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,,\ci Anzb e Nettuno I valori clellarscniccr

ruellircclua sotto superiori ai l0 mlclogliìllllllt

prcr ìilr-o consentiti dalla ìegee. Nollostallte cio, ì
gioruì scorsi, ,\cclurrlatirra e ii Corrlurle'cli Arrzto

hirnno rassictu'iito i cifiadini, spieganclo che "la

sitr-razione ù anrpianreltte sonr.r controlld' frerchc
r virlori dellarser.rico nellàcqutr tloll suPerano i ì 0

nrcgil. QLral e la vcrità? ,'\nzro SPace l.ra voluto

vedcrci chialo, c siiiltto antlati a setrtire Marco

Bordacconi rlel Corltrtato Acqua Pubblica'

chc ci illLrstra Ll risultato c{elle Iruove trnalisi.

l)tl plelievo tìi acqLrir prrcsso la iorltanella irl

z,ona 3 (,ancclii la qtrantità di arsenico c di

l l . l  nricrogramnli itr r.rn l itro. ln quell ir San

Giacomo-lia Tinozzi la quantitt\ è aclclirittrrra

superiore: 12,ì ntcg/I.

lìordaccioni, che succede?
" Llnurolkr per tutte diciamo che illimite stabilito

dttlle normtttive eurlpee è 10 nrcg/lt, ribttdito

tloll'Ue il 28 ttttobrc scorso, quando, -fisstuuilt
lhsticella a 10 meg/lt, non concedeva kt terza

tlerog; all'ltLtlict. IlLle ha ontJte ctntce-sso deroghe

tcnrplrotre n Cttnwtti o Regioni con valttri Lli

arsenico conpresi ,fit:t l0 e 20 tncg/lt, itr ottest"t

che tltre-,ti ripristiurssero la qualità dellitcqua".

Comune e Acqualatina sostengono che i

valori sono sotto controllo .. '
"Questur nttn è kt realtà. ll Comitato Acqua

Pubblica htt -finanzioto di kuca propria lbnalisi

dellirctltut, ed i risultttti sttrrrt stati dit'l.eretúi: sia

ad Aruio che n Nettwto i volori x.tno ntperiori

rt Ia ntcg/lt. ln oltri Ottntuni delltt prot'itcitt

di Lotbn i tlrtli srtno (ttrcorLt Più alkrmarrli

s,fòruttlo il limitt tlai 20 rncg/lt. E ltoi vorrei

sottolineare che Acqualatina parlo di ttalori

nretli e ttvr riporta mai tluelli eJfettit'í, relatit'i ai

singoli cantltionomotti per ciascuna fotte".
Quali sono i rischi Per la salute?
"Qtttutdo vicne irqerito ltvsenicLt è trdsPort(tto

tlal sangue nei diversi organi: fegato, reni,

polnlotti, rnilza e pelle, aunwúando I'incidutzcr

rli luirnti patologìche e tli naturc cclncerogena. I

suoi metahtilíti sono elitrittttti con le urine in un

tentptt ttu ialtib da wn d lre giùrni"

Quali le restrizioni da adottare qui ad Anzio

e Nettuno?
"Itt-<sorbimenta dellbrsenico attr(werso la pelle è

rrtinimo, e qttindi ntn vi sttrro ríschi pcr la sahtte

nell'utilizzt:tre litcqw per lavare i denti, fare il

bucatrt a miltlo o in ktvatrice e per Jare il bagtcl

Fino a nuove ùulicazioni sono definite potabili'

le acque cott un valore di arsenico compreso tra

10 e 20, e assolutamente 
'norr potabili' Etelle

con valori sopr(r i 20 mcg /lt. Entrambe, però,

dìvengotto inttccessihili per i bambini al di sotto

dci lre anù, Pcrtanto è opporturto non utilizatre

lhcquu per h reidrutazion, s 1,1 7isp51ilu7ittrrc di

alimenti per bambini".

Come siviene in contatto con I'arsenico?
"I cornposti inorganici dell'arsenico, di

grarr lunga i nraggiormente presenti rtelle

acque superJtciali e stttterranee' so,lo i più

trrssicl, rnsttlrc i contposti organici, prcsertl i

solrattutto nei pu.sci, sorn merttt tossici

L'rtomtt irfgcri-.ce orsuric<t prirtcipalmentc

da acqun c cibtt: Per questo i: ncce ssario

m an ten er ne s() t t o c o ntr()llo Ia conc e n tr dz io n e

cott ult adegttato programÌna di analisí".

Cosa dovrebbe fare Acqualatina?
" I trattamenti che possotto essere realizzttti

tlai gestori tlegli acquetlotti si basano sulla

.nltraziotrc e i l lrdltttttrcti l tt cott resine tt

SC,.iri lòitr ic)nl(:(); s(,rrO ptirCe.sSi relTtivunterile

(:o.i l()-(i r 'hc rit l iedono tempo per ht tttcssa it l

0perfi ela presenza di persorule specializzato

per i l funzionaînent(t degli ímpianti" '

Cosa auspicate Per il futuro?
'' Ch i t rt'zztt (.r,{s(,iul{r tla par t t t lell e i s I i t t t zi o t ti"'

Ernattuela Nlttront

DIVIETI E DEROGHE,
UNA VICENDA INTRICATA
l lUe ho respinto lo richiesto
itol iono di uno nuovo dispenso
Anzio e Nettuncl sollo clìtúìte rrcllitcchio tlel

ciclone insiente ad altri Ì26 cotll-uri in ttllta

itrrlia (90 solo nei l-azjo) tlt,po clre la L][: (Ljrltone

llur()pcrì ), il 28 ottobre scorso' ltrt tt'sf'tttto lc

riclrieste itii.li:rnc 1-g1 tlllit tlltcriorc tlcrourt sttt

limiti rnassinri cli arseniccl tolierubiìi nclle acqtre

destir.r:rte al bere. Procediamo con ordine

Lo Stat<l ltahano (rappresentato dal \'linistcrtr

delllAmbiente) ha concresso due deroghe

consecutive (ogl-tttna tlclliriLrratir cii tre arlrti)

alle tì.egiclrti chc irresetf avano livclÌi dt arscr.ticir

supeliorì ai l0 micro{retmmi/litro prtcvLsti

clille rrorrnativc ettropcc. Qtrestc tìcnrghc. clrt:

I'ltrlia si ò "atltocotlcessa' utla ltcr il trrellrlro l(x)'"f

?0(Xi e tuta per iì tliennio 1007 l(Ú9. tretlivitiltr

a rìcc.adere' il 3l dicembre 2009, cLit'r irr ctri lii

lircccnda ò passat,r per leeee iti nratro .rl1'l'.Liroprr:

la terza deroga in urateria di potabilità dellc

acquc può essere irrftttti concessa solo ciall'i

(,onrunitiì ['.uropca e vrlatlle nte tlcL caso cilc, pcl'

circostatrz-e eccezionali' tton sia stato possrbile

da'c corttplcta attuaz.iotlc ;ti provvetlttrlctltt

nccessari per ripnstirrare la qualità dcll'irceltra'

liltalìa ha così cotr.rinciato la "trafi[ì' cltiedenritr

alì'UÈ una terza deroga pe r ic klrnittllt tù acqLra

in sei rcgioni: Campania, Lazio, Lombardia,

Toscana, Trentino Alto Adige e Umbria ln

sostilll:&Ì si chiecìeva un innalz:rrltctrttl tlci linliti

r l i  l rsr: l t ictr (dl i  iu chc h Itorl l tat ir ' ' r  pr 'r ' \ ' . ' \ lc ir l

5(t r ichitst i  t l . l l l ' l tal i l l  c lcl le ircqtrc t lcst in;rtc ' r l

consut'no irÌitnetrtare.

l,a Comrnissione L.uropea, il 28 ottobre

20l0 lr ir  csp1g5'n pùrcrc neql l i \ ' ' r  t t t i ì ; ' t t t t l .  ' r l

\ l i r t istcrt,  t lc l l ' r \ l rrbientc i t i i l i r t l to t l l ì i l  l l () tJ I Ir  Ùl l i

si precisa che "ie cleroghe richiestc clall'ltalia non

sonQ c-ollcesse Per quanb riguarda lilrscrrrcol si

consentbno deroghe temporanee fino a 20 pr-/l'

lnentre valori cli 3(), 40 c 50 prsl tìetcrnlirtano

rischi troppo gravi pel la salutel

ll nraucato rirtt'tovo dellcelcroghc ò stato reso tlottr

il l8 norembre 2010 tlutrrrclo il l)rpartitttctrttr

lstituzittnirlc c 
'lcrritorio 

della lìcgionc Liizro

ha inviato una comunicazione iri Cotnuni

interessati, ai gestori dei Si-sterni lclrici lnteglatt

(tra cui Acquzilatina S.p.A). allc Í)rovitlce (lla ctir

quel la di l .at ina), al le ALrtori t i i  ci) \nrLri to (ancirt

queila delli\ttÉ) e alle ASl. cli Latirrir e l{nrfl

(conìpctelrtc per Anz-io c Ncttul lo).

E. t\|or.



ATTUALITA i 5I

Le Amministrazioni e
Acqualatina mentono
sui livelli dell'arsenico
nelle acque

È evidente che
I'emergenza arsenico
comincia a fare paura ad
Acqualatina e all'ammi-
nistrazione di Anzio. La
bocciatura della Com-
missione europea di un
terza richiesta di morato-
ria sui liveìli di arsenico
(sostanza cancerogena)
consentito per legge nel-
I 'acqua potabile crea im-
barazzo in molti
esponenti del le ist i tu-
zioni non solo cittadine
ma di tutto il Lazio oltre
che nella società gestrice
del servizio idrico. I dati
che poi ha diffuso il Co-
mitato acqua-pubblica
Anzio- Nettuno, frutto di
analisi da esso stesso
commissionate, accre-
scono ulteriormente la
tensione tra le file degli
amministratori locali ,  i
quali sono impegnati in
continui tentativi di di-
sinformazione e depi-
staggio, in modo da
nascondere la gravità
della situazione. Ma i
dati parlano chiaro:
nelle acque potabili di
Anzio, ma anche di Net-
tuno, il livello di arsenico
è superiore ai l ivel l i  con-
sentiti dalla legge ita-
liana. Quest'ultima,
ricordiamolo, fissa il li-
mite legale a 10 pg/I.
Nelle analisi effettuate
per il comune di Anzio i
valori sono di 1l, l  pg/l  e

13,7 pg/1. A questo punto
il Comune deve pror,ve-
dere a rendere noto que-
sti dati alla popolazione,
costringere il gestore a
dotarsi di efficaci depu-
ratori e distribuire acqua
potabile nelle scuole e
nei luoghi pubblici che
sono di sua pertinenza.
Stesso comportamento
deve tenere ogni ente
istituzionale. Invece il
nostro Sindaco Bruschini
che fa? Afferma, mistifi-
cando, che in realtà il li-
mite dell'arsenico è
fissato a 20 pgll, citando
la normativa europea.
Ma quest'ultima, ram-
mentiamoglielo, sarebbe
valida sul nostro territo-
rio solo se fosse recePita
dall'Italia attraverso una
legge parlamentare, che
invece, fortunatamente
per la nostra salute, non
c'è stata, lasciando come
unico riferimento legale
valido quello fissato dalla
legge italiana, a cui
anche il nostro ineffabile
Sindaco è sottoposto. [,a
vicenda arsenicq dimo-
stra ancora una volta
come le istituzioni locali
e i  poteri economici,
hanno scarsissima consi-
derazione della salute e
dei diritti dei cittadini,
dimostrano come le am-
ministrazioni locali siano
ormai completamente
subalterne agli interessi
privati, incapaci di com-
piere anche delle sem-

p l i c i
m i -
sure di

rglene preven-
tiva a favore
della cittadi-
nanza. E tutto
questo per tu-
telare gli in-
troiti di Acqualatina, dal
canto suo impegnata, da
una lato, a distribuire
lauti dividendi ai suoi
azionisti e dall'altro a
colmare I'enorme massa
di debit i  che ha con-
tratto. Debiti che in parte
paghiamo noi in bolletta
e in parte si accollano le
istituzioni locali e che
quindi torneremo a pa-
gare attraverso le tasse. Il
Prc e la Federazione
della sinistra di Anzio e
Nettuno si uniscono a
tutti coloro che non ac-
cettano questo stato di
cose. Il diritto all'acqua
potabile è a fondamento
della vita di ognuno, non
può essere lasciato agli
interessi speculativi di
Acqualatina e alla misti-
ficazione di
istituzioni de-
boli e impo-
tenti, che
trovano Ia loro
Iegittimazione
non nella so-
vranità popo-
lare, ma nella
tutela di inte-
ressi privati. Il
servizio idrico
deve essere ge-
stito con cri-
t e r i
c o m p l e t a -

E tutto questo per
tutelare gli

introiti di
Acqualatina

mente pubblici,  nel l ' in-
teresse dei cittadini. tiac-
qua va ripubblicizzata, e
tolta a societa tipo Ac-
qualatina. 'Non è un
mezzo per fare profitti tr
uno strumento per co-
struire cl ientele poii t i-
che. Per qucsto invit iamo
tutti i cittadini a recla-
mare i l  r ispetto della ie-
gali tà e la-tutela dalla
propria salute, chie-
dendo alla Asl i dati delle
analisi delle acque, mo-
bilitandosi in prima Per-
sona per questa
battaglia.

Ufficio
StamPa e

Comunicazione
Federazione della

Sinistra Anzio Nettuno
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Punto di prelieuo: fontaneila località b miglia-Uia Ginri
Iletennin:rzione
Fluoruro
Eesiduo seooo a t80=c
Arcenic-o
Uanadio

Risultato limite
OrSl mg/ l  | ,5O
668 mg/l l SOOm
l3)7 ltgll I O
29 ;rgll 50

PunI0 di nrelieyo, fontanella Piazza del Consorzio-Lauit
Detenninazione Risultato Limite
Fluoruro Orgt mg/l I,5O
Residuo secco a l80'c 3OO mg/l I SOOm
Arrsenieo t tr tVÚ/a rO
Uanadio 22 ggll 50

GÍ|MUNT OI }IHIUIIO
Punto di prelieuo: fontanella rona Tre Caneelli-llettr
OèteminUóne Rlsulraro Limite
Fluómro '  I r lOúrg/ l  l rSO
Residuo seoco a l80"c ZSt m{tl l SOOmr
Arcènico '  t i r rpg/ l  lo
Uanadio 2A gg/l 50

Punto di prelievo: fonlanella $an Giacomo-llettu
neùérminazione Risuttato limite
Fluoruro |,Og mg/l l,5O
Besiduo seooo a | 8O"c 26a mg/l | 5OOmi
AfisenioD l2'l gg/ I I O
Uanadio 2l51tgll 50

cquat pre0ecupa
tasso dtarsenico

di MaiellaRecchia
r arrivati i risultati delle analisi
uatc presso un laboratorio cer-
to dal comitato Acquapubblica
rzio c \ertuno relarive alla pre-
r di anenico nell'acqua potabile
'isposta "è stata come temeaa-
;ia ad Anzio che a Nettuno ab-
o porametri al dí sopra deL limite
:ntito per lege (l)microgrammi
rro)". Livelli (tutti irisultati sono
tabella, ndr), quindi, superati,
stante"alla Conferenza dei sin-
- proseguono dal comitato Ac-
ubblica - non si è parlato del
ema arsenico ma di come sal-
I bilnncio, ormai inrosso, di Ac-
ttirw Spa. e soprutlutto di come
re i profitti del socio piuato di
alatina. Acqualatina e I'Ato 4,
'e, continuano a perdn tempo e
rano di aspettare "dichimazioni
ali" dalla Commissione Euro-
n realtà già arriuate iI 28 ottobre
doae si sancisce di "non conce-
Ia deroga" e che, secondo

119 delTiatfato Europeo, "la de-
rc è obbLigatoia e ztincolttnte pa

tutti g,Ii Stati membi". QueIIo che ci
chiediamo è cosa aspettano i sindnci
di Anzio e Nettuno ad interaenire?
Perché, come noi ed altri sindnci, non
si sono preoccupati di fare ichiesta
di analisi ín forma priuata? Come
mai nessun manifesto o comunicato
stampa informa i cittadini? Noirite-
niamo che íl problema non sia di ca-
ratfere tecnico ma'politico". Ci aue-
uano fatto oedere che In gestione pri-
uata del serztizio idico sarebbe stata
più economica, più fficiente e píù ef-
ficace ma, a fronte dí questa ennesi-
ma presa in giro, sarebbe meglio ri-
pensare ad una nuoua gestione pub-
blica e partecipata in cui siano i cit-
tadini a decidere e a controlLare. An-
che se douessimo sciogliere questo
contratto capestro con Acqu al.atina,
con tutti i problemi che comporta, ci
costerebbe comunque meno. Se ci
dobbiamo dífendzre da questo atteg-
giamento prepotente, anogante ed
economicamerúe coercitiuo allora sa-
rebbe tneglio cominciare a non paga-
re un smtizío che non gmantisce più
La p o tab ilità dell' ac q ua"


