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1 SCARLINO

«Inutile nascondere la respon-
sabilità della politica su que-
sta vicenda». Marco Sabatini,
candidato Sel, non vuole na-
scondersi riguardo alle denun-
ce del Forum Ambientalista le
contaminazioni presenti nella
piana scarlinese del Casone.

D'altro canto, quando la
Provincia ha rilasciato le auto-
rizzazioni all'inceneritore di
Scarlino per due e volte, e per
due volte sono state annulla-
te, Sabatini ne era il vicepresi-
dente. Ma ora, secondo il ven-
doliano, è il momento di guar-
dare avanti e di cercare solu-
zioni.

«La soluzione, a nostro pare-
re, può passare solo attraverso
un percorso - dice - che inizi
da un'operazione verità sullo
stato delle cose e sulle respon-
sabilità e che arrivi veloce-
mente ad un impegno di tutte
le istituzioni», con una parti-
colare attenzione da parte dei
ministeri.

«Per risanare l'area del Ca-
sone è necessario un Piano
perla Piana al quale dovranno
contribuire le aziende, gli enti
locali, la Regione ed appunto i
ministeri - dice Sabatini -

L'Italia , negli ultimi 25 anni,
ha smesso di fare politica in-
dustriale e sarebbe il caso di ri-
cominciare partendo proprio
da un ' eccellenza della chimi-
ca come Scarlino».

A questo riguardo, Sei ha
presentato anche una propo-
sta in consiglio regionale.
«Noi crediamo che sia possibi-
le un percorso positivo di ge-
stione del territorio con pro-
poste concrete di soluzione.
Nei mesi scorsi l'abbiamo
avanzata una: l'accordo di
programma enti locali , Regio-
ne e società Scarlino Energia
per il superamento dell'ince-
neritore di Scarlino e la salva-
guardia dell ' occupazione».

Proposta però che è stata
«ignorata dal Pd», che al con-
trario è ripartito «verso una
nuova autorizzazione dell'im-
pianto senza neanche coinvol-
gere gli enti locali che sono
stati costretti a recuperare ri-
chiedendo , giustamente, un'
inchiesta pubblica».

E in quest'ottica a Sabatini
sorge un dubbio : «Come mai il
presidente Rossi non si è inte-
ressato ad immolarsi per i pro-
blemi della Piana di Scarlino
con la stessa forza che ha im-
piegato l'autostrada?». (a.f)
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