
L'INCENERITORE

Terreni privati
Mamme bloccate

MICHELE BOCCI

Ir T n pranzo all'aperto con
passeggiata fino ai terre-
ni dove verrà costruito il

nuovo inceneritore, a Sesto Fio-
rentino accanto all'autostrada.
Ieri il comitato Mamme no ince-
neritore ha organizzato una
manifestazione nella zona tra
Firenze e Sesto. Si trattava di
una replica della stessa iniziati-
va che era stata organizzata
nelle scorse settimane. L'idea è
sempre quella di andare a vede-
re con i propri occhi l'area dove
sorgerà il discusso impianto.
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pol izia inceneritore
I terreni d     erà l'impianto sono
privati. Assemblea perdeddere le
prossime rn~a "  emìeremo tutto "

MICHELE BOCCI
DI CRONACA Anche se tutti i passaggi sono stati fatti a

suo tempo, per l'interesse pubblico un am-
ministrazione può sempre revocare l'auto-
rizzazione a un impianto industriale». Ri-
guardo alle penali. «Quadrifoglio ha fatto
un po' di confusione. Hanno parlato di 10
milioni e pure di 21, In realtà a Selvapiana,
vicino a Pontassieve, era stato fatto tutto e
si era pronti a partire con i lavori. L'incene-
ritore non si farà e la penale per le aziende
che erano state coinvolte nei lavori è di 3,5
milioni di euro. Una spesa che dovranno so-
stenere tutti i cittadini delle provincie di Fi-
renze, Prato e Pistoia, cioè un milione e

mezzo di persone. Siginifica un paio di caf-
fè a testa».

Ieri il comitato aveva Invitato i cittadini

a vedere i terreni dove sorgerà l'incenerito-
re. Si tratta ovviamente di una proprietà
privata, ed era presidiata dalle forze dell'or-
dine che hannno impedito l'ingresso. «Ab-
biamo comunque visto l'area dall'alto»,
spiegano i manifestanti. All'incontro di ie-
ri, iniziato alle 10.30 e andato avanti fino al
pomeriggio, hanno partecipato persone di
tutte le età, oltre a quelli degli organizzato-
ri, c'erano striscioni e magliette di Legam-
biente, No tav, No aeroporto. Sui manifesti
e i cartelloni dei manifesatanti sono state
scritte frasi tipo "Chi brucia rifiuti brucia la
vita", "Fermarli è possibile, fermarli tocca
a noi", "No Zambini per la salute dei nostri
bambini", "Non ci brucerete il futuro",
"Senza la gente non si decide niente",

Sempre Davide Pagliai contesta una re-
cente affermazione dei vertici del Quadrifo-
glio secondo i quali l'inceneritore inquine-
rà soltanto come 12 automobili. «È un con-
fronto che non ha senso - sostiene - perché è
basato soltanto sulle emissioni di ossido di
azoto, e l'inceneritore emette anche altre
sostanze. Comunque sia produce certa-
mente più ossido di azoto di 12 macchine».

M algrado l'acquazzone di tarda mat-
tinata, circa 200 persone si sono riu-
nite per discutere del progetto e

poi per incamminarsi verso i campi dove
Quadrifoglio ha previsto che sorgerà il nuo-
vo impianto. Il ponte sulla autostrada, che
permette di arrivare ai terreni, era però
presidiato dalle forze dell'ordine, che han-
no invitato i manifestati a tornare indietro,

cosa che era prevista. I menifestanti aveva-
no rese note le loro intenzioni alla questu-
ra. La giornata è proseguita con una assem-
blea in cui sono stati discussi i prossimi pas-

si che verranno fatti, anche in vista del bal-
lottaggio per il sindaco di Sesto Fiorentino,
dove il comitato si è schierato contro il Pd,
favorevole all'inceneritore. Mercoledì pros-
simo verrà fatto un incontro pubblico sul te-
ma. E oggi le Mamme no inceneritore sa-
ranno alla conferenza stampa alla Feltrinel-
li di Firenze nella quale verrà esposta la po-
sizione di «centinaia di medici che dicono
no all'inceneritore - spiegano dal comitato -
Secondo loro chi vive, lavora e abita nella
Piana vedrà messa a rischio la propria salu-
te. Nell'occasione, oltre all'appello, verran-
no resi noti il numero totale e i nomi dei fir-
matari».

Uno dei membri del comitato, Davide Pa-
gliai, spiega che c'è ancora da fare chiarez-
za su vari punti, e da replicare a Quadrifo-
glio per alcune affermazioni fatte dai suoi
vertici nei giorni scorsi. «Ad esempio non è
vero che non si può più tornare indietro sul-
la scelta di realizzare l'impianto - spiega -
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LA PROTESTA
Ieri all'Osmannoro
manifestazione per
andare a vedere i
terreni dove sorgerà
l'inceneritore
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