
Le mamme tifose di super Falchi esultano
Il loro ricorso punta . sull'impatto ambientale
IL PRIMO atto annunciato dal nuovo
sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Fal-
chi, appena la giunta sarà insediata, sarà
l'affiancamento del ricorso al Tar della
Toscana presentato, nel 2014, da associa-
zioni ambientaliste nazionali (Wwe, Ita-
lia nostra, Forum ambientalista), su ri-
chiesta del coordinamento dei comitati
della Piana, per l'annullamento della de-
libera della Provincia di Firenze che ha
approvato la Valutazione di impatto am-
bientale (Via) sull'inceneritore di Case
Passerini. «Si tratta di un atto ammini-
strativo - ha detto ieri il neoeletto primo
cittadino - al quale dovranno seguire atti
politici, che faremo. Fra l'altro chiederò
al Cnr di realizzare uno studio sullo stato
dell'ambiente, dell'aria, dell'acqua che
potrà dare indicazioni utili».

TUTTI impegni apprezzati dal comita-
to delle Mamme no inceneritore, che
non nascondono la loro gioia per l'esito
del ballottaggio: «Oggi - sottolineano in-
fatti a nome del gruppo Fiammetta Batta-

glia e Katia Baroncelli - è un giorno di
grande soddisfazione, il risultato elettora-
le, con la disfatta del Pd, conferma quello
che già il primo turno aveva fatto presagi-
re: una vittoria schiacciante del fronte
del no all'inceneritore. Questo esito riflet-

«Sia o contente di aver riportato
i tem i del ter ovalorizzatore e della
nuova pista al centro del dibattito»

te la grande mobilitazione in atto sul te-
ma dell'inceneritore e in generale sull'at-
tenzione all'ambiente, in una prospetti-
va moderna che guardi al futuro del no-
stro territorio».

INUTILE dire che proprio il tema
dell'impianto di incenerimento rifiuti
previsto a Case Passerini ha probabil-
mente contribuito a determinare il risul-
tato: «Tra i due candidati - continuano

Una delle manifestazioni delle Mamme no
inceneritore, che hanno caratterizzato la
campagna elettorale

infatti le portavoce delle Mamme no in-
ceneritore - ha prevalso, in modo nettis-
simo, chi aveva in programma di opporsi
all'inceneritore e anche chi si è formal-
mente impegnato a promuovere una ge-
stione alternativa dei rifiuti, come ha fat-
to Lorenzo Falchi firmando il protocollo
rifiuti zero, insieme a Maurizio Quercio-
li e Rossano Ercolini. Molti esponenti po-
litici hanno deplorato l'attenzione al te-
ma dell'inceneritore nel corso della cam-
pagna elettorale, che è stata a loro dire ba-
nalizzata».

«MA impianto di incenerimento
dei rifiuti - tengono a ribadire Battaglia
e Baroncelli - non è un dettaglio, è una
scelta devastante per il territorio, così co-
me la nuova pista aeroportuale. Sono
scelte cruciali per un territorio e siamo fe-
lici di essere riuscite a riportare questi te-
mi al centro del dibattito politico. Infatti
la decisione di portare avanti queste ope-
re è solo ed esclusivamente politica».
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