
«Presidio illegale
Il sindaco faccia
rispettare la legge»

di SANDRA NISTRI

«IL RISPETTO della l o„ liía
non può essere un opti ;Iiai c he vi-
le solo per alcuni e per altri rl.o».
Parole nette quelle r Ic1 Pd , It Se-
sto e il riferimento e al presidio
no inceneritore-no ae-op(,i r(? di
via dell'Osmannoro e alla rispo-
sta data dal sindaco Falchi ad
un' i nterrog, aL i Cane sulla struttura

presentata dal gruppo consiliare
del Pd ne1l'  Minio consiglio co-
munale : «Ahbiaamo chiesto dei
chiarls_lr°°nrt-- hzis-io curo ieri ilea-
p!'2.i-.F)r0 ( &rr2 Lnrci1Zo Zafllbinl
-dopo che. stil _ ocial rleta; (r ; ., ah-
biarn( visto il vide,, Jt una inizia-

tiva , i e si e il 14 magio
scorso girato all'interno del maniu-
aiio abusivo reaiizzato nell'are a

del presidio e che è sotto seque-
stro dal novembre 016. Ci siamo
chiesti se nel frattempo fosse a, -,vc:-
nut o il disse lue:rru i?lr il. sindaco
ha rr pustu che ancora iI, atto.
lolle. tri,._c's vr. domande invece

ha repl cw in rromiera surroaie,,
Oy ve re che non era tenuto ad auto
rizzare una rnaniièst i Jione
ali'ap rto e che comunqu e lui è a
favore della I ?rrag.is eli comitati e

9 contro i No inceneritore

Il presidio d   i Imitato si
è svolto in un manufatto
abusivo sotto sequestro
dal novembre scorso

associazioni contro aeroporto e in-
ceneritore». In questo caso però
n rtolineaa Zambini - la discus-
siOne non era sui contenuti e sui
temi ma sul ri spetzo delle regole:
,,Ci sembra che da parte dell'am-
ministrazione ci sia l'atteggiamen-
to tipico delle tre scimmie: non si
vede nulla, non si sente nulla e
quando sì deve parlare si danno r-
sposte vaghe. Capisco che proprio
tra i comitati contro aeroporto e
inceneritore Falchi abhiaraccol-
to grandi consensi, ma questo
non lo esime dal far rispettare le
regole Inoltre, dobbiamo denun-
ciare il ?arto che la presentazione
dell'interrog azione da parte della
cannoli s , s a Martrm si è svol-

Giulia Barducci, Sara Martini e Lorenzo Zambir:(; il Pd polemizza
aspramence con sindaco e ftoisiitato No inceneritore-No aeroporto

ii in un clima intimidatorio con
un gruppo di esponenti deil'As-
s vmblea contro le nocività prt,.en-
ti in consiglio che hanno rumo-
t ggiato, alzato cartelli e alla fine
hanno applaudito per scherno sia
dentro che all'esterno dove è pro-
seguito questo tipo di atteggia-
mento».

L'INTERROGAZIONE comun-
que - sottolineano gli esponenti
Pd - non vuole essere un attacco
ai comitati ma un richiarr. o al ri-
spetto della legalità: << N r, e in di-
scussione- ha ribaditi, Sara Alar-
tini - il fatto che i i o mi iati possa-
no avere un proprio spazio ed
esprimere proprie posizioni, ma

utilizzare un manufatto sotto se-
questr o pone anche un problema
di sicurezza per le persone di cui
il sindaco dovrebbe preoccuparsi
visto che è il custode giudiziario.
Sul tema della legalità non ci pos-
sono essere cittadini di serie A e
serie B, non sono ammissibili
omisrioifi.. ambiguità e disrrazio-
ni che invece si stanne rcgistran-
do». «Sembra chela ler alita sia di-
ventata un cavillo dei MI -- ira con-
cluso una delle reg sen n,3 Pd se-
stese, Giulia T artd uccr nia ` F al-
tano le recel.e salta ]li libertà di tut-
ti, ognuno (31 -ve si le pio-
prie re ;ponsabilirà. Stiamo valu-
tando se effettuare una + rmalede-
nuncia».
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