
Bagarre sul terniovalorïzzatore
Moretti contro il «teatrino di Sesto». Falchí: `Tutto riaperto'
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QTHERMO, LA SOCIETÀ CHE DOVREBBE COSTRUIRE L'IMPIANTO
DI CASE PASSERINI , HA CHIESTO IERI UNA PROROGA , FINO A UN ANNO,
DELL'AVVIO DEI CANTIERI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA
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PROBABILMENTE il più feli-
ce per la richiesta di proroga per
l'avvio dei cantieri a Case Passeri-
ni avanzata da QThermo è pro-
prio il sindaco di Sesto Lorenzo
Falchi. Non solo il suo cavallo di
battaglia (vincente) nell'ultima
campagna elettorale è stato infatti
il no all'inceneritore ma il suo
obiettivo dichiarato, una volta in
carica, è stato almeno quello di al-
lungare i tempi per l'inizio dei la-
vori. Obiettivo ora centrato:
«Non posso dire che la notizia mi
dispiaccia in effetti - spiega - an-
che se per me poteva essere atte-
sa: infatti a un mese dalla scaden-
za dell'Autorizzazione unica per-
mangono ancora tutte le carenze
amministrative che abbiamo se-
gnalato e che sono più che vali-
de».

FALCHI rimanda però al mitten-
te l'accusa fatta al Comune dal pre-
sidente di QThermo al Comune
di aver «fatto teatro» cercando di
ritardare l'avvio dei cantieri: «Mi

dispiace che Moretti liquidi la
questione parlando di teatro - di-
ce - perché così non è. Quello che
chiediamo è il rispetto della legali-
tà e delle regole, lo stesso che vie-
ne richiesto a qualunque privato
che voglia costruire qualcosa. Lo
spettacolo, non particolarmente

«Lo spettacolo non edificante
L'hanno dato quelli che
avevano annunciato i Lavori»

edificante, l'hanno dato quelli
che per mesi hanno annunciato
l'imminente partenza dei lavori e
oggi devono fare i conti con un
nulla di fatto, e non mi riferisco
soltanto agli amministratori di
Quadrifoglio e QThermo». A que-
sto punto però secondo il sindaco
di Sesto, che ripete un concetto
già espresso nei giorni scorsi do-
po l'approvazione della conven-
zione per l'impianto, occorrereb-
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be riaprire del tutto la partita
sull'inceneritore senza confidare
troppo in ulteriori `incidenti di
percorso': «Sia chiaro un punto -
sottolinea infatti - scongiurare la
realizzazione dell'inceneritore
per via amministrativa, che si trat-
ti del Tar o di un intoppo nel pro-
cedimento sarebbe una vittoria,
certamente, ma soltanto a metà,
perché il nostro obiettivo princi-
pale rimane quello di riaprire la
partita politica. La richiesta di
QThermo in fin dei conti prende
atto di una situazione di grande
incertezza che è sotto gli occhi di
tutti ma che la politica preferisce
non vedere in nome dell'idea che
siccome è tutto deciso non resta
più niente da decidere. Invece di
intraprendere una gara a chi è più
realista del re, è tempo che la poli-
tica riprenda il proprio ruolo.
Questa proroga può essere un'op-
portunità per rimettere in discus-
sione una non decisione e costrui-
re un futuro sostenibile per la no-
stra Piana».

Sandra Nistri
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La decisione
entro L 'anno
Contro la realizzazione
dell'inceneritore è stato
presentato da parte di alcuni
comitati un ricorso al Tar, al
quale si è unito in corso
d'opera anche il Comune di
Sesto Fiorentina: la
decisione del tribunale
a mministrativo è,
presum ibilmente , attesa
entro l'anno.
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