
LUTE L. .LO :
ILGLIFO-t,TO 7_'-3IFICATO CIME' PROBABILMETE
CANCERUL,ENU ', E USATO PER ELIMINARE LE PIANTE
INFESTANTI E LA REGIONE LO HA BANDITO NEL 2015
DAI FITOSANITARI PER USO NON AGRICOLO

Polemica nel nome del `glûosato'
Fabrica Comune e Pd ai ferri corti

a consigliere lllorconcini attacca, M(in?(i, itini (Pd,) replica
«L'ATTE G GIAMENTO
dell'amministr azione comunale è
davvero disdicevole. Fare orec-
chie da me caiit° etoan Io odi mez-
zo .'C la salute dei ciitadini non è
dava, ero un bei segnale». Si dice
sb alordi I a Samuela Marconcini,
consigliere comunale a Empoli di
Fabrica Comune, dopo la non ap-
provazione di un a p.irte della n,o-
zionep resentata in Comune. il te

-sto, discussodurante la seduta di
martedì orto, chiedeva di aboli-
re l'uso del giifosato, un pesticida
utilizzato per eliminare le piante

R consti ..lio comunale ha
bocciato in parte la mozione
che chiedeva di non usarlo

infestanti che è stato definito a li-
vello internazionale "probabil-
mente can% er , jxio". «Per quale
naotive non s, prende posizione
su tin, iena tosi importante? - si
chiede 4arconc.i£ai-. Quanto me-
no sarebbe doveroso informare
gli enipelesi dei rischi che cono-
porta l'utilizzo del iiiosato. Basti
pensare che la ret i<ane Toscana
t,iìa due anni la ha vicralo l'uso
non agricolo di tutti i prodotti li-

tosanitari con tale principio atti-
vo. "i1' i risulta invece che il Comu-
ne di Carriiignano abbia ávtnn
pili tiara gio della giunti Barriini.
Loro hanno detto no a ni diz.er-
bante a base di glifcsai o l,er ,ogni
tipo di teircnc< acne lo e non. A
Empoli invece si sono limitati a
procedere a una 1iscussìone per
punti della nosi r a rnozione, appro-
vandone soltanto duc. Occuparsi
della salute pub Mica e della tutela
ambientale non può in nessun
modo p > >s are in secondo piano.
Mi pare che q culo uno abbia perso
una bella _asi:one».
Il g13:AC no, n'ell<a petsonu del ca-
pear i.lpp Pd I ac opo 1 1 i 'an uni.

<t,i sorprende e lascia 5'. po
-lemica eli Fabiic _,. C;ornuiir. sula

rnozìanC j'2£ I'U 'C> dril'e bicid 3 gli-
fosato discussa ïn coii irlio>. Ab-
biamo c oneiivi<o e votato ben tre
pagine i.li premesse ed i seguenti
impegni conclusivi a carico del
Comune. bbiiino detto n0 alla
parte in cui si chiedeva al Comu-
ne di vietare l'uso del g1 ifosa to nel
territorio comunale per Scopi í;.=.;ri-
coli e non. ritez endç, che tale
e; enttiale divict..< 1ïc.:h.ice a un in-
r. .rventr l isi:•tic e dell.i Regione
u del 1 ailarnento Anche per non
incorrere in í'iccrsì al Tar con spe-
se legali».

Gianni Capuano
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La consigliere Ssamueia Niarcons.ini
di Eatcricaccrrnune, c4,e;-,olemizz duramente con il Pd
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