
L'I ZIATIVA DEL COMITATO

«Un referendum per la Chimet»
Firme contro l'ampliamento

APRIRE un dibattito pubblico e
indire un referendum per scon-
giurare che Chimet triplichi il li-
mite massimo di rifiuti speciali
da smaltire . E questa l'iniziativa
del Comitato di Civitella che da
anni denuncia i rischi connessi al-
le emissioni dell'im-
pianto di Badia al Pi-
no. «L'obiettivo - di-
chiara il presidente Al-
fredo Landucci - è di
raggiungere il nume-
ro di 4 mila firme, ma
soprattutto di indire
un referendum fra la
popolazione». Secon-
do quanto richiesto da
Chimet alla Regione
Toscana si passerebbe
da un quantitativo di 8 mila ton-
nellate a 24 mila, sostanzialmente
verrebbero inceneriti il triplo dei
rifiuti pericolosi che attualmente
smaltisce l'impianto . «Chimet -
dichiara Stefano Mencucci del co-
mitato - è già oggi il più grande
impianto toscano per il trattamen-
to dei rifiuti pericolosi, il nostro

ambiente subisce inquinamento
da parte di altri fattori, dall'auto-
strada all 'inceneritore di San Ze-
no, pensiamo che questo territo-
rio non sia in grado di sopportare
questo ulteriore carico, per que-
sto ci opponiamo a questa richie-

sta». La mobilitazione
scatta all 'apertura della
campagna elettorale
per il Comune di Civi-

i tella, indubbiamente
quello di Chimet è uno
dei temi forti dell'agen-
da politica locale e il co-
mitato annuncia un
confronto coi candida-
ti per il prossimo 19
maggio. «La popolazio-
ne è preoccupata - af-

ferma Landucci - già c'è la senten-
za di condanna in appello a Firen-
ze, noi siamo preoccupati per i
possibili danni alla salute dei citta-
dini e per l'ambiente. Non ce l'ab-
biamo contro chi investe, ma vo-
gliamo che i suoi profitti non va-
dano a danno della popolazione».
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