
Sindaco in Giappone mentre protestano
i "no inceneritore". "Pericolo di infitrazioni"
«VADO in Giappone a raccontare la svolta
'green' della nostra città». Appena rientra-
to da Bruxelles, il sindaco Dario Nardella
prepara le valigie di nuovo. Fine settimana
a Toyama in Giappone, al G7 dell'ambien-
te. Unico sindaco italiano ad accompagna-
re il ministro Gian Luca Galletti: il governo
ha scelto proprio Firenze per «portare nel
paese del Sol Levante la bandiera verde
dell'Italia». Firenze lo merita?

Il sindaco risponde anticipando quello
che dirà domenica al G7. Ai ministri
dell'ambiente e alle altre città invitate: Bri-
stol per l'Inghilterra, Francoforte per la
Germania e Vitry-sur-Seine per la Francia.
«Presenterò le cinque sfide 'green' che ci
attendono nei prossimi anni: illuminazio-
ne pubblica, riqualificazione energetica,
inquinamento dell'aria, il verde e il ciclo
dei rifiuti». Le stesse sfide di cui ha parlato
a Bruxelles martedì scorso, incontrando i

IL MINISTRO
Galletti guiderà la
delegazione italiana
in Giappone
mentre Nardella
rappresenterà le
città italiane

vertici tecnici della Commissione europea.
Mentre però Nardella sventolerà la ban-

diera dell'ambiente in Giappone, a Firenze
si terrà la manifestazione delle 'Mamme
no Inceneritore'. Una protesta su cui lo
stesso sindaco accende i riflettori: «La mi-

gliore risposta è il nostro impegno per l'am-
biente. Non temo la manifestazione. E anzi
sono sempre aperto al confronto con i citta-
dini», dice Nardella. Aggiungendo però:
«Mi auguro però che non vi saranno prote-
ste fuori dalle regole. Sappiamo che la bat-
taglia contro il termovalorizzatore potreb-
be essere presa a pretesto da gruppi perico-
losi di infiltrati, che non hanno niente a
che vedere con i residenti e le mamme, sui
quali per fortuna vigilano le forze dell'ordi-
ne». Parole allarmanti: «No, non voglio
creare allarmismo. Invito solo i cittadini
per bene che vogliono manifestare a non
farsi usare». (m.v.)
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