
CITTADINI IN ANSIA

Paura nel paese
di C cci
«Cosa cì hanno
fatto bere?»
D VALDICASTELLOCARDUCCI

Da oltre 100 giorni a Valdica-
stello l'acqua del rubinetto di
casa è off-limits. Da oltre 100
giorni la comunità che si arram-
pica sul colle caro a Giosuè Car-
ducci, convive con una doman-
da: cosa abbiamo bevuto in tut-
ti questi anni? Ed oggi, con
quell'acqua, visti i primi esiti
delle analisi sulle urine dei resi-
denti, la comunità è chiamata a
fare i conti. «Certo che c'è pre-
occupazione ed è anche nor-
male avere paura, visto che se
ne sentono e leggono tante. Ma
detto questo, sappiamo che al
momento non esiste studio me-
dico che stabilisca un nesso fra
la presenza del tallio nel nostro
organismo e lo sviluppo di pa-
tologie. Bisogna aspettare, capi-
re e soprattutto è necessario
che gli studi previsti dal proto-
collo istituzionale, relativi alle
analisi su urine e capelli e anco-
ra la bonifica ambientale della
miniera, possano finalmente
cominciare. Ma per comincia-
re servono i soldi e quelli, anco-
ra, non sono arrivati. Anzi, sen-
tiamo parlare che una parte di
quei 192 mila euro verrà utiliz-
zata per altri lavori presso le mi-
niere: è il momento di fare chia-
rezza». Sono parole improntate
alla cautela quelle di Rodolfo
Bertozzi, presidente del Circo-
lo Arci di Valdicastello, cuore
pulsante di una frazione che
non riesce a trovare pace. «La
gente si fa domande, si infor-
ma, cerca di entrare dentro la
problematica. Ma in questa fra-
zione c'è anche dignità e capa-
cità di ascolto. Certo - prosegue
Bertozzi - i disagi sono tanti: re-
stare 3 mesi e mezzo senza ac-
qua potabile non è per niente
facile da gestire. Ci proviamo.
Le analisi ci dicono che c'è sta-
ta un'esposizione, che un resi-
dente su due risulta contamina-
to dal tallio. Adesso, chi di dove-
re, ci dovrà dire cosa fare, come
muoversi». (L b.)
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