
1 MOVIMENTO 5 STELLE ATTACCA LA REGIONE. RIFONDAZIONE: «GRAVE IL COINVOLGIMENTO DEI GESTORI IDRICI»
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IL MOVIMENTO 5 Stelle ri-
leva «il silenzio del PD» sulla
maxi inchiesta realizzata dalla
Direzione Distrettuale Anti-
mafia, in coordinamento con
Guardia di Finanza e Corpo
Forestale dello Stato, sul traffi-
co di rifiuti. «A 5 giorni dalla
notizia della maxi inchiesta
sui fanghi interrati e gli scarti
del pulper mandati illegalmen-
te a incenerimento tutto tace
in casa PD. C'entra qualcosa il
coinvolgimento di alcune am-
ministrazioni provinciali, co-
me quella livornese, o la gestio-
ne di depurazione e carta av-
viata a riciclo da parte delle
municipalizzate gestite come
noto dal Partito? Oppure c'en-
trano le autorizzazioni fornite
ad alcuni impianti coinvolti?

o del Pd su questa . cl
A prescindere è inaccettabile
che il Presidente Rossi e le
due assessore con delega a sa-
nità e rifiuti tacciano su quan-
to sta emergendo», commenta-
no i consiglieri regionali MSS.
«Ci preoccupa soprattutto il si-
lenzio di Rossi, sempre solerte
nel commentare su facebook
ogni notizia».

INTANTO interviene anche
Roberto Balatri, responsabile
del settore Ambiente della se-
greteria di Rifondazione,
«Non ci meravigliamo - affer-
ma- perché dal 2002 al 2013,
le indagini per traffico orga-
nizzato di rifiuti, che hanno
coinvolto le aziende toscane
sono 45, ben il 20.5% (1/5) sul
totale delle inchieste naziona-
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orosa vicenda»

In dieci anni 45 indagini
hanno coinvolto aziende
toscane del settore

li e 13 di queste sono state di-
rettamente coordinate da pro-
cure toscane (fonte Lega Am-
biente). L'insieme dei reati
commessi, nel 2012-2013, nel
ciclo dei rifiuti in Toscana
hanno portato all'accertamen-
to di ben 582 infrazioni, con
778 persone denunciate, 8 arre-
state e 218 sequestri. Siamo
convinti che una parte dei ri-
fiuti è stata smaltita illecita-
mente anche nella stessa To-
scana. Fanghi che l'inchiesta
sembra individuare come pro-
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venienti dalle aziende che ge-
stiscono il sevizio idrico inte-
grato (Geal, Gaia, Asa, Sea,
Consorzio Torrente Pescia), e
pare acquistati senza pre-trat-
tamento, ad opera di una ditta
specializzata in concimazione
dei terreni agricoli mediante
l'utilizzo di fanghi biologici
provenienti da depurazione di
acque reflue urbane. Alla fac-
cia dei fanghi biologici. Parti-
colarmente grave, se conferma-
to, questo filone di indagine
che coinvolge i gestori idrici,
aziende a gestione mista pub-
blico/privata e totalmente pub-
blica nel caso di Gaia, accusati
di aver conseguito un ingiusto
profitto derivante da un signi-
ficativo risparmio sui costi del-
la filiera per garantirne un ade-
guato pre-trattamento».
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