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SOLLIEVO, un grande sollievo.
Misto però alla consapevolezza che
si tratta solo di un primo passo; par-
ziale e per di più, neanche il più
complicato da effettuare. Il giorno
dopo la doppia novità su Paterno,
con i sacconi in fase di copertura e
Arpat che avrebbe chiesto aggiunte
al piano della Med Link per le nuo-
ve analisi (al fine di rimuovere il
materiale contenuto nei sacconi) la
gente di Paterno ed il Comitato
Ambientale Vaglia si dividono tra
la speranza e la paura. Il tutto con
un grande `convitato di pietra': os-
sia quelle tonnellate di materiale
ignoto accumulate all'interno dei
capannoni (ma non certo isolate
dall'ambiente circostante) che per
il momento sono rimaste fuori dal-
la messa in sicurezza. «Sono molto
contenta - spiega Francesca Che-

meri, abitante a pochi metri dalla
cava e fin dall'inizio in prima fila
nella denuncia della vicenda -. Si
tratta certo di un piccolo passo che
in un paese normale avrebbe richie-
sto solo una settimana di tempo,
ma comunque voglio ringraziare
sindaco e assessore all'Ambiente.

Certo - aggiunge - vi sono ancora
aspetti da risolvere, come le poten-
ziali penetrazioni nel terreno, ma
credo che la dispersione nell'aria
sia fortemente limitata e non posso
che dirmi molto più tranquilla». Il
presidente del Comitato Ambienta-
le, David Kessler, mette invece l'ac-
cento su aspetti diversi. E, dopo
aver salutato con favore la copertu-
ra, punta il dito ancora contro il ma-
teriale sotto il capannone. E parla,
per la rimozione dei sacconi, di un
braccio di ferro in corso tra Arpat e
Med Link che rischia di portare ad
ulteriori perdite di tempo. «Sotto i
capannoni poi - afferma Kessler -
sembra che sia stato trovato anche
il temibile Cromo 6. Per questo
chiediamo di poter conoscere la
composizione dettagliata, in quan-
to è ancora classificato come mate-
riale di origine ignota».
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