- citrà
Space
Le nuove analísi smentìscono Acquqlqtína: "Superoti í lOmcg/I"

ARSENICO.'IVALORI FUORI NORII'IA''
PERI BAMBINI"
UN PERICOLO
"È CANCEROGENO,
ILCOMITATO:
FOi{IAN€LL-ASANGIACOSO -Vhf$lo2zl

Pudodlpmlbvo:
C.md@.

@nuto

kovr e$ib

di:

ll:

E DEROGHE,
DIVIETI
UNA VICENDAINTRICATA

0&'12l2O10
0lr12nj19

,l:

1g1m010

wftgffilftA:

, Íeu i
*iin;t;;6-..--

orrrmiudo
-

llUe ho respintolo richiesto
itolionodi unonuovodispenso

*aao'do

I
' -.'_._-l

8^

12.1

2s

-- ;;-

-*,+'

i

Anzio e Nettuncl sollo clìtúìte rrcllitcchiotlel
ciclone insiente ad altri Ì26 cotll-uri in ttllta
itrrlia(90 solo nei l-azjo)tlt,po clrela L][: (Ljrltone
llur()pcrì), il 28 ottobre scorso' ltrt tt'sf'ttttolc
riclriesteitii.li:rnc1-g1tlllit tlltcriorc tlcrourt sttt
limiti rnassinricli arseniccltolierubiìinclle acqtre
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al bere.Procediamo con ordine
destir.r:rte
Lo Stat<lltahano (rappresentatodal \'linistcrtr
delllAmbiente) ha concresso due deroghe
consecutive (ogl-tttnatlclliriLrratir cii tre arlrti)

reni, alle tì.egiclrtichc irresetfavano livclÌi dt arscr.ticir
,,\ci Anzb e Nettuno I valori clellarscniccrtlal sangue nei diversi organi: fegato,
ai l0 micro{retmmi/litro prtcvLsti
sottosuperioriai l0 mlclogliìllllllt polnlotti,rnilzae pelle,aunwúando I'incidutzcr supeliorì
ruellircclua
I clille rrorrnativcettropcc.Qtrestctìcnrghc. clrt:
e tli naturc cclncerogena.
cio,ì rli luirnti patologìche
Nollostallte
dallaìegee.
prcrìilr-oconsentiti
"atltocotlcessa'
utla ltcr il trrellrlrol(x)'"f
Arrzto suoimetahtilítisonoelitrittttticonle urinein un I'ltrlia siò
gioruìscorsi,
e ii Corrlurle'cli
,\cclurrlatirra
?0(Xi
e tuta per iì tliennio 1007 l(Ú9. tretlivitiltr
che"la tentpttttu ialtibda wn d lre giùrni"
i cifiadini,spieganclo
hirnnorassictu'iito
il 3l dicembre 2009, cLit'rirr ctri lii
controlld'frerchc Quali le restrizioni da adottarequi ad Anzio a rìcc.adere'
sonr.r
ù anrpianreltte
sitr-razione
per leeeeiti nratro.rl1'l'.Liroprr:
lircccndaò passat,r
i ì 0 e Nettuno?
tloll suPerano
nellàcqutr
r virloridellarser.rico
attr(wersola pelleè la terza deroga in urateria di potabilità dellc
dellbrsenico
l.ravoluto "Itt-<sorbimenta
nrcgil.QLrale la vcrità?,'\nzroSPace
la sahtte acquc può essere irrftttti concessa solo ciall'i
vedcrcichialo,c siiilttoantlatia setrtireMarco rrtinimo,e qttindi ntn vi sttrroríschipcr
cilc, pcl'
litcqw per lavarei denti, fare il (,onrunitiì ['.uropcae vrlatllente tlcLcaso
Bordacconi rlel CorltrtatoAcqua Pubblica' nell'utilizzt:tre
possrbile
eccezionali'tton sia stato
il bagtcl circostatrz-e
per
chc ci illLrstraLl risultatoc{elleIruovetrnalisi. bucatrta miltloo in ktvatricee Jare
attuaz.iotlc ;ti provvetlttrlctltt
corttplcta
da'c
potabili'
definite
sono
la iorltanellairl Finoa nuoveùulicazioni
prrcsso
l)tl plelievotìi acqLrir
la qualitàdcll'irceltra'
ripnstirrare
per
nccessari
tra
compreso
arsenico
di
z,ona3 (,anccliila qtrantitàdi arsenicoc di le acquecott un valore
'norr
la "trafi[ì' cltiedenritr
cotr.rinciato
ha
così
liltalìa
potabili'
Etelle
itr r.rnlitro.ln quellirSan 10 e 20,e assolutamente
ll.l nricrogramnli
Entrambe,però, alì'UÈunaterzaderogaper ic klrnittllt tù acqLra
Giacomo-lia Tinozzi la quantitt\è aclclirittrrra convalori sopr(ri 20 mcg /lt.
per i bambinial di sotto in seircgioni:Campania,Lazio,Lombardia,
dìvengottointtccessihili
12,ìntcg/I.
superiore:
nonutilizatre Toscana,Trentino Alto Adige e Umbria ln
è opporturto
dcilre anù, Pcrtanto
tlci linliti
un innalz:rrltctrttl
si chiecìeva
di sostilll:&Ì
s 1,17isp51ilu7ittrrc
lhcquuperh reidrutazion,
lìordaccioni,che succede?
irl
pr'r'\'.'\lc
(dli iu chc h Itorlltatir''r
lrsr:ltictr
rli
" Llnurolkrper tuttediciamocheillimitestabilito alimentiper bambini".
5(t richitsti tl.lll'ltalill clclleircqtrctlcstin;rtc'rl
con I'arsenico?
dttllenormtttiveeurlpeeè 10 nrcg/lt,ribttdito Come siviene in contatto
consut'noirÌitnetrtare.
di
quando, -fisstuuilt "I cornposti inorganici dell'arsenico,
tloll'Ue il 28 ttttobrc scorso,
l,a Comrnissione L.uropea, il 28 ottobre
rtelle
presenti
lhsticellaa 10 meg/lt,non concedevakt terza grarr lunga i nraggiormente
20l0 lrir csp1g5'npùrcrc neqlli\''r tttiì;'ttttl.'rl
più
deroghe acquesuperJtcialie stttterranee'so,loi
IlLleha ontJtectntce-sso
tlerog; all'ltLtlict.
itiilirtltotllìil ll()tJIIr Ùlli
rnsttlrci contpostiorganici,prcsertli \lirtistcrt,tlcll'r\lrrbientc
tcnrplrotre n Cttnwtti o Regionicon valttri Lli trrssicl,
"ie
richiestcclall'ltalianon
cleroghe
che
precisa
merttt tossici si
arsenicoconpresi,fit:tl0 e 20 tncg/lt, itr ottest"t solrattutto nei pu.sci,sorn
riguardalilrscrrrcolsi
quanb
sonQc-ollcesse
Per
la qualitàdellitcqua". L'rtomttirfgcri-.ceorsuric<tprirtcipalmentc
ripristiurssero
che tltre-,ti
fino a 20 pr-/l'
temporanee
deroghe
questo i: nccessario consentbno
Comune e Acqualatina sostengono che i da acqun c cibtt:Per
tìetcrnlirtano
prsl
50
40
c
cli
3(),
valori
mantenernes()t to contr()lloIa concen trdzione lnentre
valori sonosottocontrollo.. '
la
salutel
pel
gravi
rischi troppo
"Questurnttn è kt realtà.ll Comitato Acqua cottult adegttatoprogramÌnadi analisí".
ò statoresotlottr
ll nraucatorirtt'tovodellcelcroghc
Acqualatina?
fare
dovrebbe
Cosa
Pubblicahtt-finanziotodi kucapropria lbnalisi
l)rpartitttctrttr
il
tlutrrrclo
2010
sia " I trattamenti chepossottoessererealizzttti il l8 norembre'lcrritorio
dellirctltut,ed i risulttttisttrrrtstatidit'l.eretúi:
Liizro
lìcgionc
della
c
basanosulla lstituzittnirlc
ad Aruio chen Nettwtoi volori x.tnontperiori tlai gestoritlegliacquetlottisi
Cotnuni
iri
comunicazione
cott resinett ha inviato una
rt Ia ntcg/lt.ln oltri Ottntunidellttprot'itcitt .nltraziotrce il lrdltttttrctiltt
lclrici lnteglatt
interessati, ai gestoridei Si-sterni
relTtivunterile
ptirCe.sSi
s(,rrO
ic)nl(:();
di Lotbn i tlrtli srtno(ttrcorLtPiù alkrmarrli SC,.irilòitr
(lla ctir
Í)rovitlce
r'hcritliedono tempoper ht tttcssaitl (tra cui AcquzilatinaS.p.A).allc
s,fòruttloil limitt tlai 20 rncg/lt.E ltoi vorrei (:o.il()-(i
(ancirt
ci)\nrLrito
di persorulespecializzato quelladi l.atina),alle ALrtoritii
sottolineareche Acqualatinaparlo di ttalori 0perfiela presenza
e
queila delli\ttÉ) e alle ASl. cli Latirrir l{nrfl
degliímpianti"'
relatit'iai per il funzionaînent(t
nretlie ttvr riporta mai tluellieJfettit'í,
(conìpctelrtc
per Anz-ioc Ncttullo).
CosaauspicatePer il futuro?
perciascuna
cantltionomotti
singoli
fotte".
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Quali sono i rischi Perla salute?
E. t\|or.
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ATTUALITA

Le Amministrazioni e
Acqualatina mentono
sui livelli dell'arsenico
nelle acque
13,7pg/1.A questopunto
il Comune deve pror,veÈ evidente che dere a renderenoto queI'emergenza arsenico sti dati alla popolazione,
comincia a fare paura ad costringere il gestore a
Acqualatina e all'ammi- dotarsi di efficaci depunistrazione di Anzio. La ratori e distribuireacqua
bocciatura della Com- potabile nelle scuole e
missioneeuropeadi un nei luoghi pubblici che
terzarichiestadi morato- sono di sua pertinenza.
ria sui liveìli di arsenico Stesso comportamento
(sostanzacancerogena) deve tenere ogni ente
consentitoper leggenel- istituzionale. Invece il
I'acquapotabilecreaim- nostroSindacoBruschini
in
molti che fa? Afferma, mistifibarazzo
istitucando, che in realtà il liesponenti delle
zioni non solo cittadine mite dell'arsenico è
ma di tutto il Lazio oltre fissatoa 20 pgll, citando
che nella societàgestrice la normativa europea.
del servizioidrico. I dati Ma quest'ultima, ramche poi ha diffuso il Co- mentiamoglielo, sarebbe
mitato acqua-pubblica valida sul nostro territoAnzio- Nettuno, frutto di rio solo se fosserecePita
analisi da esso stesso dall'Italia attraverso una
commissionate, accre- legge parlamentare, che
scono ulteriormente la invece, fortunatamente
tensione tra le file degli per la nostra salute,non
amministratori locali, i c'è stata,lasciandocome
quali sono impegnati in unico riferimento legale
continui tentativi di di- valido quello fissatodalla
sinformazione e depi- legge italiana, a cui
staggio, in modo da anche il nostro ineffabile
nascondere la gravità Sindacoè sottoposto.[,a
della situazione. Ma i vicenda arsenicq dimodati parlano chiaro: stra ancora una volta
nelle acque potabili di come le istituzioni locali
Anzio, ma anche di Net- e i poteri economici,
tuno, il livello di arsenico hanno scarsissimaconsiè superioreai livellicon- derazione della salute e
sentiti dalla legge ita- dei diritti dei cittadini,
liana.
Quest'ultima, dimostrano come le amricordiamolo, fissa il li- ministrazioni locali siano
mite legale a 10 pg/I. ormai completamente
Nelle analisi effettuate subalterne agli interessi
per il comune di Anzio i privati, incapaci di comvalori sonodi 1l,l pg/l e piere anche delle sem-

plici
m i suredi
rglenepreventiva a favore
della cittadinanza. E tutto
questo per tutelare gli introiti di Acqualatina, dal
canto suo impegnata,da
una lato, a distribuire
lauti dividendi ai suoi
azionisti e dall'altro a
colmareI'enorme massa
di debiti che ha contratto. Debiti che in parte
paghiamonoi in bolletta
e in parte si accollanole
istituzioni locali e che
quindi torneremo a pagareattraversole tasse.Il
Prc e la Federazione
della sinistra di Anzio e
Nettuno si uniscono a
tutti coloro che non accettano questo stato di
cose. Il diritto all'acqua
potabile è a fondamento
dellavita di ognuno,non
può esserelasciato agli
interessi speculativi di
Acqualatina e alla mistificazione di
istituzioni deboli e impoche
tenti,
Ia
loro
trovano
Iegittimazione
non nella sovranità popolare, ma nella
tutela di interessi privati. Il
servizio idrico
deveesseregestito con crit
e
r
i
completa-

i
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E tutto questo per
tutelare gli
introiti di
Acqualatina
mente pubblici, nell'interessedei cittadini.tiacqua va ripubblicizzata, e
tolta a societa tipo Acqualatina. 'Non è un
mezzo per fare profitti tr
uno strumento per costruire clientele poiitiche.Perqucstoinvitiamo
tutti i cittadini a reclamare il rispettodella iegalità e la-tutela dalla
propria salute, chiedendo allaAsl i dati delle
analisi delle acque, mobilitandosi in prima Perquesta
per
sona
battaglia.
Ufficio
StamPae
Comunicazione
Federazionedella
Sinistra Anzio Nettuno

rl ={rl

pre0ecupa
cquat
tasso
dtarsenico

1..)
N 7A\rl.Iîl;'a,

GOMUIIE
DIAI{IIO
Puntodi prelieuo:
fontaneila
localitàb miglia-Uia
Ginri

di MaiellaRecchia
r arrivati i risultati delleanalisi
uatcpressoun laboratoriocerto dal comitatoAcquapubblica
rzioc \ertuno relariveallaprer di aneniconell'acquapotabile
'isposta"è stata come temeaa;ia ad Anzio che a Nettunoabo porametri al dí sopradeLlimite
:ntito per lege (l)microgrammi
rro)".Livelli (tutti irisultati sono
tabella,ndr), quindi,superati,
stante"alla Conferenzadei sin- proseguonodal comitatoAcubblica - non si è parlato del
ema arsenicoma di comesalI bilnncio,ormai inrosso,di Acttirw Spa.e soprutlutto
di come
re i profitti del socio piuato di
alatina.Acqualatinae I'Ato 4,
'e,continuano a perdn tempoe
rano di aspettare"dichimazioni
ali" dalla CommissioneEuron realtàgià arriuateiI 28 ottobre
doaesi sancisce
di "non conceIa deroga" e che, secondo
119delTiatfato Europeo,"la depa
rc è obbLigatoiae ztincolttnte

tutti g,IiStati membi". QueIIocheci
chiediamoè cosaaspettanoi sindnci
di Anzio e Nettuno ad interaenire?
Perché,comenoi ed altri sindnci,non
si sono preoccupati di fare ichiesta
di analisi ín forma priuata? Come
mai nessunmanifestoo comunicato
stampainforma i cittadini? Noiriteniamo che íl problemanon siadi caratferetecnico ma'politico". Ci aueuano fatto oedere che In gestionepriuata del serztizioidico sarebbestata
più economica,più fficiente e píù efficace ma, a fronte dí questaennesima presa in giro, sarebbemeglio ripensaread una nuoua gestionepubblica e partecipatain cui siano i cittadini a decideree a controlLare.
Anche se douessimoscioglierequesto
contratto capestrocon Acqual.atina,
con tutti i problemi che comporta,ci
costerebbecomunque meno. Se ci
dobbiamo dífendzreda questoatteggiamento prepotente,anogante ed
economicamerúe
coercitiuoallora sarebbetnegliocominciarea non pagare un smtizío che non gmantiscepiù
Lapotabilità dell'acqua"

Iletennin:rzione
Risultato
Fluoruro
Or Sl m g/ l
Eesiduo seooo a t80=c 668 mg/l
Arcenic-o
l3)7 ltgll
Uanadio
29 ;rgll

limite
| ,5O
l SOOm
IO
50

PunI0di nrelieyo,
fontanella
Piazza
delConsorzio-La
Detenninazione
Fluoruro
Residuo secco a l80'c
Arrsenieo
Uanadio

Risultato
Orgt mg/l
3OOmg/l
ttrtVÚ/a
22 ggll

Limite
I,5O
I SOOm
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fontanella
ronaTreCaneelli-llett
OèteminUóne
Rlsulraro Limite
Fluómro'
Residuo seoco a l80"c
Arcènico'
Uanadio
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2A gg/l
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Puntodi prelievo:fonlanella$anGiacomo-llettu
neùérminazione
Fluoruro
Besiduo seooo a | 8O"c
AfisenioD
Uanadio

Risuttato
|,Og mg/l
26a mg/l
l2'l gg/ I
2l51tgll

limite
l,5O
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50

