
C I NQUE EX FUNZ I ONAR I E D I R I GENTI ENEL A PROCESSO

iVlesotelioma a Larderello:
l'accusa è dï omicidio coLoso

î i t® sono tr te i.• udienza î
- CECINA -

SONO CINQUE gli ex funzio-
nari e dirigenti Enel rinviati ieri
a giudizio dal giudice per
l'udienza preliminare del tribu-
nale di Pisa, Giulio Cesare Cipol-
letta. L'accusa, pesantissima,
parla di omicidio colposo per la
morte di tre ex dipendenti
dell'area geotermica di Larderel-
lo. Stroncati dal mesotelioma
pleurico il primo nel 2002, il se-
condo nel 2006 ed il terzo dipen-
dente nel 2008. Una fine tragica
arrivata come conseguenza della
lunga esposizione all'amianto.

DUNQUE, il processo ci sarà. E
nelle aule del tribunale sarà coin-
volto, durante il dibattimento co-
me responsabile civile, anche lo
stesso colosso energetico. Il Gup
ha così accolto la richiesta pre-
sentata dalla procura generale
della Corte di Appello di Firen-
ze.

A PROCESSO - con la prima

udienza già fissata al prossimo
20 maggio - andranno Anselmo
Giovannoni di Firenze, Guido
Palmerini Civis di Viareggio,
Franco Luccioni di Firenze, Ber-
nardino Billi di Pisa e Carlo Me-
nichelli di Cecina.

GLI IMPUTATI sono quasi tut-

r l'accusa furono omesse
le m isure di prevenzione
e la corretta informazione

ti ultraottentenni (il più anziano
dei cinque supera addirittura le
novanta primavere). In base
all'accusa, gli ex funzionari e di-
rigenti Enel «omettevano di at-
tuare le misure di prevenzione,
di rendere edotti i lavoratori sui
rischi specifici cui erano esposti,
e di portare a loro conoscenza i
modi di prevenire i danni deri-
vanti dall'esposizione all'amian-
to.» I poveri operai uccisi
dall'amianto-killer avevano lavo-

rato nel campo geotermico di
Larderello fino agli anni Ottan-
ta. E dopo la richiesta di archi-
viazione da parte della Procura
pisana, la Procura generale pres-
so la Corte di Appello di Firenze
aveva avocato a sé tutta l'inchie-
sta arrivando coli, dopo ben sei
anni, a chiedere il rinvio a giudi-
zio per omicidio colposo degli
ex dirigenti Enel.

INTANTO nel Comune di Ca-
stelnuovo Valdicecina, si è tenu-
ta un'assemblea informativa alla
fattoria il Canalino (sede locale
dell'Osservatorio nazionale
sull'amianto) dal titolo «I benefi-
ci contributivi per il prepensio-
namento dei lavoratori esposti
all'amianto dopo la riforma del
Governo Renzi.» E' intervenuto
l'avvocato Ezio Bonanni, legale
delle parti civili, che ha potuto ri-
cevere singolarmente anche tut-
ti coloro che ne faranno richie-
sta, scrivendo una e-mail a osser-
vatorioamianto@gmail.com.
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