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Luca Fazio

C hi inquina, finalmente, paga.
Anche con la galera. Con l’ap-
provazione al Senato del dise-

gno di legge sui reati ambientali po-
trebbe chiudersi nel migliore dei mo-
di un percorso sofferto che per decen-
ni è stato condiviso da tutto il mondo
ambientalista. Il provvedimento, do-
po aver subito dellemodifiche a Palaz-
zoMadama, adesso dovrà tornare alla
Camera per la terza lettura. L’inedito
fronte politico che ha sostenuto il ddl
è compostoda Pd, Sel,Ncd eM5S (pri-
mi firmatari Ermete Realacci del Pd,
SalvatoreMicilli delM5S e Serena Pel-
legrino di Sel). 165 i voti favorevoli, 49
contrari, 18 astenuti. L’altra notizia è
che il governo, per la prima volta, non
si è piegato a Confindustria. L’esito,
comedicono tutte le associazioni eco-
logiste, è positivo. Il vuoto normativo
è stato colmato, anche se queste nor-
me rischiano di perdere efficacia in
un quadro legislativo ancora confuso
e contraddittorio, soprattutto quando
si tratta di reati ambientali.

In sintesi, il ddl introduce nuovi rea-
ti di inquinamento ambientale, di di-
sastro ambientale, i delitti colposi con-
tro l’ambiente, il traffico e l’abbando-
nodimateriale radioattivo e il reato di
impedimento di controllo. Tra le al-
tre, è stata introdotta anche una nor-
ma che vieta le esplosioni in mare per
attività di ricerca ed ispezione dei fon-
dali, una questione che l’altro giorno
aveva visto il governo battuto in aula.
Si tratta di un pacchetto particolar-
mente indigesto per le cosiddette eco-
mafie che in Italia, ogni anno, impuni-
te, «fatturano» cifre astronomiche.

Sono soddisfatti i dueministri diret-
tamente coinvolti. «Si tratta di un se-
gnale di grande sensibilità nei con-
fronti di un tema di stringente urgen-
za per il paese - ha commentato il mi-
nistro dell’Ambiente Gianluca Galletti
- e ormai siamo all’ultimo miglio di
un passaggio storico: chiedo alla Ca-
mera di fare presto e di approvare que-
sto testo senza ulteriori modifiche, c’è
assoluta necessità di stroncare i busi-
ness criminali che si arricchiscono in-
quinando il nostro territorio». Per il
ministro della Giustizia AndreaOrlan-
do (già ministro per l’Ambiente) que-
sta è la risposta del governo «allemol-
te ferite che hanno colpito il paese».
Orlando ci tiene a mettere l’accento
non solo sull’impianto punitivo delle
norme ma anche alla riduzione delle
pene per chi si impegna a ripristinare
lo stato dei luoghi inquinati, il cosid-
detto «ravvedimento operoso».

Entrando nei dettagli, il testo inseri-
sce nel codice penale il nuovo delitto
di inquinamento ambientale (art.452
bis) che punisce con la reclusione da
2 a 6 anni, e una multa da 10 mila a
100 mila euro, chiunque provochi un
danno significativo alle acque,
all’aria, al suolo, al sottosuolo e più in
generale alla biodiversità, alla vegeta-
zione o agli animali. C’è anche una
norma che prevede la detenzione,
quella di disastro ambientale: da 5 a
15 anni per chi inquina provocando
danni irreversibili per l’ambiente e
per le persone esposte al pericolo.

Vengono in mente i rifiuti tossici in
Campania, l’Ilva di Taranto, o l’Eter-
nit in Piemonte. «L’approvazione del
ddl - ha detto il presidente del Senato
Pietro Grasso - è la risposta al dolore
di persone come il poliziotto della ter-
ra dei fuochi che si è ammalato di tu-
more in seguito alle sue indagini sui ri-
fiuti in Campania, o dei familiari delle
persone che hanno perso la vita a Ca-
sale Monferrato». Per Titti Palazzetti,
sindaco di Casale, questa è «una pro-
messa mantenuta».

Il delitto di «abbandono di materia-
le ad alta radioattività» viene punito
con la reclusione da 2 a 6 anni e con
una multa che va da 10 a 50 mila eu-
ro, pena estesa anche a chi acquista,
riceve, importa, esporta, trasporta o

detiene il materiale in questione. Per
il delitto di «impedimento al control-
lo», invece, le pene vanno da 6 mesi a
3 anni. Mano pesante per l’aggravan-
te di «associazionemafiosa»: verrà ap-
plicata anche ai pubblici ufficiali che
si renderanno complici di qualunque
tipo di agevolazione inmateria di con-
cessioni o autorizzazioni. Pene più se-
vere anche per chi ispeziona i fondali
marini utilizzando tecniche esplosive
(da 1 a 3 anni di reclusione). Tra i nuo-
vi reati è stato introdotto anche quello
di «omessa bonifica» per chi non ot-
tempera all’ordine di recuperare
l’area inquinata.

Uno degli adeguamenti più signifi-
cativi del codice penale permette inol-
tre di poter contare sull’allungamento
dei termini di prescrizione del reato.
«Ricordiamo a tale proposito - sottoli-
nea il Wwf con una nota - il caso Eter-
nit: l’intervenuta prescrizione che ha
mandato assolti gli imputati è dipesa
dall’esistenza di reati assolutamente
inadeguati rispetto alla gravità dei fat-
ti. Se le disposizioni contenute nella
proposta di legge fossero già entrate
in vigore, il processo si sarebbe pre-
scritto in quindici anni».

Il vicepresidente di Legambiente,
Stefano Ciafani, e il coordinatore na-
zionale di Libera, Enrico Fontana, ieri

hanno assistito al voto in Senato in
rappresentanza di quelle 23 associa-
zioni e di quei 70 mila cittadini che
hanno sottoscritto il loro appello inti-
tolato «In nomedel popolo inquinato:
subito i delitti ambientali nel codice
penale». Adesso hanno fretta, voglio-
no che la Camera approvi al più pre-
sto un decreto legge atteso da più di
venti anni. «Grazie a questo voto -
hanno aggiunto - è stata finalmente
cancellata la non punibilità dei reati
colposi in caso di bonifica, tanto cara
a Confindustria, e sono stati apportati
ulteriori miglioramenti al testo grazie
al voto favorevole della maggioranza,
del M5S e di Sel».

Ermete Realacci, presidente della
Commissione ambiente e territorio
alla Camera, primo firmatario della
proposta di legge, si augura che il
via libera definitivo avvenga «senza
cambiare nemmeno una virgola».
Vista la larga e inedita maggioran-
za, alla camera non dovrebbero es-
serci brutte sorprese.

Alberto Prunetti

I l disegno di legge 1345 in materia
di delitti contro l’ambiente appro-
vato ieri al Senato introduce i reati

di inquinamento ambientale e alcune
nuove fattispecie, come l’impedimen-
to al controllo e l’omessa bonifica. I pri-
mi commenti della politica parlano di
una risposta alla prescrizione del pro-
cesso Eternit di novembre o alla situa-
zione devastante del territorio caserta-
no. Per il ministro della Giustizia An-
drea Orlando si tratta di «una risposta
alle molte ferite che hanno colpito il
nostro paese in ambito ambientale».
Anche per il ministro dell’Ambiente
Gian Luca Galletti si tratta di «un pas-
saggio storico».

Ma la realtà è che per avere idee più
precise bisognerà leggere il testo fina-
le una volta che sarà approvato dalla
Camera. Si tratta di un provvedimen-
to legislativo che si rivolge soprattutto
alla classe imprenditoriale e che do-
vrà fare i conti con le reti di smalti-
mento illegali che attraversano il no-
stro paese muovendo i rifiuti indu-
striali, ovvero alcune delle merci a più
alta valorizzazione di capitale. In una
materia tanto delicata il rischio è che
fatta la legge, come si suol dire, sarà
presto trovato l’inganno.

I punti critici nonmancano. Innanzi-
tutto, c’è da approfondire la questione
del cosiddetto «ravvedimento opero-
so», una formula gesuitica che potreb-
be permettere di uscire puliti dai pro-
cessi dopo aver sporcato l’ambiente.
Di fatto, impegnandosi in qualchemo-
do a ripristinare lo stato dei luoghi, sa-
rà possibile ottenere ingenti sconti di

pena. L’altro elemento da approfondi-
re è come si collocano le responsabili-
tà della colpa e del dolo. Spesso sullo
scoglio del dolo si sono arenati gli ulti-
mi processi su questioni ambientali e
industriali.

Il problema di fondo poi, e la sen-
tenza Eternit lo dimostra appieno, è
che la giurisprudenza italiana ha tar-
dato a realizzare che il disastro am-
bientale o industriale non è un episo-
dio puntuale, che si interrompe nel
momento in cui finisce la dispersione
di polveri nocive o di altre sostanze pe-
ricolose. È un evento in divenire che
spesso ha effetti di reato lontani nel
tempo dal momento in cui è avvenu-
to un disastro. Per capirci, una fibra
della Eternit prodotta nel 1984 può es-
sere inalata oggi da un bambino in

una palestra scolastica e questo stes-
so bambino potrebbe sviluppare un
mesotelioma tra trent’anni. Ugual-
mente, i polmoni di chi vive a Taranto
o a Caserta potrebbero guastarsi quan-
do quella diossina sarà già prescritta.
In effetti, nel nuovo testo la prescrizio-
ne risulta allontanarsi nel tempo.

Infine, è giusto far pagare chi inqui-
na, ma il problema è che non si può
impostare tutto solo sulle sanzioni pe-
cuniarie. Altrimenti la salute dei lavo-
ratori diventerà solo una voce in più

da ammortizzare tra le uscite di un bu-
siness plan.

L’ha detto bene Valerio Evangelisti:
«Sostituire un lavoratore chemuore co-
sta sempremeno che introdurremodi-
fiche nel processo lavorativo». Non so-
lo chi sporca deve pagare, ma non de-
ve più sporcare. Ovvero bisogna che
gli imprenditori a priori siano obbligati
a forme produttive che non siano in-
quinanti. Non basta limitarsi a farli pa-
gare dopo.

A una prima analisi pertanto il ddl
approvato in Senato è una buona noti-
zia, perché mancava il trattamento di
questi reati (come manca ancora una
legge sul reato di tortura e in entrambi
i casi non si può dire che certi fatti non
sussistano).

Mabisognerà leggersi il testo definiti-
vo per essere sicuri che certi riflessi po-
sitivi, a cominciare dall’allungamento
dei termini di prescrizione, siano dav-
vero oro che luccica o non piuttosto
specchietti per le allodole.

Mentre una misura efficace su que-
sti reati dovrebbe contemplare la possi-
bilità di espropriare chi inquina. Ma la
proprietà è intoccabile. Su salute e am-
biente, invece, se ne può discutere e
eventualmente accordarsi dopo un
«operoso ravvedimento».

Gianmario Leone
TARANTO

I l presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella ha
promulgato ieri la legge di

conversione del «Decreto con
disposizioni urgenti per l’eser-
cizio di imprese di interesse
strategico nazionale in crisi e
per lo sviluppo della città e
dell’area di Taranto (Dl Ilva)»,
approvato martedì dalla Ca-
mera (248 sì, 126 no, 50 aste-
nuti).

Il testo licenziato dal Sena-
to lo scorso 19 febbraio non
ha subito modifiche, poiché
blindatodal Governo con il re-
spingimento di tutti gli emen-
damenti presentati.

Il settimo decreto varato
dallo Stato sul siderurgico ta-
rantino, nel giro di poco più
di due anni, prevede il passag-
gio dell’azienda in ammini-
strazione straordinaria secon-
do la legge Marzano bis (pro-
cedura concessa dal MiSe lo
scorso 21 gennaio) e l’accesso
alla prededuzione dei crediti
maturati esclusivamente per
le Pmi che in Ilva hanno ese-
guito lavori di risanamento
ambientale o di continuità
produttiva, comprese quelle
dell’autotrasporto (che dame-
tà gennaio avevanoorganizza-
to un’iniziativa di protesta
bloccando gran parte dell’atti-
vità produttiva degli stabili-

menti di Taranto, Genova e
Novi Ligure).

LePmihannoancheottenu-
to garanzie di riscossione per
quanto fatturato all’Ilva nei
mesi precedenti il 21 gennaio,
ma non ancora liquidato.

Il tutto però, dipendedal tri-
bunale fallimentare di Milano
che a fine aprile nominerà il
curatore della vecchia Ilva
Spa che porta in dote la bellez-
za di quasi 3 miliardi di euro
di debiti: che difficilmente sa-
ranno mai saldati.

Inoltre, sempre per le Pmi,
è prevista la sospensione del
pagamento, fino al 15 settem-
bre, dei tributi e di eventuali
procedure cautelari ed esecu-
tive connesse. Sospesi fino al
2017 anche i pagamenti delle

quote di capitale sumutui e fi-
nanziamenti eventualmente
contratti.

Le Pmi potranno anche ac-
cedere, per nuove operazioni
di finanziamento, al fondo di
garanzia, che è stato dotato di
35 milioni.

Confermate le risorse per
sostenere l’opera di risana-
mento ambientale. Saranno
sbloccati i 156milioni del con-
tenzioso con la Fintecna, con-
trollata di Cassa Depositi e
Prestiti.

I tre commissari Ilvapotran-
no chiedere fino a 400 milioni
di euro di prestito garantito
dallo Stato per investimenti e
innovazione. Ci sono, poi, le
somme sequestrate dalla Pro-
cura diMilano alla famiglia Ri-

va (circa 1,2 miliardi di euro).
Circa 164 milioni sono in

Italia, il restante è in Svizzera
nelle casse delle banche Ubs
e del gruppo Aletti: un emen-
damento prevede l’emissione
di obbligazioni da parte
dell’amministrazione straordi-
naria dell’Ilva e la loro intesta-
zione al Fondo Unico Giusti-
zia, a garanzia di questa ulti-
ma somma. Ma sia su questa
vicenda che sul ricorso allo
stato di insolvenza che hapor-
tato l’azienda all’amministra-
zione straordinaria, sono im-
minenti i ricorsi del gruppoRi-
va.

Il decreto consente, nelle in-
tenzioni del governo, l’inizio
di un percorso che porterà al-
la costituzione della new.co
pubblica che nei prossimime-
si dovrà acquisire, in forma di
affitto per un massimo di 10
anni, gli impianti e il persona-
le dall’azienda commissaria-
ta. Anche se in tanti si dicono
certi di una ripresa della tratta-
tiva tra lo Stato e alcuni grup-
pi privati (come ArcelorMittal
e Marcegaglia) per l’acquisi-
zione dell’Ilva con l’entrata di
quest’ultimi nella new.co.

Intanto, ieri l’azienda ha co-
municato ai sindacati me-
talmeccanici la fermata dal 12
marzo dell’altoforno 5, il più
grande d’Europa e che garan-
tisce attualmente circa il 40%
della produzione di ghisa (che
dovrebbe durare non più di
un anno).

L’Ilva marcerà soltanto con
due altiforni, il 2 e il 4, in atte-
sa che l’altoforno 1, in manu-
tenzione dal dicembre 2012,
venga riavviato entro il primo
agosto.

Alberto Ziparo

I l nodo della mobilità è sem-
pre più centrico nell’area fio-
rentina. Ma manca uno sce-

nario di pianificazione credibile,
argomento di cui cui si parlerà
in un convegno organizzato dai
comitati con il Lapei dell’Univer-
sità sabato mattina 7 marzo
all’auditorium di Sant'Apollonia
in via San Gallo.

I lavori fermi della Tav – a par-
te qualche modesto movimento
alla stazione Foster – costituisco-
noormai unmonumento alla rei-
terata incapacità della governan-
ce ai vari livelli, che avrebbe l’oc-
casioneper abbandonare unpro-
getto inutile e dannoso per la cit-
tà. Di fronte agli enormi proble-
mi già emersi, con criticità note-
voli accentuate da irregolarità e
illegittimità amministrative e pe-
nali – vedi i rinvii a giudizio con
cui si è conclusa una prima in-
chiesta della magistratura – ap-
pare bizzarra l’insistenza a ripe-
tere che «solo il sottoattraversa-
mento Av libererà le linee per il
traffico locale, risolvendo il pro-
blema». Invece è stato dimostra-
to che una coppia di binari ag-
giuntivi in superficie sarebbe
molto più vantaggiosa per otti-
mizzazione funzionale e model-
lo di esercizio. Specie se integra-
ta a un completamento del siste-
ma ferroviario metropolitano
che si potrebbe realizzare – insie-
me alla Tav in superficie – pro-
prio con le stesse risorse destina-
te ai tunnel e alla stazione sotter-
ranea. Del resto il progetto è tut-
tora bloccatodaproblemi insolu-
ti. Non ultimo quello delle terre
di scavo, per le quali oggi si chie-
de al Cnr, per il riutilizzo imme-
diato, il «miracolo» di dichiarare
che le terre non sono né tossiche
né inconsistenti, come invece ri-

sulta anche dagli studi applicati-
vi più recenti, con la conseguen-
te necessità di trattamento in si-
tu o di trasporto in discarica da
realizzare appositamente: circo-
stanze che richiedono ambedue
unanuova Valutazione di impat-
to ambientale ad hoc). Qualora
poi i lavori riprendessero, emer-
gerebberonuovi problemi, già in-
combenti: si va dalla mutata na-
tura del contraente generale, alla
mancanza di Via del progetto Fo-
ster di stazione sotterranea, per
finire con le conseguenze
dell’avanzamento dei lavori, con
gli effetti dannosi dello scavo.

Per quanto riguarda il primo
punto, va ricordato che, con il so-
stanziale fallimento dell’impresa
Coopsette è mutata la natura del
general contractor: si è procedu-
to allora alla sua sostituzione
«con procedura singolare più
che particolare» e per nulla tra-
sparente, con la società Condot-
te, unamaggiori operanti nel set-
toreGrandiOpere ex leggeObiet-
tivo. Ma proprio la stessa legge
chiarisce che non sono possibili
tali subentri automatici.

Secondo punto, il progetto di
stazione Foster manca di Via. È
ormai infatti stato chiarito che
nella Conferenza dei servizi del
2003 il proponente dichiarava
una palese falsità: ovvero che
all’uopo fosse valida la Via allega-

ta al progetto Zevi per Belfiore;
già abbandonato e riferito ad un
altro elaborato per un sito diver-
so. Per giunta quella decisione
era tesa proprio a nascondere i
gravi problemi ambientali legati
al «più grande scavo della storia
del sottosuolo del centro fiorenti-
no». Tra questi gli insufficienti
studi sismologici, la mancata ve-
rifica dei regimi alluvionali, e i ri-
schi di danni da scavo.

Peraltro il passante Tav non è
l’unica grande opera «inutile e
dannosa» che sta per abbattersi
sulla città. Incombe l’amplia-
mento dell’aeroporto, con la co-
struzione di nuova pista più lun-
ga di quella prevista dal piano
territoriale regionale. Impatti
enormi, anche su quello che re-
sta del Parco della Piana, e rischi
per diverse attività tra cui quelle
del Polo scientifico universitario
(che si oppone e ha impugnato il
progetto). Inoltre l’ampliamento
dell’aeroporto Vespucci di fatto
prospetta una logica di concor-
renza, e non di integrazione, con
l'aeroporto intercontinentaleGa-
lilei di Pisa.

Tirando le somme, nel settore
dei trasporti si continua a tenta-
re di imporre questo o quel
«grande progetto», quasi sempre
avulso dalla reale domanda so-
ciale. Questa logica va abbando-
nata per tornare a scenari di pia-

nificazione corretta e sostenibile
del territorio e dei trasporti.

Oggi il piano paesaggistico re-
gionale, voluto dall’assessore-ur-
banista Anna Marson e sotto un
durissimo attacco congiunto di
destra e renziani, fornisce il qua-
dro territoriale su cui inserire
progetti programmaticamente
validi di mobilità sostenibile.
Questa logica, apprezzata e pro-
mossa anche da movimenti, co-
mitati e dal gruppo di ricerca
«mobilità sostenibile» dell’Uni-
versità di Firenze, è alla base del-
la giornata di discussione di sa-
bato mattina, che ha per titolo
«Scenario di mobilità sostenibile
invece delle grandi opere inuti-
li». Al quale seguirà, nel pomerig-
gio, la partecipazione a un sit-in
in difesa del piano paesaggistico
così come è stato progettato
dall'assessore Marson.
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Votano a favore Pd, M5S, Sel e Ncd. Per la prima volta
il governo non accontenta Confindustria. Ora manca
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Decreto Ilva, via libera diMattarella
Per le bonifiche «pagherà» lo Stato

Lapressionedegli inquinato-
riperannacquareilprovvedi-
mento è continuata - senza

esito fortunatamente - fino a due se-
rafa,quandosisonoconcluse levota-
zioni degli ultimi emendamenti.

Ieri è stato praticamente un ple-
biscito con una larghissima mag-
gioranza che ha visto votare com-
patti - come fatto già a Montecito-
rio - tutti i partiti che sostengono il
governo, ilMovimento cinque stel-
le, Sel e il gruppo misto. Ha votato
contro gli ecoreati il «partito» che
vuole che l’inquinamento resti un
reato sostanzialmente impunito
destinato alla prescrizione, forma-
to dai senatori di Forza Italia e da
quelli della Lega (i leghisti si sono
astenuti ma al Senato l’astensione
equivale al voto contrario).

L’accelerazione nella discussione
diunprovvedimento cheè stato fer-
mo in Commissione in Senato per
10 lunghimesi è stata possibile gra-
zie alle cronache giudiziariedegli ul-
timi due mesi e alle pressioni di
quella parte maggioritaria del pae-
se che non ne può più di disastri fi-
niti nel nulla. Le recenti sentenze
shock su Eternit, Bussi in Abruzzo e
Marlane inCalabria, che hanno fat-
to finire nel nulla indagini e proces-
si durati anni, hanno ricordato al
Paese che senza delitti ambientali
nel codice penale gli ecocrimini re-
stano senza colpevoli.

La pressione sociale sui senatori
negli ultimi due mesi ha fatto il re-
sto. Legambiente e Libera hanno
costruito un cartello di 25 associa-
zioni ambientaliste, di cittadini,
medici, studenti e imprenditori
che hanno sottoscritto l’appello
«Innomedel popolo inquinato: de-
litti ambientali subito nel codice
penale». Abbiamo fatto tutti insie-
mepressione sui senatori con stru-
menti tradizionali (i sit in) e nuovi
(il mail bombing) e siamo riusciti a
fermare i ripetuti tentativi di annac-
quare il ddl per le pressioni degli in-
quinatori.

Ora il Ddl sui delitti ambientali
nel codice penale - che ha come
primi firmatari i parlamentari Er-
mete Realacci (Pd), SalvatoreMicil-
lo (M5S) e Serena Pellegrino (Sel) -,
appena licenziato dal Senato, deve
essere immediatamente votato al-
la Camera.

La presidente Laura Boldrini, i
presidenti delle Commissioni Giu-
stizia e Ambiente e i capigruppo di
Montecitorio devono calendarizza-
re immediatamente questo dise-
gno di legge su cui si è ormai con-
solidata una maggioranza schiac-
ciante che va oltre ogni schiera-
mento, per approvarlo definitiva-
mente senza fare alcuna modifi-
che. Qualsiasi ipotesi migliorativa
del testo può essere eventualmen-
te inserita in un disegno di legge
parallelo, senza ostacolare e ritar-
dare ulteriormente l’approvazione
definitiva del testo licenziato ieri
dal Senato.

Con una legge di questo tipo ap-
provata negli anni ‘90 non avrem-
mo assistito ai disastri impuniti di
Marghera, Taranto, Gela, Priolo,
Crotone, della Valle del Sacco edel-
la Terra dei fuochi. Ora basta. Sia-
mo all’ultimo chilometro di una
maratona che è iniziata duedecen-
ni fa. La tutela dell’ambiente, della
salute edella parte sana dell’econo-
mia non possono aspettare nean-
che un giorno in più.
* vice presidente di Legambiente

DALLA PRIMA
Stefano Ciafani*

Dal Senato
un voto storico

Saranno puniti anche
traffico e abbandono
di materiale
radioattivo. Vietate
le esplosioni in amre

Tra i punti critici del
ddl: come si collocano
le responsabilità
della colpa e del
dolo nei processi

Molte inchieste si sono arenate sul concetto di dolo. Serviva
l’esproprio contro chi con la sua opera ha rovinato generazioniInquinato •Approvato a larga maggioranza il ddl sugli eco-delitti. Introdotti nel codice

penale reati di inquinamento e disastro ambientale. Esultano gli ecologistiPopolo •


