
«Inceneritore? La Regione ha già deciso»
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IL COMMISSARIO si dimette,
la polemica divampa. Sull'incene-
ritore di Scarlino il caso è tutt'al-
tro che risolto, l'uscita di scena di
Paolo Rabittï per i ritardi con i
quali gli sarebbero stati forniti i
dati su cui lavorare fa insorgere le
associazioni ambientaliste, tra cui
il Forum di Roberto Barocci, se-
condo il quale ormai non ci sono
più dubbi: «A questo punto è chia-
ra la volontà della Regione di asse-
gnare a questa inchiesta pubblica
un ruolo del tutto formale». A di-
mostrarlo sarebbero prima di tut-
to i tempi assegnati ai commissa-
ri, per un iter che dovrebbe con-
cludersi entro il 20 di agosto e per
il quale non ci sono ancora tutte
le carte. Iter che dovrebbe decide-
re non su un aspetto formale, non
su qualche dettaglio tecnico, ma
sul rilascio delle autorizzazioni a
riaprire l'inceneritore che il Con-
siglio di Stato ha chiuso con una
sentenza lo scorso gennaio. «Ra-
bitti non ha avuto la possibilità di
valutare, leggere e studiare le con-
trodeduzioni di Scarlino Energia
- afferma Barocci - perché la Re-
gïone non le ha portate in confe-
renza dei servizi. Il commissario
non è stato messo in condizione
di ribattere a Scarlino Energia e
nemmeno di valutare cose impor-

tanti come il parere di Asl e Ar-
pat». Insomma, secondo il Forum
Ambientalista, impegnato in pri-
ma fila nella battaglia contro l'in-
ceneritore, tutto questo conferme-
rebbe che la volontà di Firenze dì
riaprire l'inceneritore in Marem-
ma è ormai chiara e il valore asse-
gnato a una commissione di valu-
tazione che si ritrova senza dati
da valutare sì fa palesemente sotti-
le. Ma non c'è solo la battaglia a
distanza contro la Regione, da par-
te del Forum Barocci denuncia
anche la solitudine nella quale gli
enti locali avrebbero lasciato i cit-
tadini a combattere per la loro sa-
lute. «Abbiamo chiesto anche di
avere la risposta non solo di Scarli-
no Energia, che si esprimesse-
ro anche gli enti pubblici - prose-
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egïone è chiara

gue Barocci - cosa che non hanno
fatto. Cittadini e associazioni si
espongono con ossrvazioni pesan-
ti, importanti, mentre le ammini-
strazioni pubbliche non rispondo-
no e lasciano rispondere al sogget-
to privato. Si evita il confronto de-
mocratico e sì fa calare dall'alto
scelte che vanno sempre nella stes-
sa direzione, a favore dei privati a
danno della collettività». Il proce-
dimento di valutazione è riparti-
to, su richiesta di Scarlino Ener-
gia lo scorso 20 marzo. A maggio i
Comuni di Scarlino e Follonica
hanno chiesto l'avvio di una in-
chiesta pubblica. La prima audi-
zione è avvenuta soltanto ai primi
di luglio e individua i due respon-
sabili che non hanno avuto modo
di leggere i dati in tempi utili.
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