
SABATINI E CALOSSI PARLANO DI «RESPONS BILIT POLITICHE»

«Adesso serve un `Piano della Piana'»
RISCHI ambientali ma non solo.
Per Marco Sabatini, candidato alla
Regione con Sì Toscana a Sinistra,
non c'è solo l'ambiente in questa vi-
cenda, ma anche una questione oc-
cupazionale tutt'altro che risolta.
«La situazione di evidente inquina-
mento diffuso del territorio - affer-
ma l'exi vice presidente della Pro-
vincia - rischia, oltre che conse-
guenze ambientali e sanitarie perico-
lose, di mettere in crisi l'area indu-
striale del Casone, una realtà produt-
tiva ed occupazionale irrinunciabile
per il nostro territorio. E inutile ne-
gare la responsabilità della politica
su questa vicenda. Adesso per risa-
nare l'area è necessario un `Piano
per la Piana' al quale dovranno con-
tribuire le aziende, gli enti locali, la
Regione e appunto i ministeri». Se-
condo l'ex numero due di Palazzo

Aldobrandeschi deve inoltre pale-
sarsi un «concreto ed evidente impe-
gno delle aziende a garantire le mi-
gliori condizioni per la tutela della
salute dei lavoratori e dell'ambien-
te». La replica a Leonardo Marras,

ISTA
«Serve un concreto i mpegno
da parte delle aziende
alla sicurezza per la salute»

ex numero uno di Palazzo Aldo-
brandeschi, arriva invece da Enrico
Calossi, l'altro candidato di Sì. «Il
nervosismo di Marras - afferma - è
sottolineato anche dal fatto che ci
definisce `allarmisti di professione'.
Io non so precisamente quale sia o

sia mai stata la professione dell'ex
sindaco di Roccastrada e dell'ex pre-
sidente della provincia, ma so bene
la mia condizione lavorativa di do-
cente precario, in larga parte dovuta
proprio alle scelte fatte nel inondo
dell'educazione dai vari governi so-
stenuti dal Pd». Il problema, di nuo-
vo, riguarda il mondo del lavoro.
«Non si può giocare con il fuoco -
conclude il candidato consigliere -
proprio perché nella sede di Scarli-
no lavorano molti dipendenti tra
cui moltissimi miei amici e cono-
scenti. Come se ne esce? Intanto ri-
partendo dalla mozione che nella
consiliatura uscente il consigliere re-
gionale Mauro Roinanelli aveva
concordato con le Rsu e i lavoratori
di Scarlino Energia per favorire la ri-
conversione dell'impianto».
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