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PROCESSO ENEL/1 Oltre sette ore di requisitoria di Emanuela Fasolato nell’udienza di ieri

Il pm chiede condanne pesanti
Per i funzionari imputati le richieste di pena vanno dai sette ai due anni e mezzo

CARABINIERI Solita strage di titoli di guida nei controlli del weekend da parte dei militari dell’Arma

Ubriachi e spericolati al volante: otto patenti ritirate

PROCESSO ENEL/2 “Regole rispettate”

Le difese replicano: “Le istanze
dell’accusa sono prive di fondamento”
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Di spalle Emanuela Fasolato durante la requisitoria di ieri

PORTO TOLLE Medico di famiglia

Dal 17 febbraio va in pensione
la dottoressa Vanna Ercolani

La dottoressa Vanna Ercolani, medico di famiglia a Porto
Tolle, dal 17 febbraio andrà in pensione: da tale data vi sarà
un medico sostituto con incarico provvisorio in attesa della
nomina del medico titolare che deve essere effettuata dalla
regione Veneto.
Tutti i cittadini di Porto Tolle assistiti dalla dottoressa
Ercolani potranno rivolgersi al medico sostituto (le sedi e i
numeri telefonici degli ambulatori rimangono gli stessi),
oppure scegliere un altro medico di famiglia tra quelli
disponibili rivolgendosi al Centro socio- sanitario di Porto
To l l e .

ROV I G O - “Il collegio di difesa ed
Enel respingono fermamente tutte
le accuse mosse dal pubblico mini-
stero Manuela Fasolato, le cui ri-
chieste accusatorie sono prive di
qualsiasi fondamento e razionali-
tà”. Una nota dell’ufficio stampa di
Enel replica, a stretto giro, alle ac-
cuse del pubblico ministero.
“L’intera requisitoria del pm - pro-
segue la nota - muove dal presuppo-
sto che la legge sui limiti di emissio-
ne che regolava l’esercizio della cen-
trale non avesse alcuna rilevanza. Il
pm, non potendo superare il dato
fattuale che Enel, nell’esercizio del-
la centrale ha sempre rispettato la
legge, addirittura si spinge a igno-
rare quelle leggi e dunque tutte le
autorità dello Stato che nel tempo

hanno approvato e confermato leg-
gi e decreti autorizzativi”.
“Le richieste avanzate nell’udienza
di oggi (ieri ndr) dalla pubblica accusa
sono assolutamente infondate, così
come lo è l’intero impianto accusa-
torio basato su consulenze di parte
costruite con metodologie indirette
ed errate - aggiungono gli avvocati
del colosso energetico - l’impianto
di Porto Tolle ha sempre rispettato
la normativa sulle emissioni e negli
anni non c'è stato alcun dato reale e
misurato che potesse destare preoc-
cupazione per la qualità dell’aria o
che potesse causare problemi alla
salute”. “Enel ha sempre avuto co-
me priorità e al di sopra di ogni altro
interesse, la sicurezza dei dipen-
denti sul luogo di lavoro e la tutela
dell’ ambiente e ha sempre messo
in atto azioni per vigilare e tutelare
questi aspetti - sottolineano - tutte
le centrali Enel erano e sono in
possesso di certificazioni ambienta-
li e tutti i sistemi e le apparecchiatu-
re erano e sono gestite al meglio in
termini di esercizio e manutenzio-
ne”.“Sulle presunte violazioni delle
emissioni va sottolineato che il de-
creto ministeriale prevedeva delle
specifiche deroghe, totalmente ri-
spettate dal gruppo” conclude l’a-
zienda energetica che “confida nel-
la serenità del collegio giudican-
te”.

Nel processo sulla centrale
Enel di Polesine Camerini,
nel quale dieci funzionari so-
no imputati per disastro am-
bientale, ieri il pm Emanuela
Fasolato, al termine della re-
quisitoria, ha chiesto le con-
danne.

Luca Crepaldi

ROV I G O - Sette anni a Francesco
Luigi Tatò, cinque anni e tre
mesi a Paolo Scaroni, tre anni a
Fulvio Conti, quattro anni a
Leonardo Arrighi, Antonino
Craparotta, Alfredo Inesi e San-
dro Fontecedro, due anni e sei
mesi a Carlo Zanatta, prescri-
zione per Renzo Busatto, estin-
zione dei reati per morte per
Giuseppe Potestio. Inoltre inter-
dizione perpetua dai pubblici
uffici per Tatò e Scaroni, di cin-
que anni per Conti, di tre anni
per Arrighi, Inesi, Fontecedro e
Caprarotta.
Sono queste le condanne che il
pubblico ministero Emanuela
Fasolato ha chiesto ieri sera,
dopo oltre sette ore di requisito-
ria, al collegio dei giudici impe-
gnati a decidere le sorti dei fun-
zionari Enel. Tutti gli imputati
per i quali è stata chiesta la
condanna, sono ritenuti re-
sponsabili, secondo l’accusa del
pm, di disastro ambientale.
Nei diversi passaggi che il pub-
blico ministero ha evidenziato,
dopo una ricostruzione della vi-
cenda partendo dal precedente
processo in cui i vertici Enel
erano imputati, che sta vivendo

in Corte d’Appello le udienze
decisive, la stessa Fasolato ha
cercato di dimostrare come ne-
gli anni il collegamento tra le
emissioni della centrale di Pole-
sine Camerini e le patologie re-
spiratorie degli abitanti in quel-
le zone, fossero direttamente
collegati. Sono stati diversi i
passaggi in cui la Fasolato ha
rimarcato, secondo le deposi-
zioni dei testi chiamati in aula
nel corso di questo processo, che
Enel non avesse fatto niente, o
poco, per mitigare le emissioni
e, parallelamente, non avesse
rispettato, ricevendo deroghe
continue, le leggi che lo Stato e
la Regione avevano approvato.
E su questa base il pm ha deciso
le richieste di condanna ai fun-
zionari del colosso energetico,
molto pesanti peraltro, specie
nei confronti dell’attuale am-
ministratore delegato Fulvio
Conti e per l’omologo di Eni, e
all’epoca di Enel, Paolo Scaro-
ni.
Lunedì prossimo sarà la volta
delle parti civili in causa (i legali

Luigi Migliorini per il Comune
di Rosolina, Ugo Chiarato per
Porto Tolle, Eliana Varvara per
la Provincia di Rovigo, Matteo
Ceruti e Valerio Malaspina per
le associazioni ambientaliste, i
ministeri dell’Ambiente e della
Salute, con l’avvocato Giampao-
lo Schiesaro). Quindi toccherà
ai difensori degli imputati, pri-
ma che il collegio di giudici si
riunisca in camera di consiglio
per emettere l’attesa sentenza.

Al volante sotto l’effetto di
alcol. Ennesimo weekend
di controlli a tappeto dei
carabinieri della compa-
gnia di Adria: otto patenti
ritirate, oltre a denunce e
contestazioni varie.

Anche il weekend appena
trascorso è stato caratterizza-
ti da diverse contestazioni di
carattere penale ed ammini-
strativo nell’ambito dei con-
trolli serrati dei carabinieri
della compagnia di Adria su
tutto il territorio Delta. Una
decina, in tutto, le pattuglie
dell’Arma impegnate nel ga-
rantire la sicurezza stradale
nelle ultime 48 ore. Nella
“rete” dei controlli capillari
dei militari sono finiti così
diversi utenti della strada.
Denunciati penalmente al-
l’autorità giudiziaria di Rovi-
go per guida in stato di eb-
brezza alcolica un 36enne di
Cavarzere fermato a Porto Vi-
ro con un tasso alcolemico
pari a circa 1 g/l, un 32enne
di Chioggia fermato sempre
a Porto Viro con un tasso al-

colemico di circa 1,3 g/l, un
56enne rumeno fermato ad
Adria con un tasso alcolemi-
co al di sotto di 0,8 g/l, una
36enne rumena abitante ad
Adria fermata proprio in
centro con un tasso alcolemi-
co di circa 1,2 g/l, un 28enne
di Porto Viro fermato proprio
a Porto Viro con un tasso al-
colemico di circa 1,1 g/l, una
25enne di Adria fermata pro-
prio in centro con un tasso
alcolemico di circa 0,9 g/l. A
tutti è stata ritirata la paten-
te di guida, decurtata di dieci
punti. Sono state poi ritirate
due patenti di guida per sor-
passo pericoloso a un 26enne
di Chioggia e a una 47enne di
Corbola, fermati dai carabi-
nieri sulla strada statale 309,
la Romea, nell’ambito del
comune di Rosolina, dopo
aver effettuato un sorpasso
irregolare. Immediato, in
entrambi i casi, il ritiro im-
mediato dei rispettivi docu-
menti di guida, la decurta-
zione di 10 punti dagli stessi,
più una sanzione ammini-
strativa pecuniaria di circa
160 euro.

Oltre a quanto sopra riporta-
to, sono state poi contestate
dai carabinieri ulteriori vio-
lazioni amministrative al co-
dice della strada ad altri tra-
sgressori finiti nella fitta
maglia dei controlli su strada
(utilizzo improprio del tele-
fono cellulare alla guida,
mancato uso delle cinture di
sicurezza, assenza di docu-

menti di circolazione e guida
al seguito, sorpasso pericolo-
so, mancato rispetto distan-
za di sicurezza, omessa). In
tutto, nello specifico, oltre
una quindicina di verbali per
un valore complessivo di al-
cune migliaia di euro. Prose-
guiranno anche per il futuro
analoghi servizi a “largo rag-
gio” da parte dei carabinieri

della compagnia di Adria su
tutte le strade del Bassopole-
sine, il tutto soprattutto in
corrispondenza dei wee-
kend, momento della setti-
mana di maggior concentra-
zione di irregolarità secondo
oramai consolidata espe-

rienza professionale. Le pat-
tuglie dell’Arma del Delta,
quindi, continueranno con
costanza ed attenzione nel
garantire la cosiddetta “sicu -
rezza stradale” e non solo ,
come sempre 24 ore su 24, 7
giorni su 7.


