
M ED ICI NA D EMOCRATICA CHIEDE CHIAREZZA

Diserbanri cancerogeni, fuori la verit >
- VAL DI CECINA -

«POCHI GIORNI fa abbiamo allertato
la guardia forestale, che è intervenuta
con due agenti, mostrandole lunghi trat-
ti di strade provinciali collegate con la
Salaiola nella zona di Riparbella, Mon-
tescudaio e Guardistallo, diserbate nei
giorni precedenti quasi sicuramente
con il glifosate, una sostanza canceroge-
na - come definita dallo IARC nel mar-
zo 2015 - e che la stessa Regione Tosca-
na ha vietato, per i soli usi extra-agrico-
li (strade, ferrovie, parchi, ecc) con deli-
bera 4 agosto 2015». Questo il contenu-
to di un comunicato stampa divulgato
nella giornata di ieri dai militanti di Me-
dicina Democratica e nel quale si prose-
gue sottolineando che «questi appezza-
menti di terreno possono essere diserba-
ti solo con mezzi meccanici, e non più
con diserbanti chimici, che inquinano
gravemente le falde idriche, come effet-
tivamente rilevato da Arpat in oltre il
90 % dei punti di prelievo di acqua pota-
bile. Il diserbo con il glifosate si manife-
sta rendendo le erbe ed altre piante di
colore arancione (agente «orange», co-
me tristemente famoso), come costatato
e fotografato dalla guardia forestale du-

rante il sopraluogo. Ma la provincia di
Pisa non è in Toscana? Esu Marte? Op-
pure ha ottenuto una sconsiderata dero-
ga dall'Asl, che per parte sua non può
concederla, dato che nei luoghi descrit-
ti è possibile il diserbo meccanico? Invi-
tiamo tutti i cittadini della zona di Ri-
parbella, Montescudaio e Guardistallo
a vigilare e a segnalarci eventuali altri
diserbi «arancioni», che come detto so-
no nocivi e vietati. Diffidiamo le Asl di
Livorno e Pisa dall'emettere deroghe in
tal senso, e le amministrazioni pubbli-
che dal richiederle». «L'impiego dei dis-
seccanti chimici a base di glifosate e si-
milari - si conclude nella nota - almeno
in teoria è bandito a livello regionale co-
me a livello nazionale, sia in ambito
agricolo che extra-agricolo. Così come
tutte le altre sostanze chimiche classifi-
cate come Cancerogeni nel gruppo 1 e
2. Ma una cosa è la teoria e un'altra è la
pratica. Chi controlla, ad esempio che
gli erbicidi al glifosate non siano vendu-
ti né tantomeno utilizzati nei campi?
Abbiamo l'impressione che nessuno
controlli, e che anzi tutte le autorità tol-
lerino queste pratiche devastanti, per
non turbare l'industria dei veleni chimi-
ci. Ci riserviamo ovviamente di segnala-
re il caso alla magistratura».
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