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LA BIBLI OTECA comunale «Carducci» oggi alle 17 ospita
un nuovo appuntamento di «Nati per leggere», rivolto a
bambini fino ai 6 anni. L'iniziativa, curata da lettori
volontari, è gratuita: informazioni allo 0584-795500.

Vakiïcastello
Co nato: «

ortälïtà ïn aumento

ironato dossier in Regione l'allanne contaminazione
IL GIORNO del blackout a Valdi-
castello dai rubinetti uscì acqua
non solo marrone, ma anche piena
di tallio. Con valori-record come i
13.3 microgramrni per litro (il mas-
simo consentito è 2) rilevati
nell'abitazione di Luigi Pelliccio-
ni, presidente del «Comitato tallio
Valdicastello», e 14.9 in un'altra ca-
sa sempre lungo la via comunale.
E' stato lo stesso comitato, insie-
me all'Associazione tutela ambien-
tale per la Versilia, a raccontare le
ultime vicissitudini mercoledì in
Regione in sede di IV Commissio-
ne ambiente. Mettendo l'accento,
in particolare, sul tasso di mortali-
tà tra gli abitanti della frazione car-
ducciana e con l'impegno di riferi-
re alla Regione almeno una volta
al mese. «Nei giorni scorsi è scom-
parso a soli 58 anni Renzo Morgan-
ti per un tumore ai reni - spiegano
- dopo che in precedenza era scom-
parsa sua moglie a 46 anni. Mor-
ganti, in un'assemblea pubblica al
Cro, ai rappresentanti di Comune,
Asl e Gaia raccontò la sua dramma-
tica esperienza, incluso il fatto che
viveva in una casa in cui erano sta-
te lavate le tubazioni a causa del
tallio. A questa triste notizia si ag-
giunge il fatto che negli ultimi 5
anni il tasso di mortalità è rimasto
stabile a Pietrasanta, mentre a Val-

dicastello è passato da 10 a 16 de-
cessi l'anno. Perché invece di effet-
tuare l'indagine epidemiologica su-
gli 800 abitanti di Valdicastello
l'hanno ampliata ai 24mila cittadi-
ni del territorio comunale, `falsan-
do' i risultati?».

NUMERI preoccupanti, come
detto, che riguardano anche l'onni-
presenza del tallio nelle case dei
valdicastellotti. Basti pensare che
a tutt'oggi ci sono circa 40 abitazio-
ni (un decimo del totale) in cui è
vietato utilizzare l'acqua a fini po-
tabili. «Abbiamo portato tutta la
documentazione all'attenzione del
presidente della commissione Ste-
fano Baccelli - prosegue il comita-
to - il quale, da ex presidente della
provincia di Lucca, dovrebbe ave-
re più sensibilità nei nostri con-
fronti. Siamo andati a Firenze, in-
fatti, per coinvolgere la Regione e
renderla partecipe nella risoluzio-
ne dei tanti problemi che ancora
esistono nonostante il Comune di-
ca che è `tutto finito'. Quanti anni
dovremo andare avanti così? Ab-
biamo il diritto di essere stanchi,
per non dire stufi, visto che basta
un temporale, con le pompe idri-
che in tilt, per ritrovarci il tallio in
casa». Il comitato resterà quindi in

attesa di eventuali provvedimenti
che la commissione regionale am-
biente prenderà dopo l'esposizio-
ne dei fatti, «inclusi i veleni del
Baccatoio - concludono - che fini-
scono in mare: se non li eliminia-
mo poi scattano i divieti di balnea-
zione. Con la commissione regio-
nale abbiamo concordato di incon-
trarci una volta al mese: non molle-
remo la presa tanto facilmente».

d.m.

SALUTE Cresce l'allarme perla
presenza di tallio nell'acqua
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