
CIRCA 300MILA TONNELLATE
DI SCARTI ALL'ANNO
CHE ESCONO DALL'AZIENDA

SINISTRA , ECOLOGIA E LIBERTA
BUTTA GIÙ UNA BOZZA
PER INIZIARE IL CONFRONTO
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Entro due anni Montionifuori uso: la proposta
di MATTEO ALFIERI

PIÙ CHE PIANO è una pro-
posta. La prima che di fatto arriva
dalla politica. Il nodo da scioglie-
re si chiama gessi rossi, lo scarto
di lavorazione del biossido di tita-
nio che viene prodotto nella pia-
na del Casone dalla Huntsman
Tioxide. Circa 300 mila tonnella-
te l'anno che escono dall'azienda
e che, da qualche parte, dovranno
pur essere messi . Ci prova la fede-
razione di Sinistra, Ecologia e Li-
bertà, con in testa il segreteria pro-
vinciale Marco Sabatini, a buttare
giù una bozza di proposta per ini-
ziare il confronto. «Lo stoccaggio
dei gessi rossi è una questione
aperta da anni che fino ad oggi la
politica non ha affrontato con de-
terminazione - dice Sabatini -
creando incertezza ad un contesto
economico ed occupazionale irri-
nunciabile». Il problema dello
stoccaggio rimane grave. Anche
perché la cava di Montioni, l'area
individuata dalla Regione e
dall'azienda dove portare il mate-
riale, si sta esaurendo. Nel giro di
un paio d'anni anche quella zona
- dopo quella a piè di fabbrica - sa-
rà satura. E se, negli ultimi dieci
anni, il sito di stoccaggio più ipo-
tizzato e ipotizzabile per i gessi
rossi era stata la cava della Vallina
nel comune di Gavorrano, adesso
arriva anche la candidatura (che
fa Sel) della vecchia cava della Bar-

tolina. «Siamo convinti - prose-
gue Sel - che dobbiamo fare una
proposta ponderata , dopo un con-
fronto con i cittadini attraverso
un'inchiesta pubblica, ma anche
con l'azienda, i lavoratori e le isti-
tuzioni regionali e locali. Che ten-
gano conti della sostenibilità eco-
nomica e anche di quella ambien-
tale. La cava della Vallina si trova
nel paese di Filare e la mole di ges-
si rossi da stoccare darebbe vita
ad un passaggio quotidiano di de-
cine e decine di automezzi, inso-
stenibile per la viabilità di un cen-
tro tra l'altro inserito nel Geopar-
co delle Colline Metallifere». Sa-
batini spiega meglio: «Se la Tioxi-
de porterà gli scarti della lavora-
zione del biossido di titanio alla
Bartolina si potrebbero superare
anche i problemi riguardanti del
trasporto su gomma, visto che esi-
stono treni merci su una rotaia
funzionante che parte dalla piana
del Casone e va proprio alla cava
ormai dismessa della Bartolina».
Senza dimenticare la problemati-
ca lavorativa : «Il nostro secondo
obiettivo - chiude Sabatini - sarà
quello di verificare la salvaguar-
dia dei 15 posti di lavoro della Bar-
tolina . Da una parte, quindi, mi-
riamo al territorio e dall'altra
all'occupazione . La Tioxide, infat-
ti, avrebbe garantito il proseguo
del ciclo di produzione con il con-
seguente conservazione del posto
di lavoro per i dipendenti di una
grande azienda come quella».

«IL PROBLEMA
DEI TRASPORTI»----------------------------

Sabatini : «Se la Tioxide
porterà li scarti alla
Ba rtolina si potrebbero
superare i problemi
del trasporto s u g o mma»
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