
Movimento 5 stelle

La questione inceneritore
è "una stortura del Pd"

SCARLINO
Il MSS interviene sulla questione inceneri-
tore: "La Regione Toscana - scrivono i gril-
lini - gioca con la democrazia, sberleffa l'in-
telligenza dei cittadini e si disinteressa del-
l'ambiente e della salute di tutti noi. Che i
giochi fossero già decisi a favore della Scar-
lino Energia ne avevamo già la certezza
con la variazione del numero dei compo-
nenti della commissione passati da cinque
a tre membri, di cui uno in rappresentanza
della Regione, uno della Scarlino Energia
e il terzo in rappresentanza del fronte del
No. Dopo la seconda seduta dell'inchiesta
pubblica abbiamo avuto la conferma, che
la vicenda lia una forte connotazione poli-
tica., non c'entra nulla la qualità dell'im-
pianto né tanto meno la dura sentenza del
consiglio di Stato che delegittimava e bloc-
cava con forza l'attività dell'inceneritore di
Scarlino. Tutta la vicenda risulta essere
una vera e propria stortura del Pd regiona-
le parte del quale difende a spada tratta gli
interessi di partito, presente con propri
esponenti nel Cda. della Scarlino Energia e
con le cooperative che fanno parte della
compagine societaria della stessa. Ci viene
spontaneo chiedere se invece della Scarli-
no Energia fosse stato un qualsiasi altro
soggetto puramente privato, la Regione si
sarebbe comportata allo stesso modo?
La Regione contro ogni logica e buon sen-
so ha organizzato questo iter apparente-
mente per coinvolgere la cittadinanza,
mentre noi pensiamo che sarebbe stato me-
glio che questo dispendio di energie, risor-
se umane e tecniche fosse stato utilizzato
per impegnarsi a cambiare direzione nella
gestione dei rifiuti. Ci saremmo aspettati
che l'ente che governa questa Regione si
attivasse per la conversione di tale impian-
to in altro alternativo di cui necessita vera-
mente la zona per andare verso il riciclo, il
riuso, la riprogettazione dei prodotti e natu-
ralmente per difendere i livelli occupazio-
nali anzi incrementarli, in sostanza quello
che ci viene richiesto dalle direttive nazio-
nali ed europee.
Ringraziamo i comuni di Follonica e Scar-
lino che si sono schierati con atti concreti
contro la scelta di riconsiderare una nuova
procedura congiunta autorizzativa (Aia e
Via). Se le intenzioni con cui stanno agen-
do i rispettivi sindaci sono sincere e non
camuffate per salvare la loro immagine nei
propri territori, chiediamo a entrambi un
ultimo atto contro tale scellerata direzione
cioè quello di strappare le tessere del Pd
con annuncio ufficiale alle rispettive comu-
nità. Solo così risulterebbero credibili nella
loro posizione del No all'inceneritore di
Scarlino".
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