
«Perché non ci si fida d10 dbi Asi e Arpat?»
Lo sfogo dei sessanta dipendenti di Scartino Energia rimasti senza ammortizzatori sociali

/ SCARLINO un'eventuale riaccensione dei
forni. «Siamo certi -continuala
nota - che chi amministra un
comune non può essere parzia-
le nel suo operato. Se perle am-
ministrazioni i dati forniti dagli
enti di controllo sono inesatti
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Via e Aia, nonostante i pareri di
AsI e Arpat.

«La domanda che viene spon-
tanea come cittadini è: ma l'ac-
qua dei nostri rubinetti è vera-
mente potabile? I nostri bambi-
ni che ogni giorno mangiano e
bevono a una scuola materna
sono al sicuro? Ogni volta che
usufruiamo di un ospedale dob-
biamo fidarci? - continuala no-
ta- Sono queste e molte altre le
domande che noi lavoratori-cit-
tadini facciamo ai sindaci di
questi comuni. Noi come sem-
pre siamo rispettosi di chi inda-
ga sulla qualità del nostro posto
di lavoro e ne accettiamo i ver-
detti, anche perché la nostra
priorità è la nostra incolumità».

Il sospetto degli operai, in
questo senso è che le due am-
ministrazioni stiano solo caval-
cando un'onda. «Sono doman-
de rivolte a chi amministra il no-
stro territorio e si spera abbiano
risposta- concludono i sindaca-
ti - perché cavalcare una tigre
per avere consensi elettorali
non è fare il bene della comuni-
tà. Se siamo certi che chi con-
trolla la qualità della nostra vita
non ne è capace, che si abbia il
coraggio di denunciarlo in toto
e i sindaci facciano saltare il si-
stema visto che è nei loro pote-
ri». (a.f)

La domanda è semplice: se Asl e
Arpat sono gli organi deputati
al controllo, perché i due Comu-
ni ne mettono sempre in discus-
sione le conclusioni?

Un interrogativo che si pon-
gono i dipendenti di Scarlino
Energia alla vigilia dell'ultimo
appuntamento della conferen-
za dei servizi chiamata a rila-
sciare o meno nuove autorizza-
zioni all'inceneritore.

Una vigilia scaldata anche
dalla manifestazione in agenda
per venerdì organizzata dal
fronte del No, a cui sembrano
intenzionate a prendere parte
anche le amministrazioni di
Follonica e Scarlino.

«I lavoratori, le rsu e le segre-
terie provinciali si domandano
di come i Comuni intendano tu-
telare la salute dei propri citta-
dini (e quindi anche dei lavora-
tori di Scarlino Energia) se ad
ogni inchiesta pubblica, ad
ogni ricorso, ad ogni intervista
mettono in discussione i risulta-
ti di analisi effettuate da AsI e
Arpat» si legge in una nota della
Fulc provinciale, forte delle os-
servazioni fatte nella stessa con-
ferenza dai due organi di con-
trollo, che dal canto loro hanno
ribadito la sostenibilità di

Ambientalisti pronti
a nuove azion i leali

per Scarlino Energia dovrem- Inattesa della manifestazione di
mo avere un ragionevole dub- venerdì, il fronte del Noè pronto a
bio su tutti i dati forniti daArpat presentare una diff ida agli uffici
eAsl». regionali chiamati a decidere sulle

I dipendenti di Scarlino Ener- nuove autorizzazioni
gia si sono riuniti ieri mattina in all'inceneritore di Scarlino. «Non
assemblea con le sigle provin- ha parti impiantistiche previste da
ciali per fare il punto della situa- norme e non può aggiungere altri
zione, dal loro punto di vista scarichi inquinanti » dicono in una
quantomeno drammatica. Do- voce sola gli ambientalisti, che
po sette mesi di cassa integra- questa mattina presenteranno
zione, iniziata dopo la sentenza nuovi documenti a valore della
del Consigli o di Stato che a gen- propria tesi. «Chiediamo risposte
naio ha spento l'impianto an- motivate alle nostre osservazioni,
nullandone le vecchie autoriz- presentate in sede di via, per il
zazioni, ad agosto è arrivata la rilascio delle autorizzazioni».
doccia fredda sia dall'Inps che

dall'azienda, impossibilitate ad
anticipare i soldi degli ammor-
tizzatori sociali.

Un dramma per i sessanta di-
pendenti e le loro famiglie, ri-
masti senza alcuna prospettiva
sicura al momento. E in questo
contesto, lavoratori e dipenden-
ti se la prendono con le ammini-
strazioni di Follonica e Scarli-
no, dichiarate ormai da tempo
contrarie al rilascio di nuove

Inceneritore. il P,I

L'inceneritore della Scarlino Energia
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