
RIFIUTI, RUBINATO (PD): PERCHE' GALAN HA CAMBIATO I DEA? 
 
Roma, 10 LUG (Velino) - "Col Governo Prodi, Galan ha sempre detto no ad accogliere i 
rifiuti campani in Veneto. Ora che al Governo c'e' Berlusconi, perché Galan ha cambiato 
idea? Aveva torto prima o ce l'ha adesso? Io credo che non si possano smaltire i rifiuti 
campani in Veneto se prima non si e' fatta chiarezza se vi siano discariche idonee a 
ricevere rifiuti indifferenziati in un territorio già ipersfruttato e soprattutto se prima i cattivi 
amministratori di qualunque colore e provenienza non siano stati mandati a casa. Alla 
Camera dei Deputati avevo presentato un ordine del giorno nel quale chiedevo al 
Governo, 
tra un viaggio e l'altro a Napoli, di assumere il preciso impegno di sciogliere i Consigli 
comunali che in tanti anni non hanno saputo gestire lo smaltimento dei rifiuti e avviare la 
raccolta differenziata. La norma, infatti, esiste già nel testo unico degli enti locali e deve 
solo 
essere applicata, dando finalmente certezza alle sanzioni nei confronti degli Amministratori 
inadempienti. Dal momento che questo impegno non e' stato assunto dal Governo, anche 
perché la stessa Lega Nord ha votato contro, mi domando dov'e' la coerenza dei leghisti 
che, mentre nel Nord-Est annunciano misure severe contro i cattivi amministratori, a Roma 
votano contro: evidentemente per loro la coerenza e' un optional. La verità e' che le 
contraddizioni interne alla maggioranza di centrodestra, già esplose in Parlamento, che 
hanno impedito sull'emergenza rifiuti su soluzioni chiare e serie, ora sono sotto gli occhi di 
tutti anche in Veneto". Così in una nota la parlamentare del Pd Simonetta Rubinato. 
(com/pli) 

 

RIFIUTI: RUBINATO (PD); GALAN, NO A PRODI E SI' A B ERLUSCONI 

(ANSA) - VENEZIA, 10 LUG - L'On Simonetta Rubinato, del Partito democratico, critica il 
presidente della Regione del Veneto Giancarlo Galan sulla disponibilità data dalla Regione 
a smaltire una quota dei rifiuti campani. 

'Col Governo Prodi, Galan ha sempre detto no ad accogliere i rifiuti campani in Veneto - 
rileva la Rubinato in una nota -. Ora che al Governo c'e' Berlusconi, perché Galan ha 
cambiato idea? Aveva torto prima o ce l'ha adesso? - si interroga la parlamentare del Pd -. 
Io credo che non si possano smaltire i rifiuti campani in Veneto se prima non si e' fatta 
chiarezza se vi siano discariche idonee a ricevere rifiuti indifferenziati in un territorio già 
ipersfruttato e soprattutto se prima i cattivi amministratori di qualunque colore e 
provenienza non siano stati mandati a casa''. 


