
Stop aï divieti a Baccatoio e Po
Esulta l 'amministrazione il comitato chiede maggiore chiare

E' FINITA: sei mesi e mezzo di
acqua imbevibile, che lievitano a
un anno a tre mesi da quando
esplose il caso tallio a Valdicastel-
lo, hanno avuto ieri pomeriggio la
loro agognata conclusione. O me-
glio, una liberazione per le 300 fa-
miglie di Baccatoio e Pollino che
dallo scorso luglio non potevano
aprire i rubinetti. E' stato il vice
sindaco Daniele Mazzoni a firma-
re l'ordinanza di revoca degli ulti-
mi divieti, a cui seguirà la rimo-
zione delle cisterne utilizzate per
188 giorni dalla cittadinanza.
Giorni che diventano 500 se si
considera che lo spettro del tallio
si affacciò il 3 ottobre 2014 a Val-
dicastello, primo caso in assoluto
in tutta Europa. «L'emergenza è
finita: l'azione che tutti insieme
abbiamo messo in campo ha dato
gli esiti sperati - esulta Mazzoni
- ma il percorso di trasparenza e
monitoraggio prosegue perché
non possiamo permetterci di ab-
bassare la guardia. E' un giorno
importante per chi, per mesi, ha
dovuto vivere disagi enormi: a lo-
ro va il nostro ringraziamento per
la pazienza e la fiducia». Soddisfat-
to anche l'assessore all'ambiente
Simone Tartarini («un risultato
raggiunto grazie alla collaborazio-
ne di tutti gli enti»), mentre il sin-
daco Massimo Mallegni parla di
«capitolo che si chiude». «Ma il
percorso - dice - non finisce qua.
Dobbiamo affrontare la questio-

ne della messa in sicurezza e della
bonifica delle miniere di Valdica-
stello e del torrente Baccatoio
nonché proseguire l'azione di mo-
nitoraggio. I temi con cui dovre-
mo ancora confrontarci con i co-
mitati e gli altri interlocutori so-
no importanti e non possono esse-
re sottovalutati. La nostra atten-
zione e il nostro impegno saranno
ancora maggiori». L'ordinanza di
revoca non placa però la rabbia
dell'Associazione tutela ambien-
tale della Versilia, stufa di sbatte-
re contro il «muro di gomma».
«Nel caso tallio - dicono - abbia-
mo avuto un ruolo marginale: se
è così tutto `trasparente' non si ca-
pisce perché nessuno ci risponde
da mesi. Siamo contenti della fine
dei divieti, ma gli organi che ci do-
vevano tutelare non si sono com-
portati in modo chiaro. E' da no-
vembre che all'Istituto superiore
di sanità chiediamo spiegazioni
tecniche sui lavaggi: silenzio asso-
luto, non sappiamo neanche cosa
hanno trovato dentro i tubi. A Ga-
ia abbiamo chiesto i protocolli
sull'analisi dei sedimenti: niente,
e non hanno neppure messo on li-
ne il verbale della riunione sui la-
vaggi. Al sindaco abbiamo invia-
to oltre 80 firme chiedendo la no-
mina di un perito: zero risposte.
La trasparenza, sbandierata come
un cavallo di battaglia, deve vale-
re per tutto: è un nostro diritto
avere spiegazioni, per lo meno di-
cano perché non rispondono».

Daniele Masseglia

EI 1 EF^A L'assemblea al Musa organizzata dal comitati poche
settimane dopo che era stata scoperta la presenza di tallio nell'acqua
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