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Doppio incontro circolo Arci. Fra polemiche e toni accesi
di GIACOMO BINI

BOTTA E RISPOSTA indiretto
sull'inceneritore tra due assem-
blee pubbliche opposte e contem-
poranee a distanza di una rampa
di scale nello stesso circolo Arci
di Montale. «Il decreto attuativo
dello Sblocca-Italia ci condanna a
tenere l'inceneritore a vita» de-
nuncia Barbara Innocenti di Sini-
stra Unita in un'assemblea al pri-
mo piano. «L'inceneritore di
Montale concluderà la sua vita
nel 2023 quando sarà pagato il
mutuo e sarà fatto il termovaloriz-
zatore di Case Passerini» afferma
invece il deputato Pd Edoardo Fa-
nucci in un incontro pubblico do-
ve l'onorevole traccia il suo bilan-
cio di metà mandato accanto al
sindaco di Montale Ferdinando
Betti.

«NELL'ULTIMA bozza del de-
creto attuativo dello Sblocca-Ita-
lia sono sparite le date di chiusura
degli impianti - fa notare Barbara
Innocenti - e del resto di quello
di Montale non c'era scadenza
nemmeno nella prima bozza.
Vuol dire che sulla chiusura deci-
de lo stato, alle istituzioni locali è
tolto ogni potere, ai Comuni e an-
che alla Regione. L'inceneritore
di Montale è dichiarato di interes-
se nazionale e questo significa che
può essere anche militarizzato, co-
me la Tav, potrà essere presidiato
dalle forze armate. Il decreto at-
tuativo è un punto di non ritorno,
tutto sarà gestito dallo stato. E la
popolazione della piana quanto sa
di tutto questo? Qui è già partita
la controbatteria a favore dell'in-
ceneritore casa per casa. Ma il de-

«Interesse nazionale o no
nel 2023 si concluderà
La vita tecnica deLL ' i pianto»

creto è chiaro. Si prevedono
600mila tonnellate di rifiuti, 300
mila bruciati negli impianti esi-
stenti, 150 mila a Case Passerini e
ne mancano all'appello altre 150
mila per le quali dovrà essere fat-
to un ulteriore impianto o dovran-
no essere potenziati quelli che ci
sono». Nel Salone Antares al pia-
no terra, l'onorevole Fanucci, in-

tervenuto per presentare il suo bi-
lancio di metà mandato alla pre-
senza del sindaco Ferdinando Bet-
ti, risponde ad una nostra doman-
da sulle conseguenze dello Sbloc-
ca-Italia sul futuro dell'incenerito-
re di Montale. «Intanto i commen-
ti andrebbero fatti non alle bozze
ma ai testi definitivi dei decreti -
precisa Fanucci - in ogni caso ci
vuole un sistema integrato di svi-
luppo territoriale e ci vuole conte-
stualità con il futuro impianto di
Case Passerini. Interesse naziona-
le o no, nel 2023 si concluderà il
mutuo e si concluderà anche la vi-
ta tecnica dell'impianto di Monta-
le. Contestualmente ci vuole un
nuovo impianto che sia funziona-
le allo spegnimento di quello
montalese. Abbiamo sindaci del
Pd, governo regionale del Pd e go-
verno centrale del Pd, dobbiamo
giocare di squadra».
Intanto Sinistra Unita esprime
«sorpresa» per la presenza di due
agenti della Digos e di altre forze
dell'ordine alla sua assemblea e
ne chiede le ragioni in una lettera
inviata al comandante dei vigili e
al comandante dei Carabinieri di
Montale. «Mai si era verificata a
Montale - dice Sinistra Unita -
una tale ingerenza in una riunio-
ne pacifica di cittadini, neanche
con il governo della destra».



Due assemblee pubbliche opposte e contemporanee al circolo Arci di Montale
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