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CONVERSANO IL COMITATO DI CITTADINI

«No alla riattivazione di discarica Martucci»
ANTONIO GALIZIA l CONVERSANO. L'ipotesi della riapertura degli impianti complessi di contrada
Martucci, emersa nel corso dell'audizione di lunedì nella quinta commissione consiliare della Regione, ha
scatenato reazioni e proteste tra i cittadini del quadrilatero Conversano, Polignano, Mola e Rutigliano.
Com'è noto, il sito Martucci è al centro del processo penale per un presunto caso di disastro ambientale
scaturito dalle rivelazioni di un ex dipendente che avrebbe portato alla luce diverse anomalie, poi accertate
dal Noe. Per domani, 13 ottobre, e per il giorno 23 sono in programma le nuove udienze davanti al
Tribunale penale. «Nell'audizione regionale davanti alla commissione ambiente è stato agitato lo spettro
della ripresa delle attività di smaltimento - spiega Vittorio Farella, portavoce del comitato "Chiudiamo la
discarica Martucci" -. Il commissario straordinario della Regione, Grandaliano, ha infatti evocato
l'emergenza rifiuti in Terra di Bari, dove non sarebbero disponibili impianti, per giustificare la ripresa delle
attività di questo sito che, invece, andrebbe chiuso e bonificato in modo definitivo». Il 13 e il 23 ottobre,
secondo quanto preannunciato, rappresentanze dei cittadini saranno presenti alle udienze. Il Comitato
chiede ai commissari prefettizi di Conversano e Mola, Rosa Padovano e Paola Schettini, ai sindaci di
Polignano e Rutigliano, Domenico Vitto e Roberto Romagno, insieme al sindaco metropolitano Antonio
Decaro, di testimoniare con la loro presenza la vicinanza ai cittadini che da anni lottano per fermare lo
smaltimento dei rifiuti e l'inquinamento. «I risultati delle analisi dei pozzi artesiani resi noti dall'Arpa nel
corso dell'audizione - conclude Farella sono preoccupanti».
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