
«IL COMUNE DI CECINA, PERALTRO MOLTO MENO
COLPITA DAL PROBLEMA MORTALITA-INQUINAMENTO:
IL SINDACO HA INVITATO GLI AUTORI DELLO STUDIO
PER UN'AUDIZIONE IN COMMISSIONE SANITA»
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«L'AMMINISTRAZIONE co-
munale di Rosignano afferma di
non essersi costituita parte civile
nel processo per reati ambientali
contro i dirigenti Solvay, poiché
questi hanno patteggiato la pena.
Dovrebbe però spiegare perché
non ha ancora iniziato una causa ci-
vile per i danni ambientali arrecati
dai soggetti che hanno patteggia-
to». A parlare è il dottor Claudio
Marabotti che risponde alle pun-
tualizzazioni arrivate nei giorni
scorsi da Palazzo Civico sia in meri-
to al progetto «Rosignano Città La-
boratorio» sia al rapporto tra l'am-
ministrazione e la Società Solvay,
relativamente all'indagine condot-
ta nel 2013 dalla Guardia di Finan-
za sull'assetto degli scarichi dello
stabilimento. «Tale causa - prose-
gue Marabotti -, che può ancora es-
sere iniziata, sarebbe molto sempli-
ce perché la sentenza di applicazio-
ne di pena patteggiata, rappresen-
tando un'ammissione di colpevo-
lezza, esonera il Comune dall'one-
re della prova. L'amministrazione
rappresenta i cittadini ed ha il dove-
re morale di ottenere per loro un
adeguato risarcimento». Il medico
rosignanese si concentra poi sul te-
ma dell'inquinamento ambientale:
«Nel comunicato prodotto dal Co-
mune è scritto che i sedimenti ma-
rini presentano solo eccessi di mer-
curio. E' falso. Livelli superiori ai
limiti di legge sono documentati
anche per cadmio, arsenico, cromo
e nickel e gli stessi elementi tossici
sono presenti in specie marine rac-
colte in zona». Il dottor Marabotti
pone infine l'accento sul progetto
«Rosignano Città Laboratorio»:
«Ho avuto modo di evidenziare la
scarsa rilevanza data dall'ammini-
strazione allo studio scientifico che
ha mostrato, a Rosignano, 245 mor-
ti per patologie potenzialmente cor-
relate all'inquinamento. Ma l'ini-
ziativa «Rosignano Città Laborato-
rio», per quanto teoricamente lode-
vole, non può dare nessuna rispo-
sta per capire qual è la causa delle
245 morti in eccesso e su cosa pos-
siamo fare per impedire che ce ne
siano altre. I130 settembre io e altri

due autori siamo stati alla riunione
come semplici uditori, siamo rima-
sti fino alla fine e siamo intervenu-
ti quando era il momento degli in-
terventi del pubblico, oltre le 20. Il
15 ottobre ero al lavoro e sapevo di
non poter intervenire, ma nelle
due settimane tra le due riunioni
abbiamo avuto contatti via mail
con l'amministrazione ed abbiamo
dato la nostra ampia disponibilità a
collaborare. Non abbiamo avuto ri-

«V t lare conn7/,, i c
danno anche i numeri
sui sedimenti marini»
«NEL COMUNICATO
prodotto dal Comune -
accusa ancora il dottor
Marabotti , cardiologa
all'ospedale di Cecina e
autore dello studio - è
scritto che i sedimenti
marini presentano solo
eccessi di mercurio. E'
falso . Livelli superiori ai
limiti di legge sono
documentati anche per
cadmio , arsenico , cromo e
nickel e gli stessi
elementi tossici sono
presenti in specie marine
raccolte in zona».

sposta. Infine, per dimostrare che
esistono diverse sensibilità al tema,
ricordo cosa ha fatto in merito il Co-
mune di Cecina, realtà peraltro
molto meno colpita dal problema
mortalità-inquinamento: il sinda-
co ha invitato gli autori dello stu-
dio per un'audizione in commissio-
ne sanità e ha richiesto la loro colla-
borazione per ottenere approfondi-
menti da Arpat. Tra Rosignano e
Cecina c'è un abisso».



SCI NZ A II dottor Claudio Marabotti, cargíologo dell'ospedale di
Cecina, è anche ricercatore associato di fisiologia clinica al Cnr
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