
Dal parlamento alli cava di Paterno
deputati ~» fanno íl pieno

Segoni e Affini hanno ascoltato istituzioni e co ita '.• «0 sùwno impegnando»
C'ERA tanta gente ieri a Paterno
ad accogliere i deputati Cinque
Stelle Samuele Segoni (Commisio-
ne Ambiente) e Massimo Artini
(Commissione Difesa) arrivati al
culmine di una visita in Mugello e
Valdisieve, nella quale hanno tocca-
to molti dei nervi scoperti della no-
stra terra. Tra questi l'inceneritore
di Selvapiana, fermo ormai dal
2010 e per il quale molti cittadini
chiedono lo smantellamento. Poi,
nella frazione di Contea, il torrente
che, raccontano, è stato «tombato»
per fare un parcheggio (senza però,
affermano i due parlamentari, fare
un calcolo esatto della portata di ac-
qua) o ancora il lago di Landa, con
il problema dei fanghi da smaltire
dopo lo svuotamento. Ma la tappa
più importante è stata senza dub-
bio quella di Paterno, ferita a cielo
aperto nel verde del Mugello. Con i
suoi innumerevoli e inquietanti
sacconi di scarti industriali (il pol-
verïno 500 mesh) e con i capanno-
ni colmi di materiale ignoto. Così
tanto da debordare dai quattro lati
e da tutti gli anfratti disponibili;
con mura e colonne sepolte da quel-
la massa informe. Qui i due parla-
mentari toscani (entrambi del Val-
darno) hanno ascoltato i racconti
degli abitanti, dei rappresentanti
del Comitato Ambientale di Vaglia
(con il presidente Kessler e la ex
presidente Chemeri, che abita a po-
chi metri dalla cava) e hanno parla-
to a lungo con il sindaco di Vaglia,
Leonardo Borchi (che della necessi-
tà di sanare la zona ha fatto una
bandiera fin dai tempi delle elezio-
ni). "Quello che abbiamo visto qui
- spiega Segoni - è impressionan-
te. Abbiamo già sollevato la que-
stione in Parlamento con l'interro-
gazione delle scorse settimane:
chiediamo al Governo quanto sia a

conoscenza di questa situazione. E
soprattutto, come Cinque Stelle, la
solleveremo nell'ambito della nuo-
va Città Metropolitana".
I parlamentari hanno verificato di
persona (rilevando tra l'altro il dete-
rioramento dei sigilli) e soprattutto
ascoltato i racconti di chi vive la
questione ogni giorno. Sia dalla
parte istituzionale ("Proprio que-
sta mattina - ha spiegato il sindaco
Borchi - abbiamo inoltrato alla Re-
gione il computo delle spese che do-
vremo sostenere per mettere in si-
curezza l'area: circa 155mila euro")
che in quella umana, la più toccan-

te. Con il presidente del comitato
ambientale che snocciola cifre a dir
poco allarmanti sulle quantità di
cromo che potrebbero trovarsi nei
capannoni maledetti. O ancora con
i racconti, emersi dal silenzio solo
negli ultimi tempi, di quando gli
scarti industriali venivano mescola-
ti alla roccia calcarea e bruciati nel
forno per produrre calce. Quali ve-
leni, chiedevano alcuni abitanti, so-
no usciti per anni da quei camini?
Una domanda cui neanche i parla-
mentari potranno dare una rispo-
sta....
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