
DOPO LE DENUNCE DEI MOVIMENTI PER LA RIPUBBLICIZZAZIONE DEL SERVIZIO
IDRICO SONO STATE EFFETTUATE ANALISI SULLE CONDIZIONI DELL'ACQUA
RISCONTRATA LA PRESENZA DI AMIANTO A PISTOIA, AGLIANA E SANTA CROCE
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L 'autorità svela i ti. Il Forum infuriato: «Risposte S l i `>}
L'AMIANTO, in effetti, c'è ma
non fa male. Almeno non ai livelli
riscontrati. Questa la «rassicurazio-
ne» - come ovvio immediatamen-
te molto discussa - dell'Autorità
idrica toscana (Ait) in seguito ad
alcune analisi a campione commis-
sionate alle varie società di gestio-
ne degli acquedotti della regione.
«Dai monitoraggi che i gestori
hanno fornito all'Ait e dalla succes-
siva valutazione dell'Autorità - è
stato detto ieri in conferenza stam-
pa - si può stabilire che non esisto-
no problemi di salute pubblica per
la presenza di amianto nelle acque
della Toscana».

PROSEGUE infatti l'Ait: «Se è ve-
ro che in alcune zone circoscritte
(Agliana, Pistoia e Santa Croce
sull'Arno), in un'occasione, si so-
no evidenziati numeri alti, è pur
vero che sono misure che stanno
ampiamente sotto il parametro in-
dicato come soglia di attenzione
dall'Istituto superiore di sanità».
«Siamo soddisfatti di due cose - ag-
giunge il direttore generale

dell'Ait, Alessandro Mazzei -. La
prima è che il problema amianto
nelle reti idriche toscane, tenendo
conto dei termini fissati dall'Istitu-
to superiore di sanità, non pare un
problema di salute pubblica; la se-
conda, e forse più importante, è
che la nostra attenzione
sull'amianto non si fermerà qui.
Continueremo a chiedere ai gesto-
ri - annuncia ancora il direttore -
di svolgere monitoraggi continui e
quando ci troveremo di fronte a
pezzi di tubazioni da sostituire,
privilegeremo quelle in cemento-
amianto».

DICHIARAZIONI e tentativi di
rassicurazione dei vertici dell'orga-
no di controllo sulle società di ge-
stione delle reti idriche non sono
però sufficienti a fare abbassare la
guardia ai movimenti che, per pri-
mi, avevano denunciato la presen-
za di amianto nell'acqua. Fra que-
sti Ginevra Lombardi, docente
universitaria ed ex assessore comu-
nale che contrattacca. «Non ci so-
no problemi per la salute? Bene, al-

Partecipate
Nuove regole

IL CONSIGLIO comunale ha
approvato a maggioranza
t'atto di indirizzo per
coordinare te politiche di
assunzione e la mobilità
nette società partecipate.
Tra i vari punti toccati nel
corso detta disamina, da
più parti è stata
sottolineata t'importanza di
aver individuato puntuati
Linee guida per te
assunzioni nette società
controttate dal Comune.

anto nell'acqua c'è

lora informino con precisione gli
utenti dicendo dov'è l'acqua conte-
nente amianto. La trasparenza è
un principio fondamentale che en-
ti e società sono tenute a rispettare
ed è strabiliante si diano certe ri-
sposte».

LOMBARDI, attiva nel Fo-
rum per l'acqua, evidenzia soprat-
tutto una «trappola» nelle parole
dei responsabili Ait. «Se è possibi-
le dire che i livelli di amianto non
rappresentano una minaccia per la
salute pubblica - spiega - è soltan-
to perchè non c'è nessuna legge a
fissare i livelli minimi al di sopra
dei quali è possibile individuare
una minaccia per la salute. In ogni
caso quanto detto dall'Ait confer-
ma la presenza di sostanze perico-
lose a Pistoia e Agliana. Le istitu-
zioni, con l'assessore Anna Rita
Bramerini, si erano prese l'impe-
gno di sostituire le tubazioni:
l'hanno fatto? Eppure - conclude
- con i profitti elevatissimi di Pu-
bliacqua, che fa pagare l'acqua più
cara d'Italia, i soldi non manche-
rebbero.
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