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analisi choc rafforzanole denunce
Nuovo ricorso al difensore civico per avere gli esiti decennali sull'acqua

L'INQUIETANTE esito delle
analisi su urine e capelli annuncia-
to dal «Comitato tallio Valdicastel-
lo» ha già ottenuto un primo effet-
to di natura legale. I riscontri, che
hanno evidenziato come un abi-
tante su due sia contaminato dal
tallio , andranno infatti a rafforza-
re la denuncia presentata da cin-
que residenti della frazione a cau-
sa di problemi neurologici docu-
mentati e certificati . Vicenda sfo-
ciata pochi giorni fa in un ricorso
al difensore civico dato che i docu-
menti richiesti non sono arrivati.
«Con la denuncia, presentata per i
danni biologici, rilevanti e clinica-
mente accertabili , dei miei assisti-
ti, avevamo chiesto atti legati agli
accertamenti effettuati sulle acque
negli ultimi 10 anni - spiega l'av-
vocato Ivan Marchetto - ma ci
hanno risposto concretamente so-
lo Arpat e università di Pisa, men-
tre il Comune ha `scaricato ' la com-
petenza su Asl e Gaia. A quel pun-
to abbiamo presentato un ricorso
al difensore civico, il quale nel gi-
ro di poche settimane dovrà esami-
nare le nostre richieste e le rispo-
ste degli enti a cui ci siamo rivolti,
imponendo a quest 'ultimi di darci
la documentazione richiesta ». Il le-
gale spera che la vicenda possa ri-
solversi entro un mese, con uno
scenario potenzialmente dai due

OTTIMISTA , in questo senso, il
dottor Mario Fiorino, prima-
rio di psichiatria del «Versilia», in-
caricato dall'avvocato Marchetto
di effettuare consulenze tecniche
sugli abitanti che hanno sporto de-
nuncia. «La positività della presen-
za del tallio nei capelli - dice - ha
confermato l'intossicazione di cui
nelle perizie descrivevo solo i sin-
tomi. Nelle consulenze mi ero li-
mitato infatti a descrivere la sinto-
matologia , di interesse psichiatri-
co, che potrebbe essere espressio-
ne dell 'intossicazione cronica da
tallio. L'esposizione era certa, trat-
tandosi di residenti di Valdicastel-
lo che avevano bevuto l'acqua pota-
bile, si erano lavati con l'acqua
dell'acquedotto e si erano alimen-
tati con prodotti vegetali e anima-
li. Adesso con la notizia sui risulta-
ti dei campionamenti , con i riscon-
tri positivi del tallio nelle urine e
nei capelli, vengono aggiunti ulte-
riori elementi importanti per il
nesso di causalità tra disturbo rile-
vato e la presenza del tallio».

IN ATTESA delle analisi sugli al-
tri 20 campioni inviati a Milano
dal comitato (finora ne sono stati
analizzati 88 su 700), il sindacoDo-
menico Lombardi predica cautela:
«Aspettiamo le conferme dei risul-
tati della Asl. Da medico posso di-
re che la vicenda va seguita con at-
tenzione perché non ci sono studi
epidemiologici che possano orien-
tarci, non ci sono verità assolute.
L'unica strada è il follow up, ossia

Inviati a M ilano altri venti
campioni di urine ma Lombardi
chiede cautela aspettando l' l

volti: «Con le risposte che ci atten-
diamo potremo chiedere, prima
dell'estate , un risarcimento danni
che dobbiamo ancora quantifica-
re. Altrimenti faremo ricorso al
Tan>.

seguire nel tempo chi è stato conta-
minato per capir bene l'evoluzio-
ne. Stiamo parlando di uno studio
unico al mondo : Pietrasanta sarà
un progetto-pilota ai fini della
comprensione del fenomeno tal-
lio».
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