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MORIA DI PESCI 
 

Il comitato del no all’inceneritore di Scarlino, esprime la propria forte e convinta solidarietà al Prof 
Antonino Vella, fatto oggetto di taglienti ed a ns avviso gratuite critiche e minacce di azioni legali da 
parte del Sindaco di Scarlino. 
 
Pomo della discordia l’ennesima ( e fosse solo per ciò crederemmo opportuna maggiore prudenza 
nelle esternazioni del Sindaco) moria di pesci e molluschi nella zona prossima allo sbocco del 
canale Solmine, in una entità con pochi precedenti . 
L’evento si ripete da anni, l’ultimo, contrariamente a quanto asserito, risale all’aprile 2009, quindi, 
purtroppo, non ci sorprende ma ciò non vuol dire che non debba causare tutta l’irritazione ed anche 
la rabbia di chi, come il Prof Vella e moltissimi cittadini , hanno a cuore la ns terra ed il suo stato di 
salute , che si esprima tramite una falda d’acqua , la qualità dell’aria o lo stato del mare . Senza 
dimenticare che tutto ciò è precondizione diretta della tutela della salute dei cittadini e del 
“patrimonio” naturale che ad essi appartiene e sul quale hanno il diritto/dovere di vigilare, in ausilio 
alla pubblica amm.ne.  
Il loro impegno e  sacrificio fatto di senso civico,dovrebbe essere portato ad esempio, andrebbe 
valorizzato, impiegato e messo a frutto, premiato, non certo redarguito e represso. 
Per tale motivo troviamo che l’attacco verso il Prof Vella sia quanto meno fuori luogo e fuori 
obiettivo : crediamo si sia tutti certi che non sia lui la causa della moria di pesci e molluschi(…!!)e 
che tali energie e determinazione sarebbero meglio e più comprensibilmente spese agli occhi dei 
cittadini , verso coloro che possono aver causato l’ennesimo disastro ambientale . 
 
Pur negli sforzi, che possiamo riconoscere, che il Sindaco asserisce di aver sostenuto per il 
complesso controllo degli inquinanti nel canale Solmine, è evidenza dei fatti che il problema è ben 
lungi dall’essere risolto od anche solo conosciuto nelle sue cause . Certo non ci pare che, 
storicamente e scientificamente,un forte afflusso di acqua dolce verso il mare possa causare tale 
estesa moria, come fantasiosamente ipotizzato . 
Solo pochi dati sono tanto semplici quanto oggettivi e pare opportuno rammentare a chi di dovere, 
e cioè che i disastri  a danno del mare, della flora e della fauna si ripetono da decenni , che non si 
è mai stati capaci di individuare il/i responsabili, che, di conseguenza, altri eventi probabilmente si 
ripeteranno e che, infine, la preoccupazione e partecipazione dei cittadini è una preziosissima 
risorsa, oltrechè un segnale, non una minaccia .  
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