
L'INTERVISTA

Moretti: Tare presto
pure la terza corsia"

LTROCHÉ fermare incene-
ritore o aeroporto. Ag-
giungiamo la terza cor-

sia, se vogliamo aria più pulita.
Così dice il presidente Quadrifo-
glio Giorgio Moretti. Invitando
così a votare per Zambini.
Presidente Moretti , si può fer-
mare l'inceneritore?

«Assolutamente no, tutti gli
atti sono stati assunti».



Il presidente Moretti: va fatta al
più presto anche la terza corsia

<DALLA PRI DI CRONACA

S E Falchi vince il ballottaggio di Sesto avrete a
che fare con un ricorso al Tar contro l'impianto
di Case Passerini . Preoccupato?

«L'hanno già fatto Campi e Legambiente».
I terreni dell'impianto ricadono su Sesto...
«I terreni sono nostri, li abbiamo comprati».
Ma se il nuovo sindaco si mette di traverso?
«Siamo già concessionari. E si scatenerebbero così

tante rivalse che alla fine il conto sareb-
be salato: probabilmente oltre 21 milio-
ni. E li pagherebbero i cittadini con la
tariffa. Ricordo che lo stop a Selvapia-
na lo pagheranno tutti i residenti
dell'Ato».

A Sesto però oltre il 60% dice no.
«Nessuno studia i dati oggettivi. Si fa solo battaglia

politica. Ma l'iniziativa della Camera di commercio chie-
de un'operazione di trasparenza».

Che dice a chi chiede il rispetto della democrazia?
«Che le decisioni sono state assunte democraticamen-

te. Sesto ha scelto di fare il termovalorizzatore e il suo
più grande sponsor è stato Gianassi: ho iverbali delle riu-
nioni, le sue dichiarazioni sempre favorevoli. Le dinami-
che politiche poi non sono il mio mestiere, ho solo porta-
to avanti il mandato che mi è stato dato».

Un mandato consegnato da Renzi sindaco.
«Consegnato da lui e condiviso da tutti: fare le fusioni

e fare l'inceneritore. Ricordo la polemica che ci fu sul po-
sizionamento: era meglio ai piedi della discarica ma i sin-
daci di Sesto e Campi vollero spostarlo verso Firenze».

Lei abiterebbe a Sesto?

«Io abito a Castello, a 2,5 km dalla torre dell'inceneri-
tore e a 1 km dalla nuova pista. Tranquillo e sereno. Si
tratta di un forno, non di chimica pesante. É un impian-
to di terza generazione, equivalente ad una produzione
industriale a basso inquinamento. Per questo dico che si
deve dire la verità tecnica e scientifica»

Perché allora i No inceneritore non vi ascoltano?
«Chi non vuol sentire... Questo è l'impianto più moder-

no che si può costruire oggi nel mondo. Costa 30 milioni
in più con il doppio sistema di controllo e filtrazione, ha
un sistema autospengente. Ognuno può dire quello che
vuole. Ma non cambiare i dati tecnici».

E come la spiega tanta opposizione?
«Mi meraviglio. Da altre parti non c'è stata. Prenda

l'aeroporto, tutti nel mondo fanno nuove piste. Sono for-
se tutti matti?»

Però l'aeroporto si è aggiunto dopo.
«Sa qual è il problema? Quello di avere presto la terza

corsia autostradale, perché le code producono inquina-
mento pauroso. Inceneritore e aeroporto sono niente ri-
spetto a centinaia di veicoli in coda che sputano gas tos-
sici. Il dibattito dovrebbe dunque essere sul fare tutte le
infrastrutture al più presto».

È una indicazione di voto per Zambini?
«Non lo dico da amministratore del Quadrifoglio ma

da imprenditore. Se non facciamo le infrastrutture co-
mepotremo garantire lavoro e pagare le tasse?»

A quando i cantieri?
«A breve, dopo il ballottaggio».
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