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1 SCARLINO

Delle due l'una, secondo Moni-
ca Faenzi. «O i sindaci, le giunte
e le maggioranza di centrosini-
stra dei comuni di Scarlino e
Follonica fanno finta di essere
contrari a quell'impianto, reci-
tando una non più tollerabile
doppiezza, oppure nel loro par-
tito di riferimento, il Pd, che de-
cide a vantaggio di un soggetto
privato contro gli interessi del
territorio, non contano proprio
nulla». L'affondo della deputa-
ta Forza Italia è sull'incenerito-
re della Scarlino Energia, impe-
gnata in Regione con una con-
ferenza dei servizi per il rilascio
di nuove autorizzazioni, dopo
che a gennaio il Consiglio di
Stato le ha annullate obbligan-
do la società a spegnere i forni.

Un affondo molto politico,
che segue le preoccupazioni
degli ambientalisti e delle asso-
ciazioni di categoria (stabili-
menti balneari, ristoratori,
Coldiretti e così via) che hanno
presentato a Firenze pile di os-
servazioni sul progetto di rila-
scio della Via, per cui Faenzi
lancia un appello anche alle
due amministrazioni coinvolte
dall'impianto. «Mi unisco - di-
ce - alle proteste denunciate da
anni degli ambientalisti, sui
gravi problemi sanitari e l'in-
quinamento da sostanze molto
pericolose, ancora da rimuove-
re, ma anche delle categorie im-
prenditori ali legate al turismo e
all'agricoltura, schierandomi
contro questa scelta scellerata,
a cui spero si affianchino anche
i sindaci di Scarlino e Folloni-
ca».

La capogruppo d'opposizio-

Monica Faenzi

ne scarlinese parla della riac-
censione dell'inceneritore co-
me di «una decisione incredibi-
le e paradossale , che non consi-
dera sia le pesanti censure
dell'organo amministrativo in
merito alla mancanza di aggior-
nate valutazioni sanitarie e l'in-
quinamento dei corpi idrici».
Dubbi che la deputata fonda
sulle diverse sentenze dei tribu-
nali contro l'impianto ( tra Tar e
Consiglio di Stato), sia sugli stu-
di firmati da esperti e Universi-
tà che hanno acclarato un in-
quinamento massiccio nella
zona del Casone. «Come posso-
no il governatore Enrico Rossi e
il consigliere Leonardo Marras
- si chiede Faenzi - consentire
l'autorizzazione all'esercizio
dell'impianto al Casone, il cui
polo industriale ha causato
una forte contaminazione
dell'intero territorio e gravissi-
mi danni all'ambiente e alle in-
frastrutture legate alla viabili-
tà?». (a. f.)
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