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Un contributo in riflessioni 

 
Mentre l’iter di valutazione delle nuove autorizzazioni per l’inceneritore procede, i dipendenti di Scarlino Energia son 

tornati recentemente a far sentire la propria voce, a riportare all’attenzione  la loro difficile situazione. 
Come biasimarli ? come non comprendere la condizione critica in cui si trovano da lungo tempo, da anni, se vogliamo 
guardar le cose con obiettività . Quella stessa, scomoda obiettività che potrebbe consigliare di ricercare le responsabilità 
per l’incertezza sul loro futuro, non solo dove pare ovvio, più facile e politicamente gradito . 
 
I dipendenti di Scarlino Energia chiedono spiegazioni tecniche sul metodo adottato, a loro giudizio errato, per 
l’interpretazione di alcuni dati ad opera dell’Ing Rabitti, consulente del Comune di Follonica che, di fatto, ha indotto il 
Consiglio di Stato a negare la sospensiva alla sentenza del TAR che ha revocato le autorizzazioni all’inceneritore . La 
domanda è legittima, ma non sarebbe anche legittimo ed opportuno chiedere all’azienda su quali basi fosse stata preparata 
la richiesta di autorizzazione annullata ? E perché, date le innumerevoli e gravi carenze evidenziate dal TAR ? Allo stesso 
modo non sarebbe logico e giusto chiedere alla Provincia che autorizzazione ha mai dato e su cosa si fondasse se il TAR 
ha ritenuto di annullarla con i giudizi netti e lapidari che tutti abbiamo letto e sui quali il Consiglio di Stato non si è sentito di 
concedere la sospensiva ? E’ così improponibile o temibile, la ricerca delle responsabilità delle ingiuste ed opprimenti 
angosce dei lavoratori , fra coloro che han dato luogo ad un procedimento fortemente controverso e lacunoso e chi, 
nonostante tale evidenza, ha voluto forzare gli eventi concedendo le autorizzazioni? Chi ha fatto sì che decine di lavoratori 
affidassero ad un progetto tutt’altro che solido ed inattaccabile (non è un fatto di pareri, lo dicono gli eventi) , i loro progetti di 
vita ? 
 
Voler continuare ad additare come responsabili della situazione dei lavoratori,  coloro che , cittadini, associazioni od 
Amministrazioni, al di là del giudizio di opportunità sull’impianto, chiedono principalmente il rispetto della legge, è forzato ed 
ingiusto e perpetua il colpevole, ossequioso silenzio verso i veri poteri forti di questa triste vicenda all’italiana. Gli stessi che 
da anni ostacolano con ogni mezzo la realizzazione di un sano progetto pubblico-privato per la realizzazione di una 
completa filiera del riciclo, che in tante aree d’Italia e d’Europa offre stabilità del lavoro, risparmio per i cittadini, rispetto della 
legge, della salute e dell’ambiente. Tutto ciò di cui oggi lamentiamo la mancanza . 
Si è più volte detto che un imprenditore che rispetta la legge ha diritto di veder valutata in modo celere ed affidabile la 
propria proposta di investimento e lavoro. Eccellente principio, applichiamolo . Si facciano scelte politiche responsabili e 
trasparenti a monte e si rispetti la legge in primis, poi, eventualmente, a credibili verifiche fatte, si concedano le 
autorizzazioni . Ma non si annuncino a gran voce, “ tempi rapidi per le autorizzazioni” ( non per la valutazione… ), perché 
può venire il dubbio che la decisione sia già presa a prescindere .  
 

Se davvero si vogliono offrire risposte credibili e solide ad imprenditori, lavoratori e cittadini, tutti titolari del 
medesimo diritto di tutela, si abbandoni tale metodo che, come la storia recente ci ha dimostrato, è foriero solo di 
confusione, incertezza ed instabilità per tutti gli attori in gioco e si agisca solo con responsabilità ed obiettività . 
Come da sempre sosteniamo, solo il rispetto della legge è in grado di garantire in primo luogo la tutela dei posti di lavoro 
della zona industriale, oltre agli investimenti , l’ambiente e la salute dei cittadini . 
Salute, ambiente e lavoro compongono un trinomio inscindibile il cui prezioso e difficile equilibrio in ordine di priorità deve 
essere mantenuto con forza, coraggio e determinazione . Laddove si vuole derogare sacrificando inavvedutamente uno o 
l’ordine di questi, prima o poi gravi problemi, di salute come occupazionali, e disastri di varia natura ne sono la 
conseguenza. Taranto docet . 
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