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Il governatore sara sabato in cíttà perparlare con la gente
N più di un anno. Ela scaden-

za che la Conferenza dei servizi
ha fissato per gli studi dell'univer-
sità di Pisa sulle ex miniere di Val-
dicastello e Stazzema legati all'in-
quinamento da tallio. Richiesta
che il presidente della Regione
Enrico Rossi, atteso nuovamente
a Pietrasanta il 6 dicembre, analiz-
zerà domani alle 18, quando alla
sede della Regione si terrà una riu-
nione con tutti i soggetti interessa-
ti: dal Comune al Cnr, da Gaia al-
la Asl, passando per l'ateneo pisa-
no e l'Arpat. «L'obiettivo della
riunione che ho voluto convocare
- spiega infatti Enrico Rossi - è di
mettere a punto il piano di inter-
venti urgenti e una strategia per
quelli a più lunga scadenza per ov-
viare alla presenza del tallio nelle
acque di Valdicastello e di Pietra-
santa. In questo modo daremo se-
guito all'incontro che ho avuto lo
scorso il 15 novembre a Pietrasan-
ta con il sindaco Lombardi, al
quale avevo chiesto di presentare
un piano di interventi urgenti».

COMPITO che il primo cittadi-
no di Pietrasanta ha poi eseguito
inviando a Firenze l'elenco delle
attività svolte da ciascuno dei sog-
getti coinvolti nella gestione del
problema. Elenco in cui manca,
però, il piano richiesto da Rossi.
«Ecco perché - va avanti - ho deci-
so di convocare un nuovo incon-
tro. Sarà quella l'occasione per
condividere il piano di interventi
immediati e a medio lungo perio-
do: sabato tornerò a Pietrasanta
per presentarlo ai cittadini, come
avevo promesso». Tra i passaggi

i
«I comuni hanno resp into
Le d i m issioni d i Lattanzi e poi
chiedono un su pervisore»

più delicati c'è soprattutto quello
delle bonifiche delle ex miniere
Edem di Valdicastello. Venerdì
scorso c'è stata un'apposita confe-
renza dei servizi convocata dalla
Provincia, a cui hanno partecipa-
to rappresentanti del Comune,
Asl, Arpat e della Regione. Confe-
renza conclusa con l'accoglimen-
to da parte della Provincia della ri-

«LA GIUNTA DOVEVA INVIARCI
UN PIANO DEGLI INTERVENTI MA
NON L 'ABBIAMO ANCORA RICEVUTO»

chiesta del Comune di valutare la
possibilità di un'integrazione del
piano di caratterizzazione del tor-
rente Baccatoio e delle ex-minie-
re Edem di Pietrasanta e Stazze-
ma. «Questa richiesta - conclude
Rossi - è stata motivata sulla base
sia dell'inquinamento da tallio ri-
scontrato da alcuni ricercatori
dell'università di Pisa, sia a segui-
to dello studio commissionato dal-
lo stesso Comune a propri consu-
lenti su uno specifico intervento
nell'area delle miniere di Monte
Arsiccio. La conferenza dei servi-
zi ha espresso parere positivo sui
due studi, a patto che il progetto

OPINIONE PUBBLICA DIVISA: C'E'
CHI ESORCIZZA IL PERICOLO, CHI
INVECE E' ANCORA PREOCCUPATO



dell'università di Pisa sia integra-
to e reso coerente con il quadro co-
noscitivo già definito fino ad oggi
e noto alla stessa conferenza, che
abbia durata non superiore a un
anno e che il Comune, in quanto
concessionario delle aree minera-
rie, fornisca un programma di
tempi, durate e prodotti delle va-
rie attività contenute nello stu-
dio. Dovrà inoltre essere valutato,
alla luce di tali approfondimenti,
quali interventi di messa in sicu-
rezza di emergenza andranno ef-
fettuati».

SUL caso tallio interviene anche
il consigliere del gruppo misto
«Forza Italia» Alessandro Ales-
sandrini, perplesso dalla richiesta
di un supervisore che il Comune
ha avanzato a Gaia. «Mi sembra
un'evidente contraddizione - sot-
tolinea - perché significa, di fatto,
sfiduciare il presidente di Gaia
Lattanzi nonostante siano state re-
spinte le sue dimissioni. C'è qual-
cosa che non mi torna: le dimis-
sioni di Lattanzi sarebbero dovu-
te servire per approfondire la que-
stione del tallio e delle eventuali
responsabilità della contaminazio-
ne. Non solo non è stata sfruttata
questa opportunità, ma sono stati
commessi due errori, uno dietro
l'altro: le dimissioni sono state re-
spinte a scatola chiusa, senza nem-
meno chiarire determinati passag-
gi, e successivamente il Comune
ha invocato la nomina di un su-
pervisore. Significa, presumo, che
l'amministrazione non si fida più
di Lattanzi: perché, allora, hanno
respinto le sue dimissioni?».

Daniele Masseglia
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