
LE SCARPE puzzano di petrolio.
O forse quell'odore, una volta entra-
to nel naso, lo senti ovunque: perfi-
no nelle mani o quando torni a scri-
vere con la stessa penna con la qua-
le hai preso i primi appunti. L'oleo-
dotto forato dai ladri a Montecastel-
lo è un furto `continuato': non è
questione di un po'di carburante
trafugato a Eni, ma di un colpo che
ci ha privato tutti quanti di un pez-
zo della nostra terra.

A CINQUE mesi dalla scoperta
del `foro' nella condotta che traspor-
ta carburanti da Livorno a Calenza-
no, le paure restano molte e non af-
fondano fra le taniche (nella foto
in alto) che gli operai specializzati
stanno riempendo con il petrolio
`estratto' dal terreno. «Il problema
- spiega il veterinario Giani che abi-
ta a poche centinaia di metri dal ter-

L 2011 i ladri 'attaccarono'
La tubatura: «Provocando
un geyser infernale»

reno colpito - è che non siamo riu-
sciti ancora ad avere un quadro
completo e chiaro dell'inquinamen-
to in atto. Abbiamo chiesto rispo-
ste ad Eni ed Arpat ma ci siamo
scontrati con un rimpallo di compe-
tenze fra un ufficio e l'altro». «Il fat-
to - aggiunge il dottore - che Eni
ogni mese ci rifornisca di acqua po-
tabile da una parte ci conforta, ma
dall'altra ci preoccupa. Ci chiedia-
mo: `potremo mai tornare ad esse-
re autosufficienti?' E ancora: quan-
to è grave davvero questo sverna-
mento?». «Avevo anche trovato del-
le persone - fa eco Lorenzo Mazzi,
titolare dell'appezzamento di terra
- interessate a rilevare una parte di
quella terra. Era ben tenuta. Ma or-
mai non vale più niente: oltretutto
Eni ci ha costruito anche una stra-
da per effettuare i lavori di bonifi-
ca. Mi dispiace perché avrei voluto

lasciare qualcosa di importante e di
bello ai miei nipoti, ma non lo po-
trò fare. Inoltre, mi chiedo: quel
carburante a quale profondità sarà
arrivato? E con quali conseguenze?
Ci rendiamo conto che siamo di
fronte ad un disastro ambientale di

UN INVESTIMENTO CHE ADESSO
VALE ZERO. QUEL TERRENO
ADESSO E' INUTILIZZABILE»

cui nessuno parla?». Gli operai del
cantiere anche ieri, con delle specia-
li spugne, erano intenti a cercare di
salvare il salvabile. «Purtroppo -
raccontano dal Country Resort &
Golf Le Sodole - non è neppure la
prima volta che i ladri forano l'oleo-
dotto. Già qualche anno fa, qualche
criminale ruppe uno dei tubi facen-
do scoppiare il finimondo. Il gas
fuoriuscendo faceva un rumore in-
fernale: quasi fosse un geyser».
«Per fortuna - aggiungono al resort
- i nostri terreni sono più in alto ri-
spetto a dove è avvenuto lo sverna-
mento di questi ultimi mesi. Quin-
di non abbiamo problemi. Inoltre,
ogni 30 giorni prendiamo dei cam-
pioni d'acqua e li facciamo esami-
nare ad Arpat. Tutto è regolare».



«E' L'INTERA zona - aggiunge
Gaetano Farruggia, residente nelle
vicinanze - ad essere sotto assedio.
Oltre ai ladri dell'oleodotto queste
strade la notte si popolano di spac-
ciatori che approfittano del bosco e
della scarsa illuminazione per i lo-
ro traffici illeciti. E' un peccato per-
ché questo è un piccolo paradiso».
Un paradiso violato.

Sa.Ba.

La scoperta
A fine novembre un fattore,
passando vicino ad un
campo di via delle Sodole
avverte un forte odore di
gasolio . Immediatamente
avverte il proprietario del
terreno ed Eni.

li furto
I sopralluoghi rilevano un
foro all'interno della
conduttura : probabilmente
alcuni ladri hanno bucato il
tubo per rubare il gasolio.
Una volta fuggiti ovviamente
non hanno richiuso il «foro»
che quindi sverna.

Là imia interessata
La zona interessata è di circa
100 metri quadrati ma
sopralluoghi sono stati
effettuati in tutti i campi
della zona per scongiurare il
pericolo inquinamento
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