
«Nessu rifiuto pericoloso»
nstratoretr delegato: «Via i sacchi entro i i»

«ANDREMO a Paterno e porte-
remo via i sacchi contenenti pol-
verino 500, e lo faremo entro una
settimana, il tempo di concludere
le contro analisi che abbiamo
commissionato». A parlare e a
prendere ufficialmente un impe-
gno preciso, anche in termini tem-
porali, è Piero Raciti, amministra-
tore delegato della Med Link la
società di Aulla che fa capo a una
multinazionale tedesca e alla qua-
le sono stati ricondotti una parte
dei rifiuti illecitamente stoccati
nella ex cava di Paterno. Per Raci-
ti è anche l'occasione di togliersi
qualche sassolino dalle scarpe.
«Con Vaglia noi non abbiamo
niente a che fare. I sacconi in que-
stione a nostro avviso non sono af-
fatto pericolosi e comunque non
avrebbero dovuto essere lì, a Pa-
terno. Dovevano andare da altre
parti. In ogni caso, abbiamo dato
la nostra disponibilità agli enti lo-
cali e all'autorità giudiziaria a far-
cene pienamente carico, anche se
noi stessi siamo danneggiati da
tutta questa vicenda, che voglia-
mo portare a termine il prima pos-
sibile e chiudere questo capitolo».
Il conto alla rovescia per la rimo-
zione dei sacconi è cominciato, e
sembra veramente questione di
ore: «Ci stiamo lavorando con
molto impegno - continua l'am-

L'intervento della Forestale nella discarica di Paterno

ministratore delegato della Med
Link - abbiamo incaricato un no-
stro consulente, il dottor Iacopo
Tinti, al quale abbiamo chiesto di
fare delle contro-analisi su cam-
pioni di questi prodotti, i cui risul-
tati saranno pronti entro pochi
giorni. Queste contro-analisi ci di-
ranno con esattezza a che tipo di
materiale ci troviamo di fronte e
che tipo di smaltimento deve esse-
re configurato. Noi siamo fiducio-
si che si tratti di materiale non pe-
ricoloso, e che sia possibile riuti-
lizzarlo in alcune lavorazioni, co-
me già avviene».

La rimozione dei sacchi di polve-
rino è una notizia positiva per Pa-
terno e per gli abitanti della zona
ma non risolve comunque il tema
ancora aperto della bonifica
dell'area della ex cava di calce, tra-
sformata in discarica abusiva di
scarti di lavorazioni industriali.
In particolare resta da capire chi e
con quali soldi provvederà alla bo-
nifica dell'area del vecchio fati-
scente capannone di 300 metri
quadrati pieno zeppo di fanghi di
lavorazione delle concerie e di car-
bonato di calcio.
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