
«LA SENTENZA STABILISCE IL PRINCIPIO
CHE UN'ATTIVITÀ ECONOMICA POSSA ESSERE
CHIUSAANCHE SE RISPETTATUTTE LE NORME»

1 COMITATI
«I GIUDICI HANNO DATO PIÙ VALORE
ALLE INFONDATE TEORIE DEI COMITATI
PIUTTOSTO CHE AGLI STUDI SCIENTIFICI»

«Inceneritore, una sentenza inaccettabile
Pronti a denunciare il Consiglio di Stato»

Scarilï Energia e Qspel. «Le valutazioni del provvedimento creano procurata allecn »
di MAURIZIO COSTANZO no dimostrato di dare più valore

alle infondate teorie dei Comitati
piuttosto che agli studi scientifici
degli enti pubblici deputati».
«Per questo - spiega Periccioli - fa-
remo ricorso in Cassazione con-
tro un provvedimento grave e im-
motivato, che non ha solo travali-
cato queste valutazioni, ma si è an-
che pronunciato su profili riserva-
ti alla competenza del Tribunale
Superiore delle Acque. Perciò stia-
mo anche valutando gli estremi
penali per una denuncia per pro-
curato allarme».
Secondo De Girolamo: «Se que-
sta sentenza facesse giurispruden-
za, qualsiasi sindaco potrebbe far
chiudere un inceneritore solo rav-
visando un pericolo sanitario atte-
stato da un perito di parte. Ma co-
sì facendo s'introduce di fatto una
nuova procedura per il rilascio di
autorizzazioni, non prevista dalla
legge e con effetto retroattivo, as-
sunta in questo caso senza valuta-
re i dati e le informazioni prodot-
te da Scarlino Energia e dalla Pro-
vincia di Grosseto». Per De Giro-
lamo si tratta di una logica che
«va assolutamente contrastata
non solo per poter riaprire il pri-
ma possibile l'impianto di Scarli-

una pesante ombra sulla possibili-
tà di considerare l'Italia un paese
normale, in cui fare investimenti
rispettando le leggi ed ottenendo
legittime autorizzazioni».

VENERDÌ si erano fatte sentire
anche le rappresentanze sindaca-
li: «Sicuramente nessuno di noi -
scrivono le Rsu dei lavoratori di
Scarlino Energia - ha la presun-
zione di entrare nel merito di una
sentenza, ma abbiamo comunque
il dovere di tutelare tutti i lavora-
tori e le relative famiglie. Voglia-
mo ricordare che in questa anno-
sa vicenda più volte si sono espres-
si esponenti politici e istituziona-
li con la promessa di creare alter-
native che potessero dare risposte
diverse o alternative all'inceneri-
mento o quantomeno potessero
creare condizioni ottimali in me-
rito alla gestione dei rifiuti. Dopo
anni, troppo poco è stato creato e
troppo poco è stato fatto».

PARLA CHIARO la sentenza
emessa dal Consiglio di Stato ap-
pena qualche giorno fa, che ha ac-
colto in pieno le istanze degli am-
bientalisti, secondo le quali
dall'inceneritore di Scarlino arri-
verebbero in maniera significati-
va diossina e altri inquinanti, cau-
sa dell'incremento pregresso di tu-
mori, nascite premature e linfo-
mi. Gli effetti nel concreto di que-
sta sentenza però, che accoglien-
do i ricorsi del Comune di Follo-
nica e dei comitati ha decretato la
chiusura temporanea dell'impian-
to, fanno molto discutere. E non è
un caso che ieri a Firenze il presi-
dente di Confservizi Cispel Tosca-
na, Alfredo De Girolamo e il presi-
dente di Scarlino Energia More-
no Periccioli (nella foto in alto a
sinistra) l'hanno passata punto
per punto, parlando senza mezze
misure di «sentenza inaccettabile,
con gravissime conseguenze sia
sul piano umano che sugli investi-
menti». La questione assume con-
torni molto delicati quando, carte
alla mano, De Girolamo e Peric-
cioli hanno mostrato le valutazio-
ni di merito sulla tutela della salu-
te dei cittadini emesse a loro favo-

A Firenze la conferenza
stampa dell 'associazione
dei servizi pubblici

re dagli enti preposti . «Abbiamo
rispettato tutte le normative esi-
stenti - dicono - e per questo in-
cassato il giudizio positivo da par-
te di Usl, Arpat e Istituto Superio-
re di Sanità . Ma nonostante ciò, i
giudici del Consiglio di Stato han-

Secon o De Girolamo
e ericcioli sii pone un iter
non previsto dalla legge

no. Ma anche per garantire in To-
scana e in Italia la libertà di fare
impresa nel rispetto delle leggi,
nel campo della gestione dei rifiu-
ti come in tutti quanti i settori. Se
non corretta, una sentenza di que-
sto tipo getterebbe per sempre
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