
"Nulla di nuovo, si procede
le elezioni non ci fermano"

E ora si apre la partita dell'incene-
ritore. «Per noi non cambia nien-
te, andiamo avanti come prima.
Anzi, stiamo aspettando che il Co-
mune di Sesto ci chiami per gli one-
ri di urbanizzazione. Siamo pronti
a pagare 830mila euro», annuncia
Giorgio Moretti, presidente del
Quadrifoglio e della Qthermo, la
società incaricata di realizzare il
tanto contestato impianto di Case
Passerini. Che l'inceneritore si fa-
rà dunque nessun dubbio: «Non sa-
ranno le elezioni Sesto a fermar-
lo», sentenzia Moretti.

Ma il clima si sta surriscaldando
velocemente: mentre a Sesto si
consumava il duello del ballottag-
giuo, per ben tre volte la trivella
destinata ai carotaggi del terreni
dell'inceneritore è stata oggetto
di tentati assalti. La Qthermo è sta-
ta perfino costretta a smontarla e
rimontarla un paio di volte per ri-
durre il «rischio rivolta». Adesso
che le elezioni sono state archivia-
te ci si riprova. E nel giro di un me-
se si calcola che i cantieri dell'im-
pianto saranno ufficialmente aper-
ti. «Non ho niente da dire, ho già
detto tutto nei giorni scorsi», si
chiude nel silenzio l'ad del Quadri-
foglio Livio Giannotti. Ma si sa che
l'intenzione della Qthermo è ades-
so quella di ingranare la marcia.

Ce la farà il neo sindaco Lorenzo
Falchi, già ci si chiede, a fermare
tutto? Aderire al ricorso al Tar già
presentato dagli ambientalisti, il
primo atto da sindaco che Falchi
ha annunciato, è solo un atto sim-
bolico. Può forse bloccare la richie-
sta degli oneri di urbanizzazione?
No, non può, a meno di rischiare la
violazione delle norme. E dunque?

Per tutta la campagna elettorale
Falchi è stato vago e continua ad
esserlo. Dietro di sè ha però
13.879 buone ragioni per provar-
ci: tanti sono i voti che ha raccolto
al ballottaggio . E visto che i suoi vo-
ti del primo turno sommati a quel-
li di Maurizio Quercioli , l'altra sini-
stra no dem sestese, si fermano a
11.022 voti, significa che al ballot-
taggio hanno votato per Falchi
quasi 3mila elettori che non pro-
vengono nè dal Pd nè dalla sini-
stra: piuttosto dai 5 Stelle (2.300
voti al primo turno ) e dal centrode-
stra ( 2.500 ). Un risultato clamoro-
so che responsabilizza il neo sinda-
co, visto che la'sindrome Pizzarot-
ti' - il sindaco di Parma che dopo
aver vinto il Comune sull 'onda del
No è alla fine entrato nel Cda
dell'inceneritore - finirebbe per to-
gliere ogni credibilità alla vittoria
sestese. «Tanti elettori del Pd han-
no votato per Falchi , rivendica del
resto Damiano Sforzi, l'ex segreta-
rio dei Ds schierato con il neo sin-
daco di Sinistra italiana.

Ma anche i vicini accendono
adesso i riflettori su Falchi: «Vedia-
mo come riuscirà a portare avanti
quello che ha detto», dice il sinda-
co di Campi Emiliano Fossi. Che si
è già rivolto al Tar perché le opere
di mitigazione non sono state rea-
lizzate. Il segretario metropolita-
no del Pd Fabio Incatasciato non la-
scia però spiragli: «Sono gli atti a
dirlo, l'inceneritore è ormai un tre-
no lanciato». Falchi sta forse pen-
sando a dirottare l'attenzione sul-
la nuova pista? I vincoli del Pit sca-
dono a luglio . Ma anche qui è una
'missionimpossible '. (m.v.)
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MORETTI
"Per noi non cambia
niente, andiamo
avanti come prima",
avverte il presidente
dei Quadrifoglio

IL RICORSO
II neosindaco ha
deciso di aderire aI
ricorso già presentato
dai comitati contro
l'inceneritore

TANTI VOTI
Falchi è stato votato
da 13.879 elettori al
ballottaggio anche
perla sua posizione
contro l'impianto

Lattondodiakhi
Tutta la Ranci aiuti
a fermare Pinca ieri!-re



COME -AA
II rendering dei nuovo
termovalorizzatore
che è stato al centro di
tutta la campagna
elettorale. Il nuovo
sindaco di Sesto ha già
annunciato ricorso al
Tar, ma l'iter per la sua
costruzione è già
avviato
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