
I PRELIEVI INDICANO CHE GLI ABITANTI NON DEVONO
ESSERE SOTTOPOSTI A PARTICOLARI RESTRIZIONI
E CHE LE ABITAZIONI POSSONO ESSERE ARIEGGIATE
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Scontro in Comune: « Un incubo insostenibile»
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IL «DAY aften> della nube tossica,
sprigionatasi all'impianto di smalti-
mento rifiuti di Albiano, ha lascia-
to sul terreno ceneri, rabbia e dispe-
razione. «Una domenica bestiale»
per gli abitanti: non cela fanno più
a sopportare i rischi della diossina
dietro la porta di casa che si sono
moltiplicati col passare del tempo
tra paura, odori nauseabondi e fru-
strazioni, causate dall'avvitamento
burocratico di un impianto che, no-
nostante l'evidenza dei fatti, riesce
a replicare sempre se stesso. Con le
istituzioni che si sono voltate
dall'altra parte con le ordinanze in
mano.
Dietro le finestre sbarrate per evita-
re i veleni della tempesta di fumo
tossico, gli abitanti hanno giurato
che questo sarebbe stato l'ultimo
episodio della sequenza di `soprusi'
patiti, dopo l'incendio dello scorso
4 ottobre (sempre di domenica) e
quello, più indietro nel tempo, il
26 settembre 2007. Eppure hanno
combattuto sempre inscenando ma-
nifestazioni di protesta quasi setti-
manalmente, ma senza esito, come
Don Chisciotte contro i mulini a
vento. L'interrogativo sulle cause
dell'incendio (se doloso o meno) in-
teressa poco perché la soluzione fi-

nale, per i residenti, richiede la
chiusura e il trasferimento dell'atti-
vità di trattamento dell'immondi-
zia. I vigili del fuoco hanno doma-
to l'incendio nella notte tra dome-
nica e lunedì.

INTANTO era scattata un'ordi-
nanza del sindaco di Aulla, Silvia
Magnani, per vietare la raccolta e il
consumo di frutta e verdura coltiva-
ti nei terreni di Albiano, Stadano,
Caprigliola e Aulla centro. La stes-
sa firmata dal collega di Podenzana
Riccardo Varese. Poi il ricorso
all'Arpat e all'Asl per mappare le
zone di ricaduta delle ceneri e il gra-
do di inquinamento. «I risultati dei
prelievi indicano che gli abitanti
della zona non devono essere sotto-
posti a particolari restrizioni e che
le abitazioni possono essere arieg-
giate normalmente - ha detto il sin-
daco -. Stessa cosa per la qualità
dell'acqua potabile». E le scuole
chiuse oggi aprono regolarmente.
Ieri mattina in municipio ad Aulla
si è svolta un'assemblea affollata
col sindaco che ha affrontato la rab-
bia degli abitanti di Albiano che si

sono armati di cassette di verdura e
residui dell'incendio per dimostra-
re la pericolosità della situazione.
«Ho chiesto alla Regione di aprire
un tavolo urgente per affrontare
una volta per tutte questa vicenda -
ha detto -. Intanto sono stati di-
chiarati inagibili i fabbricati A e B
(esclusa la palazzina uffici) dopo la
verifica dei vigili del fuoco.
Sono consapevole che questa vicen-
da è diventata un incubo insosteni-

« Il cerino è sempre rimasto
nelle mie mani. Ogni ente
si assuma La responsabiUtà»

bile. Non si può più vivere in una
situazione simile. Ho parlato con
l'assessore regionale all'ambiente
Federica Fratoni, perché dobbia-
mo risolvere definitivamente que-
sto caso e ogni ente si deve assume-
re le proprie responsabilità. Il ceri-
no è sempre rimasto nelle mie ma-
ni, ma non è giusto». Il sindaco vuo-
le che sia salvaguardata la popola-
zione di Albiano senza mettere in
conflitto l'ambiente con l'occupa-
zione.
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