
«Lì è come vivere in una pattumiera»
Lettera aperta di Ortori al presidente Rossi: «Anche in ospedale arrivano i cattivi odori del Cermec»

1 MASSA

«Buongiorno Enrico. Scrivo al
Presidente di Regione ed
all'uomo impegnato a capire
le ragioni della sconfitta della
sinistra. Ad entrambi chiedo
di far visita alle frazioni di
Avenza, Alteta, Romagnano,
Ricortola e dirci se è normale
quello che da anni questa gen-
te deve sopportare. Vivere co-
me se si abitasse dentro ad
una pattumiera»: a sottoli-
nearlo è Simone Ortori, consi-
gliere comunale dellaAssocia-
zione Articolo Primo. E ag-
giunge: «Anche il pronto soc-

corso del nuovo ospedale ed
importanti aziende che sono
presenti a Massa-Carrara non
sono esentate dal democrati-
co diffondersi delle esalazioni
del Cermec. Odore che divora
polmoni e coscienze. Le scri-
vo perché non accetteremo
mai di relegare questo proble-
ma ad una questione tecnica,
da discutere con Cermec (che
opera in base agli indirizzi che
Regione ed enti locali decido-
no di fornirgli). La nostra lotta
è per la salute di lavoratori e
cittadini. Abbiamo, come as-
sociazione Articolo Primo pro-
mosso decine di sit-in e rac-

colto centinaia di firme già
consegnate il Regione».

E prosegue: «Venendo a tro-
varci presidente non solo po-
trà rendersi conto delle condi-
zioni in cui è costretto ad ope-
rare Cermec, ma anche e per-
ché la gente da queste parti è
delusa dalla sinistra, perché
sono anni che onesti cittadini
sono costretti a vivere come
nessuno vorrebbe, prima l'in-
dustria chimica, i veleni, poi
le polveri ed oggi il Cermec.

Visto che dalla stampa ab-
biamo appreso che il sindaco
di Massa ha avuto un incon-
tro con lei sulle problemati-

che del territorio, sarebbe op-
portuno avere un riscontro
pubblico e istituzionale su
questa drammatica vicenda,
perla cui soluzione non servo-
no titoli sui giornali, ma finan-
ziamenti per l'ammoderna-
mento degli impianti e visio-
ne sostenibile sulla chiusura
del ciclo dei rifiuti. La soluzio-
ne a questi problemi è la ra-
gione per cui da anni ci siamo
ritrovati nell'associazione pro-
vinciale Articolo Primo, per ri-
dare senso alla politica, strada
per strada, casa per casa»,
conclude Simone Ortori.
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