
I cittadini scrivono a Gaia
«Noi non paghiamo»
Le famiglie rimaste a lungo senza acqua perla contaminazione da tallio
chiedono anche la restituzione delle bollette pagate dal 2013 a oggi
di Luca Basile
1 PIETRASANTA

«L'ultima bolletta inviata da Ga-
ia? Non la paghiamo. Anzi,
chiediamo il rimborso di quan-
to liquidato da noi cittadini a
partire dall'agosto 2013».

Dalle parole ai fatti: dopo la
burrascosa mattinata di prote-
sta di due settimane fa quando
i cittadini, davanti al Chiostro
di S.Agostino, dove era in agen-
da un convegno sull'acqua si-
cura, chiesero le dimissioni del
presidente di Gaia, Nicola Lat-
tanzi e del referente del diparti-
mento di prevenzione dell'Asl,
Ida Aragona, il Comitato Tallio
Pietrasanta toma all'attacco re-
clamando, in una missiva, ri-
sposte chiare e in tempi brevi
alla società che gestisce il servi-
zio idrico sul territorio. «Lo
scorso 12 maggio è stata inviata
una mail con posta certificata,
da Menconi&partners Studio
Legale, a Gaia per conto del no-
stro Comitato. La mail in que-
stione è una lettera di reclamo
che Gaia stessa ha messo a di-
sposizione degli utenti del cen-

tro storico di Pietrasanta (inte-
ressati dal divieto di consumo
di acqua a scopo alimentare a
causa della presenza di tallio)
nell'ultima bolletta ricevuta ri-
guard ante i mesi di ottobre, no-
vembre e dicembre 2014. Ov-
viamente noi abbiamo accolto
il "suggerimento" e abbiamo
reclamato il nostro diritto -
spiegano dal Comitato di non
pagare quella bolletta fino alla
data di ordinanza sindacale di
non potabilità dell'acqua così
come la precedente, in scaden-
za 2 dicembre 2014, che era sta-
ta sospesa. Chiediamo inoltre il
rimborso di tutte le bollette a
partire dall'agosto 2013 allegan-
do un documento fornitoci da
Gaia, ormai noto, nel quale si
evince che già dall'agosto 2013
le Istituzioni sapevano che le
acque della fonte Mulini di S.
Anna erano contaminate da tal-
lio pari a 12mg/I e che da quel
momento in poi, fino all'esplo-
sione del caso nel settembre
2014, non erano più state fatte
analisi». «Ad oggi sono passati
13 giorni, ma nessuna risposta
è stata ricevuta dallo studio le-

gale. Come utenti e detentori di
un contratto con Gaia per la for-
nitura dell'acqua pretendiamo
una risposta chiara entro la da-
ta del 1 giugno, data in cui sca-
de il pagamento della bolletta
riguardante il quarto trimestre.
Non vogliamo pensare - ag-
giungono dal Comitato - che ta-
le ritardo nella risposta sia do-
vuto al fatto che per paura che
stacchino i contatori (an ticosti-
tuzionale, ma che Gaia ha già
fatto più volte) gli utenti si trovi-
no costretti a pagare».

Dal Comitato critiche anche
al "silenzio" delle amministra-
zioni comunali e regionali. «Ri-
cordiamo che, nel consiglio co-
munale aperto, svoltosi al tea-
tro comunale sei mesi fa
sull'emergenza tallio, quando
si è toccata la questione bollet-
te sia il sindaco Lombardi sia
l'assessore all'ambiente della
Regione Bramerini si schieraro-
no con forza dalla parte dei cit-
tadini e di conseguenza per
l'annullamento delle bollette.
Ad oggi purtroppo tutto tace e
noi cittadini siamo costretti a
difenderci da soli».
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' fenda si è detta
pronta a trattare
La vicenda del l'acqua
contaminata da tallio a
Pietrasantae Valdicastello è uno
dei temi caldi che la società di
gestione del servizio idrico ha
avuto a che fare. Una gravissima
emergenza rispetto alla quale
l'azienda, nei giorni scorsi, aveva
lasciato intendere la possibilità di
una trattativa con i cittadini in
particolare rispetto alla
possibilità dei risarcimenti.
Dichiarazioni in questo senso
erano arrivate dal presidente di
Gaia, Nicola Lattanzi , che aveva
appunto parlato di contrattazione
sui rimborsi . Da considerare che
sul tema sono anche attesi gli esiti
dell'inchiesta aperta dalla
Procura di Lucca che potrebbe dar
luogo a un procedimento
giudiziario per accertare la verità
e le responsabilità sulla
contaminazione.
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