
L'AVVOCATO ROBERTO FAZZI: «NEI GIORNI SCORSI GLI ADERENTI ALLA CLASS
ACTION, PREOCCUPATI PER LA PROPOSTA TRANSATTIVA, HANNO EFFETTUATO
UN ACCESSO AL FASCICOLO DEL LA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO»

thpïanto, mistero suBa riapertura
«interverrà Sei Toscana?»Fazzï:

c to del Fonun attacca: « c 'c era il e eit sulle bollette»
di MATTEO ALFIERI

SI APRONO nuovi scenari per l'inceneritore di Scar-
lino e per tutta la piana del Casone. La Scarlino Ener-
gia, l'azienda che gestisce l'inceneritore di Scarlino se-
condo gli ambientalisti ha una situazione debitoria
complessiva di 64 milioni e 508 mila euro, compresi i
10 milioni e mezzo di fondi di accantonamento. Una
scoperta choc per tutti i 60 operai che stanno aspettan-
do la riapertura dell'impianto dopo il parere positivo
arrivato dalla Conferenza dei servizi e soprattutto per
i circa 250 creditori (dalle banche ai piccoli artigiani,
fino ai fornitori) che rischiano di finire a gambe
all'aria.
«Nei giorni scorsi - spiega l'avvocato Roberto Fazzi -
gli aderenti alla Class Action, preoccupati dal silenzio
dell'azienda dopo la proposta transattiva formulata,
hanno effettuato un accesso al fascicolo della procedu-
ra di concordato preventivo che pende davanti al tri-
bunale di Grosseto per avere un quadro preciso della
situazione economica e gestionale dell'azienda. Una
situazione che desta inquietanti interrogativi e preoc-
cupazioni sia per la salute, ma anche per le tasche dei
cittadini dell'Ato Sud». Una situazione al limite an-
che perché il termine per la proposta e del piano di
Concordato è scaduta il 10 settembre. Ma Scarlino
Energia non avrebbe presentato alcun documento.
«E ragionevole presumere - prosegue l'avvocato Faz-
zi - che l'impianto non sarà in grado di operare con
efficienza, economicità e nei limiti di sicurezza per
l'ambiente e per la salute ed è presumibilmente immi-

nente la sua acquisizione diretta o indiretta da parte
di Sei Toscana odi altre società che abbiano la possibi-
lità di scaricare sulle bollette dei rifiuti i suoi deficit
economici». Sei Toscana però, rimane ancorata al si-
lenzio: «A oggi non abbiamo intenzione di fare nul-
la».

IN SOLDONI: Scarlino Energia Srl, secondo il lega-
le che ha promosso l'azione collettiva a cui hanno ade-
rito sia la Coldiretti che il Forum Ambientalista, ha
preso tempo con il giudice non presentando però un
piano di risanamento. Tutto questo sperando che arri-
vi un acquirente con capacità finanziare capace di ga-
rantire i creditori. Che sono stati in qualche modo
«stoppati» con la promessa di essere saldati, nel tem-
po, quando l'impianto avrebbe riacceso i suoi forni.
Un siluro che l'avvocato assesta anche perché la man-
cata presentazione della proposta del piano di concor-
dato, scaduta il 10 settembre, rende applicabile una
legge che dà un'altra possibilità al tribunale che «se
all'esito del procedimento verifica che non ricorrono
i presupposti, dichiara inammissibile la proposta di
concordato. In tali casi il tribunale - dice la norma -
su istanza del creditore o su richiesta del pubblico i-
nistero, accertati i presupposti dichiara il fallimento
del debitore». Un assist che Fazzi non si lascia sfuggi-
re: «Nei prossimi giorni provvederò ad assumere tut-
te le iniziative atte ad attivare questa norma in tutte le
sedi giudiziarie. Per evitare che i debiti di un'azienda
vengano pagati dal mercato e quindi da noi cittadi-
ni».
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