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MOLA DI BARI NUOVO GRIDO D'ALLARME CON RICHIESTA DI INCONTRO ALL'ASSESSORE
REGIONALE SANTORSOLA

«Si disinneschi la bomba ecologica»
Gli ambientalisti tornano alla carica per la discarica Martucci: ma adesso tutto tace
ANTONIO GALIZIA
l MOLA DI BARI. «Si disinneschi quella bomba ecologica, si rendano pubblici i dati epidemiologici, si
proseguano le attività di monitoraggio delle discariche e della falda promosse dal tavolo tecnico regionale».
Ambientalisti sul piede: «Non avendo a tutt'oggi ricevuto riscontro alle nostre richieste di incontro urgente
con l'as sessore regionale alla tutela dell'ambiente Santorsola - lamenta Vittorio Farella , portavoce
dell'associazione Chiudiamo la discarica Martucci - che portano le date del 3, del 10 e del 18 aprile scorsi,
abbiamo chiesto un nuovo incontro per venerdì 28. Questa volta, però, la nostra delegazione insieme a
rappresentanti dei comuni confinanti con la discarica, Conversano, Mola, Rutigliano e Polignano, si
presenterà comunque alle 9.30 presso la sede dell'assessorato regionale e non andrà via fino a quando
non sarà accolta». L'assemblea degli associati, riunitasi l'altra sera, ha dunque deciso di avviare nuove
azioni di protesta e manifestazioni pubbliche. «Attendiamo da 13 mesi un riscontro ai quesiti posti nell'in
contro del 29 febbraio 2016 allo stesso assessore Santorsola e alla dirigente Barbara Valenzano spiega
ancora il portavoce - mentre i lavori della commissione tecnica regionale, che avrebbero dovuto concludersi
entro sei mesi dal suo insediamento, cioè entro la fine di aprile del 2014, sono fermi al palo. Tutto ciò può
essere considerato un tempo normale? Tutto ciò può far stare tranquilli i cittadini del quadrilatero della
discarica che ancora oggi non sanno che cosa si nasconda sotto le discariche sottoposte a sequestro per
una ipotesi di disastro ambientale al vaglio della magistratura ordinaria? Intanto, è bene rimarcarlo, nelle
discariche in contrada Martucci non è stato ancora attivato alcun intervento di tutela, di bonifica, di
caratterizzazione per sventare probabili inquinamenti ambientali e salvaguardare la salute pubblica». «I
cittadini - afferma ancora - non conoscono, nonostante le svariate richieste, i dati epidemiologici delle zone
interessate. Siamo stanchi dei continui rinvii, dei silenzi, dei tentennamenti, dei mancati interventi da parte
dei soggetti decisori. A nostro giudizio si tratta di omissioni gravi che ricadono sulla salute della gente. Per
questo il 28 saremo a Bari. Vogliamo conoscere lo stato dell'arte e chiediamo risposte. Invitiamo le
amministrazioni dei comuni interessati a rendersi parte attiva di questa protesta, a difesa dei propri cittadini
e del proprio territorio».
Foto: AMBIENTE La discarica in contrada Martucci
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