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Processo Sep, i comitati:
«Si deve andare avanti»
Il caso La difesa ha chiesto di considerare illegittime
le intercettazioni a carico di alcuni imputati

PRIVERNO - SONNINO

Le recenti riforme di legge
che portano correlata la revisio-
ne delle norme in materia di in-
tercettazioni telefoniche ri-
schiano di condizionare anche il
processo in corso riguardo le
conclamate irregolarità com-
messe da Sep e che hanno porta-
to all’inchiesta Smoking Field’s
prima e al processo oggi in corso,
subito dopo, con tanto di seque-
stro e gestione commissariata
degli impianti. Proprio al pro-
cesso a carico della vecchia diri-
genza dell’impianto di compo-
staggio di Mazzocchio, località
territorialmente afferente a
Pontinia ma di fatto attaccata a

S e p,
i sigilli che diedero
av v i o
a Smoking Fields

Fossanova e Frasso, ovvero Pri-
verno e Sonnino, l’avvocato della
difesa ha infatti chiesto al giudi-
ce di considerare illegittime le
intercettazioni a carico di alcuni
imputati. Questo perché, come
raccontano i portavoce dei Co-
mitati locali che da anni seguono
la vicenda e dalle cui lamentele e
segnalazioni ha avuto origine
l’inchiesta, secondo la ricostru-
zione del legale della difesa, la
procura ne avrebbe richiesto l’u-
so benché non ci fosse un’ipotesi
di reato a carico degli intercetta-
ti. In una nota, il Comitato di
Mazzocchio, quello de il Fonta-
nile e il Comitato Boschetto, Gri-
cilli e Macallè, spiegano: “L’av-
vocato della difesa forse dimen-
tica i tanti comunicati, le centi-

naia di foto e video, le altrettante
Pec e gli studi di professionisti
che noi comitati abbiamo pro-
dotto e consegnato negli anni
agli investigatori, ai Carabinieri
del Nipaaf e alla stessa Polizia
Stradale. Questi materiali rac-
contano dei miasmi e dei males-
seri provocati nella popolazione
residente anche a decine di chi-
lometri dall’impianto; riprendo-
no materiale fumante sversato
su campi agricoli, utilizzi irrego-
lari di tutti quegli strumenti che
avrebbero dovuto proteggere la
popolazione dai cattivi odori e

tanti altri elementi che hanno
costituito la base dell’indagine
che ha portato al processo in cor-
so”. Tutti motivi che argomenta-
no le richieste di intercettazioni
tanto che ancora i Comitati chio-
sano: “Non si può proprio dire
che il processo sia iniziato per
caso e solo grazie ad intercetta-
zioni fortuite. Questo significa
mistificare la realtà. Ci auguria-
mo che il processo continui spe-
dito nelle prossime udienze, sen-
za cadere in stallo per colpa di
orpelli burocratici”. l L .M.
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«As surdo
che si cada
in una fase
di stallo
per colpa
di orpelli
b u ro c rat i c i »


