
Mai più casi Eternit
Disastro ambientale

iva II nuovo reato
Sì del penato alle norme ti-inq ' ento
Dopo il voto bipartisan la parola alla Camera
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È stato necessario un anno di
attesa, ma finalmente il Sena-
to ha votato la nuova legge sui
delitti ambientali, che la Ca-
mera aveva licenziato nel feb-
braio 2014. In questi dodici
mesi, la gestazione è stata len-
ta e faticosa. Molti passaggi
sono stati riscritti. Ora il testo
torna alla Camera per l'ultimo
passaggio, ma l'esito è sconta-
to e, si spera, rapido.

«Un ottimo provvedimento,

t«Siamo
preoccupati per
il "decreto 130"
che va in totale
controtendenza
rispetto agli
ecoreati e che
rischia di essere
un colpo di
spugna perla
legislazione
ambientale a
favore della
natura» . Vallar-
me è lanciato dal
presidente della
Lipu Fulvio Ma-
mone Capria.
Nel decreto 130
sono previste
norme che ri-
guardano l'im-
missione di
materiali di varia
natura poten-
zialmente inqui-
nanti nelle acque
del mare.

che mette insieme una mag-
gioranza molto più ampia di
quella dei governo. E la rispo-
sta alle molte ferite che hanno
colpito il nostro Paese in am-
bito ambientale», afferma il
ministro della Giustizia, An-
drea Orlando.

Il ministro Guardasigilli si
considera il «padre» della leg-
ge in quanto ne avviò l'iter
quand'era ministro dell'Am-
biente e in quell'occasione gli
riuscì il quasi-miracolo di
un'intesa tra maggioranza e

grillini. L'operazione è riuscita
anche stavolta. Per una volta,
infatti, i commenti sono positi-
vi sia da parte del Pd, sia del
M5S. E non è usuale.

Esulta anche il presidente
del Senato, Pietro Grasso: «La
legge - scrive - risponde alla
grande esigenza di giustizia e
di tutela dell'ambiente che
proviene da tutto il nostro Pa-
ese». Il presidente Grasso cita
i casi di chi è morto per inqui-
namento, dal poliziotto Rober-
to Mancini che indagava nella

Terra dei Fuochi, alla famiglia
Blasotti di Casale Monferrato
che piange cinque suoi mem-
bri morti per colpa dell'amian-
to. «L'approvazione del ddl di
oggi - dice - è una risposta al
loro dolore, a quello delle loro
famiglie e all'ingiustizia che
hanno subito».

Se mai fosse stato in vigore
questo testo, si sarebbero evi-
tate beffe dolorose, come i tan-
ti, troppi processi aperti e poi
chiusi per prescrizione in giro
per l'Italia. Non solo l'Eternit,
infatti, si sono rivelate illusioni
processuali. Ma in futuro si
cambia. L'inserimento degli
eco-reati nel codice penale,
l'innalzamento delle pene, i
tempi di prescrizione molto
più lunghi, la possibilità di in-
tercettazioni, cambiano le re-
gole del gioco. È rivoluzionaria
soprattutto la riscrittura del
reato di disastro ambientale:
conteranno gli effetti sull'am-
biente e sulla salute, effetti di
lungo periodo, non più il tempo
di inquinamento effettivo.

Un momento della protesta per il processo di Casale



Ecco gli ecodelitti
nel codice penale
La legge prevede cinque nuove ipotesi di reato: inquina-
mento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi
contro l'ambiente, traffico di materiali ad alta radioattivi-
tà, impedimenti da parte di chi non vuole accertamenti.
Gli «ecoprocessi» finora sono gestiti come semplici con-
travvenzioni al codice civile: i tempi di prescrizione sono
veloci, mentre dimostrare il danno ambientale è compli-
cato. In futuro, saranno possibili anche le intercettazioni

Beni confiscati
a chi avvelena
La bonifica ambientale era già un obbligo, aggirato spesso
e volentieri. La nuova legge prevede l'obbligo al ripristino
dei luoghi in caso di condanna o patteggiamento. Non
solo. Ci sarà la possibilità di sequestrare i beni degli inqui-
natori e l'obbligo di destinazione dei beni confiscati: do-
vranno essere messi nella disponibilità della pubblica
amministrazione competente e vincolati all'uso per la
bonifica dei luoghi.

"Ravvedimento operoso"
per evitare guai peggiori
In caso di «ravvedimento operoso» - spiegavano i relatori
Gabriele Albertini, Ap, e Pasquale Sollo, Pd- ossia un'auto-
denuncia e una bonifica dei luoghi, saranno previste dimi-
nuzioni di pena. t il riconoscimento da parte dello Stato
che merita attenzione chi si adopera per evitare che l'atti-
vità delittuosa comporti danni maggiori o nel caso in cui
provveda alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove pos-
sibile, anche al ripristino dello stato dei luoghi.

Mai più beffe come
a Casale Monferrato
Chiunque cagiona un disastro ambientale - dice la nuova
legge - sarà punito con la reclusione da 5 a 15 anni. Costitu-
iscono disastro ambientale alternativamente: l'alterazione
irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; l'alterazione
dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti
particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedi-
menti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità.
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