
Il comitato di cittadini ha accolto positivamente la decisione
del indice ma tiene alta la guardia: "La guen a non ; finita„

Inceneritore, speriamo
che con la sentenza s01i volti

definitivamente palina"
di Eleonora Scheggi

FOLLONICA "Una grande
soddisfazione ma non una esul-
tanza". Con queste parole Mario
Monciatti, presidente del comita-
to "Diciamo no all'inceneritore
di Scarlino" ha accolto la senten-
za del Consiglio di Stato che ha
decretato la chiusura dell'impian-
to al centro di scontri politici in
passato. Non un punto definitivo
nella lotta, quindi, ma il segnale
deciso di una svolta che assegna
un'altra vittoria con la terza sen-
tenza a favore dell'operato di que-
sti anni del comitato.
"Il primo ringraziamento va sen-
za dubbio all'avvocato Franco
Zuccaro - afferma Monciatti in ri-
ferimento al legale che ha sempre
seguito la vicenda, venuto a man-
care qualche mese fa - che è anco-
ra molto presente fra tutti noi. Al-
tri ringraziamenti vanno al comi-
tato e ai cittadini che ci hanno sem-
pre sostenuto, ad Eleonora Baldi
primo sindaco ad interessarsi alla
situazione e all'apporto di altri
esponenti del Pd fra cui Anna Ma-
ria Gaggioli moglie del defunto
Zuccaro e all'avvocato Sergio
Nunzi e suo figlio che hanno dato
seguito al lavoro già intrapreso da
Zuccaro".
Molte le responsabilità politiche
che accompagnano la decisione
del Consiglio di Stato secondo gli
esponenti del comitato. "Ci augu-
riamo che ci sia veramente la linea
netta rispetto al passato che è sta-
ta annunciata dai pochi che parla-
no - sostiene Monciatti - questo
percorso ci riserverà ancora molte
sorprese, sono troppi gli interessi
in ballo. Noi mettiamo a disposi-

zione le competenze che abbiamo
acquisito in tutti questi anni nel
comitato per cominciare a pensa-
re a una nuova concezione del ci-
clo de rifiuti"
Una sentenza dalla lettura sempli-
ce la considera l'avvocato Nunzi:
"La domanda che il Consiglio di
Stato si è posto è stata se c'era la
sicurezza che l'inceneritore non
producesse danni all'ambiente,
agli operai e alla popolazione e la
risposta è stata che questa certez-
za manca dimostrando interesse
verso il principio di salute e non al
funzionamento dell'impianto -
spiega il legale - non solo la riaper-
tura della struttura è vincolata ad
una indagine epidemiologica di
natura pubblica e non privata".
Nunzi considera la possibilità an-
nunciata sulla stampa da Scarlino
Energia di ricorrere in Cassazione
entro sessanta giorni dalla notifi-
ca o, mancando la notifica, entro
sei mesi dalla pubblicazione della
sentenza: "In questi casi i ricorsi
sono ammessi solo per difetto di
giurisdizione. Potrebbero indivi-
duare un'invasione del Consiglio
in compiti di competenza altrui.
C'è la possibilità che chiedano la
sospensione della sentenza fino a
che la Cassazione non si pronun-
ci.
Ancora non è finito il percorso del
comitato contro l'inceneritore, i
componenti aspettano ancora col-
pi di scena ma intanto ne annuni-
cano uno loro: martedì prossimo
a Grosseto presenteranno i risulta-
ti delle loro ultime ricerche.
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