
Inceneritore, lo spettro
della cassa integrazione
Scartino Energia e Cispel prospettano anche il concordato e l'aumento dei costi
«II presidente Rossi si impegni per far riaccendere comunque i forni»
di Alfredo Faetti
1 SCARLINO

C'è la cassa integrazione tra gli
effetti della sentenza del Con-
siglio di Stato. Ma anche la
possibilità di una procedura di
concordato per l'azienda, il
congelamento d'investimenti
e la possibilità di veder lievita-
re i costi per il servizio dei rifiu-
ti, anche se per il momento il
problema è di Sei Toscana, a
cui tocca portare il css (combu-
stibile solido secondario) pro-
dotto alle Strillate a Brescia
senza costi aggiuntivi per le
casse pubbliche. Questo però
vale per oggi; domani chissà...

Sono i punti che Scarlino
Energia ha messo a fuoco nella
conferenza stampa di ieri mat-
tina dopo la chiusura dell'ince-
neritore, per bocca del suo pre-
sidente Moreno Periccioli: «La
storia quasi ventennale di que-
sto impianto racconta le enor-
mi difficoltà di che cosa signifi-
ca per un'azienda lavorare sen-
za le necessarie garanzie con-
ferite dalla certezza delle rego-
le». Al suo fianco la Confservizi
Cispel Toscana, associazione
che riunisce circa 200 aziende
nel settore dei servizi pubblici.
«L una novità giurisprudenzia-
le di una gravità assoluta che
genera una grande preoccupa-
zione sulla possibilità di fare
investimenti in Toscana ed in
Italia» dice il presidente Alfre-
do De Girolamo.

Così i problemi dell'incene-
ritore di Scarlino diventano

il Pd ribadisce piena fiducia nelle autorità
mentre Forza Itafla rìpesca vecchìe Agnette

Intanto, la politica continua a
discutere su questa sentenza. E
mentre dalla maggioranza
marcata Pd di Scartino arriva
una nota in cui ti annuncia che
«questa; lunt.a non intende
difendersi dalla sentenza del
Consiglio dl Stato, dal
momento che ha sempre
operato affidandoti a tutte le
autorità preposte al controlli
nel rispetto dei le leggi e dei
ruoli istituzionali», gil ex

dirla enti di Forza Italia rlspoiverano vecchie vignette
sull'"sncenerlt.ore.
itlsalgono alla Metà degli anni `90 , agli arhorl del partito e della
vicenda scarllnese , pubblicate da Marco Rodrlguez e altri
componenti del primo circolo Forza Italia scarllnese . e stato lui a
ritirarle fuori in questi giorni. Nella pr isma, si vedono gii allora
sindaci di Follonika e Scartino. Emilio Boniffazl e Alduvlnca
Lgeozzl, che di giorno assicurano di tenere sott'occhio t'impianto,
mentre di notte i l presidente della Regione Toscana, allora
Vannlno Chitl , fa bruciare interi camion di rifiuti,

problemi di sistema. Per que-
sto il Cispel sposa in pieno le
azioni annunciate da Scarlino
Energia: ricorso in Cassazione,
probabile denuncia per procu-
rato allarme (dato che si parla
di un incremento di tumori
non certificato dalle autorità
di controllo, secondo i dirigen-
ti) e richiesta al presidente En-
rico Rossi di riaprire l'impian-
to nonostante la sentenza. «In-

vito urgentemente la Regione,
da poche settimane titolare
della funzione di autorizzazio-
ne degli impianti di gestione
dei rifiuti in Toscana a seguito
della recente modifica della
legge regionale - continua De
Girolamo - ad attivare ogni ini-
ziativa possibile sul piano for-
male e sostanziale per garanti-
re la rapida riapertura».

In pratica, si chiede a Rossi

di rivedere tutte le autorizza-
zioni rilasciate nel tempo a
Scarlino Energia e se i suoi tec-
nici le riterranno valide, di riac-
cendere i forni.

È questo il punto per cui l'as-
sociazione ha deciso di sposa-
re in pieno la causa scarlinese:
il fatto che «un'attività econo-
mica possa essere chiusa an-
che se rispetta tutte le normati-
ve esistenti, ma solo in ragione
di una generica preoccupazio-
ne sullo stato di salute della po-
polazione, senza nessuna di-
mostrazione che gli effetti sa-
nitari dipendano da quella atti-
vità».

Ma in realtà ci sono anche
altri aspetti in ballo. Se voglia-
mo: interessi. Secondo i con-
tratti, nell'inceneritore del Ca-
sone (il più grande della Tosca-
na) finiscono ogni anni 40mila
tonnellate di css prodotta da
Futura spa, 30mila da Roma e
altrettante dal resto d'Italia.
Un giro di accordi e un sistema
che ora entra in crisi con la
sentenza del massimo tribuna-
le romano.

«Probabile cassa integrazio-
ne per circa 60 dipendend, al-
tri 60 dell'indotto senza una
prospettiva, l'avvio della pro-
cedura di concordato per
un'impresa importante del ter-
ritorio, il congelamento di in-
vestimenti ingenti fatti negli
ultimi anni e un effetto di ag-
gravio dei costi per la gestione
dei rifiuti urbani nell'Ato Sud»
spiega De Girolamo.
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