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INDICAZIONI DI VOTO   
 

Il Comitato per il NO all’Inceneritore di Scarlino,  chiede a tutti i Cittadini di Follonica, 
Grosseto, Scarlino, ed a quelli di tutta la Provincia, di NON VOTARE, alla prima tornata  
elettorale, i Candidati del PD, del PDL ed i Candidati delle liste che li sostengono.  
Per un “Voto Utile” Contro l’Inceneritore e le Stri llaie, Vi invitiamo a votare i Candidati che 
sono sicuramente Contro la distruzione dell’Ambiente, per i nostri interessi economici e 
soprattutto, per la Nostra Salute. 
 
Lettera ai Candidati alla Provincia ed ai Comuni di Follonica e Scarlino. 
Grazie Antichi, grazie Marras, grazie anche a Baldi, Bizzarri e Turini; grazie per il vostro personale 
impegno, non lo vogliamo sottovalutare ne “condire” con aggettivi negativi, ma non è bastato a 
rassicurarci che le vostre promesse saranno mantenute, quindi: scegliamo di dare indicazioni di 
voto che non comprendano i vostri partiti di riferimento ne i partiti che sostengono le vostre 
coalizioni. 
I Rappresentati provinciali del PD e del PDL, insieme ai rappresentanti della coalizione che li 
sostiene, si sono espressi molto chiaramente ieri sera 1 giugno in occasione della trasmissione 
andata in onda su Teletirreno; dimostrando scarsa conoscenza e superficialità, tutti hanno detto SI 
alle Strillaie e SI all’Inceneritore, sconfessandovi quindi brutalmente, come se Voi non contaste 
niente. Nessuna considerazione poi, per l’impegno che avete preso con la gente di casa vostra. 
Avevamo già rilevato, nei due documenti dei Candidati alla Provincia del PD e del PDL, la 
mancanza di un impegno preciso sulla produzione del CDR  alle Strillaie e sul domani 
dell’Inceneritore; qualche dubbio anche sulla volontà e possibilità di qualcuno dei tre candidati a 
sindaco, ma nonostante il dubbio di essere giudicati degli ingenui, abbiamo voluto crederci e 
richiedervi gli impegni che avete sottoscritto e resi pubblici in  piazza giovedì 28 maggio, insieme a 
noi.  Fino ad ieri sera siamo stati fiduciosi, dopo ci siamo sentiti traditi!  Tutto è finito (?) 
fragorosamente: cadono così,  se non le maschere di ipocrisia, le illusioni di poter decidere Voi,  su 
Inceneritore e CDR e su quello che sarà il futuro del nostro territorio; tutto è già stabilito: a livello 
provinciale , regionale, nazionale. Ieri sera si è visto chiaro. 
Questi impegni presi con noi e con i Cittadini in decine e decine di conferenze elettorali e poi 
sottoscritti, comunque resteranno a peseranno sul vostro eventuale futuro di governo; noi ci saremo 
sempre: per ricordarveli, per collaborare forse o combattervi duramente, se sarà necessario. 
 
L’Appello è ora per i cittadini tutti, anche per coloro che sono vicino al PD e PDL, ma che NON 
VOGLIONO  l’Inceneritore di Scarlino ne la produzione di CDR  alle Strillaie: ANDATE A 
VOTARE e, siccome l’ elezione del Presidente della Provincia e del Sindaco di Follonica, avverrà 
al ballottaggio del 21 giugno,  il 6 od il 7 votate: per la Provincia la lista civica “L’Altra 
Maremma” che è l’espressione delle Associazioni e dei Comitati Ambientalisti della Provincia 
o gli altri candidati delle liste che sono contro l’Inceneritore; per i Comuni di Follonica e 
Scarlino, i candidati delle Liste Civiche e dei Partiti che ci hanno sempre sostenuto e che non 
fanno riferimento ne al PD ne al PDL. 
 
Forse ci dovremo presto trovare in piazza. 
Questo dovevamo per chiarezza, soprattutto verso i nostri sostenitori e simpatizzanti     
                                              
                                                                 Il Comitato per il NO all’Inceneritore di Scarlino 


