
Tallio, conta ati metà abitanti
Acqua inquinata, primi dati a Valdicastello. Le analisi pagate da 700 residenti

PIETRASANTA Un abitante su due
a Valdicastello Carducci pre-
senta nel proprio organismo
contaminazione da tallio, con
valori in alcuni casi superiori di
300 volte ai parametri di legge.
Questo l'esito dei primi esami
commissionati lo scorso otto-
bre dal Comitato Tallio Valdica-
stello all'Istituto di medicina
legale e tossicologia forense
dell'Università di Milano. Pu la
reazione alla scoperta dell'in-
quinamento delle falde acqui-
fere, che portò a una ordinanza
di divieto di utilizzo dell'acqua
per scopi alimentari, tuttora in
vigore nella frazione pietrasan-
tina di circa mille abitanti. Il
comitato presenterà ora un
esposto in Procura.

I dati raccolti dal comitato su
campioni di urine e capelli ri-
propongono molti interrogati-
vi: è vero che non esiste ad oggi
uno studio medico ufficiale
che certifichi correlazioni fra
l'esposizione da tallio e patolo-
gie specifiche, ma questo non

basta a rassicurare la popola-
zione, già alle prese coni disagi
derivanti dall'ordinanza di di-
vieto che li costringe ad ap-
provvigionarsi da mesi di ac-
qua potabile dalle autobotti.

Le analisi sono state com-
piute su cittadini volontari, che
si sono sottoposti ai test pagan-
doli di tasca propria, 3, euro a
testa per quello che riguarda le
urine, loo euro per la prova sui
capelli . Dei circa mille abitanti,
circa 700 hanno accettato di
sottoporsi allo screening: per
adesso , sono un centinaio i ri-
sultati forniti e il 55% evidenzia
valori fuori dai limiti.

«Mi sento di poter dire -
commenta il sindaco di Pietra-
santa- Domenico Lombardi -
che la popolazione può stare
tranquilla: non esiste prova al-
cuna che l'esposizione da tallio
sia causa di patologie acute o
croniche , anche se per il me-
dio-lungo periodo ci attivere-
mo con la Asl per dar vita a un
monitoraggio costante sulle

Itest

Settecento
abitanti di
Valdicastello
su mille si sono
sottoposto ai
test sul tallio

I risultati sui
primi cento
residenti
dicono che il
55% di loro è
contaminato
dal tallio

Il tallio è un
metallo
tossico, in
passato usato
per topicidi e
pesticidi

persone. Gli ultimi controlli
sull'acqua effettuati da Gaia
nella parte bassa del paese so-
no confortanti e se la AsI con-
fermerà, presto l'ordinanza po-
trebbe essere revocata».

Lo scorso 7 novembre una
seconda ordinanza aveva coin-
volto anche il centro storico del
capoluogo, ma poche settima-
ne dopo è stata revocata. Il cen-
tro nevralgico della vicenda tal-
lio, però, era e rimane Valdica-
stello, perché qua si trovano le
sorgenti da cui ha avuto origi-
ne l'inquinamento dell'acqua.
Il dicembre, anche il governa-
tore Enrico Rossi era venuto a
Pietrasanta per incontrare gli
abitanti, presentando un piano
in tre punti basato sulla sorve-
glianza sanitaria della popola-
zione, uno studio ambientale
del territorio per capire le ra-
gioni della contaminazione
dell'acqua, e interventi struttu-
rali sulle condutture.
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