
«IL CORAGGIO DI CAMBIARE» CHIEDE SPIEGAZIONI SUL PROGETTO «SALTATO» DI BONIFICA

La minor IN, 41a: « Il problema ancora non è risolto»
«CON l'intervento della Regione
Toscana relativo al progetto di bo-
nifica nella piana di Scarlino, il
problema non si è di certo risol-
to«. Così in una nota il gruppo di
opposizione «Il coraggio di cam-
biare» del comune di Scarlino,
che stigmatizza l'ipotesi di far pa-
gare i costi di bonifica della falda,
in base all'estensione dell'area e
non al grado d'inquinamento del-
la falda sottostante ai singoli lotti.
Il comune di Scarlino, (e quindi
l'intera comunità scarlinese) aven-
do la parte di terreno più estesa,
rischia di sostenere più di tutti i
costi di una bonifica, a differenza
delle stesse industrie chimiche:
Huntsman Tioxide, Nuova Sol-
mine, Scarlino Energia, chiamate
a pagare probabilmente un prez-
zo inferiore.

UNA DECISIONE che anche

l'assessore all'ambiente della Re-
gione Toscana, Federica Fratoni,
ha stigmatizzato chiudendo di fat-
to l'ultima riunione conj una deci-
sione ancora da prendere. E la
scella di optare per una bonifica
parziale della falda (fatta da tutti
gli interpreti, ognuno per la sua
parte) non convice gli ambientali-
sti, tantomeno la minoranza del
Comune di Scarlino.
E' giusto infatti che chi ha delle
colpe sull'inquinamento delle fal-
de, debba pagare.

«UNA SCELTA sbagliata e inac-
cettabile - dicono dall'opposizio-
ne - che segue il fallito esito relati-
vo al progetto unitario di bonifi-

ca, proprio a causa dei mancati ac-
cordi tra le parti, sulla ripartizio-
ne interna dei costi. E' troppo faci-
le e sbrigativo, arrivare a decisio-
ni del genere, sostengono i consi-
glieri de «il coraggio di cambia-
re». Ci saremmo aspettati invece,
una maggiore fermezza da parte
del sindaco Marcello Stella, an-
che e soprattutto coinvolgendo
l'intero consiglio comunale sulle
decisioni da intraprendere, che in-
teressano la salute dei cittadini e
non invece nelle stanze della re-
gione, come invece è avvenuto».
Il sindaco comunque, ad onor del
vero, ha dato 90 giorni di tempo
alle parti in causa per trovare un
accordo. Perché la bonifica della
piana non può più aspettare.

PIA[`=IA La vasta area che da anni ormai è al centro di accuse e
contraccuse su chi e quando l'ha inquinata
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