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L'ASSEMBLEA CITTADINA HA APPROVATO UN ORDINE DEL GIORNO IN VISTA DELLA PROSSIMA
UDIENZA DEL PROCESSO

Discarica Martucci, il Consiglio sconfessa il consulente di parte
«Posizione minimalista». Ma nei giorni scorsi è stato rinnovato l'incarico
ANTONIO GALIZIA l MOLA DI BARI. «La falda acquifera non è contaminata? Questo non esclude che ogni
attività legata al ciclo dei rifiuti in contrada Martucci debba essere sospesa, al fine di scongiurare qualsiasi
pericolo per la salute e l'ambiente, determinato da sempre possibili infiltrazioni in falda». In vista delle
udienze, decisive, dell'incidente probatorio del 18 e 19 luglio (al Tribunale di Bari, ricordiamo, è in corso il
processo sul presunto disastro ambientale nei luoghi che dai primi anni '80 sono sede di discarica e ora di
impianti complessi per lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti), il consiglio comunale scende in camp o.
L'assemblea ha ribadito in un ordine del giorno unitario «la volontà già espressa in occasione del
conferimento del mandato di costituzione di parte civile nel procedimento penale in itinere, a sostegno della
tesi formulata dal pubblico ministero in merito alla ipotesi di disastro ambientale in contrada Martucci,
cogliendo l'occasione per ribadire in maniera energica la volontà di procedere alla sospensione di qualsiasi
attività legata al ciclo dei rifiuti in contrada Martucci; la chiusura della discarica di soccorso e contestuale
bonifica della stessa unita al sistematico recupero del percolato, al fine di scongiurare qualsiasi pericolo per
la salute e l'ambiente determinato da infiltrazioni in falda». Con questo documento, il Consiglio,
preoccupato dal fatto che il procedimento potesse risolversi in un nulla di fatto (secondo il consulente
nominato dai Comuni di Mola e Conversano, il chimico Raffaele Di Marino , «la relazione redatta dagli
esperti nominati dal Tribunale di Bari dimostra che pur essendo doverosi altri approfondimenti, la falda
acquifera in contrada Martucci non risulta contaminata») hanno di fatto voluto inviare un messaggio ai
magistrati baresi ed ai vari consulenti coinvolti in questa fase molto delicata dell'incidente probatorio. Sullo
sfondo dell'iniziativa c'è, dunque, l'insoddisfazione del Comune per quanto sostenuto dal proprio
consulente, che nell'esaminare lo studio commissionato dai giudici e svolto da un luminare come il prof.
Luigi Boeri dell'Università di Pisa (fanno parte del team anche gli ingegneri Isolani e Martelloni) avrebbe
assunto una posizione «minimalista» che smentirebbe, di fatto, le iniziative del Comune costituitosi parte
civile. Lo studio è quello contenuto in 565 pagine e 135 allegati che riguarda il secondo incidente probatorio
e che, stando alla relazione espressa in pubblico nelle aule consiliari dei Comuni di Conversano e Mola dal
dott. Di Marino, chimico di fama (ex dirigente Aqp, dove si è occupato di depurazione acque), «dimostra
che l'acqua non è contaminata, rientra nei parametri indicati dalla legge, ma dice anche che sono doverosi
approfondimenti di carattere scientifico». Questa è una tesi che farebbe crollare, secondo i consiglieri,
l'ipotesi del disastro ambientale. Qualcosa però non torna, visto che nei giorni scorsi l'amministrazione
molese ha prolungato l'incarico a Di Marino.
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