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«La •relazione i •

rifiutinell' ïmpi to sprcii»
L 'attacco del M5S sulpr : «Le bugie hanno le gambe c e»

«NON possiamo accettare false
verità». E' l'attacco del Movimen-
to 5 Stelle che si scaglia contro il
progetto di impianto di carboniz-
zazione a Salanetti . Nel mirino
dei grillini il ciclo dei rifiuti che
saranno trattati nell'impianto.
«E' inutile - commentano - con-
tinuare a sostenere che l'impian-
to proposto sia una chiusura del
ciclo dei rifiuti» A restare fuori
per il Movimento sarebbe il com-
postaggio. «Che - aggiungono -
non sarà mai fatto né come tratta-
mento dell 'organico raccolto da
Ascit, né come trattamento delle
ramaglie e del verde».

PER IL MOVIMENTO il capi-
tolo rifiuti legato alla tecnologia
sperimentale «teoricamente -
spiegano - dovrebbe essere regola-
mentato o riservato a chi della ri-
cerca è preordinato come universi-
tà e Cnr».

ci rifiuti trattati saranno quelli
speciali». Critiche anche sulla po-
sizione assunta dal sindaco Mene-
sini, accusato dal Movimento di
non aver tenuto in considerazio-
ne la relazione.

«PERO quindi - attaccano
dal Movimento - sostenere una
cosa che non è la verita '? Se l'im-
pianto nel 2014 fosse stato presen-
tato come impianto di carboniz-
zazione idrotermale per il tratta-
mento di rifiuti speciali i cittadi-
ni avrebbero sonnecchiato per 2
anni o si sarebbero interessati pri-
ma della cosa ? Questo, ovviamen-
te - è la conclusione dei grillini -
nessuno lo può dire, ma sicura-
mente grazie al nostro e conti-
nuo interesse sulla questione, og-
gi la cosa riceve la dovuta atten-
zione».

A PARLARE chiaro per i grilli-
ni sarebbe la relazione tecnica
della società proponente dove è
indicato «che - spiegano - gli uni-
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