
66 Una terra
senza pace

Ad Alteta nascerebbe un
impianto che mescola
insieme, oltre ad acqua e
carbonato di calcio, anche
solventi chimici

GIANCARLO C S TTI: <<NON CI STIAMO >>

Sì del consiglio comunale
eN\ -1 -1

alla marmettoia `chimica'
«E noi daremo battaglia»

ORD I Una vecchia foto scattata nell'area Farmoplant a Massa

MA E OLA lavorata con ad-
ditivi chimici, c'è il `sì' del consi-
glio comunale di Massa alla varian-
te tipologica presentata dalla Cages
Srl, azienda che si trova nella zona
industriale di Massa, a circa 100
metri da Alteta, per la costruzione
di un nuovo impianto che mescoli
insieme, oltre ad acqua e carbonato
di calcio, anche solventi chimici.
Martedì, in consiglio comunale,
contro l'atto hanno votato soltanto
Stefano Benedetti (Fi) e Giancarlo

Casotti (Psi). Ed è proprio quest'ul-
timo a ribadire la protesta di Alteta
e a criticare la scelta della maggio-
ranza. Casotti aveva presentato un
ordine del giorno da allegare alla
pratica che impegnasse la giunta a
fare verifiche approfondite, prima
di rilasciare qualsiasi autorizzazio-
ne, e a rendere pubbliche le analisi
del terreno e della falda che «dai da-
ti ufficiali presentano inquinanti
molto pericolosi per la salute». Ma
l'ordine del giorno è stato bocciato

ottenendo i voti favorevoli solo di
Benedetti, Luana Mencarelli
(M5S) e Loreno Vivoli (Sel). «Il
gruppo Psi ha votato contro lo
smaltimento ad Alteta di 250mila
tonnellate di marmettola all'anno
che renderanno invivibile ulterior-
mente l'ambiente circostante e rin-
grazia il sindaco Alessandro Volpi
per l'insensibilità dimostrata. I cit-
tadini sapranno sicuramente ricam-
biare». Lo scontro è aperto e Canot-
ti mette nero su bianco tutti i pro-
blemi che da decenni affliggono Al-
teta, dai miasmi del Cermec all'in-
quinamento persistente nella falda
e nei terreni, ai quali ora si aggiun-
ge questo impianto . Casotti poi cri-
tica anche alcuni consiglieri di
maggioranza : «Fa meraviglia l'am-
bientalismo strabico di alcune for-
ze politiche : forse la marmettola
che fa morire i pesci nel Frigido
può essere respirata ad Alteta». Il ri-
ferimento, ovvio, è al voto favorevo-
le alla variante da parte di Nicola
Cavazzuti (Rifondazione comuni-
sta). Bisogna comunque precisare
che è stata la Regione Toscana, il
17 agosto , a stabilire che la richie-
sta della Cages non dovesse essere
assoggettata a Valutazione di im-
patto ambientale.
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