queste? Ci vuole spiegare,
adesso, il Sindaco, che intende fa-
re e come intende giustificarsi da-
vanti agli occhi dei cittadini?»



Le mamme più volte sono scese in strada per dire «no » all'inceneritore
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