
Le due indagini coordinate dal pm Ferrano
SAREBBERO due le inchieste
coordinate dal sostituto procura-
tore Salvatore Ferraro sui veleni
che sarebbero stati interrati nella
piana di Scarlino. Si allarga, quin-
di, il filone d'indagine dopo la de-
nuncia di qualche giorno fa pre-
sentata da Edoardo Bertocci, ex
segretario dei Verdi di Follonica,
e ambientalista sempre molto «at-
tivo» che ha chiesto, tramite un
esposto, di verificare se effettiva-
mente ci sono dei rifiuti interrati
nella zona. Bertocci si riferisce, pa-
re, a bidoni di olio esausto, che a
suo dire sarebbero arrivati dalla

Spagna che sarebbero stati sotter-
rati - dal 1990 al 1995 - illecita-
mente nei terreni dell'area indu-
striale del casone, in un punto pe-
rò non precisato. Sarebbe stato
chi ha materialmente sotterrato
quei bidoni a segnalare a Bertocci
quella che potrebbe essere una ri-
velazione choc. Un fatto tutto da
dimostrare, comunque. E' per
questo motivo, che il pm Salvato-
re Ferraro ha aperto le due inchie-
ste, per valutare se le denunce cor-
rispondono a verità. Non è da
escludere che già nei prossimi
giorni la Procura decida di inizia-

re gli scavi nella zona dove - pare
- siano stati interrati centinaia di
fusti tossici.
UNA DENUNCIA molto pesan-
te che si inserisce, comunque, in
un altro esposto che sarebbe stato
presentato in questi giorni alla
Procura della Repubblica. Denun-
cia, comunque, che non si disco-
sta molto da quella presentata da
Bertocci. Anche in questo caso,
dopo la decisione della Regione
di posticipare l'avvio delle bonifi-
che unitarie dell'area perché le
aziende non si sono trovate d'ac-
cordo per la ripartizione dei costi,



ancora una volta nel mirino ci so-
no andate le ceneri di pirite. Mate-
riale, derivato dall'arrostimento
della pirite, considerato di risulta
e che è stato utilizzato negli anni
anche per le strade, ma che invece
- come è stato ampiamente dimo-
strato dai dati - rilascerebbe
nell'ambiente metalli pesanti co-
me arsenico, piombo e mangane-
se. Metalli cancerogeni che, in
questi anni, per colpa del dilava-
mento e delle falde, si sono sparsi
in tutta la Piana del Casone, come
dimostrano gli ultimi rilevamenti
fatti anche dalle aziende che insi-
stono sul territorio.

denuncia
L'ex segretario dei Verdi
Edoardo Bertocci ha
presentato un esposto
affinché venga fatta
chiarezza su presunto
interramento di fusti di olio
esausto nella piana di
Scartino

indagini

La Procura della Repubblica
di Grosseto ha aperto
un'inchiesta e in questi
giorni ha già iniziato
interrogando delle persone
informate sui fatti: manca
però il punto preciso del
presunto interramento

Fanghi rl 1

Sono stati prelevati campioni
di fanghi sia sul lato destro,
che sul lato sinistro del
Canale e i dati analitici del
lato destro sono tutti fuori
norma anche di 10 volte per
l'arsenico, ma anche per
mercurio, piombo e zinco
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