
SEL HA INCONTRATO SCARLINO ENERGIA
E UNA PARTE DEI LAVORATORI
DOPO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
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Sinistra 'attacco: «Sentenze chiare. E allora cambiamo»
di MATTEO ALFIERI

UNO STALLO che non piace a nessuno.
E' quello che stanno vivendo i lavopratori
di Scarlino Energia da una parte e la popo-
lazione che vive nella piana del Casone.
Sull'annosa vicenda dell'impianto d'ince-
nerimento di Scarlino Sinistra Ecologia e
Libertà ha presentato una mozione in Con-
siglio Regionale con l'auspicio che il testo,
in quest'ultimo tratto di legislatura, possa
avere la più larga condivisione tra le forze
politiche. La firma sul documento è del
consigliere regionale Mauro Romanelli.
«Dopo anni di polemiche siamo ormai in
una situazione di impasse - ha detto -, conti-
nuando con vecchie ricette si rischia che a
perdere siano tutti, sia i cittadini giusta-
mente preoccupati per l'inquinamento am-
bientale e i conseguenti rischi per la salute,
sia i lavoratori ormai attanagliati da una co-
stante insicurezza occupazionale. La sen-
tenza del Consiglio di Stato, che ha impo-
sto la chiusura, va quindi vissuta come
un'opportunità per il territorio. Con la mo-
zione si chiede la convocazione urgente di
un tavolo tra le istituzioni coinvolte,
l'rzienda e le rappresentanze dei lavoratori,
affinché l'impianto possa essere convertito
in uno tecnologicamente moderno e specia-
lizzato nel riutilizzo di materia prima se-
conda, evitando la tecnologia dell'inceneri-
mento, o comunque che in altro sito sia rea-
lizzato un impianto con tali caratteristiche,
e in ogni caso assorbendo la totalità della
forza lavoro finora impiegata». Sfide che
Sel «vuole disegnare per la Toscana del fu-
turo, una Toscana che finalmente lasci alle
spalle vecchie logiche, aprendosi ad uno
sviluppo realmente sostenibile ed economi-
camente vantaggioso per tutti». Nella mo-
zione si ricordano tutte le sentenze che han-
no revocato le autorizzazioni in questi anni
per gli inquinanti che negli anni «sono sta-
ti prodotti» ma anche per una«lunga attivi-
tà industriale chimica, con le bonifiche da
completare» senza aver predisposto «un
previo e puntuale studio epidemiologico

dell'area interessata dalla realizzazione
dell'impianto» a fronte di dati Asl che par-
lano per il periodo 2000 - 2009 di un consi-
stente aumento di tumori, di nascite prema-
ture e di ricoveri per linfoma non-Hodg-
kin. Ma non solo. Visto tra l'altro «l'inseri-
mento nel Piano interprovinciale di gestio-
ne dei Rifiuti Ato Toscana Sud adottato
dalle Province di Arezzo, Grosseto e Siena,
del principio del superamento dell'incene-
rimento dei rifiuti», Sinistra, Ecololgia e
Libertà popone a «Scarlino Energia Srl che
l'impianto possa essere convertito in un im-
pianto di riutilizzo di materia prima secon-
da evitando la tecnologia dell'incenerimen-
to» e poi «di conseguenza ad attivarsi imme-
diatamente per la convocazione di un tavo-
lo tra le Istituzioni coinvolte, azienda e le
rappresentanze dei lavoratori, al fine di in-
dividuare e sottoscrivere, precedentemente

«C'è pericolo per la salute ma
vanno tutelati i lavoratori
La politica prenda posizione»

o al massimo contestualmente al rilascio di
una nuova eventuale autorizzazione da par-
te di codesta Regione, un accordo di pro-
gramma che preveda un percorso breve e
definito che da un lato porti alla chiusura
definitiva dell'inceneritore e contestual-
mente all'avvio di un nuovo impianto che
utilizzi tecniche innovative e meno impat-
tanti per l'ambiente e per la salute umana
nel processo di smaltimento dei rifiuti, dan-
do comunque continuità lavorativa agli at-
tuali dipendenti e tentando anche di incre-
mentare l'occupazione», ma più in genera-
le «l'estensione della pratica della raccolta
differenziata porta a porta, con prevista
creazione di nuovi posti di lavoro, il crite-
rio della ri-assunzione in via prioritaria dei
lavoratori operanti in inceneritori e discari-
che che saranno chiusi in conseguenza di
scelte politiche più virtuose».
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«Perso tempo
Serve accordo
a tutto campo»

STOP all'incenerimento e
via con una nuova fase. Il
coordinamento provinciale
di Sinistra Ecologia e Libertà
scende in campo alzando la
voce. Marco Sabatini , il coor-
dinatore provinciale di Sel, in-
sieme a Edo Picci (Scarlino) e
Nicola Menale (Gavorrano)
hanno deciso di fare un paso
verso l'azienda . Non trascu-
rando i lavoratori : «Dopo la
sentenza consiglio di Stato ab-
biamo incontrato la Scarlino
Energia e insieme almeno 30
lavoratori molto preoccupati
- dice Marco Sabatini -. Or-
mai ci troviamo in uno stato
di impasse conclamato, sia
per chi in quella zona vorreb-
be lavorarci e chi invece sta
cercando una soluzione per il
serio proble-
ma per la sa-
lute pubbli-
ca che è ef-
fettivamen-
te in perico-
lo». Uno sto
and go con-
tinuo che
ha provoca-
to «un'altalena di situazioni
di stallo e incertezza. I lavora-
tori - prosegue Sabatini - non
possono continuare a lavora-
re in questo clima . Senza di-
menticare le continue inchie-
ste». Ecco perché dobbiamo
superare l'impasse dell«ince-
nerimento per iniziare a pen-
sare ad altro . Per questo pro-
poniamo in un percorso di ac-
cordo tra programma , istitu-
zioni locali, Regione, azienda
e sindacati per mettersi ad un
tavolino che ci porti fuori
dall'incenerimento , ovvero
verso un'altra tecnologia che
sappia integrare la forza lavo-
ro che è già qui». Il problema
della nuova autorizzazione,
infatti, è alle porte: «Voglia-
mo che questo accordo di pro-
gramma - conclude Sabatini -
avvenga prima di qualsiasi al-
tro rilascio autorizzativo, che
possa essere anche di breve
periodo. Altrimenti la storia
sarà sempre la stessa. E credo
che alla fine possa davvero sfo-
ciare in un conflitto sociale di
difficile soluzione»
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