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Quadrifoglio-anime
ora ê e mediatica

INCENERITORE, conto alla rovescia

per l'apertura dei cantieri. «Senz'al-
tro prima delle ferie», dice il presiden-
te di Quadrifoglio Moretti. Si apriran-
no già entro giugno probabilmente.
Oppositori permettendo: «Difendere-
mo fino alla morte i nostri bambini»,
annunciano le 'Mamme no inceneri-

tore'. E già esplode la guerra mediati-
ca. Se le 'Mamme' puntano sulla ma-
nifestazione nazionale del 14, Qua-
drifoglio vara un portale 'ad hoc'. E il
Pd pensa a mobilitarsi.
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Inceneritore e proteste
Quadrifoglio e Pd
alla controffensiva
Mentre le mamme contro l'impianto organizzano
per il 14 una manifestazione l'azienda vara sito web

INCENERITORE, conto alla rove-

scia per l'apertura dei cantieri.
«Senz'altro prima delle ferie, ci

manca pochissimo», dice il pre-
sidente di Quadrifoglio Giorgio
Moretti, Si apriranno già entro
giugno probabilmente. Opposi-
tori permettendo: «Difendere-
mo fino alla morte i nostri bam-
bini», dicono le 'Mamme no in-
ceneritore' preparando l'occu-
pazione dei terreni. Ma in atte-
sa dello scontro sul campo

esplode la guerra mediatica.
Dopo marce, cortei e appun-

tamenti preparatori, l'ultimo
dei quali oggi alle 16 al giardino
dei Nidiaci, le 'Mamme' punta-
no dritte sulla manifestazione
di sabato 14 maggio. Non un
presidio come tanti: «Abbiamo
invitato No Inceneritori di tut-
ta Italia, Legambiente ha già
aderito. Sarà una grande mani-
festazione», avverte a nome
delle 'Mamme' Chiara Lotti.
L'appuntamento è per le 14.30
al parco di San Donato a Novoli.
E, sull'onda dell'hashtag /Unvi-
sifafare, da Novoli si marcerà fi-
no a piazza della Repubblica,
nel cuore di Firenze.

È solo l'antipasto. E al Quadri-
foglio sono già preparati al peg-
gio: «Ci aspettiamo il blocco del-
la strada appena srotolato il na-
stro rosso e bianco». Ma la Spa
dei rifiuti, che assieme ad Hera
investirà 135 milioni di euro
nel termovalorizzatore, corre
già ai ripari. Il presidente Mo-
retti e l'ad Livio Giannotti corro-
no da un'assemblea ad un'al-
tra, da una scuola ad un'altra:
«Alla propaganda ideologica
noi opponiamo dati scientifici
inoppugnabili», rivendica Mo-
retti. Ma non sempre i risultati
sono soddisfacenti.

Giorni fa Giannotti è andato

a parlare di sistema dei rifiuti e
di impianti all'istituto superio-
re Sassetti-Peruzzi. La lezione è
andata liscia ma la prof si è rivol-
ta subito dopo ai ragazzi: «Ades-
so avete capito perché della po-
litica non ci si può fidare». Non
solo. I dipendenti Quadrifoglio
si sentono additare per strada
come 'inqu1natorl se non come
'assassini della salute'.

Perfino i bambini a scuola se
la prendono con i loro compa-
gni figli dei dipendenti del Qua-
drifoglio. Piccoli grandi segnali
che rivelano un clima di tensio-
ne sopra la soglia di allarme. Un
clima dove ognuno attacca co-
mepuò.

L'ultimo affondo del Quadri-
foglio si chiama'Q.Thermo': un
portale appena messo in funzio-
ne (www.qthermo.it) con il sot-
totitolo «Il termovalorizzatore
dell'Italia centrale» e con l'o-
biettivo di spiegare e contro-
spiegare: «E un impianto mo-
derno frutto delle migliori tec-
nologie disponibili, soggetto a
controlli severi, di gran lunga
superiori a quelli delle normali
attività industriali», si legge sul
portale. Che fornisce ogni detta-
glio tecnico e che assicura come
«le emissioni saranno costante-

mente misurate e rese pubbli-
che sul sito». Ma le 'Mamme' ri-
battono: «Tutte bugie, sono ar-
rivati a dire in un libriccino che
i medici sostengono che l'ince-
neritore non fa male»

Ma sarebbe sbagliato pensa-
re che la battaglia sia a due fron-
ti: a Sesto il5 giugno si vota per
scegliere il nuovo sindaco. E pro-
prio l'inceneritore, anche se il
candidato Pd Lorenzo Zambini
evita di parlarne e di radicaliz-
zare lo scontro, è parte in cau-
sa. Tanto che lo stesso Pd di Fi-
renze progetta di inviare nei

prossimi giorni propri emissari
nella Piana. La missione, orga-
nizzare incontri pubblici o an-
che semplici volantinaggi.

QRIPRODUZIONE RISE-TA

LAIl1OTESTA
Le'Mamme no
Inceneritore'
preparano la
manifestazione dei
14 maggio: hanno
invitato
ambientalisti da
tutta Italia.
L'appuntamento è
nel parco di Novoli

IL PhillALE
Si chiama Q.Thermo
ed è il nuovo portale
dove il Quadrifoglio
spiega che si tratta
di un "impianto
moderno, frutto
delle migliore
tecnologie" e sarà
sempre "soggetto a
controlli severi".

LA MAMME
'Difenderemo fino
alla morte i nostri
bambini",è il grido
di battaglia delle
Mamme no
Inceneritore. Che si
preparano ad
occupare i terreni
quando tra un mese
si aprirà il cantiere
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