
Cava Paterno, un inferno sotto terra
Trovati rifiuti industriali e anche materiali che potrebbero contenere amianto. L'inchiesta accelera

di GIGI PAOLI

GIA' in superficie, all'interno dei
capannoni dell'ex stabilimento di
Cava Paterno a Vaglia, era saltato
fuori un po' di tutto: una sostanza
marrone e maleodorante ricoper-
ta da altro materiale bianco e ino-
dore, forse calce, oltre alle 1300
tonnellate di sabbia finissima con-
tenente metalli pesanti come ni-
chel, piombo e rame (denominata
`Polverino 500 mesh') che erano
state sequestrate nel febbraio
dell'anno scorso. Ma questo, co-
me detto, era la superficie. Sotto
terra, dopo otto mesi di lavoro da
parte degli specialisti del Corpo
forestale dello Stato, il quadro è
emerso identico se non peggiore.
Nei giorni scorsi gli uomini della
Forestale hanno depositato al so-
stituto procuratore Luigi Boccio-
lini il verbale di ispezione con
l'analisi completa del loro lavoro
su quello che c'era e c'è sotto Cava
Paterno. E c'è davvero di tutto,
l'elenco è davvero inquietante:
fanghi argillosi simili a quelli de-
gli scavi dell'Alta velocità ferro-
viaria, materiale granuloso bian-
co simile a gesso e comunque evi-
dente scarto industriale, tanti in-
terti da demolizione, materiali fer-
rosi e anche frammenti di fibroce-
mento su cui i tecnici dell'Arpat
sono stati incaricati di svolgere
analisi più approfondite per verifi-
care la presenza di amianto. E an-
cora: pezzi di ferro di veicoli, fan-
ghi varia natura, un'infinità di
pneumatici e delle cosiddette
«big bags», uguali a quei conteni-
tori che nel febbraio dell'anno
scorso vennero trovati pieni del
`Polverino 500 mesh'.

propria discarica abusiva. L'ex ca-
va di Paterno ha avuto a suo tem-
po un'attività estrattiva, poi cessa-
ta, regolarmente autorizzata per
ricavare carbonato di calcio, da
cui ottenere calce.

ORA gli investigatori della Fore-
stale vogliono capire se nella cava
si è estratto carbonato di calcio se-
condo le autorizzazioni date; co-
me, cessata l'attività, vi sono stati

effettuati i ripristini; se, e quali, ri-
fiuti speciali ci sono stati portati.
L'inchiesta, coordinata dal pm
Bocciolini, ha undici indagati: il
sospetto degli inquirenti è che la
cava contenga un quantità varie-
gata e ingente di `veleni' di diver-
sa provenienza. Per i residenti del-
la zona di Paterno l'ex cava negli
anni sarebbe diventata come una
sorta di `terra dei fuochi'.
DOPO il deposito del verbale di
ispezione da parte della Forestale,
adesso la parola passa ai tecnici
dell'Arpat che saranno chiamati
ad analizzare più in dettaglio la
composizione del materiale ritro-
vato sotto terra. In particolare fa
molta paura la possibilità che in
quel terreno, a poca distanza da
un centro abitato, possa essere sta-
to sepolto anche del pericolosissi-
mo amianto.

UNO SCENARIO che rende an-
cora più inquietante l'ipotesi,
avanzata dalla procura dell Re-
pubblica, che sotto l'ex cava di Pa-
terno ci fosse (e ci sia) una vera e
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