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SITUAZIONEAL LIMITE PERCHÉ
IL TERMINE DEL CONCORDATO
È SCADUTO IL 10 SETTEMBRE
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cene 'tore, gli ambientalisti niostrano i bilanci della società di gestione
DEBITI. Una valanga di creditori -
circa 250 - alla finestra per sapere
che fine farà Scarlino Energia,
l'azienda che ha richiesto l'autorizza-
zione alla riapertura dell'impianto.
Debiti sia verso le banche (circa 28
milioni), fornitori (10 milioni), so-
cietà del Gruppo (circa 14 milioni),
ma anche debiti tributari (600mila
euro), con gli istituti previdenziali
(470 mila euro) e con i dipendenti
(circa 600mila euro). Una galassia di
imprese, di tutti i tipi, che rischiano
di crollare. Crollare sotto il peso di
debiti difficili da ammorti zare, so-
prattutto per artigiani e liberi profes-
sionisti che devono avere i soldi. Dei
dieci milioni di euro, la specifica è
agghiacciante. Anche la Sta Spa,
composta da una serie di Cooperati-
ve dell'Emilia Romagna, che detie-
ne il 65% della Scarlino holding, a
sua volta proprietaria della Scarlino
Energia Spa, vanta ben 12 milioni di
euro di credito nei confronti di una
sua azienda «controllata». In totale
fanno oltre 64 milioni. Tra i 205 pic-
coli creditori, sono 15 gli artigiani e
liberi professionisti che vantano dal-
la Scarlino Energia un credito che
supera i 100mila euro. Sono invece
190 le aziende del territorio (ma non
solo) che hanno crediti inferiori a
100mïla euro e ben 32 fornitori che
devono avere soldi sotto i mille eu-
ro. Una galassia incredibile che sta
arrancando per colpa della crisi, acui-
ta adesso da altri debiti.

«PER IL TERRITORIO la situa-
zione di Scarlino Energia è una scia-
gura - ha detto Roberto Barocci, lea-
der del movimento ambientalista
maremmano e presente alla confe-
renza stampa dell'avvocato Roberto

LEADER Roberto Barocci

Fazzi -. Basta guardare i piccoli im-
prenditori della zona, da Scarlino e
Follonica, ma non solo, che rischia-
no di fallire perché devono avere sol-
di che per loro fanno la differenza.
Siamo di fronte ad una battaglia es-
senzialmente politica, che può esse-
re giocata anche nei tribunali». «Ma

re 200 lei prese locali
che devono avere 10 milioni
dalla società scarlinese

le responsabilità di tutto questo so-
no dei sindaci - tuona Barocci - per-
ché sono loro che siedono nei Consi-
gli di a'nistrazione dell'Ato Ri-
fiuti. Bonifazi non può non sapere
che la Scarlino Energia ha 64 milio-
ni di euro di debiti e che le tariffe

Chi. deve

ave%„ ;' i :iioG,dé

;s[i is[i !% s', . ,
's(íéVtïi("`.r%:3's e ;i,:'sr":::L. ,e

28 riis:.l(:3r"s'si, S'.:3r"?-ES;%:3
:>::3%.s!:''s.:;s c% !A.

"s./.;.

%'L/;r J'%c {• :3i i !. %.; 'r,';i4.ii;"/;4.i

¡3i"".°;''3 ;dt;;;"S'"Z..'s(:éiS

i.4i""t:3;,
;/:I .

,.,
.c.i ..:r

,,- r . .e
,
s.4

_. i;;,r°s,>%. ., .i

!Ì%ï1, :',("3e ,. 65`;s !Ì'; :°a::.ctr1'sr"20

. . .
,...,!,'Is, +:t 's'sias '12 rn

più alte d'Italia derivano proprio da
questo. Trasferire gli errori di una
mala gestione ancora una volta sui
cittadini sarebbe un errore imperdo-
nabile».

PROPRIO in questo discorso che
si inserisce la volontà di Scarlino
Energia di riaprire un impianto in-
dubbiamente poco economico: «Vo-
gliono venderlo - sostiene Vincenzo
Annino - in tal caso, e solo per que-
sto motivo, gli serve l'autorizzazione
all'esercizio, senza l'autorizzazione
l'impianto non sarebbe vendibile
neppure ad un euro. Occorre anche
chiarire che i possibili compratori
dell'impianto, così come è oggi, non
funziona come dovrebbe. È anche evi-
dente che i compratori di elezione
sono le aziende, o l'azienda, che ha
la possibilità di aggiudicarsi l'appal-
to del locale smaltimento di rifiuti».

Matteo Alfieri



BAROCCI:
UNA SCIAGURA

«Scartino Energia
è una scia g ura : i piccoli
imprenditori della zona
rischiano di fallire»

In 15 esposti
per 10Omita

Tra i 205 piccosi creditori,
sono 15 gii artigiani
e tiberi professionisti
che vantano
dacia Scartino Energia
un credito che supera
i 100 mica euro. Sono
invece 190 le aziende
del territorio (e non solo)
che hanno crediti inferiori
a 100mita euro
e ben 32 fornitori
che devono avere sotdi
sotto i miste euro
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