
'IL PRESI DENTE MON CIATT I: «COSTRUIRLO STATO UN ERRORE MACROSCOPICO»

stop inceneritore, il comitato non molla
«Guardia alta sulle mosse dell'azienda»

LA SENTENZA del Consiglio
di Stato che ha detto stop all'ince-
neritore di Scarlino Energia non
ha chiuso i giochi. E al Comitato
per il No lo sanno bene. Non solo
perché è attesa la contromossa
dell'azienda, ma soprattutto per-
ché ora inizia un'altra partita.
"Adesso ci rivolgiamo agli ammi-
nistratori locali che sostenevano
l'inceneritore - dice il presidente
del comitato, Mario Monciatti -
affinché riconoscano il macrosco-
pico errore politico e programma-
tico. Un errore che ha comportato
tensioni sociali, politiche, econo-
miche e occupazionali. Bisogna
abbandonare questa esperienza
fallimentare e procedere con le bo-
nifiche, che le autorità non hanno
mai imposto. E naturalmente è ne-

cessario adottare una nuova con-
cezione del ciclo dei rifiuti che
non preveda l'incenerimento. C'è
poi da affrontare la questione dei
lavoratori: non li usino come scu
di, li tutelino con aziende sosteni-
bili". Gli avvocati Sergio e San-
dro Nunzi, che hanno seguito i ri-
corsi per conto degli ambientali-
sti dopo la scomparsa dell'avvoca-
to Franco Zuccaro, spiegano la
sentenza: "L'atto dei giudici è
semplice: chiarisce che l'interesse
pubblico alla salute prevale su
quello al funzionamento dell'im-
pianto. E dato che non esiste uno
studio epidemiologico sulla popo-
lazione e che l'inceneritore incide
su una zona già altamente inqui-
nata, allora i forni devono stare
spenti: per riaprire servirebbe

SORI Sergio e Sandro Nunzi, avvocati del comitato

un'indagine sulle malattie e
sull'impatto ambientale svolta da
soggetti pubblici, non privati".
Scarlino Energia ha annunciato
un ricorso alla Corte di Cassazio-

li avvocati deL com itato:
«Contrasteremo l'eventuale
richiesta i sos esione»

ne: "Ma sarebbe giustificato -
spiegano ancora i legali del comi-
tato - solo in caso di difetto di giu-
risdizione e può essere presentato
entro 60 giorni dalla notifica della
sentenza oppure entro 6 mesi dal-
la pubblicazione. E' possibile che

l'azienda chieda la sospensione
della decisione dei giudici (cioè
l'annullamento delle autorizzazio-
ni) in attesa che la Cassazione si
esprima: ma la sospensiva può es-
sere accettata solo in casi di estre-
ma urgenza, mentre in questo ca-
so la precedenza deve essere rico-
nosciuta all'interesse pubblico al-
la salute. La sentenza comunque
parla chiaro e noi porteremo avan-
ti la nostra battaglia". Molto di-
penderà dalla strategia aziendale.
Ieri nella sede di Scarlino Energia
si sono riuniti i vertici societari,
le Rsu e i sindacati: è emersa la vo-
lontà di aprire l'iter della cassa in-
tegrazione per tutti i dipendenti
(e non solo a rotazione, come nel-
lo stop precedente). Oggi è convo-
cata l'assemblea dei lavoratori.
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