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Caso spandimento fanghi
«Pratica non compatibile
col prestigio del territorio»

FURRUSA POLEMICA Dopo l 'indagine sullo spandimento dei fanghi

NON SI PLACA la bufera sulla
maxi inchiesta della Guardia di
Finanza che vede coinvolta la
Valdera. Al centro del dibattito i
fanghi utilizzati per l'agricoltura
e risultati tossici. Nell'attesa
dell'incontro pubblico, indetto
per lunedì 26 dal Comune di Pec-
cioli, arriva la reazione della Li-
sta civica "Un comune per tut-
ti": «È davvero triste constatare
come l'interesse pubblico per

questioni che ci toccano così da
vicino si risvegli tanto prepoten-
temente solo di fronte a notizie
di cronaca eclatanti come quelle
di queste settimane. Il tema vero
di oggi non è la caccia al colpevo-
le, ma nemmeno può essere lo
sforzo di mettere tutto in sordi-
na in nome di una difesa dell'in-
teresse economico e del prestigio
del nostro territorio. La doman-
da vera che ognuno di noi, abi-
tanti della Valdera e in particola-

Sono perplesso deL
silenzio "assordante"
sulla vice nda da parte d eL
p resid ente Rossi e

LL'assessore Fratoni»

re cittadini del comune di Pec-
cioli, deve farsi è: lo spandimen-
to di fanghi in agricoltura è dav-
vero compatibile con l'alto valo-
re ambientale espresso dal no-
stro territorio e con le sue poten-
zialità economico-turistiche? Co-
me si poteva pensare che il conci-
me regalato potesse avere la me-
desima qualità di quello compra-
to? Come ci si spiegava il fatto
che chi ti regala questo "conci-
me" venisse per giunta a spander-
telo, ad ararti il terreno, e ti pa-
gasse per averti reso un simile fa-
vore? E non parliamo tanto degli
agricoltori più sprovveduti, ma
Parliamo di un sistema intero,
politico-affaristico, che per de-
cenni non ha visto ciò che era sot-
to gli occhi di tutti».
Dura anche la reazione della Le-
ga Nord, esposta da Roberto Sal-
vini: «La preoccupazione è forte,
ma nonostante l'importanza e la
gravità della tematica resto since-
ramente perplesso riguardo al si-
lenzio "assordante" sulla vicen-
da da parte del Presidente Rossi
e dell'Assessore Fratoni». (foto
sull'articolo online)
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