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ORE concitate, sdegno, smen-
tite, annuncio di nuove analisi
e poi la parola magica, «prote-
zione civile». L’ar s en ic o
ne l l ’ acqua  o ra v ie t a to
dall’Unione Europea ha fatto
precipitare la situazione in al-
meno due Comuni, Cisterna e
Cori. Ma è molto alta la ten-
sione anche a Latina e Sabau-
dia dove la concentrazione di
arsenico è più bassa ma solo
«grazie» ai valori in deroga
finora autorizzati dall’Ue. I
sindaci di Cori e Cisterna, do-
po che il loro collega di Velle-
tri ha vietato l’uso di acqua per
4000 residenti (servizio in al-
tra pagina), stanno aspettando
la risposta del Ministero al
loro quesito circa una possibi-
le ordinanza di divieto. Ac-
qualatina ha dichiarato che in

tal caso metterà a disposizione
autobotti per i rifornimenti. La
società è tra quelle in ritardo
sulle opere di potabilizzazione
che avrebbero potuto «salva-
re» la rete di Cisterna. L’as -
sessore regionale all’ambien -
te, Marco Mattei, in una nota
ha sottolineato che «secondo i
dati forniti dai gestori» il Co-
mune di Cisterna potrà rien-
trare nei valori al di sotto della
soglia massima (20µg/L) en-
tro pochi mesi sulla base di
interventi già avviati e che ora
verranno accelerati. In caso di
emergenza prolungata la Re-
gione ha già detto di essere
pronta ad affidarsi alla Prote-
zione Civile per la distribuzio-
ne dell’acqua. E’ previsto uno
stanziamento di 2 milioni di
euro per cisterne e autobotti

destinate alla distribuzione nei
25 Comuni interessati da quel-
la che ormai viene definita
«emergenza arsenico». Le ras-
sicurazioni però non abbassa-
no la soglia di attenzione degli
utenti, né le polemiche politi-
che. Per l’ex consigliere regio-
nale Fabrizio Cirilli le modali-
tà e i tempi di analisi delle
acque non sono sufficienti a
garantire un’adeguata infor-
mazione. E comunque l’unica
soluzione possibile al momen-

to resta il divieto per usi pota-
bili che potrebbe interessare
complessivamente circa dieci-
mila persone. Al momento
non sembra esserci alcuna
possibilità di ulteriori deroghe
per il gestore, mentre esce
malconcio il sistema dei con-
trolli. L’Ato4 e la segreteria
tecnica operativa non hanno
mai sollecitato negli ultimi sei
anni investimenti sui filtri per
ridurre l’arsenico. Non c’è
agli atti delle relazioni sui pia-

ni di investimento. Mentre esi-
ste una relazione dell’U ffi c i o
Igiene e Alimenti della Asl
che già nel 2005 avvertiva di
un problema grave legato alla
concentrazione di arsenico
sulle due sorgenti che approv-
vigionano Cisterna. E già allo-
ra si sollecitava un intervento
immediato. Questa relazione
non è allegata al piano inter-
venti di Ato4 né di Acqualati-
na e non si capisce perché.
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IL PD RIBADISCE LA CONTRARIETÀ ALL’IMPIANTO E POLEMIZZA CON L’EX ASSESSORE

Inceneritore sgradito
Sarubbo: Gatto opportunista, certe cose doveva dirle in passato

«L ’I NTE RV ENTO di Gatto,
contrario alla costruzione di un
termovalorizzatore a Borgo
Montello, è tardivo e giunge a
seguito di un
colpevole silen-
zio durato trop-
p i  a n n i » .
L’esponente del
Partito demo-
cratico Omar
Sarubbo consi-
dera «opportu-
nistica la scelta
di Gatto, colpe-
volmente silen-
te negli anni
passati, quando
la  P rov inc ia
chiedeva a gran
voce la costru-
zione di un im-
pianto per ince-
nerire i rifiuti e
addirittura ban-
diva una gara
europea per era-
lizzarlo».

Ma Sarubbo
guarda anche
all’aspetto posi-
tivo, ossia al fat-
to che «Gatto si
sta finalmente
avvicinando a quelle che sono le
posizioni che da tempo il Pd
porta avanti sul tema rifiuti. Du-
rante l’azione del governo regio-
nale degli scorsi anni - prosegue
Sarubbo - nel dibattito all’inter -

no del consiglio provinciale ed
in ogni altra sede il Partito de-
mocratico ha manifestato la pro-
pria contrarietà all’ipotesi di

sfregiare il no-
stro territorio at-
traverso la co-
struzione di un
inceneritore. Su
tutto valga il fat-
to che nel piano
regionale dei ri-
fiuti abbiamo
escluso la ne-
cessità di chiu-
dere il ciclo in-
tegrato nella no-
stra provincia
perché ciò non è
necessario, è
dannoso ed è in-
sostenibile eco-
n om i c am e n te .
Un inceneritore
per funzionare a
pieno regime
dovrebbe im-
portare cdr da
altre province di
fatto esponen-
doci al rischio di
divenire ancora
una volta una
pattumiera di

Roma e del Lazio. Solo pochi
giorni fa invece l’assessore pro-
vinciale Stefanelli si pronuncia-
va in questo modo ribadendo la
posizione del centrodestra su
questo tema: “l’obiettivo è di

raggiungere quanto prima alla
chiusura del ciclo integrato dei
rifiuti entro i confini provincia-
li” di fatto non escludendo l’ipo -
tesi che ciò possa avvenire a
B.go Montello. Se Gatto è con-
trario alla linea del suo partito
dovrebbe contribuire a modifi-
carla oppure dovrebbe cambiare
partito invece di concedersi ad
inutili e sterili proclami. Le cose
sono chiare dunque: il Pd è con-
trario alla costruzione di un in-

ceneritore e favorevole alla
chiusura ed alla bonifica della
discarica dei rifiuti. La Destra
invece si rincorre a chiacchiere
esponendo la popolazione loca-
le al rischio di dover subire l’en -
nesima dannosa servitù per i
prossimi decenni. Nel congres-
so del Pd Latina Nord che si
terrà oggi a Borgo Podgora riba-
diremo ancora una volta in un
documento politico il nostro no
all’inceneritore in provincia».

«Basta menzogne
Alla provincia

pontina non serve
chiudere il ciclo
autonomamente»

Rifiuti dalla
Campania, la

Regione Lazio dice
sì ma a Latina sale
la preoccupazione

I PROCLAMI

In attesa
del parere
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IL primo cittadino di Cisterna
ha detto che aspetterà il parere
del Ministero (richiesto due
giorni fa) prima di firmare l’or -
dinanza di divieto dell’uso po-
tabile dell’acqua addotta dai
pozzi contaminati dall’arseni -
col

Dal 2012
nuova adduzione

PER fa cessare l’emergenza a
Cori e Cisterna bisogna cambia-
re la linea di adduzione. Acqua-
latina ha annunciato due giorni
fa che entro il 2012 la rete verrà
collegata con la sorgente di Ninfa
dove non si rilevano tracce di
arsenico.

NEL 2005 L’ALLARME ASL, DOSSIER SPARITO DAGLI ATTI DEL GESTORE
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