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IL CASO RIMATERIA 

"A Sinistra" con Legambiente 
«La variante fumo negli occhi» 

-
«Un 'associazione 
sempre in prima linea 
nella difesa 
del nos tro territ orio» 

-PIOMBINO. Sulla questione del
le osservazioni alla variante 
urbanistica su Rimateria l'as
sociazione "A Sinistra" sostie
ne le posizioni espresse da 
Adriano Bruschi e da Legam
bi ente in tutte le sue espressio
ni, locale, regionale e naziona
le. 

«Ultimamente la questione 
Rimateria, pur restando am
piamente dibattuta - si legge 
in una nota di "A Sinistra" -pa
reva essersi fossilizzata su uni
co tema preponderante: i caro
taggi. Una questione impor
tante, di cui sicuramente di
scutere con oggettività, ma su 
cui non si riduce tutta la vicen
da. A questo punto è interve
nuta Legambiente, portando 
le proprie legittime osserva
zioni sulla variante urbanisti
ca che vuole destinare tutta la 
zona delle discariche e tratta
mento rifiuti a futuro parco ur
bano, cioè a giardini pubblici. 
Questo vuole dire il fallimen
to di Rimateria e la chiusura di 
tutte le attività di trattamento 
dei rifiuti. Le conseguenze im
mediate di questa logica sareb
bero la perdita di molti posti 
di lavoro, in una situazione la
vorativa già tragica, e la non 
tutela ambientale nel brevissi
mo periodo. È evidente anche 
a chi non è esperto del settore 
che una discarica non può es
sere lasciata a se stessa. Con la 
chiusura di Rimateria non 
scomparirebbero magicamen
te tutti i rifiuti, che invece re
sterebbero esattamente dove 
sono ora, ma senza un control
lo e una messa in sicurezza. Sa
rebbe la logica del buttare la 
polvere sotto il tappeto, pen
sando che cosi faccia meno 

male solo perché l'occhio non 
lavede». 

L'associazione ricorda che 
<<la stessa commissione tecni
ca regionale ha affermato che 
"sotto il profilo ambientale, 
nel senso di tuteladell'ambien
te, l'opzione zero (mancata 
realizzazione del progetto Ri
Materia) non è quindi preferi
bile". A questo si aggiunga che 
votare una variante che preve
de i giardini in quel luogo, vuo
le dire scegliere una variante 
impossibile da essere approva
ta dalle commissioni tecniche 
regionali, una destinazione 
d'uso che contrasta con tutte 
le norme. In sostanza sceglie
re l'opzione più improbabile, 
facendo emergere il sospetto 
che sia fatta proprio in modo 
che non possa passare, per poi 
rigettare le colpe sulla Regio
ne. Tanto fumo negli occhi per 
semplici scopi elettorali». 

Per "A Sinistra" si tratta di 
«una gigantesca presa in giro 
per tutti i cittadini della zona, 
semplice propaganda politica 
che lascia in secondo piano i 
problemi veri di questo territo
rio: le prospettive economi
che e occupazionali. Oltre che 
la bonifica delle enormi aree 
inquinanti. Al di là del merito 
della questione, di cui si può e 
si deve dibattere, noi stiamo 
con Legambiente, da sempre 
in prima linea nella difesa del 
territorio, come sottolineato 
anche dalla segreteria regio
nale e nazionale della stessa, 
già da prima che emergesse la 
questione RiMateria. Legam
biente ora è oggetto di minac
ce e offese di qualsiasi tipo, so
prattutto per mail, e ad essa va 
la nostra solidarietà, creden
do ancora nel dibattito scienti
fico e accurato, che si fonda 
sull'oggettività delle analisi 
con il fine di una tutela effetti
va dell'ambiente e della comu
nità che ci vive, non su interes
si personali e vecchi rancori». 

11-FEB-2020 
da pago 3 
foglio I 

_ Superficie: 17 % 


