
«Inceneritore da . convertire, Piaccia o no»
Baroccí replica a Perìccíolì.- continueremo coi t-ico ° si. Perché I 'ï ui nto c'e

ARRIVA PRONTA la risposta di Ro-
berto Barocci, leader del Forum Ambia-
lista, a Moreno Periccioli, presidente di
Scarlino Energia.

11 rifiuto del presidente di Scarti-
no ne ia adoni ipotesi di ri-
conversione ell'inceneritore,
sembra chiudere ogni ipotesi di
dialogo tra le assoc 'az'ont am-
bienta liste e il Comune di Scrli-
no per rendere conc reta un'alter-
nativa all 'occupazione?

«Apparentemente sì. Ma sia Scarlino
Energia che i vertici sindacali della pro-
vincia stanno ripetendo per la terza volta
un grosso errore, appellandosi e affidan-
dosi alle valutazioni positive sullo stato
della qualità ambientale, certificato da-
gli enti locali, Provincia e Regione che
hanno sì compiti istituzionali di control-
lo e verifica, ma che sono tutt'oggi silen-
ti davanti alle denunce documentate di
omissioni di leggi da noi precisate nei
dettagli. Solo il sindacato Usb ha ricono-
sciuto preoccupante lo stato ambientale
dell'area e si è preoccupato dei rischi sa-
nitari dei lavoratori».

Perché gli enti locali non rispon-
dono?

«Lo chieda a Bonifazi, Bramerini e Mar-
ras».

Quindi, secondo voi la strada dei
ricorsi legali continue ° nei pros-
simi anni senza fine?

«Sì, e per tre motivi. Il primo perché ab-
biamo dimostrato, portando a Follonica
e a Grosseto amministratori di altre cit-
tà, che le alternative all'incenerimento
dei rifiuti, consentono di avere una occu-
pazione da cinque a sei volte superiore,
con riduzione di tariffe ai cittadini. Mi
chiedo quali interessi in realtà tutelano

tali sindacati. Il secondo motivo perché
non è sostenibile aggiungere altri inqui-
nanti, anche se a norma, in un luogo già
fortemente inquinato. Il terzo motivo è
che vogliamo ottenere che le leggi sulla
prevenzione ai danni alla salute e all'am-
biente siano finalmente applicate e non
eluse, con omissioni di leggi da parte di
politicanti in carriera».

Ma i sindacati sostengono Nnce-
nerimento dei rifiuti come chiusu-
ra necessaria del ciclo rifiuti e il
presidente Periccioli afferma che

uell'im ian é necessario l ci-
CI o dei ri fiuti.

«Non è vero, tant'è che quell'impianto
non è stato inserito tra gli impianti ne-
cessari, sia nel Piano provinciale, che nel
successivo Piano interprovinciale
dell'Ato. Inoltre è scandaloso che si con-
tinui a parlare di chiusura del ciclo: nul-
la si crea e nulla si distrugge in natura,
ma incenerendo si trasformano l'atmo-
sfera e i corsi d'acqua in discariche senza
confini. Quindi o sono ignoranti, pen-
sando che atmosfera e mari siano illimi-
tati, oppure in silenzio si sono inventati
e si raccontano dell'esistenza di un quar-
to principio della termodinamica, finora
sconosciuto».

Matteo Alfieri
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