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RIPARTE L’INCENERITORE – SOLITE DECISIONI, SOLITI INTENTI 

 

La decisione attesa da tempo è giunta : la Provincia ha autorizzato la riapertura dell’inceneritore di 

Scarlino . Decisione sulla quale, purtroppo, nessun buon conoscitore della politica locale poteva avere dubbi 

o nutrire speranze in  un’improvvisa presa di coscienza volta, in primis, alla tutela della popolazione . 

Di  tale celere riapertura si aveva sentore da tempo, vista l’agitazione politica e tecnica della Provincia , 

prima per sminuire l’effettiva gravità delle emissioni di diossina e per tentare una ridicola ed insostenibile 

esaltazione dell’efficacia dell’autocontrollo,  poi per velocizzare la ripartenza dell’impianto .  

 

La Provincia , ancora una volta , non ha smentito sé stessa e  si è preoccupata principalmente di rispondere 

alle forti pressioni delle note lobby politico-finanziare che proteggono e sostengono l’inceneritore , alle 

quali immaginiamo sia difficile opporre l’interesse collettivo e la tutela della popolazione , se non si ha ben 

chiaro quale siano le priorità ed il proprio dovere verso i cittadini . 

A far da stampella alla Provincia, la consueta acquiescenza silenziosa del Comune di Scarlino , questa volta 

mal camuffata con barcollanti e timide motivazioni che avrebbero voluto la ripartenza dell’impianto solo 

verso la fine di agosto.  Come se la pericolosità delle diossine fosse minore con la partenza dei turisti ed i 

cittadini potessero invece respirare tranquillamente gli inquinanti verso i quali dovrebbero forse essere 

ormai vaccinati . Tale atteggiamento si qualifica da solo e palesa la nota difficoltà a garantire la tutela della 

popolazione e la subordinazione di essa alle “superiori volontà” di partito, cui la politica locale, da sempre, 

si piega colpevolmente. Le stesse “volontà superiori “ che continuano a vedere la nostra terra come luogo 

perfetto per realizzare golosi interessi e collocare quanto altrove non vogliono .   

 

Fatto sta che ad oggi , dopo la chiusura dell’impianto di fine maggio a causa degli sforamenti di diossina che, 

è ormai documentato, sono probabilmente avvenuti anche nei mesi precedenti, non ci pare sia stato fatto 

quanto dovuto : non si è appurato cosa è accaduto nell’impianto e perché , per quanto tempo le emissioni 

siano state fuori norma ed in che misura, quali provvedimenti siano stati presi per evitare il ripetersi degli 

eventi inquinanti e quali garanzie oggettive siano state ottenute da Scarlino Energia .  

Di tutto questo non vi è adeguata traccia ed  alla popolazione, nuovamente, non sono offerte le dovute 

spiegazioni  . Così mentre la Provincia formula ulteriori quanto inutili e non più credibili prescrizioni, la cui 

inefficacia è conclamata dai fatti ,ed il Comune di Scarlino sta in sostanziale silenzio alla finestra a guardare, 

gli abitanti della Piana di Scarlino e tutti i lavoratori dell’area industriale rimangono ancora privi di una vera, 

effettiva e dovuta tutela . 

 

Ciò non ci sorprende, ma ci indigna  e rinnova la determinazione per reagire con forza in tutte le forme e 

sedi che la legge consente, tramite varie iniziative, anche inedite per il Comitato , che si dispiegheranno in 

un crescendo progressivo . Crediamo , fra l’altro, che lo stesso sapranno fare i cittadini elettori quando 

saranno chiamati ad esprimere con il proprio voto un giudizio su quella politica che ha saputo solo fare 

promesse vane per carpirne la fiducia , per poi tradirla ripetutamente in favore delle sudditanze e 

convenienze politiche . 
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