
An. he í ; i cedi cina
Demoew-lea
leva la sua voce
contro il progetto
per Scapigliato

-ROSIGNANO-
TRA LE OLTRE 500 osser-
vazioni già pervenute alla Re-
gione Toscana contro il pro-
getto di ampliamento della
discarac..a di S api liatu, de-
ir,)nu ato <;La Fal'beka del
Futuro, son r>re>enti an-
che quelle áab<  s ate c'.a Medi-
cina Democra t i ca.. «Per quan-
to concerne l'inquinamento
dell'acqua - spiega Maurizio
Marchi, referente della on-
lus - la discarica non a vreb-
he mai dovuto essere antoriz-
z ita per ragioni geologiche e
Ji períct ;io per il reticolo idri-

ci.rcoslante ed i pozzi co-
munali a valle eli essa.
Un'area già profcundamente
stressata nella riso sa idrica
dalla presenza di ol ï Y, C'e
poi il rema e inuur namen-
toatmosferico, inf..3tií i prece-
denti gestori ca ll. eli c aric:a,
Alessandro Nenei, Pic. r , ri-
gelo Montanucci e Valerio
Lami vennero condannati
penalmente per ?j er causato
«danno esistenziale» ai citta-
dini. Il processo si è chiuso
nel 2010, confermando la
condanna dei tre. Ma se nel
frattempo i dirigenti sono
cambiati, la situazione di gra-
ve disagio e lui no per i citta
dini è proseguita, apra avara
da ripetuti incendi. 1 _)anni
non solo «esistenziali,- ma an-
che sanitari: il l-;io>=a di di-
scarna infatti e solitamente
composto da Idrogeno solfe..
rato, mercaptani, altri gas e

polveri sottili . ognuna delle
quali sostanze provoca p.ito-
l g ». ..Inolue - ccoo.i jde
Marchi- S.cz  3 re una n,c e-

renna tra il progetto pr es n ia-
to da Rea e il Pano rilluti e
bonifiche della 1Z.eptone To-
scana . Il pr;,, u o pc>r essere
aúto_i zzaao _, ricevere circa
-l l?m l.a. Tonnellate all anno è
fondato solo sulla volontàpo-
i i t icá regionale di non dimi-
nuire i rifiuti speciali. Al con-
traric questi debbono essere
i primi ad essere ridotti dra-
sticarneiite ad opera delle
aziende che li producono.
Chiediamo il respingimento
in hIoc.:o del progetto e l'av
vi,, dell c:lii c.ar_; in sic_urez-
za dc.ll . di sca, rco, oltre che la

'oppressione JeI codici Cer
più pericolosi come i fanghi
al cromo e i fanghi di escano
portuale e di bonifiche di siti
inquinati».
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