
FAUSTO TURI NI LAVORA ANCORA ALLA DITTA Di LATERIZI

- ROSIGNANO -

«SONO un lavoratore della Dona-
ti, uno dei 22 rimasti perché altri
39 sono in mobilità...». Si presen-
ta così Fausto Turini, aspirante
consigliere comunale nella lista di
Angela Porciani. Lista che sostie-
ne il sindaco uscente - e assente
- Alessandro Franchi che pro-
prio sulla Donati Laterizi di rispo-
ste non ne ha date in questi cin-
que anni di licenziamenti conti-
nui dell'azienda, un'emorragia ve-
ra e propria, con la cava del Cozzo-
ne al centro del contendere, Fran-
chi che ci pare ultimamente si sia
espresso non a favore della cava.
Una candidatura simbolica impor-
tante e significativa dunque quel-
la di Turini. Ma perché a sostegno

di chi la sua politica senza rispo-
ste verso la Donati Laterizi l'ha
già detta e perseguita con chiarez-
za cinque anni? In fondo poteva
scegliere a chi dare fiducia tra al-
tri sette candidati sindaci. Si solle-
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l gruppo del Pd
c' Antonio Pesci deL Gabbro
che è in mobilità

va un coro di risposte, anche quel-
la della moglie, tranne quella di
Turini, «Franchi lo appoggiamo
ma siamo critici su quello che non
va», dice Cubeddu. «Ci sono altri
punti in cui scavare. Quali? Stag-
giano», replica Nicoletta Mauri-

zio, riferendosi all'annosa e an-
ch'essa irrisolta questione di una
Staggiano interdetta dalla Sovrin-
tendenza da fine anni '90.

«E' UNA SITUAZIONE frutto
della politica più generale, non so-
lo comunale, ma anche provincia-
le. E comunque occorre stare den-
tro per risolvere i problemi», inter-
viene Angela Porciani. Sarà. Cer-
to che vanno di moda a questo gi-
ro gli aspiranti consiglieri della
Donati Laterizi. Non solo Turini
che l'impiego ancora ce l'ha. Ma
c'è anche Antonio Pesci, di Gab-
bro, che invece è in mobilità. Con
quale candidato sindaco? Sempre
con Franchi, lui invece nella lista
principale, quella del Pd...
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