
AL RILANCIO DEL POLO
EANCORA IN FASE DI STALLO
E SERVE AGIRE SUBITO»
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«R Pd »

Al Pd governa a tutti i livelli,
nazionale, regionale e
locale: nessuno, a nessun
livello di governo, può
declinare responsabilità su
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« bonifiche, ci convince» Piombino»

- VALDICORNIA -
«LE PAROLE di Valerio Fabiani, segretario
della Federazione Pd Val di Cornia, lasciano a
dir poco perplessi: di fronte alla tragica situazio-
ne che si sta delineando per il nostro territorio,
con l'evidente inadempienza da parte di Aferpi
degli impegni a suo tempo sottoscritti, si conti-
nua sulla strada dell'autoreferenzialità e della di-
fesa, ormai del tutto immotivata, delle politiche
perseguite». Questa la posizione delle liste civi-
che unite, Un'Altra Piombino, Comune dei Cit-
tadini, Assemblea Sanvincenzina Assemblea po-
polare Suvereto coordinate da Nicola Bertini.
«Lo spettacolo che questo partito sta offrendo
di sè denota una grande confusione, che potreb-
be essere solo un problema interno se non aves-

Secondo l ' opposizione
il piano i riqualificazione
del polo siderurgico è or ai fermo

se conseguenze tanto devastanti sul futuro della
nostra città: mentre personalità politiche che
hanno fortemente impattato sulle sorti di que-
sto territorio stanno cercando di defilarsi e di
declinare ogni responsabilità, altre continuano
a rivendicare successi inesistenti.

SI ELENCANO le «nuove occasioni di svilup-
po« create dalle scelte di questa dirigenza politi-
ca: le bonifiche, che Fabiani e Velo continuano
ad annunciare (lo fanno da anni) e a riproporre,
ma che sono lontanissime da venire e ancora da
finanziare; la 398, da anni declamata e ancora tut-
ta da riprogettare e da finanziare; variante Aferpi
spacciata come successo, ma che in realtà è solo la
cessione del territorio nelle mani di un imprendi-
tore che ha ampiamente dimostrato la propria
inaffidabilità; il porto, sul quale sono stati investi-
ti milioni e che rischia di rimanere una cattedra-

le nel deserto se non si apprestano adeguate infra-
strutture di collegamento e non se ne definisce la
potenzialità retroportuale. Si cerca anche di pren-
dere le distanze dai facili trionfalismi della prima
ora, quando si tappezzava la città di cartelli «mer-
ci Cevital« e si conferivano premi ai personaggi
dell'anno, quando era già chiaro che a Piombino
si stava profilando un futuro di ammortizzatori
sociali e di disoccupazione. Di pari passo a questa

assurda autoreferenzialità, continuano gli strali
contro «lo sciacallaggio di chi oltre a remare con-
tro non ha fatto altro che tifare perché tutto an-
dasse a rotoli per mera speculazione politica«. Co-
loro, noi e molti altri, che hanno fin da subito sol-
levato dubbi e perplessità sulle incongruenze di
un accordo, che poi lo stesso Ad di Aferpi ha di-
chiarato impossibile da realizzare, sono stati dele-
gittimati con i peggiori epiteti (gufi, cassandre,
frustrati), accusati di remare contro e di tifare per
il fallimento».

«Strategia suicida»

«Non si può pensare di
continuare con la strategia
suicida dell'attesa che un
magnate faccia in 5 mesi
quello che non ha fatto in
due anni»

LAVORO
Alle
Acciaierie
Aferpi sono
stati riassunti
tutti gli oltre
2000
dipendenti
Lucchini, ma
orta si teme
per il futuro

«Serve un intervento
centrale: se una parte dei
miliardi per il Monte dei
Paschi fossero stati destinati
alla bonifica di questo
territorio , allora...»
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