
Dichiarazione sulla conciliazione vittoriosa con la Chugoku Electric Power Co   

il Consiglio degli avvocati difensori degli imputati che si oppongono alla costruzione  

della Centrale Nucleare di Kaminoseki 

Yamaguchi 30 agosto 2016 

 

Oggi, presso il Tribunale distrettuale della prefettura di Yamaguchi, si è concluso il processo 

intimidatorio intentato dalla CEPCO contro quattro persone (tra queste, due abitanti dell’isola di 

IWAI) che erano state accusate di essersi opposte all’inizio dei lavori della 

 costruzione della Centrale Nucleare di Kaminoseki, Il procedimento che ha visto il suo inizio nel 

dicembre 2009 si è concluso dopo sei anni e otto mesi di dibattimento, attraverso una conciliazione 

accettata dalla CEPCO. I termini della conciliazione prevedono il ritiro della richiesta di risarcimento 

economico nei confronti degli imputati, ed in futuro, in caso dovessero riprendere i lavori di gettata 

delle fondamenta in mare, sarà garantita loro la libertà di denuncia (ovvero di espressione) di tali 

attività. Secondo chi scrive, questa conciliazione equivale ad una vittoria processuale. 

 

All’inizio del processo la CEPCO aveva avanzato nei confronti degli imputati una richiesta di 

risarcimento danni per una cifra pari a 47.920.000 di yen ritenendo che, le manifestazioni di protesta 

fossero atti di ostruzionismo ai lavori per la costruzione della centrale nucleare.  

Noi abbiamo invece sostenuto che le nostre manifestazioni erano atti legittimi nati per salvaguardare 

la vita e la salute della popolazione. Abbiamo sostenuto che il processo intentato dalla CEPCO oltre 

che ad essere meramente intimidatorio avesse il solo ed unico scopo di azzittire le nostre voci e 

toglierci la libertà di espressione. Questi sono stati gli argomenti con cui abbiamo combattuto.  

 

Durante il processo, la CEPCO non ha potuto dimostrare come e con quali azioni i quattro imputati 

avrebbero impedito i lavori. Non ha potuto nemmeno spiegare da dove provenga la cifra di quasi 

48.000.000. di yen a titolo di danni causati dalle azioni dei quattro imputati. E’ apparso chiaro che 

questo processo era fatto solo per soffocare il movimento contro il nucleare. Ad ogni udienza 

aumentava il numero di persone che voleva assistere al processo, i sostenitori degli imputati 

diventavano sempre di più.  

In questa atmosfera, noi abbiamo cominciato a considerare la conciliazione possibile, ma alla 

condizione che la CEPCO rinunciasse completamente alla richiesta di risarcimento.  

Considerata la caratteristica di questo processo e il suo andamento, noi abbiamo chiesto tre punti non 

rinunciabili: espresso la richiesta non rinunciabile era basata dai tre punti. 

 1. Totale rinuncia al risarcimento dei danni. 

 2. Chiusura immediata del procedimento, per non dover affrontare più spese processuali 

 3. Salvaguardata della liberta di espressione e possibilità di manifestare il dissenso contro la centrale  

nucleare di Kaminoseki. 

 

Il contenuto della conciliazione raggiunta riguardo i tre punti sopracitati, è il seguente: 



1. Siamo riusciti a far ritirare la richiesta dell’intera somma di denaro pretesa dalla CEPCO. 

2. La trattativa è tombale e non sono dovute spese processuali. Se il processo fosse andato avanti, non 

vi sarebbe stata la sicurezza di poter ottenere una vittoria in primo grado e si sarebbe corso il rischio di 

dover fare ricorso, il ché avrebbe portato un ulteriore aggravio di spese negli anni a venire. 

3. La CEPCO ha dovuto accettare che noi si possa continuare a manifestare il nostro dissenso 

attraverso la libertà di espressione, contro la costruzione della centrale nucleare di Kaminoseki. E cosa 

ancora più importante, possiamo continuare la nostra battaglia nella legalità delle leggi dello Stato, 

così come abbiamo sempre fatto e così come continueremo a fare.  

Alla luce dei fatti, noi riteniamo che la conciliazione stipulata equivalga ad una vittoria.    

 

E’ stato invece concesso un prolungamento del periodo dei lavori per la costruzione delle fondamenta 

della centrale nucleare, tutto questo nonostante che la costruzione della centrale stessa non sia ancora 

stata decisa.  

Nonostante la tragica esperienza dell'incidente nucleare di Fukushima, lo stato giapponese vuole 

continuare la politica dell'energia nucleare. Non solo riattivando le centrali ferme, ma non 

sospendendo la nuova costruzione della centrale nucleare di Kaminoseki.  

In questa situazione, la decisione del Governatore di Yamaguchi di dare il permesso di prolungamento 

del periodo di inizio lavori, è gravissima e noi la contestiamo con tutta la nostra forza. La pericolosità 

delle Centrali Nucleari si è concretizzata con l'incidente dell'11 marzo 2011. Noi non possimamo 

permettere la costruzione di una nuova centrale nucleare. 

Consideriamo la conciliazione del processo come una vittoria; noi continueremo la nostra battaglia 

fino all’annullamento del progetto della centrale di Kaminoseki e fino a quando riusciremo a far 

cambiare la politica pro nucleare dello stato giapponese.  

Cercheremo di impedire un nuovo processo intimidatorio. 

Vi ringrazio per l’appoggio che avete dato fin d'ora e vi prego di continuare!  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'andamento dello processo intimidatorie dalla CEPCO    

- Il 12 dicembre 2009, la CEPCO ricorre al Tribunale distrettuale di Yamaguchi (Filiale di Iwakuni). 

- Il 25 febbraio 2010, si tiene la prima arringa difensiva presso il Tribunale distrettuale di Yamaguchi. 

- Il 1° luglio 2015 si arriva alla 18^arringa difensiva.  

- Dal 24 giugno 2010 al 25 luglio 2016, ci sono stati 19 dibattimenti in aula. 

- Nell’ottobre 2015, viene presentata la bozza di conciliazione tra le parti, nelle date del 4 novembre 

2015, 25 marzo 2016, 25 luglio 2016, viene esaminata dal Tribunale l’istanza di conciliazione tra le 

parti.  

- Il 30 agosto 2016, viene emessa dal Tribunale distrettuale di Yamaguchi la Sentezna di conciliazione.   

 



I punti essenziali della conciliazione 

Capitolo 1. 

Destinatari: le quattro persone imputate, Toshiyasu Shimizu, Hisao Hashimoto, Kōji Hara, Kazuki 

Okada 

Zona destinata: il territorio di Yamaguchi dove si sarebbero dovute svolgere le operazioni di gettata 

delle fondamenta in mare, con concessione del 22 ottobre 2008. 

Condizione: che la CEPCO inizi i lavori di gettata secondo i termini di legge. 

Azione proibita 1 : ①Entrare nel terreno dove si svolgono i lavori, (escluse strade comunali)   

          ②Contro le tre leggi per traffico marittimo, disturbare la navigazione delle navi         

relative ai lavori. (della CEPCO e delle ditte esecutrici dei lavori)  

Azione proibita 2 : fomentare ed incitare terzi per attuare gli atti sopracitati.   

        

Capitolo 2.  

Destinatario: l'imputato signor Kazuki Okada (pescatore). Dopo l'inizio dei lavori, Okada non può 

fare la seguente azione.  

Azione proibita: misura cautelare n°13 (contro l'associazione degli abitanti di Iwaishima in tutto 39 

persone inclusi Shimizu, Hashimoto e Hara), applicata anche ad Okada. 

    ⇒ Egli non può entrare e rimanere con il suo peschereccio nella zona di mare che è indicata sul 

foglio in allegato o sulla superficie della stessa zona, non si può avvicinare o avere nessun contatto 

con le navi ancorate sulla costa interessata dai lavori per la costruzione della centrale, cioè Okada non 

può mettere in atto azioni per impedire l'utilizzo di questa zona marittima, data in concessione alla 

CEPCO è proibito. (in caso di violazione della misura cautelare, l'associazione degli isolani dovrà 

pagare 5.000.000 yen di multa al giorno)  

Capitolo 3. 

Nel caso l'imputato violasse la conciliazione capitolo n° 1, questo imputato insieme agli altri deve 

pagare 1.000.000 yen di multa. 

Capitolo 4. 

La querelante CEPCO rinuncia a tutte le richieste del risarcimento danni a tutti gli imputati. 

Capitolo 5. 

Nella condizione che non violino l'accordo citato nei capitolo 1 e capitolo 2 e i dritti e gli interessi 

della querelante o dei suoi rappresentanti siano tutelati a norma di legge, agli imputati non viene 

impedito dalla querelante o dai suoi rappresentanti in nessun modo di manifestare loro opinione. 

Capitolo 6.  

Riguardo a questo processo, per quanto è stato convenuto, non esiste più nessun contenzioso 

economico.    

Capitolo 7. 

Le spese processuali sono a carico di tutte le due parti.. 


