
Il Pd si affida alle scelte della Regione
L'amministrazione potrebbe scendere in piazza, la segreteria del partito fa marcia indietro

III FOLLONICA stretto a intervenire una se-

conda volta per chiarire la po-
sizione del partito democrati-
co del golfo sulla manifesta-
zione. E lo fa rispolverando
quell'accordo firmato da
Marco Simiani e tutta la se-
greteria provinciale in cui so-

no stati elencati tutti i dubbi
legati a un'eventuale riaccen-
sione dei forni della Scarlino
Energia. «Noi conferiniarno
la nostra ferma volontà di su-
perare l'incenerimento e ci
inuoveremo a tutti i livelli per
accelerare tutte le azioni ne-
cessarie a tale scopo - dice il
segretario di Follonica - Ri-
maniamo però convinti che,
per quanto riguarda il proces-
so autorizzativo in corso, si
debba avere fiducia negli enti
preposti». Ben venga dunque
un nuovo sistema di tratta-
mento dei rifiuti, ma per ora
il Pd del golfo si affida a quan-
to deciderà la Regione, com-
presa il rilascio di nuove Via e
Aia. Differente versa invece
sembra la posizione dell'am-
ministrazione comunale, tar-
gata Pd, che invece non solo

parteciperà alla manifestazio-
ne, ma che ha anche firmato
la petizione presentata dal
Comitato del No per chiede-
re una proroga al procedi-
mento sulle autorizzazioni.
Una differenza solo «appa-
rente» per Ariganello.

«Ribadiamo che sia il Pd
sia l'amministrazione hanno
espresso le stesse preoccupa-
zioni sull'inceneritore: cioè
la richiesta di un deciso cam-
bio di rotta rispetto alla situa-
zione attuale , che non ci dà
rassicurazioni sufficienti sul-
la tutela ambientale e della
salute dei cittadini - conclu-
de il segretario - Non a caso i
nostri documenti richiama-
no alla responsabilità e all'at-
tenzione gli enti preposti; in
particolare, alla Regione To-
scana viene chiesto di darci
quelle risposte necessarie e
non più prorogabili sull'effi-
cacia e sicurezza dell'impian-
to; ottenere risposte soddisfa-
centi è per noi condizione ir-
rinunciabile». E in quest'otti-
ca, il Pd di Follonica ha deci-
so «di lasciare tutti i nostri
iscritti liberi di partecipare a
titolo personale , senza aderi-
re ufficialmente come forza
politica». (a. f.)

'ORI PRODUZIONE RISERVATA

Il Pd di Follonica non parteci-
perà alla manifestazione con-
tro l'inceneritore. Anzi sì. E
poi di nuovo no. Magari par-
teciperà l'amministrazione,
ma non la segreteria del parti-
to.

Lo torna a ripetere il nume-
ro uno di via Portogallo, Gio-
sué Ariganello, dopo la noti-
zia diffusa dal presidente del
consiglio comunale France-
sco De Luca in cui annuncia-
va la presenza del sindaco
Andrea Benini e della sua
giunta nell'evento organizza-
to dal Comitato No all'ince-
neritore in agenda per vener-
dì pomeriggio. «Il Pd folloni-
chese sottolinea ancora una
volta la posizione espressa
nel documento politico con-
diviso con il Pd di Scarlino e
provinciale sul procedimen-
to autorizzativo in corso e più
in generale sulle linee politi-
che riguardanti il ciclo dei ri-
fiuti» ribadisce Ariganello, ce-

«Nessun taglio , lo streaming ha avuto un calo»
«Lo streaming ha avuto un calo di
connessione durante l'intervento
del capogruppo del Pd». Il
presidente del consiglio
comunale , Francesco De Luca,
giustifica così lo stop improvviso
nella registrazione video
dell'ultima seduta dell'assise
follonichese , pubblicato sul sito
del Comune . Dopo un'ora e
ventidue infatti la sequenza di
immagini si fermava e a non
essere presente era proprio parte
dell'intervento del capogruppo
del Pd , Gesuè Domenico

Ariganello sull ' inceneritore,
dichiarazioni che hanno scatenato
unaquerelle con il movimento 5
Stelle. A segnalare la questione è
stato il capogruppo di Forza Italia.
«Lo streaming YouTube ha avuto
un calo di connessione durante
l'intervento del capogruppo del Pd
assolutamente non imputabile ali'
amministrazione - dice De Luca- il
tutto si trova oggi indicizzato sul
sito del Comune ed è visibile a
tutti. Siamo tra i pochi Comuni a
farlo e questo ci deve rendere
orgogliosi».
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