
'iilcenei-itore restera acato»
sinistre all 'attacco della giur

Bìlenchí.- « Passerini non conta? si
® l®

credibile»

di GIACOMO BINI

«L'INCENERITORE di Monta-
le è destinato a restare ancora mol-
to a lungo e il sindaco di Montale
Ferdinando Betti non è più credi-
bile quando promette la dismis-
sione una volta che sarà stato pa-
gato il mutuo». Il gruppo di oppo-
sizione Sinistra Unita per Monta-
le interviene nel dibattito seguito
alla sentenza del Tar che ha accol-
to alcuni punti del ricorso sul nuo-
vo termovalorizzatore di Case Pas-
serini.

«QUANDO il sindaco afferma
che la sentenza del Tar non avrà
conseguenze sul futuro dell'ince-
neritore di Montale - sostiene la
capogruppo di Sinistra Unita, La-
ra Bilenchi - probabilmente giu-
dica i cittadini di Montale privi
di memoria e incapaci di discerne-
re il vero dal falso perché per mesi
il sindaco e la sua giunta hanno af-
fermato che l'esistenza dell'ince-
neritore di Montale era legata a
quella dell'impianto in costruzio-
ne di Case Passerini che, una vol-
ta funzionante, avrebbe permesso
la dismissione di quello montale-
se».

« I Comuni perderanno
il controllo suLL'i Tanto
se alla fine vincerà il sì»

stesso partito i Comuni proprieta-
ri avevano già in parte perso il
controllo sull'impianto. Un con-
trollo che perderanno totalmente
se passerà la riforma costituziona-
le, in virtù della quale sarà devolu-
ta la competenza sulle infrastrut-
ture strategiche e sull'ambiente al
governo centrale, a cui spetterà

quindi in ultimo la decisione an-
che sull'impianto di Montale, già
classificato nello Sblocca Italia co-
me strategico».

SUL COLLEGAMENTO tra la
riforma costituzionale e il destino
dell'inceneritore di Montale Sini-
stra Unita ha organizzato un in-
contro in programma stasera alle
21 al circolo Arci di Montale al
quale interverrà come relatore
Francesco Pardi, detto «Pancho»,
docente di urbanistica all'univer-
sità di Firenze.
SUL NUOVO scenario prodotto
dalla sentenza del Tar sull'im-
pianto di Sesto ha promosso una
discussione anche il centrodestra
per Montale preannunciando la ri-
chiesta di un consiglio comunale
straordinario e la presentazione
di una mozione in cui si chiedono
impegni concreti e non solo di-
chiarazioni sulla dismissione
dell'impianto di Montale.

DUNQUE a Montale la discus-
sione è ancora molto accesa sul fu-
turo dell'impianto, nonostante le
promesse e le rassicurazioni degli
ultimi giorni.

MA LA QUESTIONE più im-
portante, per Sinistra Unita, è
quella relativa al controllo sull'im-
pianto di via Tobagi da parte del
Comune e della cittadinanza di
Montale.
«Il sindaco sa bene che in virtù
della promulgazione del famigera-
to Sblocca Italia voluto dal suo
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Una manifestazione contro l 'inceneritore . F ancora polemica dopo la decisione del Tar su Case Passerini
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