
I- A , IL COMITATO « SST » CONF I DA I CITTAD I N I

- ROSIGNANO -

DOPO L'ADOZIONE del piano
cave da parte del consiglio provin-
ciale, il Comitato Cssto (Comitato
Salvaguardia e Sviluppo di Terri-
torio ed Occupazione) di Castel-
nuovo della Misericordia ha
espresso la propria posizione. «Co-
me ormai noto a tutti coloro che a
qualsiasi titolo seguono questa vi-
cenda - spiega la nota del comita-
to -, venerdì in consiglio provin-
ciale si è avuta l'approvazione del-
la deliberazione con la quale vie-
ne adottato il piano cave della pro-
vincia. La votazione si è tenuta in
un'aula gremita dalla presenza
dei cittadini viventi od operanti
in quel territorio ed in quelle real-
tà produttive, agricole o industria-
li che siano. Segno evidente del
peso che questa decisione politica
di gestione del territorio avrà sul
futuro individuale di queste perso-
ne sulle quali ricadrà personal-
mente e interamente. Ciò nono-
stante la notizia della convocazio-
ne del consiglio provinciale non
fosse stata pubblicata sul sito isti-
tuzionale. Al termine di una sedu-
ta insolitamente lunga, tesa, den-
sa di interventi spesso accesi e
contrastanti, il provvedimento è
stato approvato con riserva: con
un emendamento è infatti riman-
data la decisione di inserire o me-
no definitivamente nel piano ca-
ve proprio il sito Gozzone alla va-

«Dati (stat alla mano,
è il solo settore che ha creato
vera occupazione»

lutazione di tutti quegli elementi
economici, tecnici, giuridici, poli-
tici, che ciascun cittadino, singo-
lo od associato, appartenente o
meno a qualsiasi forza politica for-
nirà ufficialmente agli uffici pro-
vinciali nei prossimi 60 giorni».

«RICHIEDERE direttamente ai
cittadini di fornire gli elementi

sui quali basare una decisione po-
litica così impattante ed irreversi-
bile - continuano i membri del
comitato - non può che dimo-
strare l'evidente insufficienza e su-
perficialità della fase istruttoria
condotta finora dall'ente e com-
prendiamo l'ovvio imbarazzo da
parte di quest'ultimo. Tutte le
azioni finora condotte dal nostro
comitato, sono state rivolte a di-
mostrare l'esistenza di un conte-
sto reale ignorato dapprima per
superficialità, successivamente vo-
lutamente sminuito nella sua por-
tata proprio per non dover rinne-
gare decisioni date per scontate,
magari già prese. Come dimostra-
to pubblicamente, dati Istat alla
mano, dalle associazioni di catego-
ria giusto il giorno precedente in
consiglio comunale, l'agricoltura
del Comune di Rosignano Marit-
timo è l'unico settore economico
che proprio in questi anni di pie-
na crisi è cresciuto, sia in termini
di investimenti, che di occupazio-
ne, che di diversificazione produt-
tiva, grazie anche alle politiche di
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tutela e protezione ambientale
che l'amministrazione porta avan-
ti da decenni. Al contrario nessu-
na garanzia occupazionale certa è
stata fornita dagli altri settori. E
tutto questo nel più assoluto silen-
zio assordante degli assessorati
all'agricoltura provinciali e comu-
nali, che esistono, sia come istitu-
zione che come persone fisiche».

«CONFIDIAMO - è la conclu-
sione - che il contributo che tut-
ti i cittadini forniranno porti a
una decisione politica che riesca a
ricomporre le profonde divisioni
createsi nel frattempo, queste sì
vero ostacolo allo sviluppo. Que-
sto dovrebbe essere il vero compi-
to della politica. Non quello perse-
guito da alcuni di creare divisioni
e di esasperare gli animi per puro
calcolo elettorale, evitando accura-
tamente di ascoltare la voce dei
cittadini, o, come abbiamo avuto
modo di constatare, denigrare
pubblicamente intere categorie di
persone che si guadagnano quoti-
dianamente il pane».
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TERRITORIO l membri del Comitato perla salvaguard ia e sviluppo di territorio e occupazione seduti in prima fila in consiglio provinciale (Foto Novi)
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