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ilESTRE, A inquinare i territori sampani, in provincia
di Napoli e di Caserta, avrebbe dato un notevole contributo 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 denaro e la voglia di voltarsi dall'altra parte di molti esponentl 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 pubblicoministero GiorgioGavaha parlatoper
circaseioredeitrucchiedeisietemichei tafficanti di rifiuti
awebberousatoper aggirare
le normeambientali,inquinandomezzallaliaconamiànto,alluminio, idrocarburi piombo,
mercurio,cloruri, nitati edaltri veleniprovenientidalleproduzioni industriali soprattutto
del Venetoe della Lombardia.
Sonofiniti a Bacoli,a Giuliano, a Qualianoe ad Acerra, in
provincia di Napoli, ad Aversa,in provincia di Caserta,tutte zoneora in piena emergenzarifiuti" masonostati scaricati anche nel Veneto (Paese,
SanMartinoBuonalRoncade,
bergo, Malcontenta, Pernumia), in Puglia (ad Alviano e
Modugno)e in Sardegna.
Si tratta di ceneri,di fanghi,
di reflui di numerosee importanti aziende,la maggioranza
dellequali pagavafior di quattrini ritenendochei rifiuti fossero smaltiti lecitamente.Sono il ConsorzioDeseSile,I'Azienda Multiservizi Isontina,
Ia BredaSistemiIndustriali, la
Recordatispa, Ia Montefibre,
lI Comune di CampagnaLunia. I'Ausimont. I'Azienda
ósn-eddiera
di Pailova.la Pozzo- spa. il ConsorzioMedio
Chiairúo. la CentraleEnel di
Fusina-'l'Italmec Chemical.
Stando-aeùi investigatori, gli
uominidel CorpoForestaledello Statoe i caràbinieri del Nucleo operativo ecologico, la
<NuoveEsa>in uno solo degli
annidi attività'presoa campione awebbe piazzalo illecitamenteventi ririlioni di chili di
rlfiuti pericolosi(quantoseimila camionallineati),evadendo
h un mese 3(X)mila euro di

Andrca
Fvlariotti
èlibeno
arroltal'istanradelladifesa
LlcNAt{O.
-di Andrea Mariotti, l'ex capodell'ulficio tecnico del
comune Lignano, coinvolto nell'inchiesta della scorsaestate su presuntetangenti per lareeliz.zazioneda parte della famielia Stefaneldi un villaggio turistico a Lignano,è tornato da ieri pomeriggioin libertà. La decisioneè statapresadal Ttibunale-diVene-zla
chein sededi appelloha accoltóI'istanzadella di
fesadel geometraMariotti. Una sentenzaaccoltaconparticolare soddisfazioneoltre naturalmente dalf imputato, che ieri ha
assistitoall'udienza,dal legaledel Mariotti I'awocato udinese
Luca Ponti. Quanto decisodal Tribunale del capoluogoveneto
- è stato in sintesi il commentodel difensore- oltre a rappresentare dal punto di vista psicologicouna situazione<liberatoria>
per I'imputato è estremamenteimportante, secondola 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 concessii domiciliari I'8 ottobre - è stata avanzataper
due aspetti:perchénon sussistonoesigenzecautelari e soprattutto perchécirca il reato, a detta del legale,non tiene la qualiflcazione giuridica della concussione.Ora si tratta di attende
re la motivazione della sentenza;sentenzache è stata emessa
nel primo pomeriggiodi ieri.

Cinqueanni
di neclusione
tESlRE. Secondo la tesi sostenuta dal pubblico
ministero. Gianni Giommi (milanese di 72 anni),
rappresentante legale della <Nuova Esa> di Marcon, era <al vertice di un'associazione a delinquere che ha inquinato mezza Italia> e non merita le
attenuanti generiche.
Per lui il rappresentante dell'accusa ha chiesto
una condanna a 5 anni di
reclusione. Ha chiesto pure che venga condannàto
a ripristinare tutti i luoha contribuito ad
gbi
".h"
rnqurnare:
a coÍ[nclare
da Marcon, per finire ai
luoghi nel Napoletano e
Casertano.
Pene più contenute, invece, per gli arnministratori della <Servizi Costierb di lì{arghera: un anno
e 3 mesi di carcere per
Carlo Valle (vicentino di
58 anni) e I mesi per la figlia Paola (33 anni), infine 11 nesi per Giuliano
Gottard (49 anni, di Grado) e per Gianni Gardenal
(63,diSpinea). L'awocato Sehiesaro, dell'Awocatura dello Stato, ha chiesto per conto del ministero dell'Ambiente prowisionali di 4,5 milioni a
Giommi e 1,5 milioni ai
vertici della Servizi Costieri. (g.c.,)

La sededellaNuova Esadi Marcon
ecotassa.
L'illegalità non sarebbe stata dettata <dall'occasionalitào
dall'incomlntenza - ha sottolineato il pm - ma da una spregtudiatezza criminale indirizzata a massim2zare iprofittb.
E il magistrato ha fatto alcuni
esempi.Alla <Finadria>diPaese sarebbero finiti, in cinque
mesi, 20milioni di chili di rifiuti che non potevano essere
stoccati in quel luogo, chepoteva 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 ceramicadi Imola
con-idrocarburi e metalli pesanti e nocivi. Il Consorzio aveva pagato 220hîe al chilo alla
<Nuova Esa>per lo smaltimento, mentre i modenesi avevano
sborsato più di 300lire. La società di Marcon, aI titolare della discarica trevigiana, aveva
pagatoper i primi 35lire al chilo, per i secondi7 lire. <La Nuova Esa ha raccolto profitti anche fino al 5000per cento> ha

spiegatoGava.
A Bacoli e a Giuliano, invece, sarebbero finiti polveri e
schiumature di alluminio e
quelli della <Nuova Esa> neppure avevano awertito che si
foattava di materiale da tenere
all'asciutto perchè pioggia o
semplicemente
I'umidità
awebbe provocatonon solo I'emissione di amoniaca ma anche il risclle di esplosioni. Loro, pero, non awuiavano mal
perchè i rifiuti tossici li misce
lavano con terra, segatura e altro e li facevano figurare come
fossero roccia e terra proveniente 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 molte e alla <NuovaEsa>neppure
avevano gli impianti per trattare i rifiuti, come invece scrivevano di fare sui certiflcati fasulli.

Peril Partiúo
democmtico
la "Fase2r,inizia,con
leprimarie
PADOVA.E' di nuovo tempo ranno costituiti 529 circoli.
di nrimariener iI Pd.La secon(fino al 17febbraio)ini
daTase
zia comela prima con le consultazioni,questavolta per I'elezionedei coordinamentidei
circoli eomunaliedei nuovi deleeatialleassemblee
nrovinciali.-La <dasedue>pretede il radicamentoterrito:rialeela selezionedella dirigenzalocale in
tempoper affrontare le amministrative di primavera quando il Pd tenterà il colpaccioa
Vicenza.Entro il 28 febbraio
sarannoquindi eletti segretari
comunali e coordinatori provinciali. <Il Pd- sostieneil segretario regionale Paolo Giaretta - punta a costruire leadership irutto di elaborazioni
collettive, non personalistiche>.Conle nuoveprimarie sa-

Verranno eletti 520delegatialprovinciali e 9mile assemblee
la comDonentidei coordinamenti cómunall A Rovigo,Verona e Vicenzale primarie si
terranno domenica 10 febbraio; a Veneziai seggirimarranno aperti il 9 e 10.A Belluno si voia dal 3 al 17febbraio,
a Padovafino al 10e a Treviso
dal 10al 17.Treviso e Padova
hanno già chiuso i termini di
presentazionedelle candidature. Nella Marcasi sonopresentati Enrico Quarello,Simonetta Rubinato.LorenaAndreetta
e Bruno Scdpin.Per la provincia di Padovaè statapresentata solo la candidatura dell'uIl2lmarscenteFabioRocco.
zo, primarie per i dirigenti dei
GiovaniDemocratici.

