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COMUNICATO
dei Medici Per l’Ambiente (ISDE) e Ordine dei Medici di Massa Carrara
In ricordo del 18 luglio 1988, esplosione alla Farmoplant a Massa.
La Sezione Provinciale dei Medici per l’Ambiente e l’Ordine dei Medici di Massa-Carrara ricordano con sgomento quell’evento, frutto
di errori industriali, che portò immediata paura e scompiglio nella Cittadinanza e nelle Istituzioni e un perdurante inquinamento dei
terreni, dell’aria e delle acque.
Siamo anche preoccupati perché le ferite inferte dalla cattiva gestione dell’industria chimica per decenni hanno lasciato tracce gravi,
ancora presenti nel territorio con ripercussioni sulla salute.
Dopo l’esplosione, le Industrie chimiche vennero chiuse e vennero effettuate alcune opere di bonifica, e questo ha portato all’oblio la
popolazione, sicura che non ci sarebbero stati altri pericoli.
I controlli effettuati secondo Legge sui terreni delle ex-fabbriche, sulle acque reflue e in aree in cui più o meno lecitamente vennero
stoccati rifiuti, dimostrano invece che sono ancora presenti livelli elevati di inquinanti.
È la manifestazione cioè, della presenza dei rifiuti tossici prodotti da quelle lavorazioni chimiche e soprattutto dai sistemi usati per lo
smaltimento, ma anche della insufficienza delle bonifiche al tempo effettuate.
Numerosi studi, alcuni dei quali tuttora in corso di analisi, hanno infatti mostrato che le popolazioni di questo territorio presentano
“eccessi” di morti e di malattie e quindi della possibilità di ammalarsi rispetto alla media regionale. A proposito si ricorda che il 4
luglio si è svolto il funerale di un ex operaio della RUMIANCA, ultimo di una intera famiglia di lavoratori della stessa azienda, tutti
deceduti per tumori.
Anche per quello che riguarda le Malformazioni Congenite si assiste ad un “eccesso” di alcuni tipi di malformazioni rispetto alla
media regionale.
La nostra Associazione è in contatto con i Ricercatori del CNR di Pisa che hanno effettuato molti studi epidemiologici sulle aree SIN, e
segue con grande attenzione, insieme all’Ordine dei Medici-Chirurghi della Provincia, i risultati che stanno emergendo.
L’Associazione e l’Ordine dei Medici, nel ricordo di quel terribile evento, chiedono che l’impegno delle precedenti Amministrazioni
nell’effettuazione delle bonifiche nel territorio inquinato venga proseguito con estrema attenzione ed efficacia, con informazione
puntuale alla popolazione e alle Associazioni interessate sui risultati e sui necessari controlli ed analisi che accompagneranno le varie
tappe.
I Medici per l’Ambiente e l’Ordine sono ben consapevoli dei pericoli ancora presenti nella nostra Zona Industriale legati ai vari tipi di
materiali tossici, e quindi assicurano il proprio impegno nella sorveglianza dei risultati delle analisi e delle bonifiche, e sollecitano le
Amministrazioni Comunali e Regionali, come anche i Parlamentari eletti nella Provincia dei vari Partiti Politici e i Movimenti a tenere
alta l’attenzione su questo problema.
Dott Gino Cancemi (Presidente ISDE), Carlo Manfredi Presidente Ordine dei Medici
Carrara, 16/07/2017

