
«Voglio sapere se l'impianto è sicuro»
Inceneritore, il sindaco scrive all'Asi
Marino Merlo: <,-,Se c î sono t'aren.z,e, bZSOgnafer a1"Sl tuttî»

IL SINDACO di Montale ha
scritto a Renzo Berti , medico, re-
sponsabile del dipartimento igie-
ne pubblica dell' Asl, per chiedere
se l'inceneo, vare d: via Tobagi sia
sicuro dal punì o di vista della salu-
te pubblica . La richiesta, rivolta
dal sindaco in qualità di autorità
sanitaria locale», fa seguito alle af-
fermazioni di Lidia Marino Mer-
lo,medico dell'i : l che, nel corso
di una commissione consiliare
sulla relazione di Arpat sull'ince-
neritore, aves  a dichiarato che:
<Se ci sono Cäreii;_7e gestionall e
impiantistiche, bisogna fermarsi
gatti e vedere se ques to impianto
ha le condizioni per funzionare
oppure ci dobbiamo affidare al
buon cuore del gestore».
Tali parole avevano suscitato una
immediata richiesta di cli ian men-
ti da parte dell'assessore rei itna!e
all'ambiente Federk..a F,_°aioni e
del sindaco Foi dinando letti,
che il giorno s ua -ssivo alla riu-
nione ha riaezurto di f   ermulare ta-
li richieste anche per scritto , rivol-
rei duci ufficialmente al responsa
bile dell'ufficio igiene doli' b1.
«A seguito di quanto affermato
dalla dottoressa Marino Merlo -
scrive Ferdinando Betti - sono a
chiedere, in qualità di autorità sa-
nitaria locale, se ad oggi esistono
problematiche di carattere sanita-
rio tali da non considerare sicuro,
per la salute pubblica, l'ittrpia zto
termovalorizzatore presente sul
territorio del í omune di Monta-
le». La lettera del sindaco all'Asl
ha sollevato la reazione indignata

Altura's componenïç drA;r# c<fmmissF^ree per l'inc= na-f itorc . Da sinista :1
Sandro Poggi (Ari:at)e il sindaco di MMnad.Ae Ferdinando i;z.eti

del gruppo di opposizione Sini-
stra Unita, che vi legge non tanto
la volontà di _v a inf(}irruzioni
ma quella di «intimidire> i funzio-
nari dell'Asl che esprimono per-
plessità sull'inceneritore.
«Sedo scopo era quello in qualche
modo di intimidire chiunque osa
mettere in dubbio la gestione e la
pericolosità dell'impianto di ince-
nerimento di Montale, fatica spre-

cata - dice il capogruppo di Sini
stra Unita Alberto Pastorini -
con la sal ute pubblica non si nego
zia, ne si arretra . Se lo scopo era
invece quello di mettere sotto pro-
cesso - aggiunge Pastorini - da-
vanti al propriosupci rc,ie e ad al-
cuni esponenti politici un dipen-
dente pubblico , servi t ro e della cit-
tadinanza e non di chi comanda,
che ha correttamente ha espresso



E s ri ìá

« . n i o
te r kk r zio i»

«Le attendiamo te
rassicurazioni del dottor
Berti - conclude il
capogruppo Pastorini -
nel pieno di un'indagine
penale e dopo quanto
affermato nella relazione
di Arpat , in cui è chiaro
che l'impianto ha
funzionato fuori controllo
e troppi sono i falli nei
controlli e nella
gestione». Al momento la
lettera del sindaco non ha
avuto ancora risposta.

il proprio parere e le proprie riser-
ve in merito a una questione deli-
catissima per la salute della citta-
dlnan a, sinora il r inno cittadino
(echi per lui) hi davvero sbaglia-
to sr3agi Sc lo scopo - conclude -
era quello di far mettere nero su
banco che l'impianto di inceneri-
mento non nuoce e non ha nuo-
ciuto alla salute, allora il sindaco è
fuoristrada».

Giacomo Bini
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