
IL COMITATO VALD I CASTE LLO PROMETTE BATTAG LIA

«E ' già pronto un esposto
se non chiudetela sorgente»
Sulle tracce di metalli pesanti si scatena la bagarre
ALTRO che infiammarsi: il caso
della contaminazione da metalli
pesanti dei terreni di Valdicastel-
lo, raccontato domenica dal no-
stro giornale, rischia seriamente
di finire in un'aula di tribunale. Il
«Comitato tallio Valdicastello» ha
deciso infatti di procedere con un
esposto ai carabinieri se chi di do-
vere non chiuderà la captazione
delle acque (alle ex miniere del
Pollone) e la gora di irrigazione
nella parte alta di Regnalla. Senza
contare che sulla comunicazione
della relazione dell'università i to-
ni restano accesi e senza esclusio-
ne di colpi. Di contro, la giunta di-
fende il proprio operato ricordan-
do di aver agito come impone il
protocollo del tavolo scientifico e
facendo chiarezza una volta per
tutte sulla trasmissione dei dati
che da giorni turbano le notti nel-
la frazione del Carducci.

LA VOLONTA' del comitato di
passare alle vie legali è legata
all'ordinanza con cui nel 2009 l'al-
lora giunta Mallegni vietò di attin-
gere alle acque del Baccatoio per
irrigare i terreni. «Il problema è
che da tempo immemore non ci
sono più i cartelli di divieto, cosa
di cui è responsabile anche la pas-
sata giunta di centrosinistra - at-
tacca il presidente Luigi Pelliccio-
ni - e questo fa sì che molte perso-
ne utilizzino l'acqua del torrente.
Siccome la contaminazione dei

terreni non è avvenuta per via ae-
rea ma attraverso l'acqua, a que-
sto punto ci siamo stufati: la cap-
tazione e la gora vanno chiuse e al
loro posto bisogna immettere ac-
qua che consenta ai cittadini di
poter continuare a irrigare i cam-
pi. Se nessuno provvederà a farlo
presenteremo un esposto ai cara-
binieri». La seconda sciabolata ri-
guarda invece la trasmissione del-
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« Nessun complotto e nessun
reale allarme, le informazioni
sono state condivise»

la relazione dei geologi: «Dopo
aver insistito e battagliato per ave-
re sia aggiornamenti di carattere
sanitario sia la relazione, il Comu-
ne mi ha inviato una mail alle
11.06 del 23 settembre annuncian-
domi di aver caricato la relazione
sul `dropbox'. Avendo ricevuto la
relazione a fine luglio, hanno
quindi agito dopo ben due mesi,
perché?». La terza e ultima stocca-
ta di Pelliccioni è a difesa dei geo-
logi. «La verità - conclude - è che
in Comune sono prevenuti rispet-
to all'università di Pisa, tant'è che
ho sentito dire che i geologi 'pun-
tano solo a fare le pubblicazioni'.
E' una cosa grave, parliamo di ri-
cercatori grazie ai quali è venuto
fuori il problema tallio e che conti-

nuano, con abnegazione, a segui-
re le dinamiche del paese».

A RIDIMENSIONARE il caso,
e neanche poco, è l'assessore
all'ambiente Simone Tartarini, il
quale garantisce che quanto avve-
nuto rientra negli accordi presi
con gli altri membri del tavolo
scientifico. «La cosa più impor-
tante e a cui tengo - spiega - è che
si gridi al `complotto' quando in
realtà nella relazione non c'è nul-
la di allarmante. Avendola tra-
smessa a vari enti, tra cui l'Arpat,
se davvero ci fosse stato qualcosa
da `bollino rosso' avrebbero agito
di conseguenza inoltrandola a chi
di dovere. Il Comune non è un
certificatore sanitario, ci sono en-
ti più qualificati di noi che avreb-
bero potuto farlo. Quindi mi chie-
do: è un allarme reale e giustifica-
to?». Tartarini ritiene doveroso
dare spiegazioni anche sul trasferi-
mento della relazione: «E' vero,
l'abbiamo caricata sul `dropbox' a
settembre per un motivo sempli-
ce: non è un documento a sé ma
fa parte dello studio di caratteriz-
zazione del Baccatoio, pubblicato
appunto il 23 settembre insieme
alla relazione. Non sono informa-
zioni segrete, bensì riservate agli
attori del tavolo, è con loro che
vanno condivise. E' un protocollo
stabilito non solo da noi, ma an-
che da Regione, Asl, Arpat, Gaia e
altri soggetti».

Daniele Masseglia

'- ASSOCIAZIONE XII AGOSTO

® all 'oscuroN
ESPRI M ERE perplessità per la contaminazione dei

terreni da metalli pesanti è anche l'associazione «XII
Agosto» di Valdicastello . «Siamo preoccupati non solo
per le informazioni che abbiamo appreso dal giornale
- scrive la presidente Barbara Pardini - ma anche per
il fatto che non siano state condivise con la
popolazione di Valdicastello , da tempo ormai a ffl itta
da ogni tipo di problema , vedi il tallio e tutti i disagi e
le privazioni collegate alla vicenda. Al tempo stesso
esprimiamo il nostro fermo supporto al `Comitato
tallio Valdicastello ' che da mesi si sta adoperando per
trovare risposte alle molte questioni ancora sospese».
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