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T T na ftnn*, zerorifiuri, diecipass!". Cos-i re-

« LJ ;1',--# Hffi,jlJ*taf ''x;': rffffir
toris: in tarda rnattinata i prontr:tori ha-nno pre§en-

nto sirnbolicantente Ie oltre 80 mila Ernr* *Ìla Prcsi-

dente della frmeraLaura Boldrini. A guiria-re Ia de-

legazione il prirrr* firmatario e nlllnero uro del fo-
mm nr6un'Ze.ra Flresimo Pir*s, r:he ha afferm*ro
con soddisfazia*e: "Continuanc ad *rrir,are *ltri
pacchi di Erme, ma pttriroppc non §aran:ìo prf§e
in considerarioR*. Il eollo-
quio con la Presidente è sta-
to molto lungo e approfon-
dito, Ia legge apre scenari
imporrandssirni, nan uki-
rno quello *ccupazjonale.
Si ratrerebbe di Sffi rnila
posri di laruro non deleca-
lirzabifi, in base a que§ta
nuova concezione del ciclo
produzione- eon§l.$xro*.

Chiussfia «m€diatlm* rer RfraE@
csrlnesso allo srnaltimentt dei rifiuti. recepire ed np'
plicare il risulgato referendario del giugno Z0Ì I sul-
i'affidarnento della gesrione dei sen'izi pubblici io'
cali, diminuire del20Y+ la prodtrrisng di ri§uti ert"

tro il 3020. intrtdurre la responsabilità cirile e Fena-
le prr il reato didanno ambmntale non sernbranr:
infard eanleRuti da anrhientalisti incalliti- il{a pr:-
trebbe ro rappresen tare un problema I' appr*wpjo -

ne della moratoria *ui nu*t,i inceneritori e la riehie=
sta di eliminaeione deltra combustione come prati-
sa indusriaìe. ,+Abbiar:r* ric.etuto pieno appoggio
da Sel - chiarisce Pir*s - il &lor,inrento 5 stelle ha

espresss qualche criticità
ma nelti appreuamenri e

dal Fd n*n è arivato alctur
sosresns unitaris*.

Novità anche dall'altr*
parte dellx barricala.
klanlia flerroni, il titolare
dell'azie,fida che gestisce an-
che lttalagrona vicjno Rc-
ma, ha annursiato ieri sulle

Fagrie cornprate per X'rxea-
sione da nurnerosi giornati,
la chiusura della maxi disca=

ln poco piÈt di un annu di
atrhità .&rf'rrn um ha raecol-
to migliaia di adesioni ua*r'ersali atuar:el§s comitafi
sparsi in rutta ltdia, impegnati in battaglie locs$ a di-
fèsa detl'ambiente e uniti sono Ia piattaforma conl!.I-
ne da rui è nata tra iegge d'iniziatira ppolare appro-
data in Parlarrient*. -+'1a la shada è aneora lurig€. ro-
rne spiega Firas: "Dopo Ia terifica deUetmre la pro-
postà pa*sserà alia Can'lera- Abl:ia-tuo chimto a Bol-
itrini.he Frfftrtaeru nofi venga stratolta dagli emen-

damenti, pÉrche sappianro che molti contenuti dei'
la legge metterebbero in crisi parecchi mt**po[i
econonricir,. Il pral+'edimento riprende Ia graii pa.rte

deUe proposte da urra legge europea c.he dil'enterà
obhlifiatoria dal 2014. Ridurre il risrhio per la sah:te

rira pi{r grande d'Etuopa- Nelia }ettera ap€na intito-
lata,olr{ alagrotta, rnissione compiuta" indiriz;:ata al
presidente del Consiglio. d miilisso dell'Ambiente"
à tutti gli tnti locali e i cittadini r+mani. si legg*: ,,Dal

prime ottobre iniela la eomplessa opera di cfutlsura
di ilfia discarica che è stata Ia fornma e al sah'ezza di
Roma c ha fano rispamri*re i rorxani". AI suo posto
sorgerà ur bioparco- Eibatte Piras: "li'lalagratta è il
disastro. non la fofiuna di Eorna Una bomba ad oro'
logeria che r,errà dis.sinnffirana in uenr'anni, ad e*se'
re ottimisti, grazie alla qude Ceriuni ha costruito ii
suo monapolic, in ltalia ed in Eumpa Ma il sistetna
è *lla fi.ne del ciclo. Lo harrno capito tLlf,ti,,.


