
IL SINDACO REPLICA ALLA MINORANZA E ANNUNCIA UN DIBATTITO PUBBLICO

Iacomellï: «Sui gessi rossi la parola agli esCI"perti»
L'ALTA Maremma tagliata da
pungenti polemiche legate a quelle
che potrebbero diventare le future
destinazioni dei residui delle lavora-
zioni nel polo chimico del Casone,
meglio noti come gessi rossi. Il sin-
daco di Gavorrano rompe il silen-
zio e dice la sua su questa intricata
vicenda. E' una Elisabetta lacomel-
li determinata e consapevole
dell'importanza dell'argomento e
proprio per questo vuole che sia fat-
ta la massima chiarezza. «Parto - di-
ce Elisabetta lacomelli - dagli arti-
coli di giornale che sulla vicenda
`gessi rossi' si susseguono in questi
giorni nel nostro comprensorio e
posso dire che mi pare si sia perdu-
to il punto di partenza. Le scelte im-
portanti sul territorio - aggiunge il
sindaco - sono scelte dei cittadini.
Per questo motivo abbiamo dato il
via al dibattito pubblico a cui parte-
ciperanno esperti e tecnici in grado
di valutare l'impatto di questi mate-
riali sul territorio. Ma attenzione,

non è scontato nulla sugli eventuali
siti di cui si parla Vallina o Bartoli-
na che, fra l'altro, sono proprietà
private e non del Comune. Poi de-
vo aggiungere che non siamo né tec-
nici e nemmeno esperti per questo
dobbiamo dare spazio al dibattito».
Poi il sindaco è passata alla replica
per la minoranza. «Fin da ora - ha
detto ancora la lacomelli - invito
l'opposizione a partecipare a questi
incontri. Sui tempi? Questi non di-
pendono da noi. La Regione attual-
mente ha attivato una procedura
analoga per il porto di Livorno, cre-
do la prima in assoluto, subito dopo
arriverà il dibattito sui gessi rossi».
lacomelli ci spiega anche come sarà
composto questo organismo. «Le
componenti dell'attività di parteci-
pazione sono tre - ha detto ancora -
ma purtroppo una di queste ha dato
le dimissioni per aver ricevuto un
altro incarico per cui si deve atten-
dere la sua sostituzione. Comunque
dei tre uno è un architetto di Roma

l'altro è il professor Allegretti ,italia-
no ma che abita in Portogallo. La
terza componente, quella che si è di-
messa, ha ottenuto un incarico pre-
stigioso dal Ministero dell'Ambien-
te francese ed è andata a lavoro ol-
tralpe». Infine, il territorio di Ga-
vorrano ospiterà i gessi rossi? «Que-
sta amministrazione - ha ribattuto
il sindaco Iacomelli - non ha preso
decisioni in merito e ancora non è
stato individuato il sito di stoccag-
gio. Capisco l'atteggiamento di colo-
ro che temono una qualsiasi scelta
che li riguardi senza prima aver esa-
minato il problema ma al momento
questa è la situazione». Poi una bac-
chettata alla lista di opposizione
consiliare. «Faccio un richiamo alle
dichiarazioni sulla stampa da parte
della opposizione che non conosce
il problema. Questo tema va affron-
tato dai grandi esperti e non devo-
no essere solo i politici a parlare per
non creare allarmismi ingiustifica-
ti».
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