
IL REATO I SAREBBE CONSUMATO AD AULLA

Paterno,

FINISCE alla Procura di Genova
una parte dell'indagine sull'illeci-
to traffico di rifiuti alla cava di Pa-
terno. Nei giorni scorsi una squa-
dra di investigatori fiorentini si è
recata nel capoluogo ligure per un
incontro con gli uomini della Pro-
cura di Genova, dove è stato depo-
sitato tutto il fascicolo dell'indagi-
ne relativo ai 1300 sacchi di polve-
rino 500 mesh ritrovati ammassa-
ti nella cava a Paterno.
Gli investigatori fiorentini hanno
fatto il punto dell'indagine assie-
me ai colleghi liguri, esponendo
loro i risultati a cui si è giunti fino
a questo momento. Il trasferimen-
to di questo filone dell'indagine è
stato deciso dalla stessa Procura

i
Resta a Firenze
il filone relativo ai fangh i
ritrovati sotto i capannoni

della Repubblica di Firenze, che
finora l'aveva avuto in carico, va-
lutando che il reato di illecito traf-
fico di rifiuti ha avuto origine ad
Aulla, in provincia di Massa, do-
ve ha sede la ditta da cui proven-
gono i sacchi di polverino incrimi-
nati. E poiché l'area di Massa è
sotto la giurisdizione della DDA
di Genova, è qua che è stata trasfe-
rita l'indagine. Nei prossimi gior-
ni il Procuratore capo di Genova,
dottor Di Lecce, deciderà a chi af-
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La Forestale e i sacchi ritrovati nella cava di Paterno

fidare il proseguimento dell'inda-
gine. Spetterà comunque alla Pro-
cura di Genova decidere a questo
punto in merito all'eventuale rin-
vio a giudizio delle persone sotto-
poste ad indagine per i fatti in que-
stione.
Quella dei sacchi di polverino è il
filone da cui ha preso avvio l'inda-
gine sulla cava di Paterno, due an-
ni fa, e che poi ha portato a scopri-
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re una vera e propria discarica
abusiva nei luoghi fino alla fine
del secolo scorso utilizzati come
cava di calce. Sono proprio gli ul-
teriori filoni di indagine, quelli re-
lativi ai fanghi ritrovati sotto i vec-
chi capannoni e ai rifiuti interrati
sotto i cumuli in fronte della cava
che sono rimasti di competenza
della Procura della Repubblica di
Firenze.
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