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RISULTATI SOTTOSCRIZIONE  IMPEGNI PER I CANDIDATI SINDACO ALLE AMMINISTRATIVE 2014 
 
 L’opposizione all’inceneritore , la lotta all’incenerimento , la tutela della salute e dell’ambiente, 
paiono mettere d’accordo proprio tutti i candidati a Sindaco di Follonica e Scarlino . 
Come annunciato il Comitato per il No all’inceneritore di Scarlino dopo aver presentato in conferenza stampa 
il proprio documento con le 7 indicazioni-richieste per le prossime elezioni, ha infatti incontrato , uno ad uno, 
i vari candidati , aprendo con essi un confronto su tali punti ,  da un lato chiedendo la sottoscrizione degli 
impegni , dall’altro rendendosi  disponibile a valutare ulteriori idee e proposizioni che rafforzassero gli 
obiettivi indicati . 
L’intento del Comitato è di far sì che la complessa ed articolata questione legata all’inceneritore permanga 
nella prima pagina dell’agenda politica dei futuri Sindaci di Follonica e Scarlino e che le aspettative di tutela 
della popolazione  vengano prese in debita considerazione . 
 
Gli intendimenti dei candidati, oltrechè accomunati dalla sottoscrizione dei sette impegni , hanno spaziato in 
varie direzioni ,  e ciascuno ha formulato proposte integrative alle indicazioni-richieste del Comitato . 
Fra le liste civiche di Follonica , il candidato Cecchini per il M5S, nell’ottica di dotare il Comune di 
personale competente in materia  e motivato , ha in programma una formazione specifica per i funzionari del 
settore e per i Consiglieri comunali , di abbraccaire la politica “rifiuti 0” e di attivare da subito la raccolta 
porta a porta.  Dario Piermaria , pur sottoscrivendo pienamente i sette punti, si è detto molto attento alla 
questione occupazionale ed ha chiesto dettagliati lumi su quanto il Comitato da sempre propone e sostiene in 
favore di essa tramite le metodiche alternative all’incenerimento e vede la trasformazione dell’impianto in un 
“ riqualificatore” di ricchezza. Mentre Fabio Elmini, per la lista di Rif.Comunista e Progetto Follonica, 
evidenzia che le richieste del Comitato sono esplicitamente ed integralmente parte integrante del suo 
programma elettorale, fissa un limite massimo prudenziale di due anni per l’estensione del porta a porta a 
tutta la città e pone la tutela e l’incremento dell’occupazione conseguente come snodo centrale . 
 
Non da meno gli schieramenti partitici tradizionali hanno sposato la linea del Comitato siglando l’accordo e 
rilanciando : il candidato per il centrosinistra Andrea Benini confermando i ricorsi legali, concentrandosi 
sulla necessità di trasformare l’impianto delle Strillaie e di un maggior ruolo di Follonica e delle associazioni 
di tutela ambientale nelle decisioni che riguardano la piana di Scarlino , mentre Daniele Baldi per il 
centrodestra, confermando anch’esso la prosecuzione delle azioni legali, puntando  sulla revisione della 
Convenzione con Futura ed impegnandosi per l’individuazione di figure prof.li di fiducia per l’istituzione di 
serrati controlli autonomi sulle emissioni e ed il loro impatto . 
 
Per quanto concerne Scarlino , in quanto sede d’impianto, ad oggi Comune ufficialmente neutro ma 
implicitamente e chiaramente  a favore dell’impianto, le richieste d’impegno da parte del Comitato sono state 
ancor più puntuali ed i riscontri dei candidati sono stati sostanzialmente uniformi con la sigla dei sette punti, 
ma con alcune specifiche .  
Il candidato Mazzei per il M5S , ribadendo la totale adesione agli intenti ed al documento del Comitato, 
focalizza la sua attenzione sull’adesione alla politica “rifiuti 0” , sulla revisione, se non rottura unilaterale, 
dell’accordo con Futura Spa e sull’istituzione di un organo di controllo in cui siano rappresentati le 
Associazioni di tutela ambientale del Comune . Il candidato del centrosinistra “ Con voi per Scarlino” 
Marcello Stella , riconosce anch’esso che la convenzione con Futura sia da superare , indica in un confronto 
con l’azienda per la trasformazione dell’impianto, la via da preferire, pur valutando eventuali azioni legali, e 
mira alla ricerca di fondi europei per la bonifica della piana, mentre Monica Faenzi candidata della lista “ Il 
coraggio di cambiare “ si concentra sulla creazione di un organo comunale di controllo partecipato dalle 
associazioni di tutela ambientale e della salute, su di un completo monitoraggio indipendente ad opera di terzi 
e sullo sviluppo di una credibile alternativa occupazionale per gli attuali addetti dell’impianto . 
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Alla luce di tali impegni e dichiarazioni, risulta nuovamente incomprensibile come l’inceneritore possa 
esistere da 18 anni nella piana di Scarlino , pur sotto varie e mentite spoglie ufficiali , a poche centinaia di 
metri dalla popolazione di Follonica e Scarlino, dalle coltivazioni e nel mezzo di una bellissima area di 
pregio ambientale a vocazione agricola e turistica . 
Come le sconfitte non hanno padri , evidentemente anche l’inceneritore, in epoca di campagna elettorale, è 
orfano . 
Il Comitato spera vivamente che all’indomani delle elezioni non siano poi i cittadini, in primis i lavoratori 
dell’area industriale, la loro salute , il loro ambiente, il loro futuro  e la loro economia diffusa a divenire 
nuovamente orfani . In tal senso il Comitato ed i cittadini vigileranno affinchè le firme vengano onorate , le 
promesse si traducano in fatti , dell’esperienza si faccia tesoro, le alternative occupazionali possibili vengano 
realizzate  e si preferisca, con coraggio ed orgoglio, il benessere , la tutela e gli interessi della collettività a 
quelli partitici e di lobby finanziaria che ad oggi hanno proliferato . 
 
      Il Presidente Comitato per il No all’inceneritore di Scarlino 
         Mario Monciatti 
 
  


