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Gessi rossi a Montioni
La Cgil plaude

per il nuovo accordo
IL RECENTE accordo per il
conferimento dei gessi della
Tioxide a Montioni rappre-
senta un obiettivo importan-
te che la segreteria provincia-
le della Filctem Cgil e l'assem-
blea dei Lavoratori della Filc-
tem Cgil della Tioxide. «E'
un accordo efficace - dice Fu-
rio Santini - , per l'intera area
industriale del Casone.
Un'area, che occorre sottoli-
neare, nel panorama indu-
striale regionale esprime
un'eccellenza dal carattere
strategico sia nazionale che
internazionale. Indubbiamen-
te in questa circostanza il con-
tributo della Regione Tosca-
na è stato di grande sostegno
per le aspettative aziendali e
del territorio, la sua è stata
una collaborazione comple-
mentare a quella dei comuni
di Follonica, Scarlino e Ga-

AREA DA CONTROLLARE
La Tioxide dovrà
controllare la zona
e le sue esigenze

vorrano, oltre alla provincia
di Grosseto». Nella firma del
nuovo accordo risalta il con-
creto contributo che la Tioxi-
de dovrà riservare allo studio
e alla valorizzazione del Par-
co di Montioni nelle sue esi-
genze ambientali. «Allo stes-
so modo la Tioxide - prose-
gue la Cgil - si dovrà impegna-
re a trovare tutte le soluzioni
possibili per la diminuzione
sostanziale dei gessi conti-
nuando a investire in ricerca
e innovazione tecnologica.
Quest'ultima, riteniamo co-
me Segreteria sindacale, re-
sponsabilità che le viene rico-
nosciuta come essenziale al
mantenimento della sua atti-
vità nella direzione di una in-
tegrazione fra industria e ter-
ritorio. Fondamentale a que-
sto obiettivo, è il dovere della
Tioxide nell'individuazione
delle cause degli smottamenti
e delle fuoriuscite di acqua
dal terreno, tanto da rappre-
sentare una anomalia, non
prevista all'epoca della piani-
ficazione del monitoraggio,
così da porre la necessaria so-
luzione. A nostro avviso l'in-
chiesta pubblica potrebbe es-
sere un metodo efficace».
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