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Il Partito democratico pronto alla mobilitazione sul caso arsenico. Il gestore nel mirino

Esposto contro Acqualatina
Il Pd: la spa puntava ad un’ulteriore deroga, le sue ragioni non ci convincono
SPIEGAZIONI poco convincen-
ti, quelle dei vertici di Acqualati-
na Spa sul caso dell’arsenico, per
il Partito Democratico del capo-
luogo. I rappresentanti della se-
greteria del cir-
colo Latina Nord
sono scesi ieri in
piazza, a Borgo
Bainsizza, per
bocciare il piano
d’azione presen-
tato 24 ore prima
dal gestore e fir-
mare un esposto
attraverso il qua-
le chiedere alla
Procura di fare
finalmente chia-
rezza sulla vi-
cenda.

Accusano Ac-
qualatina di non
voler riconosce-
re le proprie re-
sponsabilità vi-
sto che a distan-
za di sei anni
persistono situa-
zioni di emer-
genza come nei
comuni di Ci-
s t e rna ,  Cor i ,
Aprilia e Sermo-
neta.

Il nuovo segre-
tario del circolo
nord, Marcello
Menegatti, ma
anche il suo pre-
decessore Omar
Sarubbo e Gior-
gio De Marchis,
candidato alle primarie per la
scelta del candidato sindaco del
Pd, sono convinti nell’opposizio -
ne a quanto affermato dai vertici
del gestore. «Non possono na-
scondersi dietro al fatto che
aspettavano il rinnovo della dero-
ga - spiegano dal Pd - Per due anni
il Ministero della Salute ha dato
loro la possibilità di normalizzare
la situazione innalzando i limiti a
50 microgrammi per litro. Sape-
vano che al secondo rinnovo la
decisione sarebbe spettata alla
Comunità Europea che loro di-
pingono come ‘maligna’. La leg-
ge indica i 10 microgrammi per
litro quale limite oltre il quale non
si può andare, quindi non è accet-
tabile che Acqualatina giustifichi
ancora il proprio operato. Piutto-
sto avrebbero dovuto iniziare la
conferenza stampa chiedendo
scusa per non essere riusciti ad
abbassare i livelli di arsenico in
tutti i comuni. Non possono mo-
strarci il bicchiere mezzo pieno,
perchè secondo la legge nella to-
talità dei comuni dovrebbe essere
erogata acqua entro i limiti con-
sentiti».

A Borgo Montello la prima au-
tobotte per l’approvvigionamen -
to alternativo si è vista ieri, ad un
mese circa dalla pubblicazione
dell’ordinanza firmata dal com-
missario straordinario. Per non
parlare della mancata informa-
zione nei territori interessati al

divieto, seppure parziale, del con-
sumo di acqua pubblica.

Con l’esposto che domani sarà
presentato alla Procura della Re-
pubblica di Latina, il Partito De-
mocratico chiede di fare chiarez-
za anche e soprattutto sui ritardi
del gestore nell’adempiere i pro-
pri doveri in questa fase di emer-

genza, in cui sarebbe servita in-
formazione capillare.

«Hanno annunciato di essere
pronti per l’affissione dei manife-
sti - continuano gli esponenti del
Pd - e la distribuzione di volanti-
ni, ma è passato quasi un mese
dalla pubblicazione dell’ordinan -
za per Borgo Montello e due set-

timane dal divieto per Santa Ma-
ria. Purtroppo le stesse ordinanze
non sono corrette. Se i livelli di
arsenico superano il limite con-
sentito, non se ne può vietare il
consumo solo ai bambini».

Un ritardo, quello della campa-
gna informazione, che sta la-
sciando numerosi cittadini, so-

prattutto gli anziani, in preda alle
truffe. Non mancano infatti le
società specializzate nella depu-
razione dell’acqua, che girano tra
le case, soprattutto in periferia,
pubblicizzando filtri che, al con-
trario, non bastano ad eliminare
l’arsenico.
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«GRAZIE all 'audizione
con le Asl di Latina, Vi-
terbo, Rm F e Rm H e
l'Associazione Italiana
Medici per l'Ambiente
che ho convocato il 14
dicembre scorso sul pro-
blema arsenico e grazie ai
tavoli di lavoro promossi
dall'Assessore Marco
Mattei, si stanno vedendo
dei rapidi risultati». Ad
affermarlo è il Presidente
della Commissione Am-
biente e Cooperazione tra
i Popoli Roberto Carlino.
«La società Acqualatina
dopo un primo intervento
di ottimizzazione delle
reti idriche che ha portato
ad una diminuzione del
quantitativo di arsenico
nelle acque erogate, ha
oggi reso noto in confe-
renza stampa che intende
investire sei milioni di
euro per gli interventi su-
gli acquedotti e che entro
sei mesi sarà tutto secon-
do le normative europee,
dando finalmente ai no-
stri cittadini ciò che spet-
ta loro, ovvero un'acqua
con un quantitativo di ar-
senico non superiore ai
10 microgrammi per li-
tro. Oltre a questi sei mi-
lioni la Regione Lazio ha
appena stanziato altri due
milioni e seicento euro.
Sono molto soddisfatto
che le cose si stiano risol-
vendo in tempi così brevi
per interventi così com-
plessi. So che si sta facen-
do il possibile anche nelle
altre province, anche con
soluzioni di emergenza
come le fontanelle pub-
bliche nel territorio di Vi-
terbo, ma spero che que-
sta sollecitudine della so-
cietà Acqualatina sia di
esempio per tutte le altre
concessionarie della no-
stra Regione e per gli Enti
competenti. Ringrazio
inoltre – conclude Carli-
no – le Asl e le associa-
zioni dei medici e quelle
ambientaliste che stanno
facendo un prezioso la-
voro di informazione alla
popolazione e l'Arpa per
il suo puntuale servizio di
monitoraggio».

Alcuni cittadini hanno firmato
l’esposto del partito democratico
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