
Aeroporto e inceneritore: duemila no
Sesto, il corteo é par°tito da via Lucchese per arrivare alla sede della Regiorw, «Non ci arreyzciiarnv»

di SANDRA NISTRI

`SERPENTONE' lunghissi-
mo che è sfilato dalla rotonda della
Casa Rossa in via Lucchese, zona
Osmannoro a Sesto, fino alla sede
della Regione Toscana a Navali
con conclusione al confinante par-
co San Donato.
C'erano circa duemila persone, ieri
pomeriggio intorno alle 15,30, alla
partenza della manifestazione con-
tro la realizzazione dell'incenerito-
re di Case Passerini e dell'amplia-
mento dell'aeroporto di Firenze or-
ganizzato da una ventina di comita-
ti, associazioni, sigle sindacali, col-
lettivi contro aeroporto, incenerito-
re e per il sì all'acqua bene comune
partiti dell'area di Firenze-Prato-
Pistoia: alla testa del corteo il gran-
de striscione «Riprendiamoci il ter-
ritorio la salute ed il lavoro. No in-
ceneritore no aeroporto» seguito da
moltissimi altri, anche piuttosto co-
loriti. Molto folta la rappresentan-
za della «Mamme contro l'inceneri-
tore» che hanno sfilato con i figli,
molti dei quali in bicicletta o mono-
patino e con coloratissimi pallonci-
ni: fra le curiosità del corteo anche
un maxi inceneritore in cartapesta
e due capre che un manifestante ha
fatto scendere da una macchina e
che sono diventate l'attrazione dei
più piccoli.

in tutta la nostra area. Faremo ri-
corso ad opponendum contro lo
studio di Enac perché, nonostante
quanto viene detto, lo scalo di Fi-
renze non è strategico e non ha
quindi i requisiti tecnici per ottene-
re finanziamenti e sovvenzioni
pubbliche».
Diverse le rappresentanze politi-

che fra cui quelle del Movimento 5
Stelle, di Rifondazione comunista,
di Sel (in forze il gruppo sestese) e
fra le sigle sindacali i Cobas e Flc
Cgil, presente anche il candidato
presidente alla Regione per Sì-To-
scana a Sinistra Tommaso Fattori.
La manifestazione si è conclusa
con un intervento di Rossano Erco-
lini fondatore del Movimento rifiu-
ti zero: «Queste manifestazioni -
ha detto alla partenza del corteo -
rappresentano la primavera ed è
bello che ci sia così tanta gente:
non è ancora detta l'ultima parola
né sull'inceneritore né sull'aeropor-
to, i grandi progetti non si fanno
senza la gente, c'è ancora spazio
per tornare indietro».

IL CORTEO, cui si sono aggiunti
altri partecipanti lungo il tragitto, è
stato comunque del tutto pacifico e
anche i problemi alla viabilità, in
zona Osmannoro, sono stati limita-
ti anche per la presenza della poli-
zia municipale. «Quello di Firenze
sarà un nuovo aeroporto, non si
può parlare di ampliamento - ha
spiegato durante la manifestazione
Gianfranco Ciulli portavoce dei co-
mitati e delle associazioni contro il
nuovo aeroporto di Firenze - e con
l'aumento dei voli e dell'inquina-
mento porterà ad un notevole ab-
bassamento della qualità della vita
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