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rent'anni fa chiudeva l'in-
ceneritore di San Donnino,
La a storia di Claudio Tambu-

rini, avvocato di indole coriacea,
comincia con quella vicenda, for-
se una delle prime battaglie con-
dotte da cittadini armati solo di
determinazione e volontà. Da an-
ni Tamburini è in prima linea con-
tro la realizzazione del termova-
lorizzatore di Case Passerini. Un
progetto a suo parere non solo ri-
schioso e sbagliato ma anche to-
talmente inutile. Sentiamo per-
ché.

In 30 anni cos'è cambiato?
«Purtroppo lo schema di allora

si ripete. Ricordo bene che appe-
na San Donnino entrò in funzio-
ne cominciarono le preoccupazio-
n, Ma ufficialmente ogni allar-
me veniva annacquato, le istitu-
zioni minimizzavano i potenziali
rischi per la salute, addirittura
c'era chi sosteneva che dai cami-
ni dell'inceneritore uscisse vapo-

re acqueo. E tutto questo mentre
ad occhio nudo si vedevano le pol-
veri deposi tarsi sui panni stesi al-
le finestre, sui tetti delle case, su
giardini e orti. Una follia».

Poi arrivò in vostro aiuto l'Isti-
tuto superiore di Sanità.
«Che fece chiudere l'impianto.

E per otto anni è rimasto in vigo-
re il divieto di commercializzare
prodotti agricoli nati ad un chilo-
metro di distanza dall'incenerito-
re, per presenza di diossine al
suolo. La fotografia del pessimo
funzionamento di quell'impian-
to, come dicevamo noi. Solo nel
2005 è arrivato lo studio del pro-
fessor Biggeri, che Repubblica
contribuì a diffondere, in cui si in-
dagavano i rapporti tra inceneri-
tore e l'insorgenza di particolari
patologie in quell'area. I sarcomi
erano aumentati del 128 per cen-
to e dei 54 per cento i linfomi non
Hodgkin. Una ricerca analoga fu
svolta a livello nazionale dal Cnr
con risultati concordanti».

Qualcuno è stato processato
per danni alla salute pubbli-
ca?
«Nel '91 fu aperto un procedi-

mento a carico di 17 amministra-
tori della Fiorentinambiente con-
dannati in primo grado per aver
scaricato scorie di fronte alle ca-
ve dove c'erano anche depositi

d'acqua e poi assolti in appello.
Non mi risulta nient'altro, potrei
sbagliarmi però».

Cosa ha insegnato San Donni-
no?
«Agli amministratori nulla, te-

mo. Ma ha insegnato ai cittadini
a capire che devono controllare
quello che fanno le amministra-
zioni e i soggetti preposti ai con-
trolli degli impianti. I comitati
possono davvero fare la differen-
za».

Ma Case Passerini va avanti,
nonostante le proteste.
«Anche questa vicenda inizia

ad essere datata, è iniziata alla fi-
ne del 2000 quando i sindaci Do-
menci, Chini e Barducci decise-
ro di costruire il termovalorizza-
tore, perdendo una grande occa-
sione per investire invece in mo-
do convinto sulla riduzione dei ri-
fiuti e la raccolta differenziata.
Questo impianto costa un sacco
di soldi ed è pure pericoloso».

Il sindaco Nardella in un'inter-
vista a Repubblica sostiene il
contrario e dice che la differen-
ziata aumenterà.
«Ho letto che punta ad arriva-

re al 70 per cento nel 2020 ma
non dice che Firenze come gli al-
tri comuni avrebbe dovuto rag-
giungere quota 65% già nel
2012 e invece nel 2014 era ferma
al 44,2 secondo i dati Ispra. Nar-
della invece è convinto di essere

al 55 ma forse si fida dei numeri
che gli passa Quadrifoglio, io pe-
rò non chiedo all'oste se il vino
sia buono. Persino Milano ha il
50%di differenziata».

Smentisce il sindaco?
«Ragiono sulle cifre reali: Fi-

renze produce 627 chili di rifiuti
per abitante, è seconda solo a Ca-
tania, non mi sembra una bella
posizione in classifica. I costi di
gestione sono altissimi, il siste-
ma non è efficiente. Al sindaco
vorrei far capire che questa non è
una battaglia locale, che noi non
siamo quelli di "non nel mio giar-
dino", che noi abbiamo a cuore
davvero l'interesse di tutta la Pia-
na. E gli dico anche che dovrebbe
informarsi di più prima di parla-
re».

Cosa contesta a Nardella?
«L'opera costa 180 milioni, è

antieconomica e fa male alla salu-
te. Lui non può limitarsi a dire
che le decisioni sono prese, lui
può tornare indietro. Ma o studia
i dossier o cambia consiglieri, per-
ché quello che dice non sta in pie-
di. Come può sostenere che le
emissioni non siano pericolose se
questo impianto introduce nei
forni 198 mila tonnellate di rifiu-
ti solidi urbani e sputa fuori 55
mila tonnellate di scorie in gran
parte tossiche che poi andranno

smaltite da qualche parte? Se un
impianto emette 176 mila metri
cubi di aria inquinata l'ora per 24
ore e se queste sostanze si accu-
mulano su terreni e piante, come
fa a dirci di stare tranquilli? Sta-
volta però non aspetteremo i con-
trolli ex post della Asl, stavolta li
fermiamo prima. Noi non siamo
disposti a fare le cavie, Palazzo
Vecchio se lo metta in testa».
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La chiusura di San
Donnino ci ha

insegnato che i
comitati possono

fare la differenza

Nardella si fida di
quelli che gli passa

Quadrifoglio,
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