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L'imprenditore di Monsu
NON finisce con la recente sen-
tenza del Tar , che ha ritenuto
inammissibile la denuncia, la bat-
taglia che la Papier, meglio cono-
sciuta come iti Box, sta combat-
tendo da tempo contro l'amplia-
mento della discarica del Fossetto
a Monsummano. L'amministrato-
re della Papier Oriano Barni infat-
ti, commenta la sentenza del tri-
bunale amministrativo della To-
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yz : «Il le deve essere protetto»
scana che ha temporaneamente re-
golato i rapporti giudiziari con il
Comune di Monsummano Ter-
me e replica alle dichiarazioni
dell'ente locale. «L'amministra-
zione ha poco di che gioire - fan-
no sapere dalla Papier - della pro-
nuncia del giudice amministrati-
vo e i toni trionfalistici sono mera
propaganda di basso profilo eletto-
rale. La sentenza del Tar ha detto

che il progetto di ampliamento
della discarica all'interno del no-
stro sito industriale è stato abban-
donato dal Comune! Non si farà
più! E' una prima vittoria di que-
sta battaglia che abbiamo intra-
preso per la difesa del nostro sito
produttivo, ma, e soprattutto,
dell'ambiente. Non è pensabile
che sito protetto del Padule di Fu-
cecchio possa contnuare ad essere
minacciato dal'invasione di rifiu-
ti, percolato e fauna opportunisti-
ca (gabbiani e ratti) che finiscono
per turbare o compromettere il de-
licato equilibrio ambientale della
riserva naturale, disconoscendo
perfino le prescrizioni normative
della Regione Toscana». E a di-
stanza di pochi giorni proprio dal-
la tradizionale iniziativa sulle ci-
cogne nel Fossetto, Barni tiene a
precisare che «Noi ospitiamo nel
nostro sito le cicogne, loro i rodi-
tori ed i gabbiani. Se fossimo egoi-
sti, avendo impedito per sempre
al Comune la realizzazione del
progetto di una nuova vasca di ac-
coglimento di rifiuti all'interno
dello stabilimento Papier, ci po-
tremmo fermare qui, ma noi ab-
biamo a cura l'ambiente, il territo-
rio e la salute del comprensorio
del Padule, dove non c'è solo la
Papier e i suoi dipendenti, ma an-
che altri insediamenti che merita-
no rispetto. Ambiente e salute so-
no sono beni preziosi che devono
essere tutelati».
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