
Variante di valico
il pm ricusa il giudice

F NCASELVATICI

®N Si sono ancora placate
le polemiche sulla ricusa-

zione - annullata in di-
cembre dalla Corte di Cassazio-
ne - del giudice Marco Bou-
chard, presidente del collegio
che giudica i fatti del Forteto, e
il tribunale di Firenze è scosso
da una nuova dichiarazione di
ricusazione di un giudice. Que-
sta volta a presentarla non è
stato un avvocato, ma la procu-
ra. Lunedì pomeriggio il pm
Giulio Monferini, dopo essersi
consultato con il procuratore
Giuseppe Creazzo, ha ricusato
il giudice Gaetano Magnelli, di
fronte al quale è in corso il pro-
cesso peri reati ambientali con-
testati aiverticidiAutostradee
delle imprese Todini, Toto e Btp
in relazione ai lavori di costru-
zione della variante di valico e
della terza corsia dell'Autosole
fra Firenze e Bologna. Secondo
la procura, alcune decisioni del
giudice Magnelli dimostrereb-
bero «una evidente e indebita
anticipazione del proprio con-
vincimento sui fatti di cui al-
l'imputazione». Stupore e scon-
certo fra i legali della difesa,
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processo perla variante di valico la procura ricusa il giudice

STUPORE e sconcerto per-

ché Gaetano Magnelli è
ritenuto un giudice seve-

ro e mai compiacente verso una
parte o l'altra e perché la procu-
ra ravvisa la contestata antici-
pazione di giudizio non in parole
da lui pronunciate in udienza
ma in alcune ordinanze istrutto-
rie: il che appare del tutto inedi-
to. Secondo la procura, alcune
decisioni del giudice sono infon-
date in diritto e impediscono al
pm di provare le sue accuse sul
traffico di rifiuti, la gestione di
discariche abusive, l'abbando-
no incontrollato di fanghi nella
Sieve, nella Lora e nella Stura, il
loro accumulo nel lago di Bilan-

cino. Il pm menziona le ordinan-
ze di ammissione delle prove
pronunciate all'avvio del pro-
cesso, nel giugno e dicembre
2013, con le quali Gaetano Ma-
gnelli ritenne non utilizzabile
tutta la attività svolta su delega
o in corso di indagine dai tecnici
dell'Arpat, sull'assunto (secon-
do il pm sfornito di giustificazio-
ne normativa) che essi non sia-

no ufficiali di polizia giudiziaria.
Lunedì scorso, poi, il giudice, ac-
cogliendo le istanze della difesa,
ha ritenuto nulle le attività
ispettive delegate e i relativi ver-
bali di ispezione: decisione se-
condo il pm infondata e tale da
«ulteriormente pregiudicare e
obliterare le fonti di prova del-
l'accusa». Si duole inoltre il pm
del fatto che il giudice non gli ab-

bia consentito, in novembre, di
interrogare un teste sugli effetti
sull'ambiente della discarica di
Poggiolino nella fase post-ope-
rativa, «sebbene nella imputa-
zione fosse formulata la dicitura

Dopo quello del Forteto
contro Bouchard è il
secondo episodio
analogo in poco tempo

"reato in atto"», imponendo che
le domande fossero limitate solo
afatti relativi all'anno 2011». In-
fine lunedì il pm aveva formula-
to una contestazione suppleti-
va, riguardante il percolato e gli
effetti dannosi sull'ambiente

IL PM
Giulio Monferini (sopra) ha
ricusato i1 giudice Gaeta no
Magnelli

dei reati di discarica abusiva e di
traffico di rifiuti . Secondo la pro-
cura , si tratta di reati «in conti-
nuazione» con quelli già conte-
stati, in base a «un principio or-
mai consolidato in giurispru-
denza». Per le difese , invece, so-
no fatti nuovi , peri quali, a meno
che non ci sia consenso , occorre
procedere nelle forme ordina-
rie, eventualmente avviando
una nuova indagine . Il giudice
ha dato torto alla procura, ne-
gando la contestazione supple-
tiva. Dietro questi contrasti c'è
lo spettro della prescrizione, che
per i reati ambientali corre velo-
ce. Ma le regole esistenti - se-
condo il giudice - danno ragio-
ne alle difese . La procura è di
tutt'altro parere e sostiene che
le sue argomentazioni , «in pale-
se contrasto con la giurispru-
denza ormai consolidata della
Suprema Corte», dimostrano
«una evidente e indebita antici-
pazione del proprio convinci-
mento», «anche in considerazio-
ne del fatto che il merito del pro-
cesso attiene proprio alla inido-
neità dei siti e dei materiali con-
feriti rispetto ai requisiti stabili-
ti dalla legge e dai progetti, e
quindi alla loro pericolosità per
l'ambiente, che deve essere va-
lutata anche nella sua attua-
lità». In attesa che la corte di ap-
pello si pronunci, il processo può
proseguire . Fra gli avvocati c'è
chi si dichiara «un po ' turbato»
per il timore che «si alzi il livello
dello scontro».
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