
- - 1
SARA' la ditta 'Marchetti'di Camaiore ad eseguire i lavori
di sistemazione alle elementari 'Forti' di Vallecchia e alle
materne'Marsili ' dell'Africa. Gli interventi (da 20.300
euro) riguarderanno bagni, pavimentazione e tetto.

«Terremoto» sulla vicenda tallio
L'università esce dal tavolo tecnico
Sotto accusa il sindaco: «Sulla ricerca non alcuna competenza»

LA VICENDA tallio rimane «orfa-
na», a livello istituzionale, proprio
di chi quattro anni fa scoprì l'esi-
stenza del metallo pesante a Valdi-
castello, primo caso certificato in
Europa. La parola «recesso» cam-
peggia infatti nella comunicazione
inviata mercoledì dal dipartimento
di scienza della terra dell'universi-
tà di Pisa, sollevando un polverone
di dimensioni colossali. L'ateneo
ha deciso di uscire dal tavolo tecni-
co, istituito il 22 dicembre 2014, ac-
cusando il sindaco Massimo Malle-
gni di essere entrato nel merito
dell'attività di ricerca del diparti-
mento «senza averne le necessarie
competenze - scrive il direttore del
dipartimento Sergio Rocchi - met-
tendo in discussione il rapporto di
fiducia e di leale collaborazione». A
spingere l'università fuori dal tavo-
lo tecnico è stata la recente lettera
inviata dal sindaco all'ateneo (oltre
che alla Procura) per chiedere che
l'analisi e il campionamento delle
acque seguissero i protocolli. Missi-
va che era stata resa pubblica gior-
ni fa dal Pd provocando lo sdegno
dei comitati.

L'USCITA del dipartimento non
fermerà comunque l'azione dei tre
ricercatori dell'ateneo Massimo
D'Orazio, Riccardo Petrini e Ro-
berto Giannecchini , grazie ai quali
nel 2013 si venne a sapere del tallio
fino all'emergenza dell'acqua pota-
bile scoppiata nell'ottobre 2014.
«La lettera dell'università - dicono
- sottolinea sia la correttezza del no-
stro comportamento in merito alle
finalità delle istituzioni accademi-
che sia le grandi implicazioni lega-
te a questa ricerca, tra cui la soglia
di concentrazione massima ammis-
sibile di tallio su tutto il territorio
nazionale. La lettera evidenzia il

i
Conti (Pd): «Una sconfitta
per i cittadini». I comitati:
«Intervenga La Regione»

fatto che il sindaco si pone come in-
terlocutore scientifico, ma non lo è.
La nostra attività, in questo senso,
è verificata e validata dalla colletti-
vità internazionale di ricercatori.
Non cesseremo certo la nostra atti-
vità di ricerca su questa tematica,
inclusa la divulgazione. L'impor-
tante è che la gente viva in un am-
biente salubre e beva acqua buo-
na». Mentre il sindaco si è riservato
di convocare un'apposita conferen-
za stampa (probabilmente stama-
ni), la notizia ha generato uno tsu-

nami di commenti negativi all'indi-
rizzo del primo cittadino. «Purtrop-
po - scrive il consigliere Pd Nicola
Conti - siamo stati facili profeti. E'
una sconfitta per tutti i cittadini, il
tavolo si priva della conoscenza tec-
nica e scientifica di un dipartimen-
to che scoprì la presenza del tallio
attraverso campionamenti oggi
contrastati da una giunta che ha
sempre agito per far dimenticare il
problema, fino ad ottenere l'allonta-
namento di scienziati forse ritenuti
scomodi perché rigorosi e non con-
dizionabili. A loro il nostro pieno
appoggio, con la speranza che pos-
sano ripensarci: prima, però, serve
la retromarcia della giunta con un
atto di umiltà». Duro anche il Co-
mitato tallio Valdicastello: «Cin-
que giorni fa il sindaco disse che

l'ateneo era `in linea' con la sua let-
tera. Parole clamorosamente smen-
tite: prendiamo atto di questa situa-
zione sciagurata, di cui sono re-
sponsabili sindaco e amministra-
zione, i quali dovranno renderne
conto ai cittadini». «Noi stiamo
con i professori» è lo slogan, infine,
dell'Associazione tutela ambienta-
le della hersilia: «La situazione, al
sindaco, è sfuggita di mano. Sareb-
be facile soffiare sul fuoco, ma pre-
feriamo tenere un atteggiamento
costruttivo per cercare una soluzio-
ne. Pertanto, in nome della traspa-
renza, chiediamo al sindaco di pub-
blicare le tre lettere intercorse in
questa vicenda e alla Regione di in-
tervenire e di prendere i provvedi-
menti idonei a ristabilire un clima
costruttivo».

Daniele Masseglia
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