
IL TRIBUNALE ha intanto sequestrati beni mobili,
immobili e finanziari per quasi 7 milioni di euro in totale.
In dettaglio: ai Fornaciari [per oltre due milioni), ai Del
Carlo e Salutini (2 e mezzo), poco meno di 2 ai Pagnin.

saffico dï • scena ctai gip.•

er tre imprendïtori fIniti agli arresti
I Del Carlo e Sa tini non rispondono. Oggi altri interrogatori

SCENA muta davanti al gip An-
gelo Pezzuti per i primi tre arresta-
ti nell'ambito dell'inchiesta sul
traffico illecito di rifiuti della
Dda fiorentina, comparsi ieri a pa-
lazzo di giustizia di Firenze per
l'interrogatorio di garanzia. Gli
imprenditori lucchesi Felicino
Del Carlo, Federico Del Carlo e il
pontederese Alessandro Salutini,
tutti della «DC Green» di Vicopi-
sano, difesi dall'avvocato Annaro-
sa Francini, si sono avvalsi della
facoltà di non rispondere. Del re-
sto la difesa intende prendere tem-
po per esaminare le oltre lOmila
pagine del fascicolo d'indagine
che contiene numerosi accerta-
menti tecnici anche complessi. I
tre, coinvolti nel filone che riguar-
da lo smaltimento dei fanghi re-
flui nei campi agricoli della Tosca-
na, rimangono agli arresti domici-
liari, ma del resto non hanno pre-
sentato per ora alcuna istanza.

OGGI l'interrogatorio davanti al
gip tocca agli indagati delle due
cartiere lucchesi, Paolo Luigi Ro-
manini della Lucart e Luisiano
Pieretti per l'Industria Cartaria
Pieretti, difesi dall'avvocato Lo-
dovica Giorgi, che intendono av-
valersi della facoltà di non rispon-
dere, «ritenendo il processo emi-
nentemente tecnico e quindi più
opportuno presentare memorie
tecniche». Domani sarà invece la
volta di Mariano e Martino Forna-
ciari, titolari della «3F Ecologia»,
ai domiciliari, difesi dal professor
Enrico Marzaduri, e di altri inda-
gati con ruoli minori.

Luca rt e'ieretti intendono
presentare una propria
consulenza tecnica

de chiudere rapidamente il cer-
chio sulla vicenda, anche sulla
scorta dei risultati delle ultime
analisi disposte nelle cartiere luc-
chesi e negli impianti di depura-
zione dei fanghi, con l'ausilio di
Arpat e Corpo Forestale dello Sta-
to. Peraltro il pm Giulio Monferi-
ni della Dda Toscana ha presenta-
to ricorso al Tribunale del Riesa-

me: vuole il carcere per tre indaga-
ti che il gip ha invece messo ai do-
miciliaci non ritenendo necessa-
ria la misura massima: Mariano
Fornaciari, Felicino Del Carlo e
Gianni Pagnin. Una decisione si
avrà nei prossimi giorni.

INTANTO l'ex sottosegretario
all'ambiente Piero Angelini riba-
disce che «le responsabilità politi-
che maggiori, nel nostro territo-
rio, sono delle istituzioni, che
non sono riuscite, in tanti anni, a
dare soluzioni valide ai problemi
dello smaltimento dei rifiuti di
un comparto fondamentale per
l'economia del nostro territorio,
quale quello cartario, neppure
quando le aziende del settore han-
no tentato di farlo in proprio ( co-
me nel caso della Lucart); e che
hanno continuato a dar fiducia,
in Toscana, tramite le autorizza-
zioni a loro concesse, ad aziende
di smaltimento molto disinvolte,
a cui le industrie cartarie, in assen-
za di alternative, erano in qualche
modo costrette a ricorrere, ma del-
le quali le istituzioni politiche,
che pur le avevano specificamen-
te autorizzate a smaltire, non ave-
vano mai controllato seriamente
come, dove e quando esse lo faces-
sero».

Paolo Pacini

LA PROCURA fiorentina interi-



SID LL ''IUVD%.11°J Alle indagini della Finanza hanno collaborato anche Arpat e Corpo Forestale dello Stato
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