
CORO DI CRITICHE PERI CONSIGLIERI DEL MOVIMENTO SULLA VICENDA OGG ETTO DI INDAGINE

«Rifiuti: i 5 Stelle mentono e sono irresponsabili»
«UN ACCANIMENTO che di-
spiace: fa pensare più a una politi-
ca di spettacolarizzazione e prota-
gonismo che di tutela». Parola di
Gabriella Giugni, consigliere del-
la Linea civica a Montaione, che
prende posizione sull'inchiesta
sul traffico illecito di rifiuti. In
particolare, sulle affermazioni a
firma del Movimento 5 Stelle.
«Ci saremmo risparmiati volentie-
ri il comportamento del Movi-
mento 5 stelle che cerca visibilità
sulla pelle del territorio sfruttan-
do la notizia di un'indagine inizia-
ta più di un anno fa - prosegue
Giugni - Il territorio oggetto di
indagine è molto ampio e interes-
sa vari Comuni, ma puntano il di-
to sul territorio di Montaione.
Una delle eccellenze del turismo
enogastronomico e agroalimenta-

re della Toscana e traino del turi-
smo nell' Empolese Valdelsa.
Questo tipo di politica che vorreb-
be sostituirsi alla magistratura o
al giornalismo d'inchiesta credia-
mo sia davvero distruttiva e dele-
teria per l'economia, per il territo-
rio, per i cittadini. Il territorio me-
rita indagini serie fatte dagli orga-
ni inquirenti preposti e non da
qualche consigliere comunale che
si improvvisa pubblico ministe-
ro. Abbassiamo i toni - conclude
- e aspettiamo i risultati dell'inda-
gine, vigilando sull'operato delle
istituzioni preposte, perché il ter-
ritorio e la sua economia sono un
bene comune, non hanno colore
politico e hanno bisogno dell'im-
pegno di tutti».
Sulla stessa linea anche Leonardo
Rossi, capogruppo civico in consi-
glio comunale che punta il dito

contro «la strumentalizzazione
della vicenda da parte dei SStelle.
C'è modo e modo di amministra-
re, c'è modo e modo di fare oppo-
sizione - commenta via social -
C'è chi si sente minoranza creati-
va al servizio della comunità e c'è
chi, pur di mettersi in mostra, lan-
cia accuse vergognose, meritevoli
di querela, disinteressandosi di
ciò che dovrebbe venire prima: il
bene di Montaione e dei montaio-
nesi. Dire che i fanghi velenosi so-
no stati sversati sui campi dove
viene prodotto il grano con cui
viene fatto il pane, una delle eccel-
lenze del nostro territorio, raccon-
tare una realtà distopica, come fos-
simo la terra dei fuochi, ecco: que-
ste cose non sono al servizio della
comunità. Il consigliere dei 5 Stel-
le - continua - mente sapendo di
mentire».

E` iniziata oltre un anno là
l'indagine sui fanghi tossici
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