
_IL Br

Ma i
•

coniïiatï sono 2uribondï

«Non siamo l® tranquilli. Ognì giomo una sorpresa»
«SCRIVETE pure che siamo
preoccupati, frastornati, arrabbia-
ti: non possiamo più avere in
tranquillità, ma ci faremo senti-
re». Il presidente del «Comitato
tallio Valdicastello» Luigi Pellic-
cioni ha accolto malissimo l'enne-
sima notizia dei divieti per il tal-
lio e promette che già oggi, o do-
mani, invierà una richiesta a Ga-
ia e al Comune. «E' una situazio-
ne penosa - sottolinea - perché
non c'è certezza che l'approvvi-
gionamento idrico sia tranquillo
da tutte le parti. Pertanto chiede-
remo a Gaia di intensificare i con-
trolli, almeno uno al mese, e di ef-
fettuare ogni settimana un sopral-
luogo alla sorgente Moresco, pub-
blicando di volta in volta l'esito
delle analisi. Al Comune chiede-
remo invece di allestire un'appo-
sita pagina su internet per aggior-
nare la popolazione, che ormai
non sa più cosa pensare». Ieri
mattina Pelliccioni ha affrontato
l'argomento anche con due dei
tre geologi dell'università di Pisa
che avevano fatto emergere il ca-
so tallio. «In questo periodo sono
impegnati con i campionamenti
degli orti a Valdicastello, in tan-
dem con l'università di Bologna
- spiega - e anche loro non capi-
scono quali possano essere le cau-
se di questo nuovo `sforamento'.
L'unica certezza è che la popola-
zione è già titubante dopo quello
che è successo da ottobre a oggi e
questo episodio ha innalzato il lo-
ro livello di preoccupazione. Ol-
tre che di rabbia verso Gaia, che
ha incrementato le tariffe del 7%
nonostante quello che abbiamo
vissuto. Semplicemente inspiega-
bile».

ALLARGA le braccia anche il
presidente del «Comitato tallio
Pietrasanta» Bruto Pomodoro,
convinto come Pelliccioni che
stavolta ci sia stato un problema
di pressione nelle tubazioni. «Se
il motivo non fosse questo - pre-
cisa - sarebbe davvero inquietan-
te, perché significherebbe che sia-
mo in presenza di un problema

serio alle tubazioni, da cambiare
da cima a fondo. Come avvenuto
in altre occasioni restiamo in atte-
sa di leggere documenti ufficiali
di chi di dovere, ma mi pare evi-
dente che la responsabilità di Ga-
ia sia oggettiva. Non voglio passa-
re da pessimista, ma viste le pre-
messe aspettiamoci durante
l'estate un'altra serie di proble-
mi». Di «limite del ridicolo da
parte degli enti» parla infineAles-
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Sandro Pardini, residente a Val-
dicastello: «Comune, Gaia e Asl
dovrebbero tutelare la salute pub-
blica anziché aumentare lo sgo-
mento tra la popolazione. La fon-
te da cui si attingeva l'acqua non
doveva essere dismessa? Non pos-
sono giocare con la nostra salute,
dicendo un giorno `state tranquil-
li' e il giorno dopo `scusate, i valo-
ri sono di nuovo sballati'».
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