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Dura rcry,isitork wnho íl "traffim di ueleni indwtrid,i" deiln Numn Ev di Marcon
ài Ciorgio Cecchetti

ilESTRE, A inquinare i territori sampani, in provincia
di Napoli e di Caserta, avrebbe dato un notevole contribu-
to coi i suoi rifiuti tóssico-nocivi e pericolosi la <Nuova
Eso di Marcon. In alcune occasioni, in pieno accordo con
comBlici del luogo, in altre sfruttando il potere del dena-
ro e la voglia di voltarsi dall'altra parte di molti esponen-
tl locali. Ma Gianni Giommi, il capo in testa, i veleni li
awebbe lasciati anche nel Veneto, a Paese, a Roncade, a
Malcontenta e a Pernumia.

Ieri, nell'aula del Tribunale
di Mestre, il pubblico ministe-
ro Giorgio Gava ha parlato per
circa sei ore deitrucchi e dei si-
etemi che i tafficanti di rifiuti
awebbero usato per aggirare
le norme ambientali, inquinan-
domezzallalia con amiànto, al-
luminio, idrocarburi piombo,
mercurio, cloruri, nitati ed al-
tri veleni provenienti dalle pro-
duzioni industriali soprattutto
del Veneto e della Lombardia.
Sono finiti a Bacoli, a Giulia-
no, a Qualiano e ad Acerra, in
provincia di Napoli, ad Aver-
sa, in provincia di Caserta, tut-
te zone ora in piena emergen-
zarifiuti" ma sono stati scarica-
ti anche nel Veneto (Paese,
Roncade, San Martino Buonal-
bergo, Malcontenta, Pernu-
mia), in Puglia (ad Alviano e
Modugno) e in Sardegna.

Si tratta di ceneri, di fanghi,
di reflui di numerose e impor-
tanti aziende, la maggioranza
delle quali pagava fior di quat-
trini ritenendo che i rifiuti fos-
sero smaltiti lecitamente. So-
no il Consorzio Dese Sile, I'A-
zienda Multiservizi Isontina,
Ia Breda Sistemi Industriali, la
Recordati spa, Ia Montefibre,
lI Comune di Campagna Lu-
nia. I'Ausimont. I'Azienda
ósn-eddiera di Pailova. la Poz-
zo- spa. il Consorzio Medio
Chiairúo. la Centrale Enel di
Fusina-'l'Italmec Chemical.
Stando- aeùi investigatori, gli
uominidel Corpo Forestale del-
lo Stato e i caràbinieri del Nu-
cleo operativo ecologico, la
<Nuove Esa> in uno solo degli
anni di attività'preso a campio-
ne awebbe piazzalo illecita-
mente venti ririlioni di chili di
rlfiuti pericolosi (quanto seimi-
la camion allineati), evadendo
h un mese 3(X) mila euro di

Cinque anni
di neclusione
tESlRE. Secondo la te-

si sostenuta dal pubblico
ministero. Gianni Giom-
mi (milanese di 72 anni),
rappresentante legale del-
la <Nuova Esa> di Mar-
con, era <al vertice di un-'associazione a delinque-
re che ha inquinato mez-
za Italia> e non merita le
attenuanti generiche.

Per lui il rappresentan-
te dell'accusa ha chiesto
una condanna a 5 anni di
reclusione. Ha chiesto pu-
re che venga condannàto
a ripristinare tutti i luo-
gbi 

".h" 
ha contribuito ad

rnqurnare: a coÍ[nclare
da Marcon, per finire ai
luoghi nel Napoletano e
Casertano.

Pene più contenute, in-
vece, per gli arnministra-
tori della <Servizi Costie-
rb di lì{arghera: un anno
e 3 mesi di carcere per
Carlo Valle (vicentino di
58 anni) e I mesi per la fi-
glia Paola (33 anni), infi-
ne 11 nesi per Giuliano
Gottard (49 anni, di Gra-
do) e per Gianni Gardenal
(63,diSpinea). L'awoca-
to Sehiesaro, dell'Awoca-
tura dello Stato, ha chie-
sto per conto del ministe-
ro dell'Ambiente prowi-
sionali di 4,5 milioni a
Giommi e 1,5 milioni ai
vertici della Servizi Co-
stieri. (g.c.,)

La sede della Nuova Esa di Marcon

ecotassa.
L'illegalità non sarebbe sta-

ta dettata <dall'occasionalità o
dall'incomlntenza - ha sottoli-
neato il pm - ma da una spre-
gtudiatezza criminale indiriz-
zata a massim2zare iprofittb.
E il magistrato ha fatto alcuni
esempi. Alla <Finadria> diPae-
se sarebbero finiti, in cinque
mesi, 20 milioni di chili di rifiu-
ti che non potevano essere
stoccati in quel luogo, che pote-
va ospitare solo terre e rocce
provenienti da scavi. Invece ci
sarebbero finiti i rifiuti del
Consorzio Dese Sile con tanta
fibra di amianto e quelli della
Cooperativa ceramica di Imola
con-idrocarburi e metalli pe-
santi e nocivi. Il Consorzio ave-
va pagato 220hîe al chilo alla
<Nuova Esa> per lo smaltimen-
to, mentre i modenesi avevano
sborsato più di 300 lire. La so-
cietà di Marcon, aI titolare del-
la discarica trevigiana, aveva
pagato per i primi 35 lire al chi-
lo, per i secondi 7 lire. <La Nuo-
va Esa ha raccolto profitti an-
che fino al 5000 per cento> ha

spiegato Gava.
A Bacoli e a Giuliano, inve-

ce, sarebbero finiti polveri e
schiumature di alluminio e
quelli della <Nuova Esa> nep-
pure avevano awertito che si
foattava di materiale da tenere
all'asciutto perchè pioggia o
semplicemente I'umidità
awebbe provocato non solo I'e-
missione di amoniaca ma an-
che il risclle di esplosioni. Lo-
ro, pero, non awuiavano mal
perchè i rifiuti tossici li misce
lavano con terra, segatura e al-
tro e li facevano figurare come
fossero roccia e terra prove-
niente da scavi.

Per anni nessuno si sarebbe
accorto di nulla a causa <della
caîenza di controlli da parte di
pubblici ufficiali distatti o
compiacenti> ha sostenuto il
pm, eppure non sarebbe stato
difficile perchè le denunce di
chi ci abitava vicino sono mol-
te e alla <Nuova Esa> neppure
avevano gli impianti per tratta-
re i rifiuti, come invece scrive-
vano di fare sui certiflcati fa-
sulli.

lndriesh hngenti. Ia sentenz emessa dal Tdbunale di Venezia

Andrca Fvlariotti è libeno
arroltal'istanradelladifesa

LlcNAt{O. Andrea Mariotti, l'ex capo dell'ulficio tecnico del
comune -di Lignano, coinvolto nell'inchiesta della scorsa esta-
te su presunte tangenti per lareeliz.zazione da parte della fami-
elia Stefanel di un villaggio turistico a Lignano, è tornato da ie-
ri pomeriggio in libertà. La decisione è stata presa dal Ttibuna-
le-di Vene-zla che in sede di appello ha accoltó I'istanza della di
fesa del geometra Mariotti. Una sentenza accolta con particola-
re soddisfazione oltre naturalmente dalf imputato, che ieri ha
assistito all'udienza, dal legale del Mariotti I'awocato udinese
Luca Ponti. Quanto deciso dal Tribunale del capoluogo veneto
- è stato in sintesi il commento del difensore - oltre a rappresen-
tare dal punto di vista psicologico una situazione <liberatoria>
per I'imputato è estremamente importante, secondo la difesa,
dal punto di vista giwidico.

Infatti la richiesta della revoca della detenzione - Mariotti
era stato arrestato la sera del 17 settembre, mentre gli erano
stati concessi i domiciliari I'8 ottobre - è stata avanzata per
due aspetti: perché non sussistono esigenze cautelari e soprat-
tutto perché circa il reato, a detta del legale, non tiene la quali-
flcazione giuridica della concussione. Ora si tratta di attende
re la motivazione della sentenza; sentenza che è stata emessa
nel primo pomeriggio di ieri.

Per il Partiúo democmtico
la "Fase 2r, inizia,con le primarie

PADOVA. E' di nuovo tempo
di nrimarie ner iI Pd. La secon-
daTase (fino al 17 febbraio) ini
zia come la prima con le con-
sultazioni, questa volta per I'e-
lezione dei coordinamenti dei
circoli eomunali e dei nuovi de-
leeati alle assemblee nrovincia-
li.-La <dase due> pretede il ra-
dicamento territo:riale e la sele-
zione della dirigenza locale in
tempo per affrontare le ammi-
nistrative di primavera quan-
do il Pd tenterà il colpaccio a
Vicenza. Entro il 28 febbraio
saranno quindi eletti segretari
comunali e coordinatori pro-
vinciali. <Il Pd - sostiene il se-
gretario regionale Paolo Gia-
retta - punta a costruire lea-
dership irutto di elaborazioni
collettive, non personalisti-
che>. Con le nuove primarie sa-

ranno costituiti 529 circoli.
Verranno eletti 520 delegati al-
le assemblee provinciali e 9 mi-
la comDonenti dei coordina-
menti cómunall A Rovigo, Ve-
rona e Vicenza le primarie si
terranno domenica 10 feb-
braio; a Venezia i seggi rimar-
ranno aperti il 9 e 10. A Bellu-
no si voia dal 3 al 17 febbraio,
a Padova fino al 10 e a Treviso
dal 10 al 17. Treviso e Padova
hanno già chiuso i termini di
presentazione delle candidatu-
re. Nella Marca si sono presen-
tati Enrico Quarello, Simonet-
ta Rubinato. Lorena Andreetta
e Bruno Scdpin. Per la provin-
cia di Padova è stata presenta-
ta solo la candidatura dell'u-
scenteFabioRocco. Il2lmar-
zo, primarie per i dirigenti dei
Giovani Democratici.


