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NON CAPISCO PERCHÉ I FANGHI
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L 'inchiesta sui veleni e tY° nel dibattito del consiglio comunal
di MARIO MANNUCCI

DOPO L'ULTIMA inchiesta
della magistratura e le conseguen-
ti polemiche, i fanghi dei depura-
tori sparsi anche in Valdera, Pon-
tedera compresa , e che rappresen-
tano uno dei tanti argomenti del
grande tema ecologico che da un
quarto di secolo passa per le disca-
riche, gli inceneritori, rigassifica-
tori e tutto l'ampio resto , sono ar-
rivati anche in consiglio comuna-
le. Dove ieri sera si sono scontrate
le tesi più marcatamente `anti' di
tutti e tre i gruppi di opposizione,
SStelle-Lista Civica-Forza Italia,
e quelle più possibiliste del Pd e
dell'alleata Lista Arancione. Uno
scontro , per la verità, con toni pa-
cati ma che al momento del voto
ha visto prevalere la tesi della
maggioranza.

A FAVORE di questi fanghi con-
siderati concimazioni ci sono leg-
gi sia europee che nazionali e re-
gionali che non si possono non ri-
spettare, ma i 5 Stelle, Lista Civica
e anche Forza Italia hanno chie-
sto che gli spargimenti siano vieta-
ti entro un raggio di 500 metri da
case o centri abitati e sia vietato
idel tutto n casi pericolosi. La ri-
sposta della maggioranza, con l'in-
tervento del sindaco e dei consi-
glieri Caselli, Leone e Braccini, è
stato, ovviamente, che spetta alla
magistratura stabilire la eventuali-
tà pericolosità.
«E infatti la magistratura sta esa-
minando gli ultimi spargimenti
avvenuti in Valdera - ha detto il
sindaco Simone Millozzi - men-

tre il comune di Peccioli ha affida-
to il caso a una società certificata
di analisi avendo risposte del tut-
to tranquillizzanti».

MA IL CAPOGRUPPO Dome-
nico Pandolfi ha ribattuto con to-
no appassionato che «non capisco
fino in fondo perché questi fan-
ghi si devono spargere nelle no-
stre meravigliose campagne...».
Aggiungendo che «anche se dav-
vero non ci fossero grossi proble-
mi, va tenuto presente l'effetto psi-
cologico che provocano tra la po-
polazione, anche questo non argo-
mento importante».
Paolucci dei 5Stelle e Puccinelli
della Lista Civica hanno insistito
sulla necessità di maggiori con-

«Sono scarti dì materiale
industriale : meq lìo riciclarli
o metterti in discarica»

trolli, mentre il sindaco ha spiega-
to che «si tratta di scarti di mate-
riale industriale che se non fosse
usato come concime per i campi
finirebbe in discarica, per cui biso-
gna anche chiarirsi bene se si vuo-

le il riciclo, come tutti dicono di
volere per i rifiuti , oppure se è pre-
vedibile abbandonare al loro de-
stino questi prodotti . Tenendo
presente che se si vuole la depura-
zione bisogna anche accettare i
fanghi che ne derivano ». La di-
scussione ha portato in campo an-
che numeri e caratteristiche chi-
miche di questi fanghi , mentre la
maggioranza e il sindaco hanno ri-
badito e scritto nella loro mozio-
ne che «anche il comuni devono
essere chiamati a partecipare ai
processi che portano alla autoriz-
zazioni per gli spargimenti, ora
deciusi dalle Regioni».
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II DAG r °7 Da Firenze l 'inchiesta sui fanghi nocivi ha coinvolto anche la Vaidera
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