
IN TRECENTO ALL'ASSEMBLEA CITTADINA

Nasce il comitato del centro storico
«Chi ha sbagliato adesso pagherà»

® PIETRASANTA

La tensione è sotto traccia: ciò
che conta, in fondo, è capire
cosa ci sia dietro questa brutta
storia dell'acqua inquinata
dal tallio. E allora va bene an-
che restare ai margini, fuori
nel piazzale, perché l'agibilità
della sala incontri del Musa è
limitata. Sono un centinaio:
certo rumoreggiano, protesta-
no, chiedono di entrare. Del
resto vogliono ascoltare, guar-
dare cosa viene proiettato sul-
lo schermo. Non potranno far-
lo. All'interno, 200 persone
ascoltano le parole dei geologi
dell'Università di Pisa, decifra-
no i grafici della dottoressa
Emilia Bramanti del Cnr sem-
pre di Pisa, prendono nota dei
consigli della dottoressa Lorel-
la Del Corto e poi mugugnano
o applaudono alle parole di
Bruto Pomodoro, biologo ed
Enzo Grassi, presidente dell'
associazione Vivo in Centro,
promotori dell'assemblea cit-
tadina.

L'appuntamento di giovedì
sera nella sede del Cosmave di
Porta a Lucca è stato un croce-
via intriso di paure e rabbia,
dubbi e sensazioni ondiva-
ghe: il tallio che si è avvinghia-
to silente all'acqua che scorre
nella tubatura di Valdicastello
e del centro storico è un nemi-
co ostile e sconosciuto. Diffici-
le da mettere a fuoco. Ma il co-
siddetto "veleno perfetto" fa
anche una sorta di mezzo mi-
racolo: mette uno a fianco
dell'altro quei residenti della
PiccolaAtene solitamente po-
co restii a preoccuparsi del
proprio vicino. E nel breve vol-
gere di qualche ora oltre 80
persone aderiscono al neo-co-
mnitato che si darà una veste le-
gale, e poi, a tempo debito, in-
traprenderà « una serie di azio-
ni perla tutela della nostra sa-
lute, attraverso esposti da pre-

sentare in Procura, indivi-
duando le responsabilità delle
Istituzioni, degli Enti che ero-
gano il servizio (Gaia Spa) e
degli organismi preposti alla
salvaguardia della nostra salu-
te (Usi e Arpat). E, al tempo
stesso, condivideremo le no-
stre azioni con il Comitato di
Valdicastello» rimarca Bruto
Pomodoro.

Ci sono anche gli ammini-
stratori comunali in un ango-
lo della sala: ascoltano, si guar-
dano intorno. C'è soprattutto

il sindaco Domenico Lombar-
di che, dopo avere assistito al-
la parte espositiva della pro-
blematica, se ne va. «Lombar-
di ha perso un'occasione: an-
cora una volta ha dimostrato
di essere poco vicino ai suoi
cittadini con questo atteggia-
mento. Visto che era venuto,
poteva attendere, come fatto
dagli assessori Viti e Lazzerini,
ancora qualche minuto, ri-
spondere alle domande che
poi sono arrivate. I fischi che
si è beccato, a seguito di qual-
che intervento a suo favore
non richiesto, sono stati inevi-
tabili. Fra l'altro, nell'uscire,
ed è stato sentito da diverse
persone, ha definito l'esposi-
zione in corso una
"buffonata": tutto questo più
che un insulto a noi organizza-
tori è un'offesa ad una comu-
nità. Da un sindaco ci atten-
diamo ben altro» afferma
Grassi.

Puntuale, come già in altre
occasioni, l'esposizione della
dottoressa Bramanti. «Sul tal-
lio ancora non sappiamo mol-
to e quindi dico no al panico,
ma si ad un'informazione det-
tagliata. Bere acqua inquinata
per anni, come presumibil-
mente accaduto alla sotto-

scritta, è motivo di potenziale
pericolo per l' organismo e che
può portare ad un'intossica-
zione cronica: i primi riscon-
tri, su alcuni residenti sempre
di Valdicastello, hanno infatti
dimostrato un'esposizione an-
che fino a 100 volte la soglia
normale: l'incidenza è mag-
giore nella parte alta di paese
e pian mano che si procede
verso la Pieve diminuisce, ma
siamo solo, è bene ripeterlo,
all'inizio di uno studio che ve-
drà come parte attiva l'Istituto
superiore della Sanità. Sono
pronta a dare una mano ai re-
sidenti del centro storico, ma
tutti sono chiamati a collabo-
rare, perché il lavoro da fare è
tanto».

Nel frattempo è già partita
la prima raccolta di campioni
delle urine - costo 39 euro e di
97 euro per l'esame dei capelli
- nel centro città per iniziare le
analisi epidemiologiche, men-
tre ai medici di famiglia arrive-
rà, dall'ordine professionale
una direttiva ri guardante l' ap -
proccio terapeutico alla pro-
blematica.

«Il Comitato chiederà a Ga-
ia la sospensione del paga-
mento delle bollette e ancora
chiarimenti sulla diffusione
dell'inquinamento. Spiegazio-
ni andranno chieste non solo
a Gaia ed Asl, ma anche ad Ar-
pat: c'è un'informativa del Mi-
nistero dell'Ambiente del
1999 che impone all'Agenzia
una serie di controlli sulla sor-
gente. Vogliamo risposte. E
chi ha sbagliato - chiosa Gras-
si - pagherà. Ma prima di tut-
to, adesso, pensiamo a tutela-
re la nostra salute».

Luca Basite
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Pochi soldi per l'università: «Potremmo non completare gli studi»

Hanno "salvato", e non certo
metaforicamente , Valdicastello
e la sua gente individuando il
tallio nell 'acqua della frazione,
ma adesso rischiano di vedere
vanificato tutto un lavoro causa
la mancanza di fondi.
Stiamo parlando dei geologi
dell' Universitàdi Pisa che nel
settembre scorso , a seguito di
una serie di ricerche, hanno
rintracciato il tallio
nell'acquedotto di Mulini di
Valdicastello innescando le

successivi indagini e i divieti da
parte di Gaia, Asi e Comune. «La
buona notizia e' che da oggi,
grazie anche a noi, non si berrà
più acqua inquinata dal tallio a
Pietrasanta , visti gli attuali
controlli e i lavori progettati. Se
non avessimo individuato
questo inquinamento forse
tutto sarebbe andato avanti nel
silenzio per anni. Quella meno
buona e' che oramai - spiega il
responsabile dei gruppo
Massimo D'Orazio • i fondi

economici a nostra disposizione
scarseggiano e quindi rischiamo
di non poter completare gli stud i
in corso che dovrebbero essere
allargati ad altre zone».
«Il tallio è metallo che non si
trova solamente nell'acqua, ma
anche nei terreni e, come già
rilevato , si sedimenta nella rete
idrica - conclude - Approfondire
la problematica è
assolutamente necessario, ma
non saremo noi, a questo punto,
a farlo».
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Gli esperti coinvolti durante l 'assemblea dei cittadini
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