UNA VOCE FUORI DAL CORO…
Il Senatore Fernando Rossi nel corso dell’ultima Legislatura ha presentato le
seguenti interrogazioni parlamentari1:
- 21/03/2007: per i danni derivanti dalle emissioni di PCB da parte della Caffaro
S.p.A.;
- 16/5/2007: contro l’inquinamento da diossina prodotto nella zona dello
stabilimento ILVA di Taranto;
- 25/9/2007: sull’inquinamento da diossina ad Acerra; contro la costruzione
dell’inceneritore;
- 17/10/2007: per la valutazione dell’arsenicosi nelle aree interessate dalla
presenza di centrali a carbone e ad olio combustibile;
- 27/11/2007 : per la definitiva chiusura della discarica di Giugliano e contro lo
stoccaggio di ecoballe a Chianche e Petruro Irpino;
- 29/11/2007 : contro l’apertura della centrale turbogas di Modugno (BA);
- 5/12/2007 : contro la distorsione del finanziamento CIP6;
- 5/12/2007: per la richiesta di risarcimento dei danni derivanti da centrali
turbogas, a carbone, a biomassa, inceneritori;
- 11/12/2007: contro la costruzione della centrale turbogas di Vigliena;
- 13/12/2007: contro l’insediamento di una centrale a biomassa a Russi (RA);
- 16/1/2008: contro l’inquinamento da mercurio in prossimità dello stabilimento
IlVA di Taranto;
- 17/1/2008: individuazione di un’area di proprietà dell’esercito italiano (Persano –
SA) idonea allo stoccaggio dei rifiuti
Il 17/1/2008, inoltre, viene presentata da Rossi (ed approvata) una risoluzione
sulle Comunicazioni del Governo sull'emergenza rifiuti in Campania, che impegna
il governo “ad attivarsi per l’avvio immediato di un reale piano di smaltimento dei
rifiuti, a partire dalla raccolta differenziata spinta (come quella attuata con efficacia
anche in grandi metropoli, come ad esempio San Francisco – U.S.A.), con il riciclo
dei materiali e con la bonifica delle acque e dei territori inquinati dalle discariche e
dai siti industriali dimessi”
E IL GOVERNO…COSA HA FATTO?
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NESSUNA RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI,
NESSUNA ATTUAZIONE DELLA RISOLUZIONE
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La documentazione completa è scaricabile dal link: http://www.senato.it/leg/15/BGT/Schede/Attsen/00022812_doc.htm
S.I.P.
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GLI ITALIANI HANNO GIA’ DATO…
DESTRA, CENTRO, SINISTRA SI RITROVANO UNITI
NEL DIFENDERE INCENERITORI, CENTRALI
TURBOGAS, A CARBONE,
O SEDICENTI BIOMASSE…
I CITTADINI DEVONO REAGIRE PER CONTRASTARE
LO SPERPERO DI DENARO PUBBLICO, PER
DIFENDERE LA PROPRIA SALUTE E L’AMBIENTE

Movimento Politico dei Cittadini
P.le Stazione 15, 44100 Ferrara - mpc2007@libero.it
Tel. 338 2365168 oppure 335 8475749 - Fax. 0532/52148
www.movimentopoliticodeicittadini.it
mpclive.blogspot.com

S.I.P.

