
Inceneritore, per il ricorso
plausi e critiche ai Com
II Comitato per il No: «A Follonica e Scartino ritrovata consapevolezza»
Forza Italia contro Stella: «Solo ora prende coscienza dei potenziali pericoli»
di Alfredo Faetti
I FOLLONICA

Arrivano le reazioni all'annun-
cio dei Comuni di Follonica e
Scarlino riguardo il ricorso al
Tar contro la ripartenza dell'in-
ceneritore del Casone. Reazioni
positive, quelle dei comitati, e
altre ironiche quasi critiche,
quelle delle opposizioni.

Partiamo dai primi, freschi di
assoluzione dall'accusa di diffa-
mazione formulata dalla socie-
tà nei loro confronti circa alcu-
ne dichiarazioni.

«Per il Comitato per il No, che
sta lavorando al ricorso con al-
tre associazioni- dicono gli am-
bientalisti riguardo ai due ricor-
si - la posizione assunta da en-
trambe le amministrazioni è il
simbolo di un faticoso ma co-
stante processo politico di con-
sapevolezza libera da pregiudi-
zi e condizionamenti che ha po-
sto al centro dell'attenzione l'in-
teresse collettivo, i temi am-
bientali e della salute e le pro-
blematiche della piana del Ca-
sone».

In questo senso, «la sintonia
e la collaborazione fra le ammi-
nistrazioni di Follonica e di

L'inceneritore di Scarlino (foto Giorgio)

Scarlino, per quanto in piena
autonomia, crediamo sia frut-
to, oltreché della libertà di co-
scienza degli amministratori,
anche della civile determinazio-
ne, della credibilità e della con-
tinua ricerca del confronto e del
dialogo da parte del Comitato.

Ci sentiamo, quindi, parte e fie-
ri di tale risultato cui plaudia-
mo».

Diverso il tono assunto da
Forza Italia scarlinese, che se la
prende soprattutto con il sinda-
co Marcello Stella. «Sembra in-
fatti che solo adesso vi sia una

presa di coscienza e conoscen-
za da parte dello Stella su
un'eventuale pericolosità
dell'impianto derivante dai nu-
merosi fermi e malfunziona-
menti - dicono dal centrode-
stra - Crediamo che fare il sin-
daco comporti anche prendere
delle decisioni nette nei mo-
menti opportuni. Un suo no
espresso in sede di conferenza
di servizi, anche come massima
autorità sanitaria locale, avreb-
be avuto una altra valenza e
prodotto forse risultati diversi,
senza il rischio di gravare sulle
tasche dei cittadini, come po-
trebbe infatti accadere nel caso
in cui l'attuale ricorso venisse
respinto».

Altro aspetto sollevato da For-
za Italia è quello dei lavoratori
dell'inceneritore: «chiediamo
al sindaco quali soluzioni abbia
previsto in concreto per tutela-
re i lavoratori di Scarlino Ener-
gia, alla luce del possibile nuo-
vo fermo dell'impianto in segui-
to alla decisione del ricorso -
conclude la nota - Le ammini-
strazioni che hanno autorizza-
to l'inceneritore ora trovino le
soluzioni al problema per i lavo-
ratori in cassa integrazione».
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