
/ «comitati ambientali» 
contro gli inceneritori 

Siente inceneritori cMusu* 
ra di San Donnino. La Une* 
del eom.tait ambientali e so-
stanstàimente questi* E 
preann anciano nuove as* 

e nuovr proteste* li 
p¡nno proposto dalia Pron* 
vinci* Ci Firenze è definito 
*destabJlizz*n'*e* per ia J * / U * 
te Dubbile*. Ad rxso t comi* 
u fi con trappole no U piano 
preparilo dalia Lega am
biente che ha li massimo 
•prrgto di non contemplare 
Inceneritori: Cosi st presen
ta Claudio Tamburini che 
paria a nome del coordina 
mento dei comitati amblen* 
tali, qjtt comitali nati spon* 
tane&mcnte sull'onda delie 
proteste contro gii impianti 

ói IncrnertmerAo. Ai coordi
namento fanno capo* infatti. 
I com tati di San - rto a 
Cotone* e di Sant'Angelo a 
Lecolt (le forte interniate 
dainntenerltore di Prato) ed 
t comitati di San Donnino e 
di Le Ploggc-Broot, eterni 
ainnctneritore di Firenze. 
Sul due impianti la proposta 
dei eonitaU e motto sempii• 
ce: remare fa deliberà con 
cui si decide dove costruire 
nneentrttore di Prato, spen* 
gere II forno e tappare I ca 
m i n i d* San Donnine. Que* 
smura* richiesta è rivolta 
anche si comune di Firenze 
ti ovaie* tino ad ora* sembra 
attenersi ad uno stretto ri* 
serbo stila materia, «operia

mo che questo sllenslo sfa 
dettato da esigente di n:>s-
' — dice Claudio Tarn* 
burini — e non dalla s t e n t i 
di tirarsi fuori dai pnMemt*. 
I l coordinamento dei comi* 
tati ambientali è scettico an -
cr-e sella possibilità di tende
re Innocuo l'impianto di San 
Donnino* Affermano eñe al* 
eunl studiosi americani 
avrebbero riierato i'InuUUtà 
delle camere d p o s t * 
sttons: per abbattere nnqui* 
nameutu dei fumi* 

Per le prossime settimane 
sono in programma *ssem* 
blee popolari organizsa te dal 
comitati ambientati. Si di* 
scuterà cosa fare e come pro* 
testare. 


