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Avv. Bottiglione: lei ha
seguito professionalmen-
te vari processi per in-
quinamento contro la
grande industria. Può
dirci se la città di Taran-
to può essere risarcita
per i danni causati dall’
inquinamento?

«La città di Taranto è sta-
ta vittima per un cinquan-
tennio di un autentico stu-
pro ambientale di cui è re-
sponsabile anzitutto lo Sta-
to che ha gestito dagli anni
Sessanta fino al 1995 l’Ital-
sider tramite le partecipazio-
ni statali. In secondo luogo
sono responsabili i magnati
delle grandi industrie priva-
te e pubbliche che, ciascuno
per proprio contro, hanno in-
quinato e continuano a de-
vastare l’aria, l’acqua e il ter-
ritorio. Nei confronti della
grande industria - e mi rife-
risco a tutti gli inquinatori,
nessuno escluso - è possibile
e necessario chiedere ed ot-
tenere il risarcimento del
danno, sia in sede penale, sia
in sede giudiziale civile. Si
tratta di cifre enormi di de-
naro, perchè enorme è il di-
sastro ambientale».

Come si dovrebbe pro-
cedere sotto il profilo ri-
sarcitorio? E chi dovreb-
be  farlo?

«Il Comune di Taranto e
la Provincia non dovrebbero
perdere neppure un istante a
denunciare le grandi indu-
strie per lo sversamento di
tutte le sostanze inquinanti,
dalla diossina all’anididride
carbonica, all’arsenico, al
pulviscolo di minerale. Sia-
mo ormai il ‘jurassic park’
dell’inquinamento, a livello
italiano ed europeo. A mio
parere, in siffatto contesto
tutti gli inquinatori dovreb-
bero rispondere penalmente
di ‘disastro ambientale’ ex
artt. 434, 449 c.p. alla  luce
della sentenza 327/2008 del-
la Corte Costituzionale. In
un recente processo a carico
di personaggi della grande
industria ho fatto  verbaliz-
zare proprio questa questio-
ne. Sono convinto che la Pro-
cura di Taranto  in riferi-
mento alla diossina e alle
sostanze inquinanti conside-
rate nel loro insieme, darà
riscontro dialettico positivo
a questa prospettiva. Pari-
menti si  può anche iniziare
una causa civile contro tutti
gli inquinatori. L’azione  ci-
vile può essere proposta in-
differentemente nella sede
propria civile, o con  la costi-
tuzione di parte civile nel pro-
cesso penale. Finora che cosa
hanno rischiato dal punto di
vista penale gli inquinatori?
Purtroppo la giustizia non
ha potuto funzionare e gli
inquinatori l’hanno sempre
fatta franca a causa di un
sistema sanzionatorio insi-
gnificante. Infatti, a chi in-
quina, nella maggior parte
dei processi penali è stato
possibile contestare soltanto
la contravvenzione prevista
dall’art. 674 c.p., che preve-

“C’è da tirar fuori gli attributi”
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de l’arresto fino a un mese e
l’ammenda fino a euro 206.
In un solo caso è stato conte-
stato insieme all’art. 674 c.p,
il reato ambientale, l’art.
13 comma 5 D.P.R. 24.5.88,
e cioè un’altra contravvenzio-
ne che prevede come massi-
mo di pena edittale l’arresto
fino ad un anno, col bel ri-
sultato di vedere alla fine
condannati gli imputati alla
pena pecuniaria di euro
7980,00. Tutto ciò sarebbe ri-
dicolo se non fossimo di fron-
te ad un dramma collettivo.
Insomma, il colosso indu-
striale viene punito alla stes-
sa stregua del  carrozziere
per le esalazioni di vernice.
Ma ora si volta pagina sia
perchè  vedrete che gli inqui-
renti contesteranno il disa-
stro ambientale- almeno per
la  diossina - sia perchè il Par-
lamento dovrà fare una nor-
ma che comporti un tratta-
mento sanzionatorio adegua-
to per chi si renda responsa-
bile di reati ambientali così
gravi, quando non ci siano i
presupposti per il medesimo
disastro ambientale. Invero,
l’art. 674 c.p e l’art. 13 com-
ma 5 D.P.R. 24.5.1988, la-
sceranno il passo a disposi-
zioni di legge adeguate alle
realtà».

Chi dovrebbe propor-
re in Parlamento queste
nuove norme?

«Credo che la città di Ta-
ranto abbia i suoi parlamen-
tari, anche se mi chiedo fi-
nora che cosa hanno fatto per
queste questioni, al di là di
qualche interrogazione sui
cui è meglio calare il sipario.
Ad ogni modo se non lo fa-
ranno loro sarà il caso di agi-
re dal basso, di fare una ini-
ziativa di legge popolare: ba-
stano pochi articoli per siste-
mare le cose».

Ma ritorniamo alla re-
voca della costituzione di
parte civile da parte del
Comune e della Provincia
di Taranto in quel famo-
so processo definito con
sentenza di condanna nel
2005 che riguardò la gran-
de industria tarantina
nel suo gruppo più im-
portante. Quanto può es-
ser costata quella rinun-
cia alla città di Taranto?

«Io non ho visto il proto-
collo d’intesa che Comune e
Provincia sottoscrissero
nell’occasione allorchè si sa-
rebbero ritirati dal processo
in prossimità della sentenza
della Corte suprema di Cas-
sazione. Posso però avere
un’idea concreta della rinun-
cia se considero che di recen-
te il tribunale di Taranto ha
condannato - ma occorre con-
siderare che la causa è tutto-
ra sub judice - un gruppo in-
dustriale per le immissioni
alla somma di euro seicen-
tomila a favore di un’azien-
da con sede attigua all’area
industriale: si trattava e si
tratta di immissioni alle
strutture di un’area relativa-
mente modesta, estesa pres-
sapoco ventimila mq. Questa

sentenza ha una importanza
paradigmatica in quanto non
solo costituisce un preceden-
te significativo nella nostra
realtà, ma dà concretamen-
te l’idea della misura del ri-
sarcimento dovuto alla città
di Taranto e segnatamente
ai suoi quartieri più esposti.
Non esagero se dico che Ta-
ranto ha un credito di sva-
riate centinaia di milioni di
euro nei confronti degli in-
quinatori, pur considerando
soltanto l’epoca non sogget-
ta a prescrizione. In definiti-
va non ci sarebbe stato il dis-
sesto sol che avessimo riscos-
so una piccola parte di quel
credito».

E nei confronti dello
Stato è possibile rivendi-
care qualcosa? Non è
prescritta l’azione risar-
citoria nei confronti del-
lo Stato Italiano?

«Lo Stato Italiano ha go-
vernato il centro siderurgi-
co per quarant’anni renden-
dosi protagonista di un caso
di capitalismo selvaggio sen-
za precedenti in Europa. Ab-
biamo avuto centinaia e cen-
tinaia di morti bianche, mi-
gliaia di infortuni sul lavoro
con lesioni gravi e gravissi-
me, malattie professionali
come l’amianto diffuse a li-
vello capillare. Siamo vitti-
me di un disastro ambienta-
le drammatico, che secondo
i luminari della medicina ali-
menta l’agghiacciante stati-
stica dei morti per neoplasie
in misura ragguardevole. La
città di Taranto ha pagato un
tributo di sangue alla produ-
zione dell’ acciaio che non è
riscontrabile in nessun’altra
comunità in Italia ed in Eu-
ropa. Lo Stato Italiano ha
prodotto acciaio a Taranto
per quarant’anni, mettendo-
ci in questa situazione terri-
bile. Quindi lo Stato Italia-
no ha l’obbligo morale e po-
litico di farci uscire da que-
sto guaio».

In che modo lo Stato
può essere costretto ad
aiutarci?

«Ci vuole una legge per
Taranto. Taranto va consi-
derata come una città terre-

motata che dev’essere rico-
struita. Lo Stato Italiano
deve finanziare la bonifica di
Taranto fino all’ultimo cen-
tesimo e, di pari passo, deve
assicurarci uno sviluppo eco-
nomico alternativo alla gran-
de industria con imprese
pulite. Parallelamente, le
grandi industrie coinvolte
nel disastro ambientale de-
vono essere costrette dalle
sentenze dei tribunali a ri-
sarcire i danni che hanno
creato all’ambiente».

Ma la chiusura dell’IL-
VA non determinerà la
fame per migliaia di
lavoratori?

«Molte menzogne sono
state e sono propagandate
per difendere gli interessi
della grande industria con-
tro la salute e la stessa occu-
pazione. Sul punto si fa ter-
rorismo psicologico rasen-
tando il reato di estorsione.
Se lo Stato è costretto a pa-
gare la bonifica ed i privati
risarciscono il danno, Ta-
ranto moltiplicherà i posti di
lavoro: invece di avere
quindicimila operai impiega-
ti nell’ILVA, ne avremo cen-
tomila impegnati prima nelle
bonifiche e dopo nelle azien-
de ‘pulite’. Vorrei che si chie-
desse a un operaio siderurgi-
co se preferisce lavorare in un
altoforno con il rischio di es-
sere inghiottito dalla ‘lava’
oppure preferisce lavorare in
un giardino con lo stesso trat-
tamento economico. Nessuno
si sogna di dire che l’ILVA
deve fare le valigie senza che
si sia creata una alternativa.
Ma l’alternativa c’è. Quindi
non è il caso di parlare nean-
che di sviluppo eco-compati-
bile. Anzi, si parli pure di svi-
luppo eco-compatibile finchè
non si realizza l’alternativa».

Perchè non è possibi-
le costringere la grande
industria a produrre ri-
spettando l’ambiente?

«Non possiamo più crede-
re a questa prospettiva per
una serie di ragioni:

1) perchè i crediti che van-
tiamo nei confronti dello Sta-
to e degli inquinatori sono
così cospicui da consentirci

di vivere decorosamente
come comunità dando lavo-
ro a più gente di quanto ne
occupi la grande industria;

2) perchè non è concepi-
bile la bonifica del mare, del-
l’aria e della terra, se non si
libera un’area estesa più del
doppio della città e pari a
quasi dieci milioni di metri
quadrati, e non si bloccano
tutte le fonti principali d’in-
quinamento;

3) perchè, i tempi di ade-
guamento alle tabelle delle
immissioni sono lunghissimi
ed ingannevoli - si pensi alla
diossina - e la gente continua
a morire di tumori ed altre
malattie collegabili all’inqui-
namento;

4) perchè, non c’è più da
fidarsi di nessuno quando
già si è visto che per l’avidità
ed il profitto si sono sacrifi-
cate migliaia di vite umane».

Chi dovrebbe condur-
re questa lotta per la tu-
tela della comunità ta-
rantina?

«Il movimento ambienta-
lista ha svolto un ruolo eroi-
co in quanto ha scoperchia-
to la pentola. Ora c’è bisogno
di fare un salto di qualità. Il
movimento dev’essere in gra-
do di interloquire dialettica-
mente con Roma con la lot-
ta politica per dare a Taran-
to una svolta. A questo pro-
posito, occorrerà dare una
guida a questo movimento
che dovrà battersi in manie-
ra patriottica per Taranto.
Una guida costituita dagli
uomini migliori non legati ad
alcuna greppia partitica su-
bordinata a Roma o alla
grande industria. E’ necessa-
ria una leadership del movi-
mento che persegua una po-
litica di patriottismo locale
contro gli interessi sordidi
della grande industria e del
Governo centrale. E’ pacifi-
co che di questa leadership
non potranno far parte tutti
coloro che hanno un conflit-
to di interessi con la città. Mi
chiedo, per esempio, se pos-
sano essere partecipi di que-
sta lotta contro la grande in-
dustria i maggiori partiti che
risultano essere stati finanzia-
ti da essa in alcune occasio-
ni, come provato da settima-
nali in articoli mai smentiti;
mi chiedo se potranno farne
parte coloro che appartengo-
no a partiti di governo che
hanno accolto il  titolare del-
la grande industria ionica
nella cordata che ha rilevato
l’ Alitalia... Cionondimeno
abbiamo vitale bisogno del
sostegno dei mass media,
giornali e televisioni. Bisogna
essere consapevoli che qui sia-
mo a una svolta: o l’ambien-
talismo si spegne dopo il 28
novembre come una candela,
rassegnandosi a combattere
per il rispetto delle tabelle, op-
pure si dà la stura a una Ri-
voluzione pacifica e democra-
tica destinata a cambiare in
positivo la vita dei tarantini
nel ventunesimo secolo. Ora
è il momento di mettere fuo-
ri gli attributi».


