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L.a Lega Nord: <<ura intervenire>>
L'ALLARME questa volta arri-
va dall'Ispra (istituto superiore
per la tutela e ricerca ambientale).
In Toscana è emergenza per l'in-
quinamento delle acque da pesti-
cidi. E la provincia di Pistoia non
è estranea a questi dati. Secondo i
dati il coktail di veleno è aumenta-
to rispetto al biennio precedente
del 20 per cento. A Pistoia le ac-
que contaminate sarebbero a mon-
te dell'Ombrone e nel territorio
di Quarrata. Non solo, contamina-
zioni ci sarebbero anche nel baci-
no della Giudea per quel che ri-
guarda le acque di superficie. E
proprio ieri a rilanciare i «perico-
losi» dati è stato il consigliere re-
gionale Roberto Salvini.

«STUDI approfonditi del Cnr
hanno fatto emergere superamen-
ti dei limiti consentiti per svaria-
te sostanze. Per tale motivo - spie-
ga in una nota - avevo predispo-
sto un'apposita mozione in cui fa-
cevo un richiamo serrato alla
Giunta regionale. Ormai da trop-

« a troppo tem po,
purtroppo , leg giam o
di dati alterati sulla salute
dei nostri corre Tonali»

po tempo, purtroppo leggiamo di
dati alterati sulla salute dei nostri
corregionali e quindi riteniamo
che chi di dovere debba attivarsi
rapidamente per rassicurare su
una problematica che, a nostro av-
viso, non è stata affrontata con la
giusta determinazione». Per Salvi-
ni «i dati resi noti dall'Ispra con-
fermano, purtroppo, quanto da
noi, già a febbraio, evidenziato:
ovvero che cresce, in modo consi-
derevole, la presenza di pesticidi»
nelle acque, «e come afferma te-
stualmente l'ente `la contamina-
zione è sottostimata e probabil-
mente in fase crescentè». A Pisto-

ia la lotta contro i pesticidi viene
portata avanti da anni dal comita-
to dei residenti di San Rocco che
racchiude famiglie che convivo-
no con la presenza di vivai intor-
no alla propria casa.
«Case spesso assediate che ogni
giorno ricevono trattamenti su
trattamenti di pesticidi, senza ri-
spetto di distanze, senza osservan-
za del principio di precauzione»,
avevano scritto poche settimane
fa in una nota pubblica.

«NON POSSIAMO uscire dalle
case per 48 ore - continuano i rap-
presentanti del comitato - siamo
sempre lì a respirare i fitofarmaci
a norma di legge, dimenticati dal-
le istituzioni.

RICORDIAMO che le abitazio-
ni quasi sempre preesistevano ai
vivai e che questi ultimi sono sta-
ti realizzati spesso in zone che ne
precludevano l'ubicazione. Se
non sono bastate le 3.700 firme ri-
correremo ad altri sostegni, ad al-
tri mezzi, non daremo tregua a
chi ci vuole ammalare e togliere il
diritto di vivere serenamente in
famiglia, informeremo con ogni
mezzo la popolazione a quali ri-
schi siamo esposti tutti quanti».

11-' tato San Rocco si batte da anni per riuscire ad ottenere
che i vivaisti osino i fitofarmaci solo a debita distansa dalle case
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