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Dopo il sequestro di

di NICOLA DI RENZONE

PRESTO, non appena in Comu-
ne arriveranno le risultanze uffi-
ciali di tutte le analisi eseguite
sui sacconi di rifiuti e sul mate-
riale rinvenuto in cava, potrebbe
iniziare una nuova fase di indagi-
ni sanitarie sulla popolazione di
Paterno. Era stata proprio la Asl,
a fine 2014, a raccomandare ulte-
riori approfondimenti sulla po-
polazione, da eseguire appunto
non appena si fossero conosciu-
te le tipologie di inquinanti pre-
senti. Una prima indagine epide-
miologica, lo ricordiamo, è stata
condotta nella zona nel corso
del 2014 (subito dopo l'esplosio-
ne del caso). I risultati, allora, fu-
rono abbastanza confortanti. E
il sindaco dichiaro al nostro gior-
nale che: «I ricoveri per tumore,
tra la popolazione di Paterno,
non si scostano dalla media del-
la zona mentre i decessi per que-
sto tipo di patologie, pur essen-
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II 6 aprile sono stati messi i sigilli alla cava di Paterno

do superiori alle attese, rientra-
no nei margini di variabilità».
Dati, quindi, tali da non esclude-
re categoricamente conseguenze
sulla popolazione; anche alla lu-
ce sia delle nuove scoperte in ca-
va e di eventuali nuove malattie
(che potrebbero essersi manife-
state in quest anno e mezzo). Al-
lora nell'indagine furono incro-
ciati i dati di 206 persone. Valu-
tando parametri come mortalità
e ricoveri ospedalieri di chi ave-
va risieduto nella frazione
dall'anno 1995 al 2013. Tra que-
ste furono trovate 12 persone af-
fette da tumori maligni, di cui 6
deceduti e 10 ricoverati (4 pa-
zienti erano stati ricoverati pri-
ma del decesso). «Il numero di

decessi - spiegava allora una no-
ta congiunta del sindaco e
dell'Asl 10 - è superiore a quan-
to atteso in base alla mortalità
per tumore della popolazione
dell'Asl 10 e del Comune di Va-
glia. Ma tutte le differenze rien-
trano nei margini della variabili-
tà casuale dei fenomeni osserva-

I pri m i controlli della As l
dimostrarono che
non c 'erano pericoli

ti». Ma allora il ridotto numero
del campione e l'intervallo tem-
porale troppo breve hanno reso
il dato ottenuto non del tutto at-
tendibile. E ora sono in molti a
volere vederci più chiaro; e i
tempi dovrebbero essere maturi
per effettuare nuove indagini.
Nell'attesa che un giorno si pos-
sa davvero procedere a bonifica-
re il sito e la zona.
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