
Tallio, l'allarme ancora non passa
A Valdicastello i valori restano alti
Acqua vietata in 40 edifici. Il Comitato chiede la sostituzione dei : i

A DUE !tinnì e mezzo dall'esplo-
sione dell'eJIlcrc_1za tallir il s_rP-
tallo pc"" .nitc -ontfnua ad imp r-
vei s it: nei1e case di Valdi a.stcllo
con valori anche cinque vvult:_ il
on r títü..~icl oggi infatti ci sono

circa 40 fabbricati in cui è ancora
vietato bere l'acqua del rub tnertu.
con gli ultimi casi certificati da
una recente comunciazione di Ga-
ia ai diretti interessati e alComitx-
to tallio aldicastello. Il quale ri-
hadrsce il «sacrosanto diritto a da
tranquillità>>, rialla,.'sclartd 'si
all'irif u c; ca l o incontro con la gi u n -
ta a+,.lato in scena al Cro. « (r üve-
di w ria ci ha inviato uni; pec.
splega3 110 - con le ultime dieci ana-
lisi, Il tallio è presente con concen-
trazioni fino a 9 .4 microgrammi
per litro (il massimo è 7_, ndr) no-
nostante il lavaggio delle tubazio-
ni. Il gestore ha annunciato) ulte-
riori lavaggi `con acqua acidifica-
ta': siamo all 'assurdo, le tuba zioni
D'au , , s •,stituite una Tolta per tut-
te». Per au.aanto rigua rda i.n`.eee il
battrhec;co al Cro. c onclu.rso con
l'abbandono della sala da parte
del co ï rii tilt, ,, •,•iene c ibad í to lo spi-
rito dei cartelli appesi al collo.

Abb iamo manifestato il nostro
d i s agio - spiegano - per una situa-
zion e che ci appare lontana
dall'epilogo definitivo , dal tallio
fino al risanamento ambientale. Il
cartello sul rimborso delle bollet-
te dal 2 0 11 al 2414 , definito 'una
ccerl}-iia ire' doli a sessorc `dar
tarinr e presto detta: non al bia-
7_rio f!rlato la llber titolo ocreliie
la riteniamo un risalto N Oil ci ri-
sulta che Lnel abbia íàtto lirniare
qualcosa ai cittadini indenn ,cznti
per i disagi post-uragano». ; ul
progetto del parco minerario, ïnli-
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Disconoscono gti studi»

ne, il comitato sì definisce «non
contrario» : «Ma esistono delle
priorila su cui investire le poche
risorse disponibili e pertanto chie
diano a sind7 0 e vict', sind 1 ? co-
sa t irebbero e a', essero le loro ca-
se o .attivita con l'ordinava di
non potabilità: penserebbero pri-
ma al parco o al tallio?».

ACCUSE che vnec'no definite
«ingenerose» dallo stesso assesso-

re all'ambiente ímc ìu Tartarini.
«ï onfronti, coi.).:: le patite di
,io, a polte sono sereni e pacati, a
volte 10 Sono meno. l,A a chi ci ac-
catsa di non aver parlato di conte-
nidi - replica - è intellettualmen-
te disonesto. Il comitato è arriva-
to all'incontro con intenzioni deli
berat_ mente provocatorie: non
per i cartelli i n e. ma l:er i conte-
nuti. Ad e;seinpir< i rices si a Valdi-
casteho («'o'Ji ,c;%,riu apia): è pro-
babile che in questo periodo ce ne
siano stati anche a Pietrasanta,
Stret tona e Marina. La realtà è che
voglic'nr, di onosca e gli studi
<iella Asl Seiua prove scientifi-
che>. Poi la gloestrone rimborsi:
«Li abbiamo latic o samente c..<tte-
nut dopo una lunga trattativa,



.  rnoríd questRantio.
gia undici decessi
UNDICI decessi , in gran
parte per tumori , dall'inizio
del 2017 . E' il bollettino
presentato dal Comitato
tallioValdicastelto: «Siamo
preoccupati. La Asl al
Sant 'Agojtino disse che il
tasso di mortalità nelle zone
contaminate era inferiore al
resto del territorio.
All'azienda chiederemo i
dati 'grezzi ' per farli
analizzare da altri esperti».

ma il comitato , dopo aver concor-
dato il testo, si è rifiutato di sono-
seriverlo. Con la lilieraroria, in so.
srenza, Gaia giu ramenre chiede-
va che il cittadino che percepisse
il rimborso per aver pagato acqua
non potabile non richiedesse in
futuro un nuovo riml ot ,e per lo
stesso motivo e per il medesimo
-,pan:, temmm,sorale . Riic sale; infine
le analisi, che non danno c iticitïa
da mesi a parte 30 case di cui sete
4-5 abitate, e i dati pubblicati ori
line pt op r i o per la trasparenza i n-
vocata 1a chi ci attacca conte tic ci
cornpç  t smi al conrrz mo. n
questi signori cambiano atteggia-
mento o sarzínníu loro a tirarsi fuo-
ri dal coni rontu,».

Daniele Masseglia

L1X REPLICA

« Ronchì inattivo

sul rischio salute
Inaccettabili
le sw m 'tiche»
«NON accetto le critiche di
chi rrrn ha firmato la richie-
sta di una commissione d'i i-
chie ,s r a ,, ul tallio e non coni o
ca la c,,-)ìmissione ambiente
dal 15 aprile 2016» . La missi-
va del consigliere Pd Nicola
Conti íe indirizzata a quello
di maggioranza Alessandro
Ronch i in merito all'incon -
tro di Vald' as.iello. Ronchi,
oltre al cotaí i a to, a veva attac
cato infatti Conti accusando
lo di aver parrecipaio al solo
incontro di Valdicastollo e
non a quelli pro i.nossi nelle
altre L azioni <,Un attacco in
fino e in m  íai +..1 - scrive
Conti - pur di cercare di di -
fendere o gia if e,n;,- l'atteg-
giamento offensivo tenuto
dalla giunta , Vallicastello.
Ronchi dimentica quel che i

sir_l: tti hanno passato e so-
rio ancora costretti a subire
quando aprono ii rubinetto.
Inoltre sa benissimo che ho
vissuto 2$ anni a Valdicastel
lo e che pochi gi orni fa abbia-
mo portato in paese il consi-
gliere regionale Stefano Bac-
collil con il quale stiamo col-
laborando per una mozione
sull'en ,c3 ;en za tallio per defi-
nire lo stata ell`a3 te sui lavo

-ri.Se e iflaaSl1í13to cade + 't sia
qualcuno ette s i preoccupa
per i pr i lenai della frazione
se n faccia una ragione
conclude il consigliere Pd -
e si ch i eda come mai all'in-
contro all'Africa c 'erano più
a,ses sori e consiglieri che cit-
tadini».
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