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La procura chiede ricusazione giudice L

di GIGI PAOLI

COLPO di scena al processo
sui presunti reati ambientali
commessi nei cantieri della va-
riante di valico e della terza cor-
sia dell'Autosole. All'udienza
di due giorni fa all'aula bunker,
infatti, la procura della Repub-
blica ha chiesto la ricusazione
del giudice monocratico Gaeta-
no Magnelli (uno dei più stima-
ti ed equilibrati del tribunale)
erché, secondo il pubblico mi-
nistero Giulio Monferini, il ma-
gistrato avrebbe indebitamente
anticipato il suo convincimen-
to sull'esito della causa. Il pro-
cesso dovrebbe riprendere lune-
dì se Magnelli non dovesse de-
cidere di astenersi in attesa del-
la Cassazione che sarà chiama-
ta a valutare tale richiesta.

SI TRATTATO di un vero
e proprio fulmine a cielo sere-
no, nato da una richiesta dei di-
fensori dei diciassette imputati
che era stata accolta dal giudi-
ce. In buona sostanza è accadu-
to che il pmMonferini, a segui-
to di un'altra richiesta dei difen-
sori sull'illegittimità di alcuni
prelievi su pozzi, fiumi e scavi
da parte dell'Arpat, ha illustra-
to una contestazione suppleti-

ACCUSA II pubblico ministero Giulio Monferìní
ha presentato la dichiarazione di ricusazione

«Avrebbe preso decisioni
che dimostrerebbero già
ora l'esito della causa»

va agli imputati sull'inquina-
mento ambientale da percolato
nelle presunte discariche abusi-
ve. I difensori hanno contesta-
to questa posizione sottolinean-
do come non si trattasse di un
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fatto concorrente a quanto già
in discussione ma di un fatto to-
talmente nuovo e dunque sog-
getto a un diverso iter giudizia-
rio. Questione sottile, ma parti-
colarmente significativa per-
chë, se Monferini avesse ragio-
ne, allora la questione potrebbe
entrare subito nel procedimen-
to in corso con ricadute impor-
tanti sulla prescrizione. Ma-
gnelli è così andato in camera
di consiglio e ne è uscito dando
torto alla procura sia sull'illegit-

timità dei prelievi sia sulla nuo-
va contestazione che, quindi,
deve correre su un altro bina-
rio. A quel punto, il pm ha de-
positato la dichiarazione di ri-
cusazione in cui, in una pagina
e mezzo, si sostiene che i prov-
vedimenti presi da Magnelli
impedirebbero di provare i rea-
ti contestati, sarebbero contrari
alla giurisprudenza corrente e,
pertanto, configurerebbero
un'anticipazione indebita del
giudizio.

IL PROCESSO, comunque,
dovrebbe andare avanti contro
i 17 imputati, fra i quali i verti-
ci di Autostrade e di tre grandi
imprese di costruzioni - Toto,
Todini e Btp - esecutrici dei la-
vori autostradali. A vario titolo
sono accusati di numerosi reati
ambientali, fra cui traffico ille-
cito di rifiuti, gestione di disca-
riche abusive, abbandono in-
controllato di fanghi di cantie-
re nella Sieva, nella Lora e nel-
la Stura, danneggiamento del
lago di Bilancino, crolli in galle-
ria. Il Ministero dell'Ambiente
si è costituito parte civile e ha
chiesto la citazione, come re-
sponsabili civili, di Autostrade,
Toto, Todini e Impresa (che ha
rilevato i cantieri della Btp).
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