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Italprefabbricati, la partita è
chiusa:la fabbrica di Atri, sfrattata dal tribunale,dowà essere
demolita. Quarantott'orefa, il
Consiglio di Stato ha scritto la
parolafine sullapiir paradossale delle storie giudiziarie iniziata negli anni Ottanta, da un ricorso presentatodagli ex proprietari del terreno, e diventata
infinita. Ma è un verdetto
shock quello scritto dai giudici
romani perché,oltre a ridare il
terreno (e ciò chevi hanno costruito sopra senzache il passaggiodi proprietà si completassea dovere) ai Pretaroli di
Chieti, toglie speranzee posti
di lavoro a ben 107dipendenti
degli industriali Di Eugenio.
E questi ultimi, che su quel
lotto reali z;arono l'Italprefab bricati,ora debbonoripristinare lo stato dei luoghi - come si
leggesullesentenza-atrenta e
piìr annifa. Cioèaprima che la
fabbrica nascesse.L'ufficiale
giurliz.iarioè già piombato sul
luogo della lunga, lunghissinla,contesagiudiziaria:èaccaduto il3l luglio alle 9 in punto.
E' arrivato nell'azienda che
spicca sul bordo destro
dell'A14, per chi percorre
quest'ultima in direzioneSud,
e subitodopo il casellodi Roseto, ed ha chiuso l'ingressocon
un lucchetto, consegnando
quindi la proprietàdell'immobile nelle mani di Marco Pretaroli, assistitodall'awocatoVittorio Supino e sottraendola
all'amministratore unico, Alfonso
D'Eugenio,
difeso
dall'awocato Fabrizio Acronno.Mac'era ancorauna piccola sperarza per evitarequesto
epilogo:una speranzaalla quale I'exproprietàsi è aggrappata
in límine litis ricorrendo al
Consigliodi Stato.Ipassaggidi
questi ultimi giorni sembrano
complessi,in realtà si riassumono in cinque tappe che si
susseguono,in modo vorticoso e a distanzadi poco tempo
I'una dall'altra.
La prima tappa:la Cassazio-

I LIJIIHETTI
CO]IIESA
D I/IESSI
L'AZIE]IIIA

I $udici:lafabbrica
demolita
dev'essere

giudiziaria
ll verdettoshockscrivelaparolafinesullavicenda
il posto
senza
restano
107lavoratori
dellaltalprefabbricati,
':

?

.i

':i:gr::!triiv#rl.i]

s-:;+**'l t.

''-X,É;'t;

_-

rÉ

ne, dopo trent'anni di processi, condannala societàltalprefabbricati <allarestituzioné dei
beni immobili e al ripristino
dellostatodei luoghiu,Cioèalla
demolizione di quella torre
che svettaaccantoall'Al4 e nelle foto.Il costodell'operazione
è di 2 milioni di euro.
Secondatappa: il l0 aprile
scorso,il consigliocomunale
di Atri tenta di salvareposti di
lavoroe aziendadeiD'Eugenio
votando una deliberad'esproprio per pubblica utilità cheperò i Pretaroli impugnano al
Tar. Siamo così arrivati alla terzatappa.Il2T giugno,il Tribu-

r:

nale amministrativo accoglie
I'istanza cautelaredella famiglia Pretarolie sospendela delibera salvafabbricàvoluta fortemente dal sindaco di Atri, GabrieleAstolfi.
Il31 luglio c'è la quartatappa:l'ufficiale del tribunale varca il cancello della ltalprefabbricati ma trova sul pìa"zale
tonnellate di materialescaricato dai Tir. Quella montagna di
manufatti in cemento nón è lì
per casoma perché,due giorni
prima, il2S luglio, i D'Eugenio,
affidandosi al professor Franco Gaetano Scoca, principe
dell'awocatura della giustizia
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amministrativa, ricorrono al
Consigliodi Stato.E speranoin
un decretocautelareche congeli subito la decisionedel Tar,
senza attendere l'udienza del
27 agosto per la sospensiva.
Ma il 2 agosto,il Consiglio di
Stato scrive I'ultima tappa: ci
sono già statioduegiudicati sfavorevoli, l'immissione in possessoè già stata portata a termine davanti all'ufficiale giudiziarioe non bastaquel piizzals
di roba per far continuare la
produzione. Il verdetto shock
chiude la partita, neanchel'ultimo appello salva la fabbrica
contesae 107operaidallafine.

