
La Regione indaga sul tallio
Pietrasanta: Rossi contro bombardi in assemblea
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Enrico Rossi con il sindaco Domenico Lombardi in assembleaa Vald !castel Io liv CRONACA

Rossi a V'aldicastello
-'ar'mo un'indagine»



Rossi a Valdicastello
«Faremo un'indagine»
Caso tallio: infuocata assemblea a sorpresa con oltre 100 cittadini
E il presidente della Regione da del matto al sindaco Lombardi

di Luca Basile
1 PIETRASANTA

L'epilogo dell'incontro si rias-
sume nell'abbraccio fra il pre-
sidente della Regione Enrico
Rossi e il sindaco Domenico
Lombardi, accompagnato da
qualche applauso, ma
nell'aria restano le scorie di un
rendez-vous, quello andato in
scena ieri pomeriggio nella se-
de del Cro di frazione, fra le
istituzioni e i residenti diValdi-
castello, vissuto fin dai primi
istanti sul filo della tensione.

«Dovevo avere un incontro
privato con il vostro sindaco e
invece mi ritrovo davanti a 150
persone che giustamente chie-
dono chiarezza. Ma io di que-
sta storia dell'inquinamento
non sono a conoscenza e non
ho risposte da poter dare que-
sto momento» è l'esordio irato
di Rossi che poi, a mezza voce,
rilanciaun «roba da matti» che
innesca tutta una serie di equi-
voci: «Noi non siamo matti,
noi siamo incazzati!» urla la
gente, anche se l'imprecazio-
ne di Rossi era in realtà rivolta
allo stesso primo cittadino per
quell'incontro ritenuto, evi-
dentemente, una sorta di trap-
pola. «Ci dovevamo vedere in
privato con un gruppo ristret-
to di persone e tu mi porti da-
vanti ad un'assemblea» insiste
il governatore della Toscana ri-
volgendosi a Lombardi. Inci-
pit, quello di Rossi, che fa irrita
la gente: «Ma cosa ti arrabbi
Presidente! Dovremmo essere
noi ad arrabbiarci visto che ab-
biamo bevuto acqua inquina-
ta per anni e da 40 giorni ci
dobbiamo rifornire dalle ci-
sterne» grida un cittadino.
Mentre una signora, sforzan-
dosi di mantenere toni calmi,
aggiunge: «Ho lasciato la città
per venire a vivere nella cam-
pagna di Valdicastello e mi so-
no ritrovata con l'acqua avve-
lenata in casa. E lei, oggi, ci vie-
ne a dire che di questa storia
non sa niente, dopo che da 40

giorni c'è un'ordinanza che ci
fa divieto di bere e lavare frutta
e verdura?».

Parole che innescano i bru-
sii, le grida, la rabbia civile di
un paese che da settimane vi-
ve con dignità una problemati-
ca generosa solo di disagi e
paure.

Nel frattempo il sindaco e
uno dei referenti del Comitato
del centro storico, Bruto Po-
modoro, arrivano faccia a fac-
cia e non per farsi complimen-
ti, mentre la parola vergogna
echeggia nella sala. Poi gli ani-
mi sia pure lentamente, si cal-
mano, Rossi riprende in mano
la situazione, precisa: «Della
problematica sono ovviamen-
te a conoscenza perché mi ha
relazionato l'assessore Branie-
rini. Volevo semplicemente di-
re - continua - che oggi non ho
risposte, ma che semi date 4, 5
giorni di tempo, quelle stesse
risposte saprò darvele, perchè
prenderò personalmente in
mano la situazione. Ben venga
l'inchiesta della Procura, ma
apriremo, come Regione, an-
che un'indagine amministrati-
va. La prossima settimana con-
vocherò un incontro a Firenze,
alla presenza di enti ed istitu-
zioni, incontro che vedrà la
partecipazione di una rappre-
sentanza dei comitati. Poi, suc-
cessivamente, ci rtroveremo
qui, a Pietrasanta, in munici-
pio e sarà l'occasione per fare
il punto della situazione ed in-
dividuare le soluzioni. State
pur certi - è la chiosa di Rossi -
che niente verrà nascosto per-
ché niente dobbiamo avere da
nascondere».

A ribadire il concetto quzl-
che ora dopo su Twitter scrive

«#TallioMeNeOccupo Pietra-
santa: il sindaco mi ha fatto im-
provvisata. Incontro con 100
cittadini della zona in emer-
genza» ed ancora «#TallioMe-
NeOccupo La preoccupazione
è alta. I cittadini sono preoccu-
pati. Faremo di tutto con la
massima trasparenza e con la
partecipazione».

Le parole pronunciate a Val-
dicastello, alla fine, sembrano
ridestare un minimo di fiducia
fra i presenti. Mentre Lombar-
di chiede pubblicamente scu-
sa a Rossi: «Ho insistito a por-
tare qui il presidente per dimo-
strare a queste persone che da
settimane vivono un estremo
disagio che le Istituzioni non
le hanno abbandonate - dice il
primo cittadino - So di avere
fatto una forzatura, anche se
non mi aspettavo così tanta

gente presente all'incontro ,
ma evidentemente il passapa-
rola dell'associazione XII Ago-
sto ha funzionato. Mi dispiace
di avere messo in difficoltà il
Presidente, con cui però tutto
è stato chiarito, tanto che alla
fine c'e' stato un abbraccio fra
noi. In questo momento ciò
che conta non è se il sottoscrit-
to viene pubblicamente criti-
cato dal Presidente della Re-
gione, ma dare un segnale alla
nostra gente. E il segnale, con
Rossi a Valdicastello, oggi c'è
stato».

Adesso dovranno seguire i
fatti: qualcosa si è già mosso -
vedi i lavori avviati da Gaia
sull'acquedotto - ma non ba-
sta per risolvere un caso raro e
gravissimo come quello che
stanno subendo i residenti di
Valdicastello e in parte di Pie-

trasanta. Come annunciato
dovranno partire i controlli ca-
sa per casa e i residenti di Val-
dicastello dovranno continua-
re a fare a meno dell'acqua
corrente: non si beve dal rubi-
netto, non ci si lava con la doc-
cia di casa, non si cucina con
l'acqua che arriva dalle tubatu-
re. Disagi e, soprattutto, preoc-
cupazione per anni di esposi-
zione al tallio.



La polemica:
«lombardi costretto
a fare una trappola«

Amar ine deil iacuntrca ctí ieri
pomeriggio a ValdicasteIlo
arrivasioparoledLire da
tabriele ttarchetti, c ruppe
misto, índirízzate al sindaco,
«Il nostro primo cittadino ha
teso q n'iraahascata al
presidente Rossi. portandolo
ade assemblea di paese di cui
poco o niente sapeva. Dai
nostro punto di vssta Lombardi
Ira fatto bene, per chè
finalmente da domani anche la
Regione si interesserà di
questa grave situazione, ma cto
che veramente resta è la
sensazione di un sindaco che
per tarsi ascoltare deve tare un
trappoloneal presidente della
Regione che, per altro. e anche
un referente del suo partito.
Ancora urna volta Lombardi ha
dimostrato quanto sia
inadeguato e la gente presente
se ne è ovviamente accorta,.
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Rossi

In assemblea,
sotto
Lombardi
alle prese
con la rabbia
di un cittadino
e poi accanto
al presidente
della Regione
In un
abbraccio di
pacificazione
dopo l'acceso
diverbio
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