ROGHI TOSSICI, BORDONI (FI): EMERGENZA
DRAMMATICA MA CHE NESSUNO AFFRONTA
(OMNIROMA) Roma, 26 OTT - "Roma continua a vivere un'emergenza
drammatica legata ai roghi tossici appiccati dai rom ma, come sempre, dal
Campidoglio nessun segnale di vita. Lo scorso 8 luglio ci fu una manifestazione
dei cittadini di Torre Spaccata per chiedere, anzi implorare, l'intervento del
sindaco a seguito dell'ennesimo incendio a cielo aperto con conseguente
dispersione di fumo tossico nell'aria. Virgina Raggi, neanche a dirlo, è rimasta
nell'ombra, la situazione da quel giorno ad oggi è rimasta immutata e gli abitanti
delle periferie sono costretti a respirare un'aria spesso contaminata da valori di
diossina molto superiori alla soglia consentita dall'Organizzazione mondiale della
sanità. L'unica soluzione sembra l'esercito, che è già impegnato nell'operazione
strade sicure ma dovrà, a quanto pare, occuparsi anche delle periferie della
capitale: forse si poteva trovare una soluzione meno dispendiosa, ma qualunque
cosa decidano di fare che qualcuno metta fine a questo scempio, perchè in ballo
c'è la salute dei cittadini".
Lo dichiara in una nota Davide Bordoni capogruppo Forza Italia al Comune di
Roma.

BORDONI: DA CAMPIDOGLIO NESSUN SEGNALE SU
ROGHI TOSSICI
(DIRE) Roma, 26 ott. - "Roma continua a vivere un'emergenza drammatica
legata ai roghi tossici appiccati dai rom ma, come sempre, dal Campidoglio
nessun segnale di vita. Lo scorso 8 luglio ci fu una manifestazione dei cittadini di
Torre Spaccata per chiedere, anzi implorare, l'intervento del sindaco a seguito
dell'ennesimo incendio a cielo aperto con conseguente dispersione di fumo
tossico nell'aria. Virgina Raggi, neanche a dirlo, e' rimasta nell'ombra, la
situazione da quel giorno ad oggi e' rimasta immutata e gli abitanti delle periferie
sono costretti a respirare un'aria spesso contaminata da valori di diossina molto
superiori alla soglia consentita dall'Organizzazione mondiale della sanita'. L'unica
soluzione sembra l'esercito, che e' gia' impegnato nell'operazione strade sicure
ma dovra', a quanto pare, occuparsi anche delle periferie della capitale: forse si
poteva trovare una soluzione meno dispendiosa, ma qualunque cosa decidano di
fare che qualcuno metta fine a questo scempio, perche' in ballo c'e' la salute dei
cittadini". Lo scrive il capogruppo di Fi al Campidoglio, Davide Bordoni.

