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Conversano , Lestingi shock sulla discarica Martucci: «Basta un
fiammifero per una catastrofe»
È stato aggiunto un altro tassello importante nel mosaico, della trentennale vicenda della discarica Martucci a
Conversano, impianto gestito dalla Lombardi Ecologia e, ad oggi, quasi completamente sequestrato e
abbandonato al centro di un processo che vede tra i reati ipotizzati anche il disastro ambientale.
Il percolato (liquido inquinante che cola dai rifiuti) continua ad accumularsi in grandi quantità e a scomparire
misteriosamente, il biogas che si sprigiona arriva a gonfiare la guaina di copertura della discarica, la
recinzione attorno all'area sequestrata è in parte scomparsa, le erbacce crescono ovunque e sono ormai
secche, il pericolo di un incendio è concreto, sono queste le rivelazioni che ha ribadito Domenico Lestingi nel
confronto pubblico con la politica conversanese.
L'ultimo sopralluogo in discarica del super testimone, insieme ai Carabinieri del Noe, magistrati e periti, ha
dato seri motivi di preoccupazione a tutti i presenti e l'incontro pubblico è stato un gesto eclatante per
chiedere a gran voce aiuto e per ottenere attenzione. Un confronto per ribadire alla politica locale che a
pochissimi chilometri da Conversano c'è un pericolo silente. La discarica sembra morta ma continua a far
danni.
Il sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio, ha promesso di interessarsi seriamente "da domani stesso" alle
condizioni preoccupanti dell'immenso deposito di rifiuti. Il deputato Giuseppe L'Abbate (M5S) ha sottolineato
come sia stato arduo ottenere la costituzione del Ministero dell'Ambiente come parte civile nel processo.
Dopo le sue quattro interrogazioni parlamentari e una risposta in cui il Ministero si dichiarava disponibile alla
costituzione, ha dovuto telefonare continuamente per costringere il Ministero a prendere posizione.
Presenti anche le consigliere regionali Antonella Laricchia e Viviana Guarini (M5S) che hanno riferito di
essere già al lavoro su interrogazioni all'Assessore all'Ambiente in Regione Puglia e al Presidente Emiliano.
Unico consigliere comunale conversanese intervenuto è stato Gian Luigi Rotunno (L'Altra Città), il quale ha
invitato a essere vigili, ma anche ad essere cauti nell'allarmare i cittadini su quanto la discarica incida sulle
patologie tumorali in zona.
Assordante è stato il silenzio e l'assenza dei cittadini di Conversano e di tutti gli altri consiglieri o
amministratori di Conversano e Mola di Bari.
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Domenico Lestingi : "Un incendio in discarica provocherebbe una
catastrofe ambientale"
L'allarme lanciato durante un incontro pubblico svoltosi in anfiteatro
Conversano - Non ha usato né metafore né tempo inutile Domenico Lestingi, colui che sta aiutando gli
inquirenti a capire quello che è nascosto nella discarica Martucci. In pochi minuti ha spiegato alla platea, non
molto numerosa e riunitasi in Anfiteatro a Conversano, qual è il vero pericolo attuale: "Mi sono recato in
discarica con il gruppo dei NOE dei Carabinieri. La situazione è veramente allarmante. La discarica è un
campo raggiungibile da chiunque nonostante il sequestro e, soprattutto, a forte rischio di incendio per le
erbacce incolte e per le guaine ormai ingottite. In quello stato di completo abbandono un semplice incendio
provocherebbe una catastrofe ambientale e non solo un disastro ambientale. Lo voglio dire adesso quando
siamo in tempo per intervenire. Io che quindici anni fa ho vissuto l'incendio della discarica di Palo del Colle,
molto più piccola, posso affermare che un incendio in contrada Martucci provocherebbe danni incalcolabili
per le nostre comunità".
Sono state queste le parole che Lestingi ha utilizzato nel suo breve intervento all'incontro organizzato da
Legambiente Conversano, moderato dal sindacalista Antonio Renna e al quale ha preso parte anche il
giornalista di Spinazzola Forina, protagonista di numerose denunce riguardanti la discarica di Grottelline e il
presidente del comitato di Mola di Bari Farella.
All'incontro sono intervenuti alcuni rappresentanti politici: l'on.le L'Abbate (M5S), le consigliere regionali dello
stesso movimento Laricchia e Guarini, il sindaco di Conversano Lovascio e il consigliere comunale Rotunno.
Ognuno ha registrato e preso atto dell'allarme denuncia di Lestingi, dicendosi pronto sin da adesso ad
attivare tutte le azioni possibili per scongiurare quello che lo stesso ex operaio della Lombardi Ecologia ha
denunciato paventando il pericolo di "catastrofe ambientale".
Durante gli interventi è emersa la preoccupazione per la lentezza dei lavori del comitato tecnico nominato
tempo fa dalla Regione e i cui risultati stentano ad essere visibili. Un comitato tecnico che ha a disposizione
500.000,00 euro per interventi utili al monitoraggio costante del sito. Dal pubblico alcuni interventi hanno
sottolineato incredulità per la mancanza di un custode giudiziario di un sito posto sotto sequestro.

DISCARICA DI CONVERSANO WEB - Rassegna Stampa 21/09/2015

5

