
«Paterno, calce dai rifiuti conciari»
Retroscena dalla «cava dei veleni»
Testimonianza agli atti: «Puzzava cmo=i'ii
di NICOLA DI RENZONE

Il DRAMMA di Paterno non è
solo relativ,, a ciò che nella cava e
stat, occultato, o che si trova sul
piazzale o sotto il capannone.. Il
dramma di Paterno riguarda an-
che potenzialmente tutti quelli
(mugellani e no) che hanno una
casa nella quale è stata usata la cal-
ce prodotta nella `cava dei veleni'.
Sono le testimonianze rese da ex
lavoratori all' ,autoríta giudiziaria
a gettare una luci ncluîetagite su
tutta la vicenda. Era l'ûttoabre
2014 quando Salvai ore Re sia di-
chiara,  i '    ltito e verbalizzato

La calco pua e ssere stata
usata ovunque e il materiale
in parte è ancora da smaltire

nell'ambito dell'inchiesta ) «finito
ili prendere i fanghi dell 'Alta Ve-
locità, spenti i forni ed eliminati ì
mrtulini, il IsaaleJ.'ì'Ìa! ("imprendi-
tore Lanciort (=atta iaa; í, ndr) ha
detto che aveva trovato del mate-
riale e voleva provare a fare la cal-
ce». E ancora : «Questo materiale
pei n puzzala. Mi ricordo 'dr un
giorno in cui dopo mangiato,
mentre- lavoravo con questo triate-
riale sono stato male e il giorno
dopo parlando con l'autista mi ha
detto che anche lui aveva avuto
problemi dì salute pulendo il cas-
sone da questo materiale». E quin-
di Salvatore racconta anche della
ricerca di una soluzione : «Rasi r
do che un giorno venne il L-an-

ciotto insieme ad un signore, tale
Renzo, proprietario o dipendente
del posto da dove si prendeva que-
sto materiale . Ricordo che fecero
addirittuta delle prove con la let-
tiera per gatti per assorbire l'odo-
re». Fino alla decisione di smette-
re dì usarlo per produrre la calce.
«Sarebbe stata sua intezione - rac-
conta - utilizzarlo per il ripristino
della cava».

MA L6:. CILIEGINA sulla torta
arriva 1o-se quando l'ex lavorato-
re afferma che il prod otto: «modi

-ficava anche il colore del cemen-
to, tanto che un c t stnittore ha
chiamato lam. j , ciclo che le r r-

Contesilo defle rad'sazisooi sui sac :hi s

cava il colore del cc     ento»
tonelle po,_,ate sopra il cemento
avevi,.: as ._A l io il colore rosso e
cniedendc, i danrai1>.
Scrive l'aaztorirta- iudiziaria:«Dal-
le testimoni anze sopra riportate
errierge che il i ifiuto che emanava
cattivo odore prov eniva dalle in-
dustrie concr.arrc.>. E un .altro
n3one, Mirco ivlarcha, i erisc:c:.
«Ho lavorato come au t i ta per cir-
ca cinque -sei anni dal 199(5 al
2001 » . E ancora: «Sono stato inca-
ricato dal signor Lanciutto iuta-
viari di andare a caricare in zona
,anta Croce - San Miniato di Pi-

sa;,, .Aateriale c he veniva poi scari-
cato nel capannone di Paterno, do-
ve veniva usato per fare la calce e
dove è in parte ancora accumula-
to.
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