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1 ALBIANO MAGRA

Ditta Costa chiusa a seguito di
ordinanze ad hoc del Comune
di Aulla e della Provincia di
Massa Carrara. Inevitabile
con quello che è accaduto do-
menica pomeriggio, quando
un rogo durato diverse ore, il
secondo in meno di 10 mesi,
domato soltanto a notte fonda
dai Vigili del Fuoco, ha porta-
to panico fra la popolazione e
distruzione nell'azienda di la-
vorazione dei rifiuti che sorge
in mezzo alle case nella più
popolosa frazione aullese. La
natura dolosa dell'incendio

non è stata confermata dai ca-
rabinieri, anche se la vox po-
puli e il buon senso portano
decisamente in quella direzio-
ne. D'altronde era domenica,
quindi l'impresa era chiusa e
non vi erano attività lavorative
in corso.

E se nel precedente rogo del
4 ottobre scorso, sempre di do-
menica, l'ipotesi che era stata
avanzata era legata alla deto-
nazione accidentale di una
bomboletta spray, stavolta pa-
re che si possa tranquillamen-
te escludere questa possibili-
tà, visto che l'incendio sareb-
be partito da un punto in cui si
trovano soltanto carta e plasti-
ca. Ora saranno le indagini a
fare chiarezza, con gli uomini
dell'Arma dei Carabinieri che
sono in possesso e stanno vi-
sionando i filmati del circuito
di video sorveglianza della dit-
ta Costa per vedere che cosa è
accaduto nelle prime ore del
pomeriggio di domenica. Di si-
curo vi è che una nube nera,
minacciosa e tossica, visto che
la plastica combusta può pro-
durre diossine, si è stagliata
sopra l'abitato di Albiano Ma-

gra, facendo sentire il proprio
non rassicurante odore fino
all'abitato di Aulla e oltre.

Infatti, il vento ha portato il
fumo verso nord e la conse-
guenza, con la colonna di fu-
mo color pece visibile dallo
spezzino e dalla costa apuana,
è stata che chi ha un orto, do-
vrà ben guardarsi dal mangia-
re pomodori e insalata, poi-
ché il sindaco di Aulla, Silvia
Magnani, ha vietato, con ap-
posita ordinanza, a chi vive
nel centro di Aulla, ovviamen-
te ad Albiano Magra, a Stada-
no e e Caprigliola di consuma-

re frutta e ortaggi.
In attesa che l'Arpat indivi-

dui con precisione le zone di
ricaduta dei fumi di combu-
stione dell'incendio, ieri il pri -
mo cittadino aullese ha inte-
grato l'ordinanza di cui sopra,
disponendo il divieto di pasco-
lo di animali, di utilizzo di fo-
raggi e cereali per alimentazio-
ne animale provenienti dalle
aree interessate e di tenere all'
aria aperta gli animali da corti-
le per evitare il razzolamento;
inoltre, possono essere utiliz-
zati prodotti di origine anima-
le solo se prodotti da animali
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Vigili
del fuoco
al lavoro
per domare
l'incendio
ad Albiano
Magra

mantenuti al riparo e alimen-
tati con alimenti provenienti
da zone non soggette a limita-
zioni e i prodotti ortofrutticoli
derivanti dalla coltivazione
dei terreni posti al di fuori del-
le aree oggetto di limitazione,
ma in zone prospicienti do-
vranno essere sottoposti, pri-
ma del consumo, ad accurato
lavaggio in acqua corrente e
potabile. Disposizioni che fan-

no comprendere perfettamen-
te la gravità dell'accaduto.

E un'altra ordinanza, sem-
pre del sindaco di Aulla, ha de-
cretato lo stop dell'attività all'
interno della ditta Costa: infat-
ti, con l'ordinanza numero 37
è stata sancita l'inagibilita' del
fabbricato A e del fabbricato B
dell'impianto di trattamento
di rifiuti della ditta Costa, poi-
ché nel capannone dove veni-

vano lavorate carta e plastica
vi sono danni al solaio e alle
strutture nell'area lavorazio-
ni, mentre nel capannone do-
ve si produceva il Combustibi-
le da Rifiuto (Cdr), parzial-
mente interessato dalle fiam-
me, vi sono danni alle struttu-
re di compartimentazione
con l'altro fabbricato. Un atto
senz'altro dovuto, al quale ha
fatto seguito quello della Pro-
vincia di Massa Carrara, che
ha inviato alla ditta Costa una
comunicazione in cui si rende
noto che tutte le attività auto-
rizzate all'interno dei fabbrica-
ti devono restare sospese fino
ad un successivo nulla osta da
parte della stessa Provincia,
nulla osta che sarà rilasciato
solo ad avvenuta verifica del
corretto ripristino dell'intera
funzionalità del capannone e
della relativa impiantistica.

Nella comunicazione invia-
ta la Provincia ha anche richie-
sto alla ditta Costa, a stretto gi-
ro di posta, una relazione di
dettaglio circa lo stato di fatto
e gli interventi in progetto per
il ripristino della funzionalità
dell'impianto e informazioni
sulla gestione dello stesso fino
alla avvenuta ultimazione de-
gli interventi. Insomma,
nient'altro da aggiungere.

Gianluca liberti
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video mostra balla prendere fuoco, la prova basta

C'è un video che mostra una balla che
si trova al l'interno della ditta Costa
che sembra prendere fuoco. Ma il
fermo immagine non è chiaro, dato
che chi havisionato il filmato non è
ancora certo che non sia il bagliore
del sole oppure una fiamma quello
che si vede . E così i carabinieri stanno
guardando tutto il materiale finora
in loro possesso , perlopiù riprese da
altri occhi elettronici disseminati
lungo il perimetro dello stabilimento
devastato dall'incendio di domenica
pomeriggio . Quello che è certo è che
finora non sono stati notati
movimenti strani , difficile quindi che
estranei si siano introdotti nella
azienda, approfittando del giorno
festivo . Difficile ma non impossibile,
quindi nessuna ipotesi in questa fase
viene scartata dagli inquirenti.
Ma prima di prendere una qualunque

strada - rogo doloso oppure
accidentale - i carabinieri attendono
il rapporto ufficiale dei vigili del
fuoco , che ancora ieri erano
impegnati nelle operazioni di
bonifica dell'area. Serve iI parere
degli esperti per rafforzare una
convinzione che sta prendendo
sempre più corpo nelle menti di chi
indaga su questo episodio . Se è stato
un atto voluto da qualcuno bisogna
capire quali sono state le sue
motivazioni e soprattutto scoprire
chi è. Al momento però quella del
piromane è soltanto una
suggestione , perché all'atto pratico
le telecamere dicono tutt'altra cosa.
Appena la bonifica sarà terminata ci
potrebbero però essere degli
sviluppi. Se c'è dolo ci devono essere
per forza le tracce tra quello che
desta della ditta Costa.



il lavoro di spegnimento e bonifica nell ' impianto
di trattamento rifiuti è durato tutta la notte
e anche il mattino successivo

È statala seconda volta in 1 0 mesi
cela Costa andata a fuoco

La paura e la colonna di dneso fumo nero di domenica pomeriggio ieri
mattina ad Albiano hanno lasciato posto alla rabbia . Se al momento del
rogo iI sentimento prevalente è stato la tristezza, ieri mattina in
Comune aAuIla , la gente del paese ha fatto sentire forte la propria voce
e la propria volontà di vedere chiusala ditta Costa.
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