
SUI TERRENI ANALISI E CAMPIONAMENTI ALLARMANTI

«Terra dei fuochi» alle porte del Mugello
Con i sigilli si congela «il corpo del reato»
ERA FORSE previsto, ma è stato co-
munque un `terremoto' per Vaglia e for-
se per tutto il Mugello.
I fatti di ieri (il sequestro di quasi 5 ettari
di cava e l'annuncio di indagati 'eccellen-
ti', come l'ex sindaco e il responsabile
dell'ufficio Tecnico) tracciano una linea
profonda tra quello che è avvenuto fino
ad oggi e quello che accadrà domani. Ve-
diamo perché: fino ad oggi la porzione di
cava sequestrata era essenzialmente quel-
la interessata dai sacconi abbandonati
(quindi il piazzale e altri punti dove gli
ingombranti big bags erano stati deposi-
tati).
Ora invece, grazie al decreto del 30 mar-
zo, si parla di tutta l'area del sito (il piaz-
zale, i capannoni e il fronte di collina che
è stata scavata).

MA CHE SIGNIFICA? Le implicazio-
ni di questo sono molteplici e sembrano
dare ragione a chi, fino ad ora, aveva so-
stenuto gli scenari più funesti (tanto da
essere accusato di essere troppo fantasio-

so). Il nuovo sequestro, infatti, implica
che possa essere considerato rifiuto (e
quindi corpo del reato) anche quanto
contenuto nel capannone e quanto occul-
tato sotto il fronte di cava. Ed è un passag-
gio importante e fondamentale, che è ne-

«Siamo vicini all'attività
della procura», ha detto
l'assessore Impallomeni

cessario capire bene. Significa che il traf-
fico illecito potrebbe essere andato avan-
ti per anni (il condizionale è d'obbligo),
anche mentre era in essere l'attività di
produzione della calce. Il nuovo seque-
stro, infatti, è necessariamente legato ai
risultati delle analisi e dei campionamen-
ti condotti nei mesi scorsi in queste zo-
ne.

CAMPIONAMENTI che, pare di capi-

Gli agenti della Forestale controllano le
condizioni della discarica. A destra, nella foto
piccola, l'ex sindaco Fabio Pieri

re, non sono certo andati a vuoto. Certo,
starà alla Procura stabilire quanto succes-
so dal 2000 (anno in cui fu chiusa l'attivi-
tà estrattiva) ad oggi. E ricostruire con si-
curezza cosa sia finito o meno nella calce
prodotta in cava in quegli ultimi anni in
cui a Paterno si scavava più.

E, A CALDO, così suonano particolar-
mente inquietanti le parole dell'assesso-
re all'Ambiente del Comune di Vaglia,
Riccardo Impallomeni: «L'amministra-
zione comunale è vicina all'attività della
Procura».

E ANCORA: «QUANTO successo sta-
mani (ieri ndr) fa presagire che quanto
denunciato dalla popolazione, cioè gli ar-
rivi notturni di camion con materiale
sconosciuto, sembra confermato dal se-
questro. Il fatto che non solo i sacconi
ma tutta l'area di cava siano da considera-
re corpo del reato amplia notevolmente
l'area in cui l'ambiente è stato maltratta-
to».
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