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DOPO LA PAUSA PROSEGUONO LE AUDIZIONI 
PER IL PROCESSO MARLANE

Con l’udienza del 25 gennaio il processo penale Marlane Marzotto si avvia alle 
battute  conclusive  per  quanto  concerne  l’audizione  dei  testi  nominati  dalla 
Procura. Ancora qualche tornata e poi a confrontarsi saranno accusa e difesa in 
uno coi consulenti tecnici di ambo le parti. Ad esclusione delle solite schermaglia 
tra  avvocati  peraltro  mediate  egregiamente  dal  presidente  Introcaso,  l’udienza 
non ha fatto registrare episodi degni di nota a parte la palese reticenza di un teste  
già sindacalista  in rapporti d’affari con l’azienda Marlane e quanto riferito da un 
teste alle dipendenze di una società privata il quale, nel corso della costruzione del 
depuratore  comunale  insistente  sullo  stesso  sedime  ,  essendo  in  corso  una 
mareggiata  aveva assistito  alla  fuoriuscita di  liquami  scuri  dal  sottosuolo.  Alla 
prevista audizione dei medici di base si è sopperito con le già acquisite sommarie 
informazioni,  con  la  sola  eccezione  di  un  medico  della  vicina  Maratea.  Anche 
stavolta diversi gli assenti ai quali verrà reiterata la convocazione, mentre coloro 
che  sono  impossibilitati  a  spostarsi  per  problemi  di  salute  verranno  ascoltati 
mediante delega presso una sede istituzionale quale il comune o la caserma dei 
Carabinieri.  E’  anche  importante  mettere  l’inciso  sul  ripristino  della 
calendarizzazione settimanale, a sottolineare la volontà di accorciare i tempi per 
giungere possibilmente entro quest’anno alla conclusione del processo. E’ ciò che 
da tempo auspicano lo SLAI Cobas – l’organizzazione “ispiratrice” dell’intera 
vicenda -    e Medicina Democratica, costantemente in aula col referente locale e 
alcuni iscritti da sempre impegnati in prima linea. Purtroppo a tutto ciò fanno da 
contraltare le notizie appurate proprio oggi, ulteriori due ex dipendenti Marlane 
sono state colpiti da neoplasie negli ultimi tempi, quindi non solo sterili numeri ma 
persone  che  vanno  ad  arricchire  le  statistiche  su  quella  sciagurata  azienda 
insediata in riva al mare. Prossimo appuntamento il 1° febbraio e anche in questa 
data le prestigiose sigle saranno presenti, come sempre. 
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