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I coracomitati : crediamo
Strategía: azíone legale, pressione «occupazione»

di SANDRA NISTRI

LA PROSSIMA domenica alle
10,30 effettueranno un nuovo pre-
sidio sui terreni dove dovrebbe es-
sere realizzato l'impianto di ince-
nerimento rifiuti di Case Passeri-
ni. Intanto le «Mamme no incene-
ritore» incassano con favore quel-
la che definiscono la vittoria del
fronte del no inceneritore nelle
amministrative sestesi del 5 giu-
gno e annunciano nuove iniziati-
ve per bloccare l'opera. Ne parlia-
mo con Fiammetta Battaglia stori-
ca attivista della `mamme'.
- Pensate davvero che il prossimo
sindaco di Sesto avrà le armi per
bloccare un impianto già autoriz-
zato?
«Andare avanti con il progetto
dell'inceneritore o fermarsi è una
questione di volontà politica, i de-
cisori politici possono certamente
scegliere di fermare il progetto,
chi afferma il contrario si sottrae
alla propria responsabilità politi-
ca e decide di subire scelte fatte in
altri tempi. Adesso è chiaro che
l'inceneritore è un impianto in-
quinante e costoso che obbliga a
una gestione dei rifiuti costosa ed
estranea al modello, moderno e
virtuoso, dell'economia circolare.
Ed è altrettanto chiaro, dalle cen-
tinaia di esperienze concrete, che
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sui terreni dove dovrebbe
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di Case Passerini.

una gestione alternativa non solo
è possibile, ma è migliore sotto
tutti i punti di vista, sanitario, eco-
nomico e ambientale».
- Cosa avete intenzione di fare per
cercare di far sì che l'impianto
non sia costruito?
«La nostra campagna futura sarà
articolata su molteplici livelli,
coinvolgendo in modo attivo la
cittadinanza e con una presenza
sempre vigile e attiva sui terreni
dove l'impianto vorrebbe essere

«E chiaro che si tratta
i uni pianto

inquinante e costoso»

ta verifica delle alternative, la
mancanza di una valutazione di
impatto sanitario complessiva di
tutte le opere impattanti che ri-
guardano la piana, la mancata in-
dicazione di come saranno smalti-
te le scorie e le ceneri di camino,
altamente tossiche».
- E per quanto riguarda la sensibi-
lizzazione sulla raccolta differen-
ziata?
«Promuoveremo il porta e porta
in tutti i Comuni del territorio
con una fortissima campagna di
pressione e questo toglierà com-
bustibile al progettato incenerito-
re, la cui capacità è senz'altro di-
mensionata affinché possa acco-
gliere rifiuti da fuori regione».
-Pochi giorni fa alcuni attivisti no
inceneritore hanno bloccato una

costruito. Abbiamo in cantiere
un vasto progetto di monitorag-
gio della qualità dell'aria, dell'in-
quinamento del suolo e delle ac-
que, e di ricerca epidemiologica, a
cui tutta la cittadinanza potrà par-
tecipare in modo attivo e i cui ri-
sultati saranno pubblici. Valutere-
mo altre azioni di tipo legale, ol-
tre al ricorso al Tar contro Valuta-
zione di impatto ambientale e Au-
torizzazione unica, che è già stato
presentato, mettendo in eviden-
za, per citare tre esempi, la manca-

«Abbiamo in cantiere un
vasto progetto di
monitoraggio della qualità
dell'aria, dell'inquinamento
del suolo e delle acque, e di
ricerca epidemiologica»

trivella che stava effettuando caro-
taggi, pensate di continuare con
queste azioni?
«Continueremo a promuovere ini-
ziative sui terreni, su cui c'è una
costante attenzione e vigilanza da
parte di tutta la popolazione, co-
me si è visto con il blocco simboli-
co della trivella la settimana scor-
sa. Se e quando partiranno i lavo-
ri, noi ci saremo, saremo fisica-
mente presenti e inventeremo di
tutto per opporci in modo non
violento alla costruzione di un im-
pianto che contrasta col bene pub-
blico».
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«Valuteremo altre azioni di
tipo legale, motivate ad
esempio con la mancanza di
una valutazione di impatto
sanitario complessiva di
tutte le opere impattanti»
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