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A SESTOGRAD , ingrigito paesone
della Piana fiorentina, le mamme
`No inceneritore' e il neo sindaco
Lorenzo Falchi di Sinistra italiana
oggi si stanno godendo il 65,5 per
cento appena inflitto al Pd renzia-
no. Hanno trasformato le elezioni
per il sindaco in un gigantesco refe-
rendum sui due `mostri' ambienta-
li che da decenni popolano i loro
peggiori incubi: il termovalorizza-
tore a Case Passerini e l'allunga-
mento della pista nell'aeroporto di
Firenze. Due grandi opere, di valo-
re sovracomunale, che hanno un
pesante impatto ambientale. E ora
sperano di passare all'incasso. Ma-
gari riscuotendo l'ampliamento del

mega parco della Piana che dovreb-
be migliorare la qualità dell'aria
per Sesto Fiorentino, ma anche per
la vicina Campi Bisenzio.
Inganni della politica. Non ci sono
ad oggi strumenti amministrativi
possibili per impedire la costruzio-
ne del già autorizzato (anche dal
Comune di Sesto) termovalorizza-
tore che servirà alla distruzione dei
rifiuti di almeno mezza Toscana.
Gli iter procedurali sono stati com-
pletati, i contratti con le aziende co-
struttrici già stipulati. Per far parti-
re il cantiere manca solo un atto do-

Stop a inceneritore e pista
lunga dell'aeroporto Vespucci
Ma i progetti sono già avallati

vuto: i bollettini da pagare con l'im-
porto degli oneri di urbanizzazio-
ne. Un atto dovuto che il Comune
potrà rallentare, ma non evitare. I
ricorsi al Tar? Sono più di uno: ma
il tribunale amministrativo valute-
rà solo la regolarità della procedu-
ra. Non potrà entrare nel merito
della scelta politica.
Tradotto: il neo sindaco Falchi po-
trà battersi per rallentare le ultime
indispensabili scartoffie, ma ogni
ulteriore ritardo rischia di far paga-
re ai cittadini il prezzo altissimo
dello smaltimento dei nostri rifiuti
nelle discariche estere. Trenta mi-
lioni di euro, uno più, uno meno,
di penali contrattuali. Oppure po-
trà, come prima di lui il collega gril-
lino Pizzarotti a Parma, rassegnar-
si a quanto è già stato deciso. Forse
garantire che la costruzione del



Lorenzo Falchi subito dopo l'ufficialità dell 'elezione

nuovo impianto segua alla lettera
ogni procedura di sicurezza già pre-
vista.
Più o meno la stessa cosa vale per
l'allungamento della pista dell'aero-
porto: la procedura di Via (Valuta-
zione di impatto ambientale) è di
esclusiva competenza del ministe-
ro per l'Ambiente e ormai manca

solo l'ultimo passaggio (quello del-
la commissione plenaria) che im-
porrà prescrizioni, raccomandazio-
ni, divieti. Ma, a questo punto, è im-
possibile cancelli tutto con un col-
po di spugna. Grande vittoria poli-
tica quella della risorta Sinistra con-
tro il Pd renziano. Ma chi difende-
rà le Mamme No inceneritore da
certe trappole della politica?
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