
INTANTO DEPUTATO DEL PD CHIEDE CHE Si OCCUPI DEL CASO ANCHE LA CAMERA DEI DEPUTATI

Proseguono g interrogaton: «Tutto secondo la legge»interrogatori :
CON UNA lettera al presiden-
te della Commissione bicame-
rale di inchiesta sulle Attività
illecite connesse al ciclo dei ri-
fiuti, onorevole Alessandro
Bratti, la deputata Pd Raffael-

Oggi a Firenze si firma
un protollo sulla gestione
del ciclo dei rifiuti

della Dda di Firenze: gli im-
prenditori ascoltati hanno ri-
sposto alle domande e ribattu-
to punto per punto alle conte-
stazioni dell'ordinanza sottoli-
neando il loro operato nel ri-
spetto della legge. Tra oggi e
domani potrebbero esserci an-
che i primi risultati sui cam-
pioni sequestrati nell'ambito
dell'inchiesta. Intanto oggi a
Firenze sarà firmato un proto-
collo sulla gestione del ciclo
dei rifiuti «che nasce dall'esi-
genza di migliorare la tutela
ambientale e fornire nuovi
strumenti agli organi di con
trollo». Lo firmano Ministero
dell'Ambiente, Procura della
Repubblica, Noe dei Carabi-
nieri, Corpo Forestale dello
Stato, Arpat e Camera di Com-
mercio di Firenze.

la Mariani, ha chiesto di «valu-
tare la possibilità di una rico-
f nizione della situazione veri-

catasi in Toscana anche a se-
guito delle notizie emerse cir-
ca l'inchiesta sullo smaltimen-
to illecito dei rifiuti industria-
li e degli scarti di lavorazione
che sta interessando il territo-
rio di alcune province della no-
stra regione». Inchiesta che
tocca in pieno la Valdera dove
sarebbero 800 gli ettari interes-
sati (tra Palaia, Fauglia, Pec-
cioli e Montaione) dallo span-
dimento di presunti fanghi
tossici (le analisi sono in cor-
so) fatti passare per ammen-
danti. La deputata Mariani,
componente della Commissio-
ne Ambiente alla Camera, sot-
tolinea che «lo spandimento
dei fanghi industriali sui terre-
ni - spiega Mariani - è purtrop-
po un problema diffuso, che af-
fligge in particolare il compar-
to agricolo di molte zone del
nostro Paese. La Commissio-
ne di inchiesta sugli illeciti
ambientali, da tempo attiva in
molte regioni d'Italia su tema-
tiche di inquinamento doloso,
è lo strumento idoneo entro
cui riportare l'analisi di feno-
meni come quello che sta
emergendo in Toscana negli
ultimi giorni. Per questo -
conclude la parlamentare - ho
ritenuto di promuovere que-
sta iniziativa che, autonoma-

mente dagli accertamenti con-
dotti dall'autorità giudiziaria,
avrà l'obiettivo di chiarire l'ap-
plicazione delle norme ineren-
ti la classificazione e la gestio-
ne di parte importante dei fan-
ghi di natura civile e industria-
le e far luce su quanto avvenu-
to nell'interesse dei cittadini e
del loro diritto alla salute».

IERI intanto sono proseguiti
gli interrogatori davanti al gip
Angelo Pezzuti degli impren-
ditori coinvolti nell'inchiesta

ESA-, Ì L'inchiesta condotta dalla guardia di
finanza
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