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Da qualche tempo gira la voce che il Comitato per il NO all’inceneritore di Scarlino, sia 
vicino a qualche lista o schieramento in formazione a Scarlino e Follonica. 
 
Vorremmo, con questo nostro comunicato rassicurare tutti sul fatto che noi non siamo, per adesso, 
vicini a nessuna lista e siamo altresì contrariati del fatto che qualcuno, in qualche modo, ci voglia 
mettere il cappello. Il Comitato è costituito da tante persone appartenenti a schieramenti politici o 
liste e da tante altre che non hanno una connotazione politica; per il rispetto che dobbiamo a tutti e 
per scelta politica, non abbiamo ritenuto opportuna una nostra partecipazione diretta alle elezioni di 
giugno. Lo stesso rispetto ci aspettiamo da ogni aderente che a titolo personale può comunque 
schierarsi con chi vuole; contiamo però sulla correttezza di ognuno affinché non voglia far 
apparire la sua partecipazione come una tacita adesione da parte del Comitato per il NO! 
 
Questo comunicato ci da l’occasione per esprimere con chiarezza un’opinione precisa sulla 
“Contrarietà all’Inceneritore” sbandierata da tutti gli schieramenti, in questi primi due mesi di 
campagna elettorale. Il tutte le occasioni pubbliche e no si è manifestata con grande decisione 
questa contrarietà, con il ripescaggio di comportamenti del lontano passato, un po’ meno con quelli 
del recente passato: non possiamo far finta d’ignorare l’opportunità politica di schierarsi contro 
questo impianto che mina le possibilità di sviluppo economico e la salute dell’ambiente e della 
gente.  
 
Siamo comunque soddisfatti dell’aiuto e del consenso trasversale che si sta coagulando 
intorno alla nostra causa, grazie anche al dibattito in corso all’interno ed all’esterno degli 
schieramenti che sta alimentando la volontà di conoscenza ed il dialogo tra i cittadini. 
 
Questa “contrarietà all’Inceneritore”, per noi del Comitato, è però troppo generica e riterremmo 
indispensabile dare altri elementi di credibilità che dimostrino i reali intenti di ogni schieramento e 
diano a noi ed alla gente la possibilità di confrontarli con il loro sentire.  Il “Nuovo” deve iniziare  
con la Trasparenza, quindi Impegni scritti resi pubblici!   Una elencazione precisa delle Azioni 
che si intendano intraprendere per una scelta diversa sul problema dei rifiuti  e sulla strategia da 
mettere  in campo per fermare l’attività dell’Inceneritore; vorremmo sottolineare che due sono i 
problemi  (rifiuti, inceneritore) e quattro le strategie, considerando che Scarlino è anche Comune 
sede d’Impianto. Riterremmo corretto, o meglio più credibile un inserimento di questi 
IMPEGNI , nel Programma di Governo di tutti i Parti ti e liste Civiche dei due Comuni. 
 
Siccome sull’argomento abbiamo idee chiare ed il tempo per i programmi stringe, vorremmo 
metterci a disposizione di tutti gli schieramenti per dare un contributo in confronti programmati che, 
per la verità, inizieranno già da domani. 
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