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CONVERSANO - SEGNALAZIONE ALLA PROCURA

Nell'incendio del capannone documenti della vecchia Usl
l C O N V E R S A N O. Dal rogo scoppiato in un capannone sulla provinciale Polignano-Conversano sono
emersi documenti della disciolta Usl (Unità sanitaria locale) Bari 5, che negli anni '90 aveva la sua direzione
generale a Conversano. E' quanto portato alla luce dai vigili del fuoco al termine delle operazioni di bonifica
svolte nella zona dell'incendio, scoppiato per cause in corso di accertamento (non viene escluso il dolo) nello
stabile che avrebbe dovuto ospitare un mercato ortofrutticolo ma che con gli anni è stato trasformato in un
deposito, meglio dire una discarica incustodita e accessibile a tutti. I vigili del fuoco hanno ritrovato alcuni
faldoni con numerosi documenti intestati «Unità sanitaria locale» e hanno segnalato questo ritrovamento alla
Procura della Repubblica di Bari perché possa disporre adeguate indagini. Spetta agli inquirenti, ora,
verificare se sia il caso di aprire un fascicolo e capire innanzitutto se si tratta di documenti importanti, se ci
sono per esempio cartelle cliniche, registri o materiale utile e utilizzabile. Bisogna fare chiarezza anche sulla
presenza di questi faldoni, in questo capannone abbandonato. Si tratta di fascicoli destinati al macero o agli
archivi? E se dovevano andare al macero, perché la ditta incaricata (e si presume "pag ata") non ha conferito
la carta nell'impianto autorizzato? Se invece si tratta di materiale d'a rch iv i o, perché non è finito negli archivi
dell'Azienda sanitaria? Altro dubbio: in questi faldoni ci sono forse documenti degli archivi storici, svaniti nel
nulla, degli ospedali della zona? [an. gal.]
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