
affico dï rifiuti radïottïvï
A Grosseto l'ïnchïesta sulle malattie
Alla procura niare , torna parte delle indagini sulla Ti l x`
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Moore
Le tele filtranti (fi(tri di
Moore) , costituiscono il

punto principale di
accumulo , durante il

processo di lavorazione,
dei radionuclidi naturali

presenti
nella materia prima

DOPO MESI di silenzio, si torna
a parlare della maxinchiesta sulla
presunta radioattività fuoriuscita
dal ciclo produttivo delle lavora-
zione del biossido di titano, alla
Huntsmann Tioxide di Scarlino.
Dal faldone che riguarda le inda-
gini sul traffico di rifiuti radiotti-
vi, aperto lo scorso anno dalla pro-
cura di Grosseto e poi inviato per
competenza alla Direzione distret-
tuale antimafia di Firenze, nei
giorni scorsi ne è stato stralciato
uno che riguarda le presunte ma-
lattie professionali che possano es-
sere state causate dalla radioattivi-
tà. Situazioni ancora da accertare,
ovviamente. Compito questo che
spetterà alla procura di Grosseto,
dove la Dda fiorentina ha rispedi-
to parte degli incartamenti. Saran-
no quindi i magistrati maremma-
ni a procedere per lesioni colpose.

CORPO
FORESTALE

La Direzione distrettuale
antimafia ha trasmesso,

perché non di propria
competenza, parte

dell'inda ine sui rifiuti

UN'INCHIESTA che alla fine
dello scorso anno fece scalpore
quando salì alla ribalta della cro-
naca. Da alcuni controlli eseguiti
sul ciclo produttivo del biossido
di titanio, all'interno dello stabili-
mento di Scarlino del colosso chi-
mico americano, erano emerse in-
dicazioni di radioattività superio-
ri alla nonna. Gli investigatori ri-
costruirono, in quei giorni, che si
poteva trattare di concertazioni ri-
maste nelle tele filtranti, le cosid-
dette tele di Moore. A quel punto
scattarono approfondimenti, ese-
guiti dal nucleo di polizia giudi-
ziaria della Forestale, sia sul ciclo
produttivo che sul successivo
smaltimento delle stesse tele che,
a questo punto si ipotizza fossero
«contaminate». Accertamenti che
hanno portato fino alla provincia

di Livorno, in una discarica, dove
potrebbero essere state stoccate
definitivamente. Ipotesi dei magi-
strati grossetani che furono conse-
gnate nel faldone alla Direzione
distrettuale antimafia e al procura-
tore capo Giuseppe Creazzo. E sa-
rà ancora la Dda fiorentina ad oc-
cuparsi del filone dell'inchiesta
che riguarda il traffico di materia-
le radioattivo. A Grosseto torna,
invece, per competenza quello re-
lativo alle presunte conseguenze
che l'emissione di radiazioni dal
ciclo produttivo può avere avuto
sulla salute degli operai.

PERALTRO, proprio, dai magi-
strati grossetani, arrivò la richie-
sta di far sottoporre gli operai che
erano a contatto con il ciclo di la-
vorazione del biossido a scree-
ning approfonditi. Sarà sui risulta-
ti di questi esami che i sostituti
che coordinano l'inchiesta do-
vranno lavorare per capire se ci
siano gli estremi per indagare al-
tre persone. E per quali reati.

Cristina Rufini

C'È UNASECONDA
inchiesta della procura di
Grosseto che riguarda
sullo smaltimento di rifiuti
radioattivi che sarebbero
stati trovati nelle balle di
materiale indifferenziato.
Rifiuti già trattati - ovvero
senza sostanze organiche
- destinate a diventare
combustibile. Rifiuti che,
prima di arrivare
nell'impianto del Casone,
vengono selezionati,
sminuzzati, dalla legge.
Allarme che fu raccolto
dagli inquirenti, i quali
iniziarono subito le
verifiche. Un primo passo
per cercare veramente
quali erano i materiali
contenuti nelle baie già
compattate e stoccate per
essere incenerite.
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Da alcuni controlli Quando il faldone I reati su cui si stanno
sul ciclo produttivo sull'inchiesta che ha concentrando i magistrato

del biossido di titanio, riguardato la Huntsman riguardano il traffico
emersero, lo scorso anno, Tioxide è partito da di rifiuti pericolosi e nocivi,

elevate quantità di Grosseto per raggiungere tra i quali quelli radiottivi
radioattività «catturate» la Dda di Firenze c'era e le lesioni colpose: due
dalle tele autofiltranti, già almeno una persona filoni di inchiesta che ora

anche conosciute come iscritta nel registro sono seguiti da due
tele di Moore degli indagati procure diverse
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