
IL SINDACO : « HO CHIESTO AL CDA DELL 'AZIENDA DI
AVVIARE UN ' ISTRUTTORIA INTERNA PER ACCERTARE
CHE NESSUN RIFIUTO DI CARTIERA NON TRATTATO SIA
STATO BRUCIATO DALL' IMPIANTO DI LIVORNO».
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Scandalo fanghi, Nogan'n.- «Lívomo e affi esa ïcolpevoli ï»
- LIVORNO -

LO SCANDALO dei fanghi no-
civi, l'inchiesta della Dda di Fi-
renze, ha travolto principalmente
Rea spa, la società partecipata dal
comune di Rosignano, che gesti-
sce la discarica di Scapigliato. E il
cui amministratore delegato, l'ex
vicesindaco di Rosignano Lilia
Benini, finita indagata e si è di-
messa. Ora sulla vicenda intervie-
ne il sindaco Filippo Nogarin che
annuncia l'intenzione del Comu-
ne di Livorno, di dare mandato
all'avvocatura civica di partecipa-
re in maniera attiva alle indagini,
allo scopo di costituirsi parte civi-
le in un eventuale processo».
«Qualcuno n - scrive Nogarin -
sta tentando di trasformare la To-
scana in una terra dei veleni. L'in-
chiesta sullo smaltimento illecito
di fanghi e rifiuti condotta dalla
Direzione antimafia di Firenze
ha acceso i riflettori su una 'bom-
ba' ecologica e ci auguriamo che
chi ha provato a fare soldi infi-

schiandosene della salute dei citta-
dini paghi per le sue responsabili-
tà. Il Comune di Livorno in que-
sta storia è parte offesa. L'ammini-
strazione sta valutando di dare
mandato all'avvocatura civica di
partecipare in maniera attiva alle
indagini, allo scopo di costituirci
parte civile in un eventuale pro-
cesso». «Nel frattempo - continua
- al termine dell'assemblea in cui
si è approvato il bilancio di
Aamps, ho personalmente chie-
sto al cda dell'azienda di avviare
un'istruttoria interna per accerta-
re che nessun rifiuto di cartiera
non trattato sia stato bruciato
dall'impianto di Livorno. Aamps
non compare mai nelle carte
dell'inchiesta che sono al momen-
to a disposizione del Comune, ma
visto che la magistratura sta met-
tendo sotto osservazione alcun im-
pianti nel nord e sud Italia, voglia-
mo la certezza che nulla di illecito
sia stato smaltito nel nostro im-
pianto. In caso contrario, saremo
noi ad andare a bussare alla porta
del magistrato».
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H giro dei fanghi
delle cartiere ha
travolto anche la

nostra zona: materiale
che veniva utilizzato

per coprire - in
maniera irregolare - la
discarica di Scapigliato
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