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LUCA PAGHI 

Disastro Porto Tolle 
condanna a tre anni 
perScaroni e Tat? 
Verdetto a Rovigo per i veleni della centrale 

, 
assolto Conti 

Peri due ex ad dell 
' 

Enel anche cinque anni di interdizione 

MILANO . Una condanna per 
aver messo in pericolo un' 
interacomunità.Laqualepotrebbe 
avere conseguenze sulla 

partita che si è aperta nel governo 
per il rinnovo dei vertici dei 
colossi di Stato . E che ripropone lo 
scontro tra sviluppo 

industriale 
, 
tutela della salute e 

salvaguardia dell ' occupazione. 
C' ètutto questo nella 

sentenza con cui il Tribunale di 
Rovigo ha inflitto tre anni di 
reclusione gli ex amministratori 
delegati di Enel 

, 
Franco Tat? e 

Paolo Scaroni 
, 
nonché cinque 

anni di interdizione dai 
pubblici uffici . Mentre ha assolto l ' 

attuale capo-azienda Fulvio 
Conti . La decisione è arrivata in 
seguito alle indagini su fatti 
commessi tra 111996 e il 2005 nella 
centrale elettrica di Porto 

Tolle 
, 
in pieno parco del Delta del 

Po , una delle più grandi d 
' Italia 

capace di soddisfare fino all ' 8 
per cento di fabbisogno 
nazionale di energia. 

In sostanza 
, 
il tribunale ha 

riconosciuto le tesi del pm 
Manuela Fasolato che ha accusato 
i due manager di disastro 
ambientale doloso perl ' 

omessa 
installazione di apparecchi al 
fine di prevenire il 
deterioramento dell ' ambiente 
circostante e l ' aumento delle 

malattie respiratorie nei bambini . A 
sostegno , 

le analisi compiute 
dall ' Istituto TumoridelVeneto 
e la costituzione come parte 
civile dei ministeri dell ' 

Ambiente e della Salute 
, 
con uno studio 

dell ' Ispra ( Istituto superiore 
per la protezione e la ricerca 
ambientale ) che ha valutato in 
3 ,6 miliardi i danni arrecati al 
territorio circostante . 11 
Tribunale si è limitato a condannare 
gli imputati al pagamento di 
una provvisionale complessiva 
di 430mila euro suddivisi tra le 
parti civili ( oltre ai due 
ministeri , la Provincia di Rovigo , al 

L
' attuale numero uno 

di Eni annuncia ricorso 
Il rischio di ripercussioni 
sulla partita delle nomine 

cuni comuni polesani , 

Legambiente 
, 
Italia Nostra 

, 

Greenpeace e Wwf ). 
La condanna arriva nei 

giorni in cui il premier Matteo 
Renzi è impegnato sul dossier 
nomine :quasi 500 poltrone da 
rinnovare 

, apartire daiconsigli 
di amministrazione di Eni , 

Enel 
, 
Finmeccanica 

, 
Terna e 

Poste 
,
giusto per citare le 

società più importanti . Sia 
Scaroni che Conti hanno fatto sapere 
di essere disponibili a un nuovo 
mandato rispettivamente 
all 

' 

Eni e all ' Enel 
, 
dove sono in 

carica da nove anni 
, 
ma la 

posizione del primo potrebbe ora 
essersi complicata. 

. 

I MANAGER 

Paolo Scaroni e , sotto , Franco 
Tat? , entrambi ex ad di Enel 

Eieri Renzi è subito 
intervenuto . « Noi non possiamo che 
limitarci a dire che rispettiamo 
tutte le sentenze della 
magistratura 

. Nei prossimi giorni , 

indipendentemente da questa 
vicenda 

, 
faremo conoscere agli 

italiani il piano di sviluppo di 
queste aziende per decidere di 
conseguenza le persone che 
saranno chiamate a gestirle ». 

Tra l ' altro il governo ha 
appena emanato una direttiva 
che prevede l ' 

impossibilità a 
nominare nei cda delle società 
di Stato chi ha ricevuto 
condanne penali . Ma dagli uffici 
dell ' 

Eni fanno notare come il 
reato per cui è stato 
condannato Scaroni non fa parte dell ' 

elenco dei delitti previsti dalla 
direttiva 

, 
che parla di delitti 

contro la pubblica 
amministrazione 

, 
il patrimonio , 

l ' ordine 
pubblico o materie tributarie. 

I due manager annunciano 
ricorso . Per Tat? si tratta di una 
« sentenza assurda 

, 
che scuote 

la mia teutonica fiducia nella 
giustizia » 

. Scaroni si è detto 
« stupefatto da queste 
decisione , 

perché come dimostrati 
dalla difesa Porto Tolle ha 
semprerispettato 
glistandardinvigore anche all ' epoca dei fatti ». 
Secondo gli avvocati difensori 
il giudice avrebbe riconosciuto 
solo il potenziale pericolo 

, 
ma 

non che questo si sia tramutato 
in episodi concreti. 

Una posizione che di certo 
non soddisfa le associazioni 
ambientaliste e i comitati che 
da anni si oppongono al 
progetto dell ' Enel di riconversione 
della centrale da olio 
combustibile a carbone e a un cantiere 
che potrebbe dare lavoro a 
2.500persone.Unprogetto che 
vede l ' appoggio della Regione 
Veneto che ha modificato il 
regolamento del Parco del Delta 
per superare una sentenza 
negativa del Tar . Ma da ieri la 
battaglia riparte. 
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