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Piombino (LI) – Riportiamo integralmente un
comunicato del «Comitato PER…» che chiede al
sindaco Giuliani di aspettare l’incontro al Mise per
firmare e presenta il progetto di Leonardo Mezzacapo
che non è stato valutato prima dell’avvio del
procedimento per l’approvazione della Variante.
Il video dell’intervento di Leonardo Mezzacapo il 25
ottobre 2016:
____________________________
il progetto di Leonardo Mezzacapo per il Quagliodromo

«Gentile signor Sindaco,
Comprendiamo che, come è scritto nel comunicato delle forze del Centro sinistra «Fin troppo tempo si è perso
soprattutto per le incertezze della proprietà ed è uno dei nostri obiettivi non fornire alcun alibi a chi oggi è
chiamato a fare l’investimento», ma in questo modo la sua amministrazione non solo sta firmando una “Cambiale
in Bianco” con Rebrab, ma avvia anche una specie di “Roulette russa” giocando sulla pelle di questo territorio.
Lei che è il responsabile della salute pubblica sa sicuramente che Piombino è una delle dieci città con il più alto
tasso di tumori e malformazioni cardiache d’Italia, e la responsabilità è di chi fino ad oggi ha mal gestito la fabbrica
e di chi lo ha permesso. Oggi reputiamo necessaria e possibile una industria ecocompatibile e meno invasiva.
Saremo ancora più esplici: visto che lo slogan è lo spostamento della fabbrica siderurgica lontano dalla città, ma
che ancora oggi non è dato sapere ufficialmente cosa conterrà l’area definita “Agro industriale”, la informiamo che
siamo contrari sin d’ora alla realizzazione nelle vicinanze della città di Raffinerie per l’estrazione di olii
vegetali per la produzione di carburanti (Bioetanolo e biodisel) che non solo non allontanano lo stabilimento, non
più siderurgico ma chimico, dalla città, ma aprono le porte ad altre tipologie di prodotti simili.
Altrimenti per quale altro motivo l’amministratore delegato di Aferpi lo scorso 30 settembre sulla stampa giustificava
la cancellazione del progetto ufficiale della SS398 parallela alla ferrovia spiegando che «… non possiamo far
passare la strada in mezzo agli impianti siderurgici per motivi di sicurezza e logistica interna della fabbrica»?
Con l’occasione le inoltriamo la bozza di progetto ferroviario consegnataci dall’ex tecnico Lucchini Leonardo
Mezzacapo, dove si vede chiaramente che è possibile salvare la parte a sud dei laminatoi nella realizzazione dei
nuovi impianti, progetto che le rimettiamo in allegato.
Le chiediamo quindi nuovamente di rimandare una così importante votazione per Piombino in consiglio
comunale, solo dopo che si sarà tenuto l’importante e decisivo incontro al Mise, facendo nel frattempo altre riunioni
informative con i cittadini di tutti i quartieri, che è secondo noi, l’unica scelta di buon senso che lei oggi, che è il
sindaco di tutti, può compiere».
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