Oggi udienza preliminare dell'inchiesta bis: 258 morti peramianto
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si torna in aula
Laccusa è omicidio doloso
llappello dei sindacati: "ll governo sia parte civile nel nuovo processo,'
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passato daÌl'aprile 2009
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quando iniziò queÌlo che venne amunciato come iÌ pmcesso del secolo, che chiamava ala sbana i responsabili
dela mdtinazionale per oltre
6 mila morti e malaii a c,ùs,

del'mianto negli stabili-
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menti italimi. Alora, I'accusa
el? di disasho, reato che secondo Ìa Ca$zione em gia
prescritto quando le udienze
iniziamno. Ossì, l'accusa è
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in primo
grado a

omicidio volonta.io as$avato e le vittirne 258. Arche se

l6anni

non si attende come nel2OO9

ambientale

I'arivo

di misiiaìa di peNone,

al Palagiustizia sono state allestite due naxiaule al piano
inteBato per la nuova udien-

LimputatoèaDomnirasvi,zero del'Etemii
St€phan Scbaidheinv 0l se
condo imputato del púmo
processo, il bamne belga

pate

Jean Lùis De
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como deìl'appelo). E anche al
banco delhccus siedono an

comipm R lîaele Guarinielo
e

Cianfranco Colace.

Letesi dell'accusa
Dei 258 norti per cui si prc
cede - alcuni deceduti pochi
mesi fà -, 66 sono

d'appello:

l'imputato è
a

lSannidi

ei lavorato-

ri degli stabilimenti Eternit

di Cèsale Monfenato e cavègnolo, gli altri sono residenti
delle st€sse zone. Qùalcuno
a1-en parenti che lavoravano
nela fabbúca d'amiènto, altd
senza alcun legame che non
fosse il vivere in luoghj in cui
ls disDersione della fibm kiìler em m*idiale. E la cui.lericolosrla; secoDdo laccusa,
era perfettamente nota ai
veid.i Eternit che - quesia la
tesi acosatoria - nono Bolo
non fecero nilla per adottare

le dolute precauzioniì aÌ conanebbero fatlo di tutto
pù mininizzarc, nesarc, nascondere le evidenze scientifi-

tEio,

Cafiie! mod nel
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dichiara

prescÍtto
ildisastro.

È prevedibile che l'udieDza
di ossi Gup Federica Bompieri) si esaudsca nelle questioni
prelinìineri, in particolare le dchieste di costituzione di parte
civile: quele cer!€ deì sindacati, delle associazioni delle vittime del'amianto, dei parenti. Al
prenier Renzi, Cgìl Cisl Uil
pienoniesi chiedono <di onomÌe gli impesai assunti dopo la
sentenza della Cassuione ovverc la costituzione di parte c;vile nel Focesso liemii bis del
C'è poi da capire se si costi-

tuimnno gli altri elti pubblici,

a partire dalè Resione Pie-

inchi€sta

monte (presente nell'altro processo) e che pare intenziomta
a esserci anche in questo. Ma

c'è

tenpo, almeno tuo all'awio

dell'evenhiale procèsso.

Lecafe della difesa
TE le cafte della difèsa, oltre
alla competenza tenitoriale,

Mari aule
dellanuova l:
udienza n
allestite

ft

Palagiusfizia

?

c'è quella dei <ne bis in ìdem),

il principio per @i non si può
esser€ sìùdicati due volte per
gli gtessi fatti. E per i lesali di

Sclìmidheiny la parola fine è
stata nessa dalla cassazione.
Nella stessa setrteúa, per Ì'ac
cusa c'è la conferúa del contraúo: si sarebbe donto cÒn
testare lbnicidio {che non si

Fescrive). Si vedrà cos:t deciderà ji gup: tm le possibilità e

se accetterà I'impostazione

che contesia I' ohicidio dolos6
e non colpoBo, accusa pe. cui
negli Ani 90 .i tunono le prime
-condanne per

i dirigenti italia-

ni nel primo processo per i
norti d'amianio a Casale. Più

