
IL SINDACO HAAWIATO UN PERCORSO DI ASCOLTO
E CONDIVISIONE : IL PROSSIMO INCONTRO
CONI COMITATI SARÀ FISSATO A SETTEMBRE

ll problema della Piana è lo smog»
Inceneritore, arriva I'Osservatono
Ieri il primo confronto in Palazzo Vecchio con i comitati e le aziende

di ILARIA llLIVELLI

FINISCE che quelli del comitato
`Mamme no inceneritore' se ne van-
no arrabbiati per non aver potuto
parlare. Contrari, com'erano arriva-
ti, alla realizzazione dell'incenerito-
re di Case Passerini. Secondo loro e
secondo le parole acute del maestro
ecologista Rossano Ercolini - pre-
miato con il `Nobel' per l'ambiente
-, non si può far passare per termo-
valorizzatore «un impianto che pro-
duce cenere e polveri pericolose che
non si sa dove finiranno».
Per la prima volta a Palazzo Vec-
chio ieri mattina è andato in scena
il workshop `Il nuovo termovaloriz-
zatore dell'area fiorentina', un in-
contro tra politici, tecnici e rappre-
sentanti delle aziende a favore e con-
tro l'inceneritore di Case Passerini:
una vittoria del comitato Mamme
No inceneritore e di tutti coloro che
da decenni si battono contro l'im-
pianto ma anche una dimostrazione
che il sindaco Dario Nardella, che
governa anche la Città metropolita-
na, ha avviato veramente la stagione
dell'ascolto. Disponibilità. Però
Nardella risponde picche al primo
punto nell'elenco di richieste del co-

mitato dove si reclama il rinvio in
via precauzionale della conferenza
dei servizi che deciderà della realiz-
zazione dell'impianto, prevista per
il 6 agosto. «Non è nelle mie facoltà
- risponde Nardella - Io rappresen-
to l'autorità politica. La conferenza
dei servizi, tra l'altro avviata da or-
mai molti anni, è un organismo tec-

fissata per il 6 agosto
IL com itato elle' e'
chiedeva un rinvio

nico dove la politica non c'entra».
Apriti cielo. Non bastano le belle pa-
role di Nardella a frenare i rigurgiti.
«Il rischio tecnologico e il rischio
del progresso non devono essere
una religione alla quale dobbiamo
piegarci - arringa il sindaco -. Però
accettiamo la sfida della scienza, il
progresso porta progresso: io ho il
compito di non esporre a rischi i cit-
tadini ma di fare scelte, prendere de-
cisioni legate al rispetto dell'ecolo-
gia e dello sviluppo sostenibile».

Nardella si è detto «pronto a garanti-
re al massimo i livelli di informazio-
ne, partecipazione, giustizia. Perché
solo così, con il confronto, possia-
mo crescere». Per questo il prossi-
mo momento d'ascolto tra Palazzo
Vecchio e comitati dovrebbe essere
messo in calendario a settembre.
Anche se in mezzo c'è la data fatidi-
ca della decisione del 6 agosto in
conferenza dei servizi. «Vi assicuro
che le vostre preoccupazioni sono
anche le mie, dopodiché come sin-
daco, ho anche il dovere di fare del-
le scelte assumendomi le responsa-
bilità». Nardella annuncia la costitu-
zione di un Osservatorio tecnico
scientifico da realizzare con il mini-
stero della Sanità. Poi entra in con-
tropiede calcando la tesi di Ranieri
Guerra, direttore generale della Pre-
venzione sanitaria del ministero del-
la Salute: «L'inquinamento del ter-
movalorizzatore è inferiore a qual-
siasi altra fonte di smog», spiega il
medico. E il sindaco a ruota calca la
mano: l'area della zona metropolita-
na di Firenze, Prato e Pistoia conta
«un milione e 700mila abitanti che
attraversa la Piana come se fosse
una sorta di grande tangenziale», di-
ce Nardella. «Il problema dell'inqui-
namento da traffico e industriale è più
serio - aggiunge -. Perché quello non
lo misurate? Perché passiamo mesi a
misurare quello che causerà l'inceneri-
tore e non facciamo un'analisi seria
sui rischi per la salute legati al traffi-
co? Vorrei questi dati. E se ci sono da-
temeli, perché io non ce li ho».



La pista cE'atterraggko
di PeretoEa ora è
perpendicolare all'autostrada:
con H nuovo scalo verrà
realizzata parallela
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