
Apertura inceneritore
Oggi è il giorno della verità
A Firenze l'ultima seduta della conferenza dei servizi per decidere sulla riaccensione
Lavoratori con il fiato sospeso così come gli ambientalisti e i Comuni che si sono opposti
di Alfredo Faetti
1 SCARLINO

Da oggi la Regione Toscana
traccerà un pezzo di futuro di
Follonica e Scarlino.

A Firenze si riunisce l'ulti-

ma seduta della conferenza
dei servizi chiamata ad espri-
mersi sul rilascio di nuove au-
torizzazioni all'inceneritore
di Scarlino, chiamata a deci-
dere sull'esito del procedi-
mento. Due gli scenari possi-
bili: la riaccensione dei forni
(la terza negli ultimi sei anni),
con il ritorno al lavoro dei ses-
santa dipendenti della Scarti-
no Energia (oltre alla ripresa
dell'indotto) accompagnato
da una lista di prescrizioni
che andranno ad accompa-
gnare il rilascio di Via (valuta-
zione d'impatto ambientale)
e Aia (autorizzazione integra-
ta ambientale), date le lacune
mostrate dal progetto della
società e segnalate non solo
nelle osservazioni dei contra-
ri, ma anche dagli organi di
controllo.

Viceversa, i tecnici della
conferenza decideranno di te-
ner spenti i forni, dando il via

a una fase nuova: perché se
da una parte i Comuni di Fol-
lonica e Scarlino festeggeran-
no insieme ai comitati, dall'al-
tra arriverà il momento di
pensare al destino degli ope-
rai dell'inceneritore, attraver-
so reinserimenti in sistemi al-
ternativi di smaltimento dei
rifiuti.

Questa, almeno, è la posi-
zione che si trova nei procla-
mi della politica. Attenzione
però: oggi non arriverà nes-
sun verdetto. Oggi si chiude-
ranno le procedure per il rila-
scio della Via ed eventual-
mente, se arriverà l'ok dalla

conferenza dei servizi, si po-
trà procedere alla discussio-
ne dell'Aia. E se arriverà il be-
nestare da parte degli organi
di controllo anche per questa
seconda procedura, non è
detto che il rilascio delle nuo-
ve autorizzazioni sarà imme-
diato: a volte possono passa-
re anche dei giorni. Insom-
ma, sia il fronte del Sì che
quello del No dovranno atten-
dere prima di sapere cosa ac-
cadrà nel prossimo futuro.

Due posizioni opposte,
quelle dei due fronti, che con-
tano tra le proprie fila sogget-
ti diversi. Per il fronte del Si ci
sono i lavoratori e i sindacati,
ormai impegnati da gennaio
per mantenere attivi gli am-
mortizzatori sociali così da la-
sciare un barlume di speran-
za a un centinaio di famiglie,
ossia da quando il Consiglio
di Stato ha annullato le ulti-
me autorizzazioni all'impian-
to. Operai e sigle sindacali co-
munque sembrano fiduciose,
forti di quei pareri di Asl e Ar-
pat presentati durante l'in-
chiesta pubblica, in cui, sep-
pur ammettendo di on poter
avere un quadro ben definito

della situazione, si è detto che
l'inceneritore non porterà a
nuovi problemi, né ambienta-
li né per la salute umana.
Sull'altra sponda, a sostenere
il No c'è tutto il panorama po-
litico e amministrativo di Fol-
lonica e Scarlino, gli ambien-
talisti, le associazioni di cate-
goria e singoli cittadini, con-
vinti (come hanno scritto nel-
le proprie osservazioni al pro-
getto) che in caso di riparten-
za problemi ci saranno ecco-
me, sia sul piano ambientale
che su quello legato alla salu-
te umana.

La manifestazione contro la riaccensione dell'impianto (foto Giorgio)
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