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In nome della coerenza.
In questo periodo, la coerenza è stata spesso sbandierata, rivendicata o negata da vari soggetti.
Ha preteso di rivendicarla il presidente Scheggi a proposito di quanto da lui propagandato
sull’Inceneritore di Scarlino, sul volantino delle elezioni del 2004, dove è scritto invece,
esattamente il contrario di quello che sta cercando di fare.
Non vogliono riconoscerla al Consigliere Mauro Ontani, gli appartenenti al suo ex partito, a
proposito del suo voto contrario al documento presentato nell’ultimo consiglio comunale di
Scarlino, allo scopo di nascondere l’incoerenza loro e di tutta la maggioranza anche alla luce della
nuova realtà che riguarda l’Inceneritore di Scarlino, dichiarata candidamente da Scarlino Energia.
La richiesta di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) è stata avanzata per poter bruciare, entro
pochi mesi, (se otterrà l’autorizzazione) CDR proveniente da ogni luogo, a livello di 120.000
t/anno! Il presidente della provincia è stato così sconfessato e con lui, sindaci, assessori e
consiglieri che avevano sottoscritto un programma di governo che prevedeva l’utilizzo
dell’Inceneritore di Scarlino solo per il CDR ricavato dai rifiuti della provincia e solo
temporaneamente. Il CDR delle Strillaie, se sarà prodotto, dovranno passare dai due ai tre anni.
Ora che la verità è palese, Coerenza vorrebbe che tutti seguissero l’esempio del Consigliere Ontani
e decidessero, finalmente, di opporsi e lottare per la chiusura definitiva di quell’impianto
sciagurato, vecchio e pericoloso. Ai socialisti di Scarlino diciamo che noi non vogliamo “cavalieri”
sulla schiena, ma persone convinte di lottare per la giusta causa; facciano le scelte dei socialisti di
Follonica, invece di preferire altre cavalcature.
Infine, vorremmo esprimere la nostra stima e soddisfazione a Mauro Ontani per la sua scelta che per
noi ha un grande valore dal momento che lui, pur avendo le nostre sensibilità, si è sempre distinto
da noi perché vincolato alla responsabilità di aver sottoscritto un Programma di Governo; in
Consiglio Comunale, avendo capito quello che anche noi affermavamo da tempo, ha agito di
conseguenza, con coraggio, onestà e COERENZA, e per questo è stato dichiarato fuori dalla
maggioranza dal sindaco Bizzarri.
Meditate, meditate Amministratori, individuate chi vi ha ingannato a traetene le conseguenze. Siate
Finalmente COERENTI!
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