
AMBIENTEFUTURO NEWS, 30 GENNAIO 09: PARTITA LA VERT ENZA CONTRO LA 
TRUFFA DEI SUSSIDI ALL’INCENERIMENTO, INTANTO CRESC E L’ATTESA PER 
L’INCONTRO MONDIALE DI NAPOLI . 
 
UNA “CLASS ACTION DAL BASSO” CONTRO LA TRUFFA AI DA NNI DELLA 
SALUTE, DELL’AMBIENTE, DEI DIRITTI DEI CITTADINI . 
Con la conferenza stampa del 24 scorso a Roma dove a fronte di una sala della Provincia piena di 
cittadini provenienti da tutta Italia “brillava” per la sua prevedibile assenza la stampa ( a parte 
qualche lodevole e locale eccezione) IL “DADO E’ TRATTO” e la vertenza che non solo si limita a 
denunciare la truffa degli incentivi agli inceneritori ( e all’industria sporca dei petrolieri) ma che 
LANCIA LA SFIDA AD ENEL E PARTNERS POLITICI ( trasversali) E’ PARTITA. Dal 31 
gennaio sarà ( per ora solo in alcune iniziative) possibile cominciare a RICHIEDERE I RIMBORSI 
DEL MALTOLTO, “stornato” dalle energie rinnovabili a favore delle lobbies assistite di 
incenerimento e petrolio. In particolare sarà possibile farlo ( e la località non è casuale) A 
BRESCIA  DOVE PROPRIO SABATO 31 E’ PREVISTO UN INCONTRO PUBBLICO CON 
PAUL CONNETT  ( organizzato dal locale gruppo degli “amici di Beppe Grillo”) dove oltre ad 
essere presentata la vertenza sarà possibile già apporre la firma alla “scrittura privata” predisposta 
dall’Associazione DIRITTO AL FUTURO  per richiedere al Gestore Nazionale dell’Energia la 
restituzione dei soldi versati almeno dal 2001 (attraverso la “voce” A3 della bolletta elettrica). 
Ricordiamo che poiché trattasi di una sorta di anticipazione di CLASS ACTION ( infatti la 
normativa italiana ancora non consente questa  procedura a favore dei cittadini) tutti gli atti devono 
avere una dettagliata validità legale che ci obbliga alla massima attenzione alle procedure di 
adesione. Infatti non siamo di fronte ad una generica ed ennesima “raccolta di firme” ( già fatta e 
posta agli atti del Parlamento negli scorsi anni) MA AD UNA VERA E PROPRIA CITAZIONE 
DEI RESPONSABILI DELLA TRUFFA. Non sfuggirà, quindi IL CARATTERE OFFENSIVO  
DI QUESTA MOSSA CURATA DA OLTRE UN ANNO NEI MINIMI PARTICOLARI. In questo 
modo la battaglia per “RIFIUTI ZERO” punta ad alimentarsi non solo della “percezione” di gruppi 
“costretti” a sensibilizzarsi perché minacciati da un inceneritore ( di rifiuti e/o di “biomasse”) MA 
DI TUTTE LE “SENSIBILITA’” CHE GIUSTAMENTE NON POSSONO PIU’ TOLLERARE 
CHE I SOLDI DI TUTTI POSSANO ESSERE REGALATI A LOBBIES PREPOTENTI  
SOOTRAENDOLI ALLO SVILUPPO DELLE ENERGIE ALTERNATIVE, CHE IN ITALIA, 
NEL “PAESE DEL SOLE” SONO RELEGATE A “CENERENTOLE”. 
QUESTA VERTENZA FA QUINDI BENE ALLA SALUTE, ALL’AMB IENTE E… ALLA 
DEMOCRAZIA.. 
Intanto, mentre la macchina organizzativa si è messa in moto segnaliamo che un  Altro momento 
eclatante ( già sicuramente programmato)  dove sarà  possibile aderire sarà durante  
L’APPUNTAMENTO DEL V°. DIALOGO MONDIALE SU RIFIUTI ZERO CHE SI TERRA’ 
A NAPOLI DAL 18 al 21 febbraio . Naturalmente, nel frattempo già sono avvenute iniziative o 
le si stanno predisponendo: il 29 a Palermo  la vertenza è stata presentata nel corso di una 
conferenza stampa regionale ed analoghe iniziative sono in programma nelle Marche  e in 
Toscana. Ricordiamo a tutti i titolari di bolletta elettrica ( gli unici “titolati” a firmare 
il ricorso) di portare copia dell’ultima bolletta p agata unitamente a copia di un 
documento di riconoscimento valido al momento della  raccolta delle richieste di 
rimborso. 
Per informazioni www.dirittoalfuturo.it  e informazioni@dirittoalfuturo.it  . 
Sarà possibile anche contattare la sede operativa i nviando una mail al presente 
indirizzo o telefonando 3382866215. Disponibile anc he il fisso ( per adesso  solo nel 
pomeriggio dalle 15,30) 0583331070. 
 
INTANTO PROCEDE L’ORGANIZZAZIONE DEL MEETING MONDIA LE DI NAPOLI 
Da registrare una versione aggiornata del programma  su www.ambientefuturo.org   



ed un APPELLO a partecipare da parte del COMUNE DI CAPANNORI e 
dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI VIRTUOSI www.comunivirtuosi.org   
Per chi vuole partecipare è necessario registrarsi riempiendo il modulo on line su 
www.ambientefuturo.org  . Poiché come al solito combattiamo con la mancanz a di 
fondi “stressiamo” tutti quanti per inviare sottosc rizioni ( anche di pochi euro) al 
conto corrente di Ambiente Futuro ( vedi su www.ambientefuturo.org  ) attraverso 
versamenti anche ondine. Infatti in particolare la indispensabile “traduzione 
simultanea” ( il meeting “parlerà inglese”) è econo micamente onerosa e richiede la 
quota maggiore di fondi.  Come già anticipato sopra  durante il meeting saranno 
presenti tavoli ( ed avvocati) per raccogliere le r ichieste di rimborso previste dalla 
vertenza contro i sussidi all’incenerimento. 
 
CONTINUA IL TOUR DI PAUL CONNETT  
Paul Connett ( attraverso la segreteria organizzativa di Ambiente e Futuro) continua il suo ciclo di 
conferenze che addirittura è stato prolungato al 6 febbraio. 
Dopo il primo incontro di Lucca dove ha parlato dei rischi derivanti dalla “gassificazione al 
plasma” sponsorizzata dall’industria cartaria sono seguiti gli appuntamenti di ROMA  dove nella 
conferenza stampa ( vedi l’intervento completo su www.ambientefuturo.org ) ha detto di informare 
immediatamente RALPH NADER  “il re della difesa dei consumatori americani”sulla vertenza 
lanciata contro i CIP 6. Gli appuntamenti sono seguiti con Frascati e poi presso l’Università di 
Roma. Il 28 è seguita la conferenza stampa a Palermo e nel pomeriggio un seminario presso la 
facoltà di ingegneria. Il 29 ed il 30 sono stati previste iniziative a GENOVA ( visite ed incontri per 
il 29 ed una conferenza pubblica a SCARPINO). Il 31 il citato incontro di BRESCIA, il 2 febbraio 
un’assemblea a DESIO ed il 3 una conferenza a CUNEO. Seguirà un incontro ( non ancora 
confermato ma probabile) ad ARENZANO ( ancora in provincia di GENOVA) previsto per il 4 ed 
una conferenza stampa a FIRENZE  PER IL 5 per presentare insieme all’Associazione DIRITTO 
AL FUTURO LA VERTENZA CONTRO I CIP 6. Il 6 infine sarà di nuovo a ROMA  con 
STEFANO MONTANARI  ED ANTONIETTA GATTI  ( ore 17 presso promoteca del 
Campidoglio) per partecipare al convegno “SPORCHI DA MORIRE” 
sporchidamorire@primafilm.it ( vedi programma anche su www.ambientefuturo.org ) 
 
INFINE UNA BRUTTA NOTIZIA: IL GOVERNATORE DI CAMBER RA VUOLE 
CHIUDERE CON RIFIUTI ZERO, INVIA UNA MAIL. 
Camberra è stata la prima città che a livello internazionale ha abbracciato la strategia rifiuti zero 
entro il 2010 ( l’atto risale al ’95). Adesso il Governatore ha dichiarato di voler tornare indietro da 
quell’obiettivo nonostante che l’intera città raggiunga il 74%  di sottrazione dalla discarica. Sembra 
che la decisione che sta provocando un movimento internazionale di protesta sia ispirata dai gestori 
della discarica preoccupati per il proprio “futuro”. Infatti, i risultati raggiunti in termini di 
riciclaggio sono eccellenti e la percentuale di “diversion” dalla discarica notevolmente prossimi 
all’80% ( ogni anno la percentuale di sottrazione dalla discarica cresce con una media di 2 punti 
percentuali) e non giustificano l’inversione di rotta. GAIA INTERNATIONAL ha lanciato una 
petizione on line perché il governatore ripensi la sua posizione. Dal sito www.ambientefuturo.org è 
possibile accedervi . 
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