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Danni per i miasmi, la Cassazione riapre il caso di
Scapigliato
«Una sentenza storica». Esulta l'avvocato Nando Bartolomei, uno dei legali delle 27 parti civili
che hanno vinto il terzo round nell'annosa vertenza
di Maria Meini

ROSIGNANO. «Una sentenza storica». Esulta l'avvocato  Nando Bartolomei, uno dei legali delle 27 parti ci vili che
ieri hanno vinto il terzo round nell'annosa vertenza sui miasmi di Scapigliato. Ed è una vittoria pesant e: la terza
sezione della Cassazione (presidente Onorato, relato re Teresi) ha annullato infatti la sentenza di secon do grado
che aveva ribaltato a suo tempo, con un'autentica d occia gelata, la vittoria in tribunale dei resident i in causa
contro Rea per i puzzi della discarica. La Suprema corte si è pronunciata ieri sera: è delle 21 il dispositivo con il quale
la terza sezione annulla (solo in sede civile) la sentenza di secondo grado e rinvia il fascicolo alla Corte d'appello di
Firenze, sezione civile. Corrispondendo 34mila euro di spese legali ai ricorrenti.  Facciamo un passo indietro: la causa per
i miasmi di Scapigliato si apre nel dicembre 2004. Quando 27 residenti nella zona intorno alla discarica portano davanti al
giudice del tribunale di Cecina i vertici di Rea per l'emissione di gas che "danneggiano la loro qualità della vita". I fatti
contestati risalgono ai primi anni del Duemila. Nel 2006 la sentenza del giudice Ottavio Mosti, che condanna tre dirigenti
di Rea: l'ex sindaco di Rosignano Alessandro Nenci, in qualità di presidente (all'epoca dei fatti) della partecipata, e i
dirigenti della società Angelo Montanucci e Valerio Lami.  Mosti stabilisce anche una provvisionale per i residenti pari a
123mila euro, per danno esistenziale. Tutti costituitisi parte civile e tutelati dagli avvocati Nando Bartolomei (che cura gli
interessi di 21 ricorrenti), Enrico Pappalardo e Michela Giannandrea.  Ma nel 2009 la Corte d'appello di Firenze (terza
sezione, presidente Signorelli) ribalta la sentenza cecinese, assolvendo tutti e tre gli imputati con formula piena, sulla
base di una ulteriore perizia affidata al professor Vittorio Baccaro che contesta le tre precedenti consulenze di cui si era
avvalso il tribunale. Tra i primi in Italia a riconoscere l'esistenza di un danno per chi abita vicino a una discarica.
 L'assoluzione piena nei confronti dei tre imputati chiude di fatto la parte penale. Ma non quella civile. Che proprio la
Cassazione ha riaperto ieri. L'udienza si è tenuta in mattinata, e già il procuratore generale ha usato parole e toni forti
sulla sentenza d'appello. «Abbiamo preso in esame due orientamenti - dice Bartolomei -: quello del tribunale di primo
grado, che giudicava sufficiente, ai fini della sentenza, il disagio palese, e quello della Cassazione, che invece chiedeva
anche una verifica delle violazioni di legge. Confermate dall'assenza delle barriere frangivento e dalla mancata captazione
del biogas. Almeno fino al 2002».  Ora si apre la porta alle richieste di risarcimento danni in sede civile. Un capitolo tutto
nuovo. Che può prefigurare scenari importanti anche sul piano della giurisprudenza.
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