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Comunicato Stampa 

IL MASSIMO DELLA TRASPARENZA HA CREATO IL MASSIMO DELLA PREOCCUPAZIONE

Eco-scandalo - L’Associazione Clan-Destino ha assistito, giovedì 7 ottobre nella sede di A.r.p.a, alla “pubblica apertura” dei sacchetti contenenti i campioni di terreno da analizzare e ha iniziato a preoccuparsi già dalla frase di esordio del Presidente Massimo Bulbi, il quale, con sollievo, annunciava che i terreni sottoposti a controllo non sono coltivati a frutta e a ortaggi, come dichiarato nelle prime fasi dell’inchiesta, bensì a foraggi e a seminativo.
Vorremmo puntualizzare che i foraggi vengono mangiati dagli animali dai quali si ricavano carne e latte e che dal seminativo scaturisce la base della nostra alimentazione (pane, pasta, etc).
Quindi non capiamo il motivo di questo sollievo, visto che gli inquinanti entrerebbero comunque a pieno titolo nella catena alimentare…d’altronde cosa ci si potrebbe aspettare da chi ha autorizzato il nuovo inceneritore di Hera nonostante il parere negativo dell’Ente preposto alla tutela della salute!?!

Ci chiediamo, inoltre, se la mediatica apertura dei sacchetti, da parte di A.r.p.a., non abbia comportato, in realtà, eventuali dispersioni di sostanze inquinanti volatili (solventi, PCB non inglobato…) che potrebbero variare di fatto i valori delle analisi.
L’apertura è stata motivata dal fatto che i campioni si devono asciugare dall’umidità residua, prima di poter procedere ai rilevamenti, come previsto dalle metodiche di laboratorio per conseguire risultati attendibili.
Visto che “il laboratorio è dotato delle più moderne attrezzature indispensabili” (come dichiarato in conferenza stampa dal Dr. Scarponi), perché non si sono usati idonei strumenti di essiccazione che consentono anche il recupero dei vapori emessi, in cui potrebbero essere contenute sostanze che potrebbero andare a completare il quadro delle analisi?

Tornando nel merito dell’inchiesta si apprende dai giornali che i tre indagati di A.r.p.a. sono stati riammessi ad incarichi di responsabilità nella stessa azienda. Ci pare estremamente grave dal punto di vista politico permettere che chi è sotto inchiesta continui a ricoprire incarichi dirigenziali attinenti proprio ai capi d’imputazione a loro carico (monitoraggio e siti contaminati).
Desta ancora più scalpore il reintegro immediato, e con le stesse  identiche mansioni, degli indagati di “fangopoli” appartenenti ad Hera… d’altronde cosa ci si potrebbe aspettare da chi, per dichiarare fin da subito la propria innocenza, ha utilizzato, come prova, valori ottenuti da analisi effettuate su campioni di fanghi prelevati nel 2004, mentre quelli sotto accusa sono di giugno 2003!?!
Errore involontario o….? 

A conclusione di quanto detto, ci pare che il massimo della trasparenza, in realtà, riveli qualche opacità di troppo…
Opacità che non ci devono assolutamente far dimenticare che la Provincia ha concesso, in un solo anno, sia l’autorizzazione alla costruzione della terza linea di incenerimento di Hera, sia il raddoppio dell’inceneritore di Mengozzi. Autorizzazioni contro le quali l’Associazione si è fortemente battuta e si batte tutt’ora. 
  

