Spett. Comitato,
rispondo puntualmente ai vostri quesiti.
1) La nostra strategia per i rifiuti è esattamente quella da voi indicata (riciclaggio,
compostaggio, recupero), anzi, per certi versi ancor più radicale, concordando
con imprese industriali e commerciali protocolli e intese che favoriscono il riuso
da parte dei consumatori e riducano la produzione di imballaggi, una delle
maggiori fonti di inquinamento. Siamo nettamente contrari al business dei
megainceneritori voluti da Roma.
2) Parere contrario all'inceneritore del Mela.
3) Siamo a favore delle conversioni per la minimizzazione dell'inquinamento, e
siamo quindi totalmente allineati a quanto previsto dalle associazioni del
territorio, ma - di più - man mano che la nostra politica energetica "pulita" andrà
avanti, abbiamo intenzione di riconvertire industrialmente l'area e, quando sarà
economicamente sostenibile, "spegnere" l'impianto di raffinazione di Milazzo,
sostituendolo tuttavia con un insediamento che non dia meno lavoro, come ad
esempio un aeroporto per l'area metropolitana di Messina, senza consumare
quindi nuovo territorio.
4) Ci impegniamo a varare il Piano di Risanamento della Valle del Mela e ci
impegniamo a sbloccare, per tutte quelle che saranno le nostre forze, i fondi per
la bonifica territoriale.
5) Siamo favorevoli a rendere più restrittive le norme sulle emissioni aeree.
6) Difenderemo e sosterremo il piano paesaggistico. Sulla discrezionalità di
deroghe per la Regione, tuttavia, dobbiamo valutare. Secondo noi il problema
non è nella norma, ma nell'uso che se ne fa. Se il Governo della Regione è
saldamente in mani "verdi" come quelle degli indipendentisti, che mettono la
tutela del territorio al primo posto, non vi è ragione di temere che le eccezioni
restino tali e giustificate da altrettanto eccezionali ragioni di interesse pubblico.
7) In tutta onestà non conosco gli specifici provvedimenti. Penso che, prima di
intervenire, vorrei sapere soprattutto cosa ne pensano i comitati di cittadini a
difesa dei territori. Certamente controllerò che i funzionari preposti rispondano
ESCLUSIVAMENTE agli interessi pubblici per i quali sono stati nominati.
Cordialmente,
Roberto La Rosa
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