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I lavoratori e le Rsu di Scarlino
Energia intervengono nel dibat-
tito sull'inceneritore che si è ria-
perto dopo l'ultima sentenza del
Tar. «Come cittadini e lavoratori
del territorio - scrivono - ci sia-
mo preoccupati nel leggere
quanto riportato dalla stampa
(non si riferiscono al Tirreno,
ndr)» e in particolare da alcuni
titoli: « "Troppi tumori nella zo-
na del Casone. Dati choc" - cita-
no - e "Tumori in aumento. Al-
larme dal Tar: Dati da verifica-
re"».

«Se la situazione è così dram-
matica - continuano - vorrem-
mo un chiarimento dai sindaci
di Follonica e Scarlino per spie-
gare cosa è cambiato rispetto
all'istruttoria per l'Aia (marzo -
ottobre 2015), negli studi presen-
tati dall'Asl e nel documento
"Profilo di salute dei residenti
nei comuni di Follonica e Scarli-
no". Tale relazione concludeva
che "la popolazione dell'area di
Follonica e Scarlino sembra go-
dere di uno stato di salute mi-
gliore rispetto al resto della pro-
vincia di Grosseto e simile a
quello della Toscana"».

«Se niente è cambiato - prose-
guono - dovrebbero smentire
questi falsi allarmismi. Ci aspet-
tiamo questo dai due sindaci vi-
sto che da loro abbiamo ricevu-
to solo false manifestazioni di
solidarietà, mentre per altre real-
tà del territorio, anche molto vi -

L'inceneritore di Scarlino

cine, si mobilitano per il mante-
nimento dei posti di lavoro par-
tecipando a manifestazioni c/o
prodigandosi per la risoluzione
di problematiche ambientali».

Ci sono evidentemente lavo-
ratori di serie A e di serie B - scri-
vono - A noi riservano ricorsi al
Tar (spendendo soldi pubblici)
per bloccare un'attività che non
condividono, e per la quale non
hanno mai creato alternative,
ma che dà lavoro ad oltre 100 fa-
miglie». «Ora dichiarano - con-
cludono - che ricorreranno al
Consiglio di Stato: facciano pu-
re, il sindaco di Scarlino può pro-
cedere immediatamente visto
che il Tar ha respinto tutti i punti
sui quali aveva fatto ricorso».

L'intervento è a firma sia dei
lavoratori di Scarlino Energia in
contratto di solidarietà ma an-
che da quelli delle ditte appalta-
trici senza ammortizzatori socia-
li.
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