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Fírenze, i v ®ci di Quad.fog1íò: «Hanno superato i testprevisti »

Gigi PaoU
FIRENZE

«E' VERO , siamo indagati e l'au-
torità giudiziaria ha portato via
dai nostri uffici due metri cubi di
carte. Ma vogliamo rassicurare la
cittadinanza: non esiste alcun pe-
ricolo per la radioattività. Assolu-
tamente. La procura indaga su
eventuali errori formali nella re-
dazione dei registri dei controlli.
C'è una procedura specifica che
viene applicata, da sempre». I ver-
tici di Quadrifoglio (l'azienda che
si occupa dello smaltimento di ri-
fiuti a Firenze) rispondono così
alla notizia - anticipata ieri da
«La Nazione» - di un'inchiesta
aperta dalla procura della Repub-

blica sulle modalità di controllo
dei rifiuti metallici raccolti e non
sottoposti alle verifiche radiome-
triche, analisi necessarie a valuta-
re eventuali livelli di radioattivi-
tà. La legge obbliga infatti chi rac-
coglie e stocca rifiuti metallici a
verificare l'eventuale presenza di
radioattività.
Le persone iscritte nel registro de-
gli indagati sono tre: il presiden-
te e l'amministratore delegato di
Quadrifoglio, Giorgio Moretti e
Livio Giannotti, e il responsabile
dell'impianto di trattamento dei
rifiuti di San Donnino, Franco
Cristo. Tutti e tre si sono presen-
tati ieri per replicare alle accuse
mosse dalla magistratura: «Sape-
te qual è il problema? - è sbottato

«Accusi assurda, proprio noi
abbiamo escluso da una gara
un'azienda in odor di mafia»

Moretti - Eche nel mondo dei ri-
fiuti è reato anche spostare una
buccia di pomodoro. Noi siamo
strasereni. Abbiamo consegnato
alla polizia giudiziaria tutta la do-
cumentazione e stiamo predispo-
nendo una relazione dettagliata ri-
spetto a come vengono applicare
le procedure. In tutti questi anni i
rifiuti che sono transitati dal polo
di San Donnino non hanno mai
evidenziato superamenti dei limi-
ti di legge».
Sull'ipotesi di eventuali rischi di
infiltrazione della criminalità or-
ganizzata nelle gare d'appalto,
Giannotti precisa che «le ditte
che lavorano per noi sono state se-
lezionate con procedure pubbli-
che di gara e hanno passato il va-
glio antimafia». Aggiungendo un
particolare importante: «Solo tre
giorni fa ho portato un dossier
agli uffici della prefettura su una
situazione su cui ci è stato chiesto
di fornire informazioni». Non so-
lo. Giannotti racconta inoltre che
in passato una delle aziende parte-
cipanti alle gare di appalto di Qua-
drifoglio era stata esclusa perché
non in regola con la certificazio-
ne antimafia: «Ho eseguito l'indi-
cazione del Rrefetto di interdire
un'azienda, c erano dei nomi stra-
ni».
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