
SA TINI (SEL) ATTACCA. MA IL PD REPLICA

«E nato il partito del cemento»
«State facendo solo demagogia»

«COME accaduto già in passato, la nostra
Regione si rivela all'avanguardia. Prendia-
mo atto del salto di qualità compiuto dal
Patto del Nazareno e della nascita del parti-
to unico del cemento, suggellato dall'enne-
simo stravolgimento targato
Pd-Forza Italia al Piano Pae-
saggistico che adesso, oltre al-
le cave, permette di interveni-
re sulle dune e su molto altro
distruggendo zone di grande
pregio naturale e paesaggisti-
co, in ogni angolo della To-
scana». Lo afferma Marco Sa-
batini (nella foto), coordina-
tore provinciale di Sel Grosse-
to e membro della segreteria
regionale di Sel. «Non troppo
tempo fa, da vicepresidente
della Provincia, ho licenziato
insieme al Pd un Ptc che tutelava il territo-
rio che aveva l'obiettivo di ridurre il consu-
mo di suolo, evitando, ad esempio, i proces-
si di saldatura dell'urbanizzato - spiega Sa-
batini -. Oggi, nel piano paesaggistico, il Pd
preferisce contraddire se stesso e andare a
braccetto con la destra, altrimenti non si ca-
pirebbe come possa aver accettato di sosti-

tuire la parola `evitare' con un più malleabi-
le `limitare' davanti all'ulteriore `consumo
di suolo e i processi di saldatura dell'urba-
nizzato in ambito costiero e sub-costiero».

«LE DUNE, in particolar
modo - dice ancora Sabatini
- oltre a essere un elemento
di grande valore naturale e
paesaggistico rappresentano
una difesa fondamentale dal
cuneo salino, a protezione
delle falde e delle coltivazio-
ni dell'interno». «Una posi-
zione sconcertante, demago-
gica e pretestuosa». Così
Ivan Ferrucci e Lucia De Ro-
bertis, capogruppo e viceca-
pogruppo Pd in Consiglio re-
gionale della Toscana, com-

mentano le dichiarazioni odierne di Sel in
merito al Piano del Paesaggio. «Il Piano del
paesaggio è il principale strumento di pro-
grammazione territoriale. - prosegue Fer-
rucci - Il Pd sta facendo in Commissione
un lavoro serio e rispettoso dell'ambiente e
dello sviluppo. Non c'è nessun accordo del
Nazareno», conclude De Robertis.
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