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INCENERITORI: FILIPPI  “IL PD A FAVORE DELLE DISCARICHE, TERMOVALORIZZA LA 
FREDA” 

Civati, da buon comunista travisa la realtà: il PD a Reggio non è mai stato contrario agli 

inceneritori, lo ha usato fino al maggio dell’anno scorso, adesso non gli servirebbe più, c’è quello 

nuovo di Parma gestito dalla stessa municipalizza di Reggio. Non solo, il PD ne voleva rifare uno 

nuovo, a Gavassa, alle porte della città, ma è stato fermato dai comitati dei cittadini. Quindi l’ex 

sindaco Delrio ha superato il problema, ha deciso di sottoscrivere il patto di sindacato con Iren che 

conferma la scelta di incenerire i rifiuti per produrre energia. Questo il commento del consigliere 

regionale reggiano del PdL Fabio Filippi riguardo alle affermazioni di Pippo Civati per cui il PD è 

capace di spegnere inceneritori come ha fatto Reggio E. “Inoltre, proprio ieri, il governatore 

dell’Emilia-Romagna Vasco Errani, eminente esponente del PD, ha licenziato l’assessora 

all’ambiante Sabrina Freda per contrasti proprio sul nuovo piano dei rifiuti – ha quindi aggiunto 

l’esponente azzurro. – Non assolvo la Freda, è stata un’assessora all’ambiente che non ha mai 

brillato, più volte però si era schierata contro gli inceneritori e le discariche a cielo aperto compreso 

l’ampliamento della discarica di Poiatica a Carpineti. Insomma la Freda ha commesso l’errore di 

contrastare gli interessi forti delle multiutilities. Il presidente della Regione, l’ex sindaco di Reggio 

Emilia e attuale ministro, invece hanno molto a cuore il business delle multiutilities e dei rifiuti in 

genere. Fingono di preoccuparsi dell’ambiente e conducono battaglie fittizie e spesso di facciata, 

ma mettono sempre gli interessi del partito davanti a tutto, la nota stampa uscita oggi a sostegno di 

Errani divulgata dal Presidente di Confservizi, conferma la solidità del patto PD- multiutilities-

discariche.  
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