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Montale : ® esposto x cittadini contro d Comune
di GIACOMO BINI

ALCUNI CITTADINI monta-
lesi hanno presentato un esposto
alla Procura della Repubblica
sulla gestione dell'emergenza
amianto da parte dell'ammini-
strazione comunale di Montale.
Nell'esposto si fanno rilievi
sull'operato della giunta sui qua-
li si chiede alla Procura di verifi-
care l'esistenza di fattispecie pe-
nalmente rilevanti.
Il primo rilievo riguarda il fatto
che, dopo lo scoperchiamento
del tetto contenente amianto del-
lo Spazio Nerucci e della mater-
na di Stazione, il sindaco ha di-
sposto la chiusura delle scuole

« N essuna spiegazione è stata
data ai cittadini alla chiusura
del Nerucci e delle scuole»

«senza fornire alcuna informazio-
ne alla cittadinanza circa le ne-
cessarie procedure e cautele da
porre in essere». Il sindaco è an-
che accusato di avere dichiarato
alla stampa che «la ripulitura
dall'amianto è in corso ... l'emer-
genza è finita ...» mentre «in real-
tà la ripulitura dall'amianto non
era affatto in corso».

«IL GIORNO 11 MARZO, sette
giorni dopo l'evento - continua
l'esposto - i frammenti di eternit
erano ancora presenti nella zona
retrostante la scuola materna di
Stazione, completamente liberi e

quindi spolveranti, senza che gli
organi preposti avessero minima-
mente provveduto a bonificare
detta area. Lo stesso valga per il
tetto parzialmente scoperchiato
e quindi rilasciante polveri di
amianto».
Si denuncia anche un ritardo nel-
la delimitazione della zona circo-
stante le scuole di Stazione.

«LA ZONA - si legge nell'espo-
sto - è stata delimitata soltanto
la mattina del 7 marzo, senza che
per i precedenti due giorni sia
stato apposto nemmeno un se-
gnale di pericolo. L'area è stata
accessibile a tutti, compresi i ra-
gazzi che hanno tranquillamen-

te giocato a pallone nel giardino
suddetto, ed è stata visitata da
molti cittadini curiosi di vedere i
danni arrecati dal vento senza in-
dossare alcuna protezione atta a
prevenire la respirazione della
polvere d'amianto».
Il sindaco è poi accusato di avere
già deciso la riapertura delle
scuole Nerucci il 9 marzo «in as-
senza di idonea documentazione
tecnica» e di aver poi prolungato
la chiusura fino al 14 solo dopo
che alcuni genitori avevano ma-
nifestato la loro preoccupazione.
Secondo l'esposto i fatti dimo-
strano «la mancata totale valuta-
zione da parte del sindaco e della
giunta della problematica con-
nessa alla polvere di amianto».

H. TETTO Nel tondo, " sindaco di Montale Andrea Retti
In alto, la scuola di Stazione scoperchiata
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