
"Insieme all 'inceneritore bocciato
i1 Pd e la sua politica : ambientale"

SCARLINO
Lo stop all'inceneritore di Scar-
lino da parte del Consiglio di
Stato ha scatenato una serie di
reazioni. "Prendiamo atto del-
la sentenza del Consiglio di
Stato - dice il sindaco Marcello
Stella - le motivazioni della sen-
tenza, che comunque dovran-
no essere approfondite, creano
preoccupazione per il futuro di
un intero territorio dal punto
di vista ambientale, della salu-
te e per la perdita dei livelli oc-
cupazionali coinvolti. La pre-
occupazione aumenta in rela-
zione al fatto che tra le varie
carenze individuate ci siano
quelle riguardanti gli impatti e
i probabili rischi per la salute
dei cittadini per la quale come
Comune di Scarlino chiedia-
mo tutti i maggiori chiarimenti
possibili. Ovviamente ci attive-
remo in modo deciso affinché
sia tutelato il territori o a fronte
delle conseguenze relative alla
sentenza". "Un pensiero ai la-
voratori - aggiunge l'assessore
all'Ambiente Luca Niccolini -i
quali si trovano ingiustamente
coinvolti in una situazione criti-
ca senza nessuna colpa, per i
quali garantiamo massimo im-
pegno nella ricerca della conti-
nuità lavorativa".
Soddisfatta invece la parlamen-
tare azzera Monica Faenzi.
"Con la decisione di del Consi-
glio di Stato, chiamato a pro-
nunciarsi sul ricorso del comu-
ne di Follonica e delle associa-
zioni ambientaliste, in merito
ai gravissimi danni sulla salute
e sull'ambiente che l'incenerito-
re di Scarlino, da anni sta pro-
vocando sulla zona, finalmen-
te si apre una nuova fase, per
l'intera comunità scarlinese,
esposta ad una elevatissima

percentuale di fattori inquinan-
ti, che dal 2009 ha visto aumen-
tare i casi di tumori, nascite pre-
mature e linfomi. Occorre pre-
mettere innanzitutto il dispia-
cere nei riguardi dei lavoratori
dell'impianto, che a seguito del-
la sentenza che ha determina-
to la chiusura dell'inceneritore,
rischiano di rimanere senza la-
voro, ma in questa vicenda che
si protrae da anni, i cui effetti
nocivi erano noti da tempo,
provo amarezza per come tut-
to il "gotha" della politica di
sinistra con in testa il governa-
tore della Toscana Rossi, l'as-
sessore regionale all'Ambiente
Bramerini, l'allora presidente
della Provincia di Grosseto del
Pd Marras, ed i sindaci del co-
mune di Scarlino, hanno sem-
pre cercato di "insabbiare" i da-
ti allarmanti denunciati dalle
associazioni ambientaliste, dal-
lo stesso comune di Follonica e
da tecnici esperti, in merito al-
la carenza di controlli e monito-
raggi accurati in grado di esclu-
dere con certezza il rischio per
la salute dei cittadini. Se vi fos-
se stata da parte loro il rigore
necessario e la dovuta impar-
zialità nell'autorizzare al fun-
zionamento una azienda ad in-
tera trazione politica di sini-
stra, oggi i lavoratori avrebbero
un lavoro sicuro e la popolazio-
ne maggiore salute. Disenten-
za di giustizia parla Ettore CFi-
rici, capogruppo 'Gente di Fol-
lonica'. "La sentenza del Con-
siglio di Stato sull'impianto di
`Scarlino Energia' è una scon-
fitta per le amministrazioni de-
putate al governo del territorio
e per la politica. Sin dall'inizio
ed anche in seguito siamo stati
di fronte ad un inceneritore tec-
nologicamente obsoleto, apro-
cedure autorizzative che già da-

vano per scontato l'esito positi-
vo perché erano convinti di
chiudere così il ciclo dei rifiuti.
Tutta l'impostazione data alla
questione dei rifiuti in questa
provincia era sbagliata da ogni
punto di vista. La forzatura fat-
ta allora, messa altre volte in
discussione anche dal punto di
vista giuridico, crolla oggi non
per colpa degli oppositori o del-
la Magistratura: chi doveva de-
cidere avrebbe dovuto ascolta-
re meglio e senza frettolosità i
motivi e le proposte alternati-
ve. Associazioni e movimenti
ambientalisti ed il Comune di
Follonica (in questo caso, gra-
zie al sindaco Eleonora Baldi)
hanno condotto una lotta im-
portante nello specifico e sul-
l'insieme delle questioni am-
bientali della piana perla tute-
la della salute dei cittadini e del
territorio. Di giorno memora-
bile parla il Movimento 5 Stelle
di Scarlino. "Oggi è stato un
giorno memorabile, il Consi-
glio di Stato ha annullato a
Scarlino Energia l'autorizza-
zione a bruciare i rifiuti, con un
blocco immediato dell'impian-
to. Questo evento chiaramente
spiazza tutti soprattutto i lavo-
ratori che, dai commenti sui so-
cial network, condannano e ac-
cusano gli ambientalisti e i vari
comitati che per anni si sono
battuti. Li accusano di aver, in
pratica, messo a casa 60 fami-
glie più l'indotto. Accuse che
sono rivolte anche al M5S
Scarlino dicendo che siamo so-
stenitori del NO. Noi oggi po-
niamo altri quesiti. più profon-
di e lungimiranti se cosi possia-
mo definirli. La sentenza è una
svolta epocale per il nostro ter-
ritorio e, purtroppo, una con-
ferma delle nostre denunce, a
volte ossessioni".
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Scontro politico
Lo stop dei Consiglio

di Stato
all'inceneritore

di Scarlino ha fatto
esplodere la polemica.

A sinistra
il parlamentare
di Forza Italia

Monica Faenzi,
a destra il sindaco

Marcello Stella
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