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GIUSTA: LA SINISTRA DA APPROFONDIRE
HA CERCATO DI INSABBIARE» MA C'E PREOCCUPAZIONE»

RAFFICA Di REAZIONI DOPO LO STOP Al FORNI. IL DESTINO DEI 60 DIPENDENTI

Inceneritore, un altro round. In Cassazione
,Scaffi Energia impugnerà la sentenza del Consiglio di Stato. Ca ire ' punge Bizzarri

di MARIANNA COLELLA il lavoro».

SI VA verso il ricorso in Cassazio- IL SINDACO Marcello Stella
ne. Scarlino Energia non ha perso premette che «le motivazioni del-
tempo e nella giornata di ieri do- la sentenza dovranno essere ap-
vrebbe aver deciso di impugnare profondite, ma creano comunque
la sentenza del Consiglio di Stato preoccupazione per il futuro del
che ha dato l'altolà all'incenerito- territorio dal punto di vista
re. In attesa di capire quali possa- dell'ambiente, della salute e per la
no essere le basi sulle quali si perdita di occupazione. E la preoc-
concntrerà l'appello all'ultimo cupazione aumenta perché alcu-
grado di giudizio che fine faranno ne carenze riguardano gli impatti
i sessanta dipendenti di Scarlino e i rischi per la salute: chiediamo
Energia che rischiano il posto?
La Coldiretti follonichese lancia
una (provocatoria) proposta:
«L'ex sindaco di Scarlino, Mauri-
zio Bizzarri (foto in alto), appena
assunto in Solmine, lasci il suo po-
sto a un dipendente dell'inceneri-
tore». Renzo Fedi, esponente loca-

a

Fedi si rivolge all'ex Sindaco
« Dia il buon esempio
e abbandoni il lavoro»

le di Coldiretti, spiega: «Ora c'è chiarimenti».
un problema di occupazione: do- La sentenza scatena la politica:
ve ricollocare i dipendenti di Scar- «Lo stop all'inceneritore? Final-
lino Energia? Sollecito l'ex sinda- mente - dice Monica Faenzi, de-
co Bizzarri a fare un passo indie- putata di Forza Italia e consiglie-
tro rispetto alla sua recente assun- re di opposizione a Scarlino - una
zione in Solmine, lasciando il suo sentenza nella giusta direzione.
posto di lavoro a un dipendente Ora si apre una nuova fase per la
di Scarlino Energia. Sarebbe un comunità scarlinese, esposta a
bel gesto, lo riqualificherebbe agli una elevatissima percentuale di
occhi di chi lo ha criticato per es- fattori inquinanti che dal 2009 ha
sere diventato dipendente Solmi- visto aumentare i casi di tumori,
ne 20 giorni dopo la fine della sua nascite premature e linfomi. Spia-
pluriennale esperienza politica». ce per i dipendenti dell'impianto

Un pensiero ai lavoratori anche
dall'assessore all'ambiente di Scar-
lino, Luca Niccolini: «Si trovano
ingiustamente coinvolti in una si-
tuazione critica, non ne hanno
colpa: a loro garantiamo massimo
impegno nella ricerca della conti-
nuità lavorativa. Quanto alle ope-
razioni di bonifica nelle quali è
coinvolta Scarlino Energia, il Co-
mune si impegna a valutare subi-
to le modalità con cui continuare

che rischiano il lavoro ma in que-
sta vicenda, i cui effetti nocivi
erano noti da tempo, provo ama-
rezza per come tutto il gotha -
della politica di sinistra (in testa il
governatore Rossi, l'assessore re-
gionale Bramerini, l'ex presiden-
te della Provincia Marras e i sinda-
ci di Scarlino) abbia sempre cerca-
to di insabbiare i dati allarmanti
denunciati dalle associazioni am-
bientaliste, dal Comune di Follo-
nica e da tecnici esperti. E l'atteg-
giamento da Ponzio Pilato dei sin-
daci di Scarlino è forse la respon-
sabilità più grave».

ALL'ATTACCO pure il Movi-
mento 5 Stelle scarlinese: «Il pri-
mo pensiero è per i lavoratori, ma
ora i responsabili si facciano cari-
co dei danni. Chi dobbiamo rin-
graziare? Scarlino Energia che si
è approfittata del ricatto occupa-
zionale? L'ex sindaco Maurizio
Bizzarri che non ha mai difeso ve-
ramente il suo territorio? O l'at-
tuale sindaco Marcello Stella che
non si è mai preso la briga di con-
trollare e tutelare la sua cittadi-
nanza? E' ora di reagire».
E oggi, allo studio legale Zuccaro,
parleranno gli ambientalisti del
Comitato per il No all'incenerito-
re.
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