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LA REAZIONE L'ESPONENTE DEL FORUM DA SEMPRE IN PRIMA LINEA Barocci: «La
civiltà giuridica ha vinto con noi»
inceneritore
ROBERTO Barocci esulta. L'esponente del Forum Ambientalista, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che di fatto blocca l'inceneritore di Scarlino, va comunque all'attacco: «I
rappresentanti politici di allora, Marras e Sammuri  inizia Barocci  dopo aver letto una prima sentenza del Consiglio di Stato, che ci dava ragione sulla illegittimità delle loro
autorizzazioni, avevano avuto l'arroganza di rilasciare una nuova autorizzazione, lasciando del tutto invariata la situazione ambientale. Ma da laici pensiamo anche che alla fine il
buon senso e la civiltà giuridica del nostro paese hanno vinto con noi». Poi riparte: «E' necessario ricordare a questi amministratori in carriera che l'oggetto della Valutazione di
Impatto Ambientale, necessaria quando si vuole costruire un nuovo impianto pericoloso, come appunto un inceneritore, non è mai un impianto a sé stante, ma l'ambiente, che deve
sostenere il nuovo impianto. Cioè, con la procedura di Via si deve verificare, in un dato territorio, la capacità dell'ambiente e della popolazione di sostenere le ulteriori emissioni,
previste con l'avvio di un nuovo impianto pericoloso. Ora si proceda, senza più omissioni, alla reale bonifica del territorio, in quanto su questa terra nulla si nasconde, ma tutto
circola ed entra, prima o poi, nei circuiti dei cicli biologici e nelle nostre vite».
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