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Energia rinnovabile
Enel acquista il maggiore produttore USA

Erga (società del gruppo Enel per le fonti rinnovabili) ha
acquistato per 170 milioni di dollari (circa 400 miliardi di lire)
il 100% di Chi Energy, primo produttore indipendente di fonti
alternative negli Stati Uniti. Erga potrà offrire ora una poten-
za installata complessiva di quasi 2mila megawatt, tale da
renderla il più grande produttore al mondo di energie da fonti

rinnovabili. Con questa acquisizione l’Enel sbarca nel mer-
cato dell’energia statunitense. L’accordo prevede l’assun-
zione da parte dell’Erga dei 142 milioni di dollari di
indebitamento della società americana e dovrà essere sotto-
posta all’approvazione del Dipartimento di giustizia america-
no, come stabilito dall’Hart-Scott Rodino Antitrust Act del
1976. Il presidente dell’Enel, Chicco Testa, ha sottolineato
che il gruppo testimonia così la volontà di “non restare nei
confini nazionali” e che l’acqui-
sto “rientra nel core business
dell’Enel” . L’acquisizione è im-
portante non solo dal punto di
vista delle prospettive di cresci-
ta del mercato Usa, ma anche per-
ché rappresenta un ponte per il
Canadà e il Sudamerica, “che
consideriamo - ha aggiunto Testa - altrettanto importante
soprattutto nell’ottica di sviluppo della fonte geotermica”.
In particolare l’Enel vuole fare un’offerta - non meglio speci-
ficata - in America del Sud ma, ha detto l’amministratore de-
legato dell’Erga, Paolo Pietrogrande, “ci mancava proprio
la capacità commerciale”. Inoltre l’Erga vuole espandersi

nell’Europa dell’Est, Spagna e
Nord Africa.
L’operazione, realizzata con l’assi-
stenza dell’advisor Lazard, com-
porta l’indebitamento dell’Erga
con il ricorso al capitale dell’Enel
in un primo momento. Successi-
vamente l’Erga sarà

ricapitalizzata. La Chi Energy ha registrato nel ’99 un fattura-
to di 49 milioni di dollari con una redditività operativa lorda
pari a circa il 43% e un utile netto attorno al 10% del fatturato.
Chi Energy ha sede a Stanford
(Connecticut) e gestisce impianti
di energia rinnovabile per 254
megawatt, più altri 54 di strutture
in fase di costruzione. Opera nel-
l’idroelettrico, nell’eolico, nel
geotermico e nelle biomasse, set-
tore questo che non era fra quelli
dell’Enel. Presidente e amministra-
tore delegato è Edward Stern. La
maggioranza del capitale era con-
trollato da Morgan Stanley Dean
Witter e dalla svizzera Ubs, che
ne detenevano rispettivamente il
36% ed il 33 %. Il resto delle azioni
faceva capo ad altre banche d’affari e al management. La so-
cietà americana rimarrà indipendente.
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La produzione del PVC
Tumori al Petrolchimico di Brindisi

Roma, 10 novembre 2000 – Alla
luce dei procedimenti giudiziari
avviati a Brindisi nei confronti
di dirigenti di Enichem, EVC,
Montedison e Celtica Ambien-
te, Greenpeace si costituirà
parte civile nel processo e in-
vita tutte le procure competenti
a verificare se anche i lavora-
tori degli altri stabilimenti
dell’Enichem e dell’Evc pre-
senti sul territorio italiano sia-
no interessati da anomale in-
cidenze tumorali come si è ve-

rificato a Porto Marghera e a Brindisi,in particolare per ciò
che riguarda gli impianti di Ravenna, Porto Torres e Samarate
(Va). Da anni Greenpeace denuncia i rischi connessi alle pro-
duzioni pericolose dell’Enichem e dell’Evc e le gravi implica-
zioni sulla salute delle migliaia di addetti a questi impianti e
dei milioni di cittadini che quotidianamente sono esposti,
direttamente o indirettamente, ai cancerogeni prodotti delle
aziende. Greenpeace già nel 1993 aveva bloccato gli scarichi
dell’impianto di Brindisi, denunciando la pericolosità delle
lavorazioni del cloro e in particolare la produzione del PVC,
una plastica ottenuta da un composto cancerogeno, il CVM
(cloruro di vinile monomero).
Proprio a questo proposito, sembra quasi una beffa la deci-
sione del Presidente Ciampi di assegnare proprio all’Enichem
il premio AIRC per l’iniziativa «Protezione dei Lavoratori
dall’esposizione ad agenti cancerogeni», consegnato dome-

nica scorsa nell’ambito della Giornata per la ricerca sul can-
cro.
«Questo riconoscimento è tanto più sbalorditivo in quanto
premia una industria che è stata ed è ripetutamente al centro
di interventi da parte della magistratura legati all’insorgenza
di patologie tumorali ed alla morte di centinaia di operai, sia
negli impianti di Porto Marghera che in quelli di Brinidisi» ha
scritto Domitilla Senni, direttore di Greenpeace, in un tele-
gramma al Presidente della Repubblica.
Greenpeace ha inoltre invitato il Presidente della Repubblica
a riconsiderare il suo gesto e, anche per una forma di rispetto
verso i parenti delle vittime, a ritirare il premio consegnato
all’Enichem.
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