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N el processo penale a canco d1:
,
1. SPALLANZANI Giambattista , nato a Scandiano (RE) il 16/06/28,
residente Genova via Trento, 30/3, libero contumace;
2. NOCE Sergio, nato a Chiavari (GE) il 28/07/35, residente Rapallo
(GE) via Costigliolo, 3 elett.dom. in Roma Corso Francia, 197
presso studio Avv. F. Lemme, libero contumace;
3. ANGELINI Attilio , nato a Torino il 14/04138, residente Roma via
Vallombrosa, 18, libero contumace;
4. MORSILLO Girolamo, nato a Napoli il 05/11/33, residente Genova
via Domenico Chiodo, 17/3 elett. domiciliato in Genova via Fieschi,
1110 presso studio Avv. C. Pagano, libero contumace;
5. CHINDEMI Francesco , nato a Rosarno (RC) il 09/12/44, residente
Pisa via San Lussorio, 12 elett.dom. in Roma C.so Francia, 197
lpresso Avv. F. Lemme -libero- contumace;
6. MUNI Nicola , nato a Basico (ME) il 28/07/34, residente Giugliano
in Campania (NA) via Varcaturiello, 51 elett.dom. in Roma C.so
Francia, 197 presso Avv. F. Lemme, libero contumace;
7. LUPO Mario, nato a Tripoli (Libia) illl/10134, residente Roma via
S.Valentino, 21 -libero contumace;
8. TRAUNER Sergio , nato a Atene (Grecia) il 08/03/34, residente
Trieste in Via Milano, 18 elett.dom. in Roma C.so Francia, 197
I •
presso Avv. F. Lemme- deceduto;
9. GAMBARDELLA Giovanni , nato a Taranto il 22/04/35, residente
Genova via C.A. Vecchi, 16/A, libero contumace;
10. NAKAMURA Hayao , nato a Tokio (Giappone) il 13/10/36,
residente Tokio elett.dom. in Roma C.so Francia, 197 presso Avv. F.
Lemme, libero contumace;
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11. BENEVENTO Giorgio, nato a Lodi (MI) il22/09/29, residente Milano via
J>ascoli, 3 elett.dom. in Roma C.so Francia, 197 presso Avv. F. Lemme,
libero contumace;
12. GILLERIO Giovanni , nato a Abbiategrasso il 26/02/43, residente Lugano
(CH) via Gaggini da Bissone, 13 elett.dom. in Brescia , libero contumace;
13. NARDI Pietro , nato a Roma il 08/03/45, residente Genova vico Malatti, 7
elett.dom. in Genova via Fieschi, 6/16 libero- assente;
14. ZAPPA Giorgio, nato a Casatenovo (CO) il 05/02/45, residente Roma via
Luigi Luciani, 45 elett.domic. in Roma Viale Giulio Cesare, 6 presso Io
studio Avv. M. Melandri, libero contumace;
15. FOSSA Bruno , nato a Fiume il 15/02/43, residente Genova via Corsica, 9,
libero contumace;
16. MORICONI Alberto , nato a Assisi (PG) il11/04/44, residente Spoleto via
Del Municipio, 2, libero contumace;
17. RONCAN Riccardo, nato a Genova ii14/04/34, residente Genova via Siena,
19-7, libero contumace;
18. BOLOGNINI Aldo, nato a Genova il21/04/46, residente Basiglio (MI) via
Colombo resid. Led Milano 3, libero contumace;
19. CONSOLINI Massimo , nato a Roma il 30/04/44, residente Roma via
Nazionale 243, Appia, 18-2, libero contumace;
20. SAVOIA Costantino- nato aRoma 1'01/07/41, residente a Formello (Roma)
in Via dei Frassini, 10 -libero- contumace
21. MASINI Mario- nato a Cinisi il 05/08/43, residente a Varazze (SV) alia Via
~ilano n. 6-9 -libero- condumace
22. GABRIELLI Lamberto- nato a Toffia il 05/05/47, residente aRoma in Via
Cabrini, 8 - elett. dom. in Roma in Corso Francia, 197 c/o lo studio
dell' Avv. F. Lemme -libero- assente
23. MILANESE Tommaso Vincenzo, nato a Mesagne il 26/07/47, residente a
Roma in Corso V. Emanuele II n. 154 sc. UN, elett. dom. in Romain Corso
Francia, 197 c/o lo studio dell' Avv. F. Lemme -libero- assente
24. ROCCHI Augusto, nato aRoma il 05/09/41, residente aRoma in Via Cassia
n. 1020- elett. dom. in Romain Corso Francia, 197 c/o lo studio dell' Avv. F.
Lemme -libero- assente
25. CASSARO Renato- nato a Tripoli il21/07/40, residente aRoma alia Piazza
del Grillo n. 5- elett. dom. c/o lo studio deii'Avv. M. Melandri in RomaViale G. Cesare, 6 -libero- assente
26. SIMEON! Franco, nato a Rieti 1'01/02/35- residente a Rieti in Via Liberati,
A- S. Giovanni Rea n. 95 - elett. dom. in Roma in Corso Francia, 197 c/o Io
studio dell' Avv. F. Lemme -libero- contumace
27. SALVATORE Ettore- nato a Candida il 02.01.46- residente a Taranto al
V.Ie Virgilio n. 106 -libero- assente
28. CAPOGROSSO Luigi, nato a Manduria il 21105/55, residente e dom.to c/o
l'ufficio legale ILVA Spa-Taranto ss. Appia Km.648 - libero - con obbligo
di dimora per altra causa - assente
29. RIVA Emilio, nato a Milano il22.06.26- deceduto30. RIVA Fabio Arturo- nato a Mi81ano il20/07/54, residente a Milano in Via
Certosa n. 249 - elett. dom. in Milano Via Manin n. 3 - libero - contumace

IMPUTATI
N. 2822/99 R.G.N.R.- N. 6351/10 R.G. DIB.
in ordine al delitto previsto e punito dagli artt.113, 81 cpv, 61 n.3, 589 commi 2
e 3 , 590, 449, (451 peril quale capo si e proceduto separatamente) C.P. perche,
in cooperazione tra loro e nelle rispettive qualita indicate a fianco di ogni
nominativo, con piu azioni ed omissioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, agendo nonostante Ia previsione dell' even to (e cioe Ia morte e Ia
malattia di piu persone) per colpa cagionavano il decesso e malattia
professionali dei soggetti sottoindicati: 1) ARPINO Carmine, 2) CAPOZZA
Francesco, 3) CAVALCHINI Giovanni, 4) CHIRICO Angelo, 5) GIGANTE
Angelo, 6) IMPERATORE Nunzio, 7) LA FRATTA Giuseppe, 8) MEZZAPESA
Giovanni, 9) PIGNATALE Vincenzo,10) PIZZOLLA Francesco, 11)
SEBASTIO Antonio, 12) SIMONELLI Domenico,13) TALLILLI Antonio, 14)
REALE Cataldo, 15) STASI Angelo,16) DI FESTA AMEDEO, come da tabella
allegata al presente decreto.. In particolare gli odierni imputati creavano negli
anni (o non si preoccupavano di aver creato o di non aver eliminato) una
particolare miscela di elementi dannosi per Ia salute dei lavoratori: acidi tossici,
apirolo, diossina, amianto e polveri di amianto, polveri sottili e sottilissime,
carbone, silice, ferro, anche in particelle, idrocarburi policlinici aromatici (IPA),
metalli pesanti, solidi e inerti, PCB (policlorobifenili), mercurio, anidride
carbonica, flbrosanti. II tutto, come ad esempio risulta da una CTU del dott.
Carlo CAMPAGNA per MAGGIORE Rosario in data 1.9.2001 (in atti),
cagionavano, quindi, le gravissime conseguenze di cui alia rubrica in quanto
risultava inquinata tutta l'area dello stabilimento siderurgico (v. anche, tra i
tanti documenti, nota dell'ispettore del Lavoro Salvatore PATALEO per il
lavoratore Lo noce Cosimo Damiano inserita nel fascicolo nr.26/3171/05 Mod.21
(in atti ad colorandum). In sostanza, oltre a quanto sopra, si ometteva per anni
di rendere edotti i dipendenti dei rischi per Ia salute prodotti dalle lavorazioni
cui erano adibiti e dalle polveri che respiravano, rischi gia evidenziati
11ddirittura dalla lontanissima Legge 12.4.1943 n.455, polveri e prodotti che si
propagavano come gia scritto in tutta I' area ILVA.

N. 9968/09 R.G.N.R. - N. 6482/12 R.G. DIB.
A) TUTTI

reati di cui al combinato disposto degli artt. 40 cpv, 110, 437 co.1 e 2, 449 in
relazione all'art.434 c.p., 2087 c.c.
perche, nelle rispettive qualitll di datori di lavoro e/o dirigenti dello stabilimento
industriale ltalsider-Ilva di Taranto e nei periodi in epigrafe meglio specificati
per ciascuno, in concorso tra loro, omettevano, nell' esercizio ovvero nella
direzione dell'impresa. nell' ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, di
adottare cautele che secondo l'esperienza e Ia tecnica sarebbero state necessarie
a tutelare l'integrita fisica dei prestatori di lavoro, in particolare impianti di
aspirazione nonche sistemi di abbattimento delle polveri-fibre contenenti
amianto idonei a salvaguardare I' ambiente di lavoro dall' aggressione del
suddetto minerale cancerogeno, nonche omettevano di far eseguire in luoghi
separati le lavorazioni afferenti al rischio di inalazione delle polveri-fibre di
amianto, unitamente ad altre adeguate misure di prevenzione ambientali e
personali atte a ridurre Ia concentrazione e Ia diffusione delle polveri-fibre di
amianto generatesi durante le lavorazioni (ulteriormente specificate nei capi di
imputazione che seguono) a tutela dei lavoratori dipendenti dello stabilimento
industriale Italsider-Ilva di Taranto ripetutamente esposti ad amianto durante
lo svolgimento delle attivita lavorative.
In tal modo, e quindi in violazione della specifica normativa a tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro dettagliatamente indicata nei capi di
imputazione che seguono, cagionavano il disastro costituito dall'insorgenza di
lpalattie tumorali nei lavoratori dell'anzidetto stabilimento e, nello specifico, Ia
conseguente morte dei sottoindicati lavoratori tutti deceduti per aver contratto
patologie (malattia-infortunio casualmente derivanti dalle anzidette condotte
omissive) eziologicamente correlabili con l'esposizione professionale all'amianto
come il mesotelioma pleurico, il mesotelioma peritoneale e il carcinoma
polmonare:
1. Adamo Cosimo (che ha espletato le sue mansioni lavorative nell' Area del
Laminatoio a freddo come fornaiolo e poi come addetto ricottura dal 4.3.1971 al
1.11.2000, con exitus il 20.12.08)
2. Anastasia Antonio (che ha espletato le sue mansioni lavorative nell' Area PreGhisa come addetto al caricamento sili, al caricamento dei carrelli e
manutentore delle linee di caricamento degli altiforni dal 25.10.71 al 29.12.86,
con exitus il10.8.07)
3. Ancona Vito (che ha espletato le sue mansioni lavorative nell' Area Servizi
con le mansioni di Riparatore Elettrico ed operatore di manutenzione elettrica
presso i diversi reparti produttivi dello stabilimento siderurgico dal 4.6.1971 al
1.10.97, con exitus il 9.9.05)

4. Antonucci Nicola (che ha espletato le sue mansioni lavorative dal 21.4.69 al
1.2.93, in particolare presso il reparto Mani Agglomerato Ghisa con Ia mansione
di riparatore meccanico, e anche come addetto presso !'Area Personale/staff,
con exitus i126.10.07)
S. Carbotti Filippo (che ha espletato Ie sue mansioni Iavorative nei reparti
Acciaieria I e 2 dal25.5.64 al30.6.90, con exitus i12.7.08)
6. Cameri Marcello (che ha espletato le sue mansioni lavorative nel reparto treni
nastri I dell' Area Laminatoio dal25.5.64 al1.3.91, con exitus i119.11.06)
7. Casamassima Giuseppe (che ha espletato le sue mansioni lavorative di
riparatore elettrico nel reparto Ene/Man-Eie dal 2.9.63 al 25.9.84, con exitus il
22.04.05)
8. Cito Sante (che ha espletato le sue mansioni Iavorative presso Ie Aree Mof.
Lam. Bramme, Acc/1, Acc/2 dal28.12.64 al28.12.86, con exitus i11.6.06)
9. De Carlo Paolo (che ha espletato le sue mansioni Iavorative presso !'Area
Acc/2 dal28.6. 71 al28.2.91, con exitus il29.8.09)
10. De Marco Dalmasso (che ha espletato Ie sue mansioni Iavorative presso Ie
Aree Acc/1 e Accl2 dal29.8.66 al28.6.85, con exitus il1.1.10)
11. Lanzo Antonio (che ha espletato le sue mansioni Iavorative presso Ie Aree
Servizi Ferroviari, Laminazione dal10.4.63 al29.12.88, con exitus ii 2.1.09)
12. Mariano Vittorio (che ha espletato le sue mansioni Iavorative presso !'Area
Ghisa da118.12.73 al1.3.92, con exitus i19.6.04)
13. Palazzo Gaetano (che ha espletato le sue mansioni Iavorative presso I' Area
Laminatoio presso i reparti tubificio 1 e 2 dal 29.5.61 al 1.4.93, con exitus ii
28.04.04)
14. Pisani Arcangelo (che ha espletato le sue mansioni Iavorative presso le Aree
impianti marittimi e movimentazione stradale dal 25.1.68 al 30.12.93, con exitus
il8.9.08)
15. Russo Angelo (che ha espletato le sue mansioni lavorative presso !'Area
Acciaieria dal28.9.70 al27.9.95, con exitus il17.1.06.)
In Taranto dal 1975 al 1.1.2010 (data dell'ultimo decesso del Iavoratore De
Marco Dalmasso)
B) Spallanzani. Noce, Angelini
dei reati di cui al combinato disposto degli artt.ll3, 40 cpv, 589 co. 1, 2 e 4, 61
n.3 c.p.; 2087 c.c.; 4 lett.c, 377, 387 D.P.R. n.547/55; 4,19, 20 e 21 D.P.R. 19.3.56
n.303; artt.140 lett.f, 157 DPR 30.6.1965 n.ll24;
percht\ in cooperazione tra !oro,. per colpa consistita per tutti -nelle rispettive
gualita. di datori di Iavoro e/o dirigenti dello stabilimento industriale Italsiderllva di Taranto e nei periodi in epigrafe meglio specificati per ciascuno- in
negligenza, imprudenza, imperizia, noncht\ per colpa specifica consistita
nell'inosservanza di specifiche disposizioni per Ia prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali sullavoro e per Ia salvaguardia della salute e della
slcurezza sullavoro in rubrica e di seguito indicate, ed in particolare omettendo,
nell'esercizio ovvero nella direzione dell'impresa, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, di adottare nei Iuoghi di Iavoro del predetto
stabilimento in cui si diffondevano vapori elo gas irrespirabili o comunque
tossici ed in quelli nei quali come nel caso di specie si sviluppavano

normalmente odori, fumi e polveri di qualunque specie, provvedimenti atti ad
impedire o ridurre lo sviluppo e Ia diffusione delle polveri-fibre di amianto
presenti nei vari ambienti dello stabilimento siderurgico di Taranto nei quali Ie
lavorazioni venivano eseguite e, comunque, omettendo di adottare Ie misure che,
secondo Ia particolarita del lavoro, l'esperienza e Ia tecnica sarebbero state
necessarie a tutelare l'integrita fisica dei prestatori di Iavoro operanti all'interno
del predetto stabilimento, in violazione altresi dei precetti contenuti negli
articoli 377, 387 D.P.R. 547/55, 4, 19, 20, 21 D.P.R. 19.3.56 n.303 e 2087 c.c.;
nonche omettendo di rendere edotti i Iavoratori dei rischi specifici per Ia salute
derivanti dalle lavorazioni cui erano adibiti e dalla conseguente inalazione delle
polveri-fibre di amianto cui erano esposti e di portare a conoscenza dei predetti
i modi di prevenirne i danni derivanti dai rischi predetti (art.4 Iett.b D.P.R.
n.303/1956) fornendo ai lavoratori idonei strumenti di protezione individuali e
imponendone l'effettivo impiego; parimenti omettendo di fornire ai Iavoratori
mezzi personali di protezione appropriati al rischio, sia per esposizione diretta
che indiretta, di inalazione di polveri-fibre di amianto, rischio inerente a tutte Ie
lavorazioni ed operazioni insalubri che venivano svolte all'interno del predetto
stabilimento, comportanti il contatto con tale minerale largamente impiegato
l!ll'interno degli ambienti di lavoro; nonche omettendo di mettere a disposizione
dei lavoratori, esposti al rischio specifico sopracitato, maschere respiratorie o
altri dis positivi di protezione idonei ovvero di assicurarne ed esigerne I' effettivo
impiego (art.4 Iett.c DPR 547/55 e art.4 lett c) e d) DPR 303/56); non attuando Ie
misure di igiene previste nel DPR n.303/1956 (art.41ett.a) tra cui anche quella di
non aver provveduto a far eseguire in luoghi separati, ogni qualvolta cio fosse
possibile, le Iavorazioni insalubri afferenti al rischio di inalazione delle polverifibre di amianto in violazione dell'art. 19 DPR 303/56; non adottando ne
facendo adottare i provvedimenti (mis~re o rimedi di prevenzione tecnica di
carattere permanente) atti a hnpedire o ridurre efficacemente, per quanto
possibile, lo sviluppo e Ia diffU:sione ne II' ambiente di lavoro delle polveri-fibre
di amianto, specie in relazione all'esecuzione dei Iavori che normalmente davano
luogo alia formazione e alia dispersione delle predette polveri; non adottando ne
facendo adottare idonei sistemi per' evitare il propagarsi delle polveri ne gli
accorgimenti, le cautele e le misure tecniche di prevenzione di cui all'art.21 DPR
303/1956, tra l'altro non adottando ne facendo adottare proprio Ie misure per Ie
quali si sarebbe dovuto tener conto delle dimensioni delle polveri di amianto e
della !oro concentrazione nell' atmosfera; non esercitando Ia dovuta sorveglianza
sanitaria, attraverso l'effettuazione di visite periodiche mirate allo specifico
rischio amianto, almeno con cadenza annuale, in violazione dell' art. 157 del
I)PR n.ll24/65 e senza adottare alcun protocollo sanitario di sorveglianza
specifico per il rischio amianto definito dal D.P.R. n.1124/65 e dal D.M. 21.1.87,
c.osi cagionando, con le riferite condotte, Ia morte del lavoratore Casamassima
Giuseppe che aveva prestato Ia sua opera all'interno dell'anzidetto stabilimento
con le mansioni di cui al capo A), deceduto per aver contratto il mesotelioma
pleurico patologia eziologicamente correlabile con I' esposizione professionale
all' amianto.

- - - - - - - - - - - - - - - ---
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Con l'ulteriore aggravante per tutti di aver agito nonostante Ia previsione
dell' even to.
In Taranto accertato i122.4.05 (decess~ di Casamassima Giuseppe)
C) Spallanzani, Noce, Angelini

dei reati di cui al combinato disposto degli artt. 113, 40 cpv, 589 co.l. 2 e 4, 61
n.3 c.p.; 2087 c.c.; 4 lett.c, 377, 387 D.P.R. n. 547/55; 4,19, 20 e 21 D.P.R.
19.3.56 n.303; artt.140 lett.f, 157 DPR 30.6.1965 n.l124,
perche in cooperazione tra !oro, per colpa consistita per tutti -nelle rispettive
gualita di datori di lavoro e/o dirigenti dello stabilimento industriale ItalsiderIlva di Taranto e nei periodi in epigrafe meglio specificati per ciascuno- in
negligenza, imprudenza, imperizia, nonche per colpa specifica consistita nell'
inosservanza di specifiche disposizioni per Ia prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali sui lavoro e per Ia salvaguardia della salute e della
sicurezza sullavoro in rubrica e di seguito indicate, ed in particolare omettendo,
nell'esercizio ovvero nella direzione dell'impresa, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, di adottare nei luoghi di lavoro del predetto
stabilimento in cui si diffondevano vapori e/o gas irrespirabili o comunque
tossici ed in quelli nei quali -come nel caso di specie- si sviluppavano
normalmente odori, fumi e polveri di qualunque specie, provvedimenti atti ad
impedire o ridurre lo sviluppo e Ia diffusione delle polveri-fibre di amianto
presenti nei vari ambienti dello stabilimento siderurgico di Taranto nei quali le
lavorazioni venivano eseguite e, comunque, omettendo di adottare le misure che,
secondo Ia particolarita del lavoro, l'esperienza e Ia tecnica sarebbero state
necessarie a tutelare l'integrita fisica dei prestatori di lavoro operanti all'interno
dello stabilimento, in violazione'altresi dei precetti contenuti negli articoli 377,
387 D.P.R. 547/55,4, 19,20, 21 D~P.R. 19.3.56 n.303 e 2087 c.c.; nonche
omettendo di rendere edotti f lavoratori dei rischi specifici per Ia salute
derivanti dalle lavorazioni cui erano adibiti e dalla conseguente inalazione delle
polveri-fibre di amianto cui erano esposti e di portare a conoscenza dei predetti
i modi di prevenirne i danni derivanti dai rischi predetti (art.4 lett.b D.P.R.
n.303/1956) fornendo ai lavoratori idonei strumenti di protezione individuali e
i!llponendone I' effettivo impiego; parimenti omettendo di fornire ai lavoratori
mezzi personali di protezione appropriati al rischio, sia per esposizione diretta
che indiretta, di inalazione di polveri-fibre di amianto, rischio inerente a tutte le
lavorazioni ed operazioni insalubri che venivano svolte all'interno del predetto
stabilimento, comportanti il contatto con tale minerale largamente impiegato
all'interno degli ambienti di lavoro; nonche omettendo di mettere a disposizione
dei lavoratori, esposti al rischio specifico sopracitato, maschere respiratorie o
altri dispositivi di protezione idonei ovvero di assicurarne ed esigerne l'effettivo
impiego (art.4 lett.c DPR 547/55 e art.4 lett c), d) DPR 303/56); non attuando le
misure di igiene previste nel DPR n.303/1956 (art.4lett.a) tra cui anche quella di
rion aver provveduto a far eseguire in luoghi separati, ogni qualvolta cio fosse
possibile, le lavorazioni insalubri afferenti al rischio di inalazione delle fibre di
~~;mianto, in violazione dell' art. 19DPR 303/56; non adottando ne facendo

adottare i provvedimenti (misure o rimedi di prevenzione tecnica di carattere
permanente) atti a impedire o ridurre efficacemente, per quanto possibile, Io
sviluppo e Ia diffusione nell'ambiente di lavoro delle polveri-fibre di amianto,
specie in relazione all' esecuzione dei lavori che normalmente davano luogo alia
formazione e alia dispersione delle predette polveri; non adottando m) facendo
adottare idonei sistemi per evitare il propagarsi delle polveri ne gli
accorgimenti, le cautele e Ie misure tecniche di prevenzione di cui all'art.21 DPR
303/1956, tra l'altro non adottando .ne facendo adottare proprio Ie misure per Ie
quali si sarebbe dovuto tener conto delle dimensioni delle polveri di amianto e
della loro concentrazione nell' atmosfera; non esercitando Ia dovuta sorveglianza
sanitaria, attraverso I' effettuazione di visite periodiche mirate allo specifico
rischio amianto, almeno con cadenza annuale, in violazione dell' art. 157 del
DPR n.1124/65 e senza adottare alcun protocollo sanitario di sorveglianza
specifico peril rischio amianto definito dal D.P.R. n.1124/65 e dal D.M. 21.1.87,
cosi cagionando, con Ie riferite condotte, Ia morte dei lavoratori Anastasia
Antonio, De Marco Dalmasso, Cito Sante che avevano prestato Ia loro opera
all'intemo dell'anzidetto stabilimento con Ie mansioni di cui al capo A), tutti
deceduti per aver contratto patologie eziologicamente correlabili con
I' esposizione professionale all' amianto, come il mesotelioma pleurico, il
mesotelioma peritoneale e il cancro al polmone.
Con l'ulteriore aggravante per tutti di aver agito nonostante Ia previsione
dell'evento.
Accertato in Taranto il 1.6.06 (decesso di Cito Sante con exitus in Chieti), il
10.8.07 (decesso di Anastasia Antonio con exitus in Grottaglie), ill.l.10 (decesso
di De Marco Dalmasso con exitus in Palagiano)
D) Spallanzani, Noce, Angelini, Morsillo, Lupo, Gambardella, Chindemi,
Benevento,Gillerio, Nardi, Zappa, Fossa, Roncan, Moriconi, Bolognini,
Consolini e Cassaro.
dei reati di cui al combinato disposto degli artt.113. 40 cpv. 589 co. 1, 2 e 4, 61
n.3 C.p.; 2087 c.c.; 4 Iett.c. 377.387 D.P.R. n.547/55; 4.19, 20 e 21 D.P.R. 19.3.56
n.303; artt.140 lett.f, 157 DPR 30.6.1965 n.1124;
perche in cooperazione tra Ioro, per colpa consistita per tutti -nelle rispettive
gualita di datori di lavoro e/o dirigenti dello stabilimento industriale ltalsiderllva di Taranto e nei periodi in epigrafe meglio specificati per ciascuno- in
negligenza, imprudenza, imperizia, nonche per colpa specifica consistita
nell'inosservanza di specifiche disposizioni per Ia prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali sullavoro e per Ia salvaguardia della salute e della
sicurezza sullavoro in rubrica e di seguito indicate, ed in particolare omettendo,
nell'esercizio ovvero nella direzione dell'impresa, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, di adottare nei Iuoghi di lavoro del predetto
stabilimento in cui si diffondevano vapori e/o gas irrespirabili o comunque

tossici ed in quelli nei quali -come nel caso di specie- si sviluppavano
normalmente odori, fumi e polveri di qualunque specie, provvedimenti atti ad
impedire o ridurre lo sviluppo e Ia diffusione delle polveri-fibre di amianto
presenti nei vari ambienti dello stabilimento siderurgico di Taranto nei quali Ie
lavorazioni venivano eseguite e,.comunque, omettendo di adottare Ie misure che,
secondo Ia particolarita del Iavoro, l'esperienza e Ia tecnica sarebbero state
necessarie a tutelare l'integrita fisica dei prestatori di Iavoro operanti all'interno
dello stabilimento, in violazione altresi dei precetti contenuti negli articoli 377,
387 D.P.R. 547/55,4, 19,20,21 D.P.R. 19.3.56 n.303 e 2087 c.c.; nonche omettendo
di rendere edotti i Iavoratori dei rischi specifici per Ia salute derivanti dalle
Iavorazioni cui erano adibiti e dalla conseguente inalazione delle polveri-fibre di
amianto cui erano esposti e di portare a conoscenza dei predetti i modi di
prevenirne i danni derivanti dai rischi predetti (art.4 lettb D.P.R. n.303/1956)
fornendo ai Iavoratori idonei strumenti di protezione individuali e imponendone
l'effettivo impiego; parimenti omettendo di fornire ai Iavoratori mezzi personali
di protezione appropriati al rischio, sia per esposizione diretta che indiretta, di
inalazione di polveri-fibre di amianto, rischio inerente a tutte Ie Iavorazioni ed
operazioni insalubri che venivano svolte all' interno del predetto stabilimento,
comportanti il contatto con tale minerale Iargamente impiegato all'interno
degli ambienti di lavoro; nonche omettendo di mettere a disposizione dei
lavoratori, esposti al rischio specifico sopracitato, maschere respiratorie o altri
dispositivi di protezione idonei ovvero di assicurarne ed esigerne l'effettivo
impiego (art.4 lett.c DPR 547/5S .e art.4Jett c), d) DPR 303/56); non attuando Ie
misure di igiene previste nel DPRn.303/1956 (art.4 Iett.a) tra cui anche quella di
non aver provveduto a far eseguire in Iuoghi separati, ogni qualvolta cio fosse
Jiossibile, le lavorazioni insalubri afferenti al rischio di inalazione delle fibre di
amianto, in violazione dell'art.19 DPR 303/56; non adottando ne facendo
adottare i provvedimenti (misure o rimedi di. prevenzione tecnica di carattere
permanente) atti a impedire o ridurre efficacemente, per quanto possibile, Io
sviluppo e Ia diffusione nell'ambiente di Iavoro delle polveri-fibre di amianto,
specie in relazione all'esecuzione dei lavori che normalmente davano Iuogo alia
formazione e alia dispersione delle predette polveri; non adottando ne facendo
adottare idonei sistemi per . evitare il propagarsi delle polveri ne gli
accorgimenti, le cautele e le misure tecniche di prevenzione di cui all'art.21 DPR
303/1956, tra l'altro non adottando ne facendo adottare proprio Ie misure per Ie
quali si sarebbe dovuto tener conto delle dimensioni delle polveri di amianto e
della loro concentrazione nell'atmosfera; non esercitando Ia dovuta sorveglianza
sanitaria, attraverso l'effettuazione .di visite periodiche mirate allo specifico
rischio amianto, almeno con cadenza annuale, in violazione dell'art. 157 del
DPR n.1124/65 e poi dell'art.29 del D.Lgs. n.277/91 e senza adottare alcun
protocollo sanitario di sorveglianza specifico per il rischio amianto definito dal
D.P.R. n.l124/65 e dal D.M. 21.1.87,' cosi cagionando, con Ie riferite condotte, Ia
morte dei Iavoratori Lanzo Antonio, Carbotti Filippo, Carrieri Marcello, De
Carlo Paolo che avevano prestato Ia loro opera all'interno dell'anzidetto
stabilimento con le mansioni di cui al capo A), tutti deceduti per aver contratto

patologie eziologicamente correlabili con l'esposizione professionale all'amianto,
come il mesotelioma pleurico, il mesotelioma peritoneale e il cancro al polmone.
Con l'ulteriore aggravante per tutti di aver agito nonostante Ia previsione
dell'evento.
Accertato in Taranto il19.l1.06' (decesso di Carrieri Marcello), il2.1.09 (decesso
di Lanzo Antonio), il2.7.08 (decesso di Carbotti Filippo con exitus in Mottola), il
29.8.09 (decesso di De
Carlo Paolo con exitus in Mottola)
E) Spallanzani, Noce, Angelini, Morsillo, Lupo, (Trauner DECEDUTO),
Gambardella, Chindemi, Benevento, Gillerio, Nardi, Zappa, Fossa, Roncan,
Moriconi, Bolognini, Consolini, Cassaro, Micheli, Simeoni
dei reati di cui al combinato disposto degli artt.l13, 40 cpv, 589 co. 1, 2 e 4, 61
n.3 C.p.; 2087 c.c.; 4 lett.c, 377, 387 D.P.R. n.547 /55; 4,19, 20 e 21 D.P.R. 19.3.56
n.303; artt.140 lett.f, 157 DPR 30.6.1965 n.1124; artt.22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34
Decreto Leg.vo n.277/1991;
perche in cooperazione tra loro, per colpa consistita per tutti -neUe rispettive
qualita di datori di lavoro e/o dirigenti dello stabilimento industriale ItalsiderIlva di Taranto e nei periodi in epigrafe meglio specificati per ciascuno- in
negligenza, imprudenza, imperizia, nonche per colpa specifica consistita
nell'inosservanza di specifiche disposizioni per Ia prevenzione degli infortuni e
4elle malattie professionali sullavoro e per Ia salvaguardia della salute e della
sicurezza sullavoro in rubrica e di seguito indicate, ed in particolare omettendo,
nell'esercizio ovvero nella direzione dell'impresa, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, di adottare nei luoghi di lavoro del predetto
stabilimento in cui si diffondevano vapori e/o gas irrespirabili o comunque
tossici ed in quelli nei quali -come nel caso di specie- si sviluppavano
normalmente odori, fumi e polveri di qualunque specie, provvedimenti atti ad
impedire o ridurre lo sviluppo e Ia diffusione delle polveri-fibre di amianto
presenti nei vari ambienti dello stabilimento siderurgico di Taranto nei quali le
lavorazioni venivano eseguite e, comunque, omettendo di adottare le misure che,
secondo Ia particolarita del lavor(), l'esperienza e Ia tecnica sarebbero state
necessarie a tutelare l'integrita fisica- dei prestatori di lavoro operanti all'
interno dello stabilimento, in violazione altresi dei precetti contenuti negli
articoli 377, 387 D.P.R. 547/55,4, 19,20,21 D.P.R. 19.3.56 n.303 e 2087 c.c.;
rionche omettendo di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici per Ia salute
derivanti dalle lavorazioni cui erano adibiti e dalla conseguente inalazione delle
polveri-fibre di amianto cui erano esposti e di portare a conoscenza dei predetti
i modi di prevenirne i danni derivanti dai rischi predetti (art.4 lett.b D.P.R.
n.30311956) fornendo ai lavoratori .idonei strumenti di protezione individuali e
imponendone l'effettivo impiego; parimenti omettendo di fornire ai lavoratori
mezzi personali di protezione appropriati al rischio, sia per esposizione diretta
che indiretta, di inalazione di polveri-fibre di amianto, rischio inerente a tutte

le Iavorazioni ed operazioni insalubri che venivano svolte all' interno del
predetto stabilimento, comportanti il contatto con tale minerale Iargamente
impiegato all'interno degli ambienti di Iavoro; nonche omettendo di mettere a
disposizione dei Iavoratori, esposti al rischio specifico sopracitato, maschere
respiratorie o altri dispositivi di protezione idonei ovvero di assicurarne ed
esigerne l'effettivo impiego (aii.4 lett,c DPR 547/55 e art.4 lett c), d) DPR
303/56); non attuando le misure di igiene previste nel DPR n.303/1956 (art.4
lett.a) tra cui anche quella di non aver provveduto a far eseguire in luoghi
separati, ogni qualvolta cio fosse possibile, Ie Iavorazioni insalubri afferenti al
rischio di inalazione delle fibre di amianto, in violazione de II ' art.19 DPR
303/56; non adottando ne facendo adottare i provvedimenti (misure o rimedi di
prevenzione tecnica di carattere permanente) atti a impedire o ridurre
efficacemente, per quanto possibile, Io sviluppo e Ia diffusione nell' ambiente di
lavoro delle polveri-fibre di amianto, specie in relazione all'esecuzione dei Iavori
che normalmente davano luogo alia formazione e alia dispersione delle predette
polveri; non adottando ne facendo adottare idonei sistemi per evitare il
propagarsi delle polveri ne gli accorgimenti, le cautele e Ie misure tecniche di
prevenzione di cui all'art.21 DPR 303/1956, tra l'altro non adottando ne
facendo adottare proprio le misure per le quali si sarebbe dovuto tener conto
delle dimensioni delle polveri ,di .amianto e della Ioro concentrazione
nell' atmosfera; non esercitandp Ia dovuta sorveglianza sanitaria, attraverso
l'effettuazione di visite periodiche mirate allo specifico rischio amianto,
almeno con cadenza annuale, in violazione dell' art. 157 del DPR n.1124/65 e poi
dell'art.29 del D.Lgs. n.277/9l e senza adottare alcun protocollo sanitario di
sorveglianza specifico per il rischio amianto definito dal D.P.R. n.1124/65 e dal
D.M. 21.1.87; nonche per non avere effettuato una effettiva valutazione del ,
rischio dovuto all'esposizione pro~~s~ionale aile polveri-fibre di amianto, al fine
di stabilire le idonee misure. preventive e protettive da attuare, cosi come
indicate dalla normativa cogente (artt.22 e ss. D.Lgs. n.277/91) e dalle norme di
buona tecnica, per tutti i . Ia,vora,tpri esposti al rischio di inalazione,
indipendentemente dalla conceritrazione registrata per le fibre di amianto;
nonche per non aver informato i lavoratori dei rischi per Ia salute dovuti
all'esposizione all'amianto, delle specifiche norme igieniche da osservare e delle
misure di precauzione da a!lottare per ridurre al minimo l'esposizione, in
violazione dell'art.26 del D.Lgs. )l.277/91; nonche per non aver adottato Ie
specifiche misure tecniche organizzative e procedurali, in violazione dell' art.27
del D.Lgs. n.277/91, come ad esempio Ia messa a disposizione di adeguati
ipdumenti di lavoro o di appropriati mezzi di protezione delle vie respiratorie e,
comunque, per non aver imposto e regolamentato l'uso degli stessi; nonche per
non avere sottoposto, previa adeguata !nformazione, i suddetti lavoratori al
controllo sanitario prescritto f:;IO ad allontanare i medesimi dall'attivita che
comportava I' esposizione all' amianto, in violazione degli artt,29 e 30 del D.Igs.
n.277/91; nonche per non ave'r.fon~ito ai Iavoratori dispositivi di protezione
personale specifici per il rischio amianto, come ad esempio maschere e tute con
adeguato sistema di protezione, inviolazione degli artt,4 e 27 D.Lgs. n.277/1991;

cosi cagionando, con le riferite condotte, Ia morte dei lavoratori Mariano
Vittorio, Palazzo Gaetano, Antonucci Nicola che avevano prestato Ia !oro opera
all'interno dell' anzidetto stabilimento con Ie mansioni di cui al capo A), tutti
deceduti per aver contratto patologie eziologicamente correlabili con
I' esposizione professionale all' amianto, come il mesotelioma pleurico, il
mesotelioma peritoneale e il cancro al polmone.
Con I'ulteriore aggravante per tutti di aver agito nonostante Ia previsione
dell' even to.
Accertato in Taranto il 9.6.04 (decesso di Mariano Vittorio con ex;tus in
Manduria), il 28.04.04 (dece~so di Palazzo Gaetano), il 26.10.07 (decesso di
Antonucci Nicola con exitus in Roma)
F) Spallanzani, Noce, Angelini, Morsillo, Lupo, (Trauner DECEDUTO),
Gambardella, Chindemi, Benevento, Gillerio, Nardi, Zappa, Fossa, Roncan,
Monconi, Bolognini, Consolini, Muni, Salvatore, Savoia, Cassaro, Simeoni,
6abrielli, Milanese, Rocchi, Masini
dei reati di cui al combinato disposto degli artt.l13, 40 cpv, 589 co. 1, 2 e 4,61
n.3 c.p.; 2087c.c.; 4 lett.c, 377,387 D.P.R. n.547 /55; 4,19, 20 e 21 D.P.R. 19.3.56
n.303; artt.140 lett.f, 157 DPR 30.6.1965 n.1124; artt.22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34
Decreto Leg.vo n.277/1991; artt.72 bis, 72 quater, 72 sexies, 72 octies D.Lvo
626/1994
perche in cooperazione tra Ioro, per colpa consistita per tutti -nelle rispettive
gualita di datori di Iavoro e/o dirigenti dello stabilimento industriale ltalsiderllva di Taranto e nei periodi in epigrafe meglio specificati per ciascuno- in
negligenza, imprudenza, imperjzia,_ nonche per colpa specifica consistita
nell'inosservanza di specifiche disposizioni per Ia prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali sul)aVOJ'!l e per Ia salvaguardia della salute e della
sicurezza sullavoro in rub rica e di seguito indicate, ed in particolare omettendo,
nell'esercizio ovvero nella direzione dell'impresa, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, di adottare. nei Iuoghi di lavoro del predetto
stabilimento in cui si diffondevano vapori e/o gas irrespirabili o comunque
tossici ed in quelli nei quaU -come nel caso di specie- si sviluppavano
normalmente odori, fumi e polveri di qualunque specie, provvedimenti atti ad
impedire o ridurre Io sviluppo e Ia diffll.sione delle polveri-fibre di amianto
presenti nei vari ambienti dello stabilimento siderurgico di Taranto nei quali Ie
lavorazioni venivano eseguite e, comunque, omettendo di adottare le misure che,
secondo Ia particolarita dellavoro, I'esperienza e Ia tecnica sarebbero state
necessarie a tutelare l'integrita fisica dei prestatori di lavoro operanti all'
interno dello stabilimento, in ·viola1:iorie altresi dei precetti contenuti negli
articoli 377, 387 D.P.R. 547/55;4," 19, 20, 21 D.P.R. 19.3.56 n.303 e 2087 c.c.;
nonche omettendo di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici per Ia salute
derivanti dalle Iavorazioni cui erano adibiti e dalla conseguente inalazione delle
polveri-fibre di amianto cui erano esposti e di portare a conoscenza dei predetti
i modi di prevenirne i danni derivanti dai rischi predetti (art.4 Iett.b D.P.R.
n.303/1956) fornendo ai Iavoratori idon~i strtimenti di protezione individuali e

imponendone l'effettivo impiego; parimenti omettendo di fomire ai Iavoratori
mezzi personali di protezione appropriati al rischio, sia per esposizione diretta
che indiretta, di inalazione di polveri"fibre di amianto, rischio inerente a tutte Ie
lavorazioni ed operazioni insalubri che venivano svolte all'intemo del predetto
stabilimento, comportanti il contatto .con tale minerale largamente ;! impiegato
ali' interno degli ambienti di lavoro; nonche omettendo di mettere a disposizione
dei lavoratori, esposti al rischio specifico sopracitato, maschere respiratorie 0
altri dispositivi di protezione idonei ovvero di assicurame ed esigeme l'effettivo
impiego (art.4 lett.c DPR 547/55 e art.4 lett c), d) DPR 303/56); non attuando le
misure di igiene previste nelDPR n.303/1956 (art.4 Iett.a) tra cui anche quella di
non aver provveduto a far eseguire in luoghi separati, ogni qualvolta cio fosse
possibile, le lavorazioni insalubri afferenti al rischio di inalazione delle fibre di
amianto, in violazione de II 'art.l9 DPR 303/56; non adottando ne facendo
adottare i provvedimenti (misure o rimedi di prevenzione tecnica di carattere
permanente) atti a impedire o. ridurre efficacemente, per quanto possibile, lo
sviluppo e Ia diffusione nell'ambiente di Iavoro delle polveri-fibre di amianto,
specie in relazione all' esecuzione dei lavori che normalmente davano luogo alia
formazione e alia dispersione delle predette polveri; non adottando ne facendo
adottare idonei sistemi per evitare il propagarsi delle polveri ne gli
accorgimenti, le cautele e le misure tecniche di prevenzione di cui all'art.21 DPR
303/1956, tra l'altro non adottando n.e facendo .adottare proprio le misure perle
quali si sarebbe dovuto tener conto delle dimensioni delle polveri di amianto e
della !oro concentrazione ,,neJ1'atl!losfera; non esercitando Ia dovuta
sorveglianza sanitaria, attraverso I'effettuazione di visite periodiche mirate allo
specifico rischio amianto, .almeno con cadenza annuale, in violazione dell'art.
157 del DPR n.l124/65 e poi dell'art.29 del D.Lgs. n.277/91 e senza adottare
alcun protocollo sanitario di sorveglianza specifico per il rischio amianto
definito dal D.P.R. n.1124/65. e dal D.M. 21.1.87; nonche per non avere
~ffettuato una effettiva valu,tazione del rischio dovuto all' esposizione
professionale aile polveri-fibre di amianto, al fine di stabilire le idonee misure
nreventive e protettive da attuare,, cosi come indicate dalla normativa cogente
(artt.22 e ss. D .Lgs. n.277 /91) e dalle norme di buona tecnica, per tutti i
lavoratori esposti al rischio di inalazione, indipendentemente dalla
concentrazione registrata per le fibre di amianto; nonche per non aver
informato i lavoratori dei rischi per Ia salute dovuti all' esposizione ali' amianto,
delle specifiche norme igieniche da osservare e delle misure di precauzione da
adottare per ridurre al minimo l' esposizione, in violazione dell' art.26 del D.Lgs.
n.277/91 e degli artt. 72bis, 72 quater, 72 octies D.Lgs. n.626/1994; nonche per
non aver adottato le specifiche misure tecniche organizzative e procedurali, in
violazione dell'art.27 del D.Lgs; n.277/91, come ad esempio Ia messa a
disposizione di adeguati indumeriti di lavoro o di appropriati mezzi di
protezione delle vie respiratorie e, comimque, per non aver imposto e
regolamentato l'uso degli stessi;. nonche per non avere sottoposto, previa
adeguata informazione, i suddetti lavoratori al controllo sanitario prescritto e/o
a'd allontanare i medesimi dall'attivita che comportava l'esposizione all'amianto,

in violazione degli artt.29 e 30 del D.lgs. n.277/91; nonche per non aver fornito
ai lavoratori dispositivi di protezione personale specifici per il rischio amianto,
come ad esempio maschere e tute con adeguato sistema di protezione, in
violazione degli artt.4 e 27 D.Lgs. n.277/1991; cosi cagionando, con le riferite
c-~ndotte, Ia morte dei Iavoratori Russo Angelo, Pisani Arcangelo che avevano
prestato Ia loro opera all'interno dell'anzidetto stabilimento con le mansioni di
cui al capo A), tutti deceduti per aver contratto patologie eziologicamente
correlabili con I' esposizione professionale all' amianto, come il mesotelioma
pleurico, il mesotelioma peritoneale e il cancro al polmone.
Con l'ulteriore aggravante per tutti di aver agito nonostante Ia previsione
dell' evento.
Accertato in Taranto il17.1.07 (decesso di Russo Angelo) e il 8.9.08 (decesso di
Pisani Arcangelo)
G) Spallanzani, Noce, Angelini, Morsillo, Lupo, (Trauner DECEDUTO),
Gambardella, Chindemi, Benevento, Gillerio, Nardi, Zapoa, Fossa, Roncan,
Moriconi, Bolognini, Consolini, Muni, Salvatore, Savoia, Cassaro, Simeoni,
Gabrielli, Milanese, Rocchi, Masini, Capogrosso, Riva Emilio, Riva Fabio,
dei reati di cui al combinato disposto degli artt.ll3, 40 cpv, 589 co. 1, 2 e 4, 61
n.3 c.p.; 2087 c.c.; 4 lett.c, 377, 387 D.P.R. n.547 /55; 4,19, 20 e 21 D.P.R. 19.3.56
n.303; artt.140 lett.f. 157 DPR 30.6.1965 n.ll24; artt.22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34
Decreto Leg.vo n.277/1991: artt.72 bis, 72 quater, 72 sexies, 72 octies D.Lvo
626/1994
perche in cooperazione tra loro, per colpa consistita per tutti -nelle rispettive
gualita di datori di lavoro e/o dirigenti dello stabilimento industriale ItalsiderIlva di Taranto e nei periodi in epigrafe meglio specificati per ciascuno- in
negligenza, imprudenza, imperizia, nonche per colpa specifica consistita
nell'inosservanza di specifiche disposizioni per Ia prevenzione degli infortuni e
4e11e malattie professionali sullavoro e per Ia salvaguardia della salute e della
sicurezza sullavoro in rubrica e di seguito indicate, ed in particolare omettendo,
nell'esercizio ovvero nella direzione dell'impresa, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, di adottare nei luoghi di lavoro del predetto
stabilimento in cui si diffondevano vapori e/o gas irrespirabili o comunque
tossici ed in quelli nei quali · -c,ome nel caso di specie- si sviluppavano
normalmente odori, fumi e polveri di. qualunque specie, provvedimenti atti ad
impedire o ridurre lo sviluppo e Ia diffusione delle polveri-fibre di amianto
presenti nei vari ambienti dello stabilimento siderurgico di Taranto nei quali le
lavorazioni venivano eseguite e, comunque, omettendo di adottare le misure che,
s~condo Ia particolarita del lavoro, l'esperienza e Ia tecnica sarebbero state
necessarie a tutelare l'integrita fisicll dei prestlltori di lavoro operanti all'interno
dello stabilimento, in violazione altresi dei precetti contenuti negli articoli 377,
387 D.P.R. 547/55, 4, 19, 20, 21 D.P.R. 19.3.56 n.303 e 2087 c.c.; nonche
~mettendo di rendere edott~. i lavoratori dei rischi specifici per Ia salute
derivanti dalle lavorazioni cui erano adibiti e dalla conseguente inalazione delle

!lOlveri-fibre di amianto cui erano esposti e di portare a conoscenza dei predetti
i modi di prevenirne i danni derivanti dai rischi predetti (art.4 Iett.b D.P.R.
n.303/1956) fornendo ai lavoratori idonei strumenti di protezione individuali e
imponendone I'effettivo impiego; parimenti omettendo di fornire ai Iavoratori
mezzi personali di protezione appropriati at rischio, sia per esposizione diretta
che indiretta, di inalazione di polveri-fibre di amianto, rischio inerente a tutte le
lavorazioni ed operazioni insalubri che venivano svolte all' interno del predetto
stabilimento, comportanti it contatto con tale minerale largamente impiegato
all'interno degli ambienti di Iavoro; nonche omettendo di mettere a disposizione
dei lavoratori, esposti al rischio specifico sopracitato, maschere respiratorie o
altri dispositivi di protezione idonei ovvero di assicurarne ed esigerne l'effettivo
impiego (art.4 Iett.c DPR 547155 e art.4 lett c), d) DPR 303156); non attuando le
misure di igiene previste net DPRn.30311956 (art.4 Iett.a) tra cui anche quella
di non aver provveduto a far eseguire in luoghi separati, ogni qualvolta cio fosse
possibile, le lavorazioni insalubri afferenti at rischio di inalazione delle fibre di
amianto, in violazione dell'art.19 DPR 303/56; non adottando ne facendo
adottare i provvedimenti (misure o rimedi di prevenzione tecnica di carattere
permanente) atti a impedire o ridurre efficacemente, per quanto possibile, to
sviluppo e Ia diffusione nell'ambiente di lavoro delle polveri-fibre di amianto,
specie in relazione all'esecuzione dei Iavori che normalmente davano luogo alia
(ormazione e alia dispersione delle predette polveri; non adottando ne facendo
adottare idonei sistemi per evitare it propagarsi delle polveri ne gli
accorgimenti, Ie cautele e Ie misure tecniche di prevenzione di cui all'art.21 DPR
303/1956, tra l'altro non adottando ne facendo adottare proprio le misure perle
quali si sarebbe dovuto tener conto delle dimensioni delle polveri di amianto e
della !oro concentrazione nell' atmosfera; non esercitando Ia dovuta sorveglianza
sanitaria, attraverso I'effettuazione di visite periodiche mirate allo specifico
rischio amianto, almeno con cadenza annuale, in violazione dell'art. 157 del
DPR n.1124/65 e poi dell'art.29 del D.Lgs. n.277/91 e senza adottare alcun
protocollo sanitario di sorveglianza specifico per it rischio amianto definito dal
D.P.R. n.1124/65 e dal D.M. 21.1.87; nonche per non avere effettuato una
effettiva valutazione del rischio dovuto all'esposizione professionale aile polverifibre di amianto, al fine di stabilire le idonee misure preventive e protettive da
attuare, cosi come indicate dalla normativa cogente(artt.22 e ss. D.Lgs. n.277/91)
e dalle norme di buona tecnica, per tutti i lavoratori esposti at rischio di
inalazione, indipendentemente dalla concentrazione registrata per le fibre di
amianto; nonche per non aver informato i Iavoratori dei rischi per Ia salute
dovuti all' esposizione all' amianto, delle specifiche norme igieniche da osservare
e delle misure di precauzione da adottare per ridurre al minimo l'esposizione, in
violazione dell'art.26 del D.Lgs. n.277/91 e degli artt.72bis, 72 quater, 72 sexies,
12 octies D.Lgs. n.626/1994; nonche per non aver adottato le specifiche misure
tecniche organizzative e procedurali, in violazione dell'art.27 del D.Lgs.
n.277/91, come ad esempio Ia messa a disposizione di adeguati indumenti di
lavoro o di appropriati mezzi di protezione delle vie respiratorie e, comunque,
per non aver imposto e regolamentato I'uso degli stessi; nonche per non avere
sottoposto, previa adeguata informazione, i suddetti lavoratori at controllo

sanitario prescritto e/o ad allontanare i medesimi dall'attivita che comportava
l'esposizione all'amianto, in violazione degli artt.29 e 30 del D.lgs. n.277/91;
nonche per non aver fornito ai lavoratori dispositivi di protezione personale
specifici per il rischio amianto, come ad esempio maschere e tute con adeguato
sistema di protezione, in violazione degli artt.4 e 27 D.Lgs. n.277/1991; cosi
cagionando, con le riferite condotte, Ia morte dei lavoratori Adamo Cosimo,
Ancona Vito che avevano prestato Ia Ioro opera all'interno dell'anzidetto
stabilimento con le mansioni di cui al capo A), tutti deceduti per aver contratto
patologie eziologicamente correlabili con l'esposizione professionale all'amianto,
come il mesotelioma pleurico, il mesotelioma peritoneale e il cancro al polmone.
Con l'ulteriore aggravante per tutti di aver agito nonostante Ia previsione
dell'evento.
In Taranto accertato il 20.12.08 (decesso di Adamo Cosimo) e il9.9.05 (decesso
di Ancona Vito con exitus in Milano)
l!ecidiva reteirata specifica nel guinguennio per Capogrosso, Recidiva nel
guinguennio per Riva Emilio

Con I'intervento dei difensori:
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

SPALLANZANI Giambattista - ANGELINI Attilio - MORSILLO
Girolamo - GAMBARDELLA Giovanni - RONCAN Riccardo BOLOGNINI Aldo - CONSOLINI Massimo - SAVOlA Costantino MASINI Mario - difesi di fiducia dall' Avv. Corrado Pagano del Foro di
Genova- presente NOCE Sergio - difeso di fiducia dall' Avv ..Cesare Mattesi del Foro di
Taranto - presenteCHINDEMI Francesco - TRAUNER Serguio - BENEVENTO Giorgio
GABRIELLI Lamberto - MILANESE Tommaso Vincenzo - ROCCHI
Augusto- difesi di fiducia dall' Avv. Fabrizio Lemme del Foro di Roma;
MUNI Nicola --NAKAMURA Hayao - difesi di fiducia dall' Avv..Fabrizio
J;,emme del Foro di Roma- presente e dali'Avv. Giuseppe Lezza del Foro
di Taranto- presenteLUPO Mario- difeso di fiducia dall' Avv. Massimiliano Foschini del Foro di
Roma- presenteGILLE RIO Giovanni- difeso di fiducia dall' Avv. Michele BontempiNARDI Pietro- difeso di fiducia dall' Avv. Cesare MAZZITTI del Foro di
Genova- assente- sost. ex art. 97 4° co. c.p.p. dall' Avv. Anna PALAZZI ZAPPA Giorgio- CASSARO Renato- difesi di fiducia dali'Avv. Marcello
Melandri del Foro di Roma- assente- sost. dall' Avv. MaggiZAPPA Giorgio- difeso di fiducia dall' Avv, Marcello Melandri del Foro di
Roma e dall' Avv. Rocco Maggi· - presente il secondo anche peril primoFOSSA Bruno- difeso di Fiducia dali'Avv. Corrado Pagano e dali'Avv.
Cesare Mattesi- presente il primo -

•
•
e
•

MORICONI Alberto - difeso di Fiducia dagli Avv. Giuseppe Coda presente - e Ludovica Coda - assente SALVATORE Ettore - difeso. di Fiducia dall' Avv. Egidio Albanese presenteRIVA Emilio - difeso di Fiducia dall' Avv. Francesco Mucciarelli e
dall' Avv. Adriano Raffaelli del Foro di Milano- presente il secondoRIVA Fabio Arturo- difeso dall' Avv. Nerio DIODA' del Foro di Milano e
dall' Avv. Stefano GOLDSTEIN del Foro di Milano - presente - anche in
sostituzione dell' Avv. DIODA' -

In sostituzione degli Avvocati assenti e non diversamente sostituiti si nomina ex
art. 1024° co. c.p.p. I' Avv. GARAVANTE-

PARTI CIVILI:

- REALE Cataldo - assente costituito per mezzo dell' Avv. Carmela D' APRILE del Foro di Taranto- assente
- T AUTONICO Giulia- assente - MEZZAPESA Domenica - assente - MEZZAPESA Livia - assente - MEZZAPESA Maria - assente costituite per mezzo dell' Avv. Pietro PALASCIANO del Foro di Taranto -presente
- EREDI FELLA Egisto - assenti costituiti per mezzo dell'Avv. Mariangela STASI del Foro di Taranto- assente- ERED' LANEVE Armando- assenticostituiti per mezzo dell' Avv. Annalisa TURNONE del Foro di Taranto- assente- FRACCALCIERI Giulia- assente -ADAMO Gianluca- assente-ADAMO Antonio- assente- RUSSO Giuseppina- assente - PISANI Margherita - assente - PISANI Salvatore Cristian - assente costituiti per mezzo dell' Avv. Stefania POLLICORO del Foro di Taranto- assente
- PELUSO Carmela- assentecostituita per mezzo dell' Avv. Carlo PETRONE del Foro di Taranto- assente-ANAST ASIA Francesca- assente- ANAST ASIA Maddalena - assente - ANAST ASIA Ciro - assente costituiti per mezzo dell' Avv.Pietro MASTRANGELO del Foro di Taranto-assente

- ANAST ASIA Anna paola - assente costituita per mezzo dell' Avv. Carlo PETRONE del Foro di Taranto- assente- FIOM_- C-G-I.L.- in persona del segretario e LR. Donato P. Stefanelli -assente
costituiti per mezzo dell' Avv. Massimiliano DEL VECCHIO del Foro di Tarantopresente-AURORA Giuseppina- assente- PALAZZO Giulia - assente - PALAZZO Giovanni - assente costituiti per mezzo dell' Avv. Massimo MENENTI del foro di Taranto- assente- CALVELLO Antonia - assente costituita per mezzo dell' Avv. Christian SPINELLI del Foro di Taranto- assente
- DE MARCO Michele- assentecostituito per mezzo dell' Avv. Francesco MURIANNI del Foro di Taranto- assente
-GENTILE Margherita- assente- CARBOTTI Pietro - assente- CARBOTTI Nunzia- assente- CARBOTTI Antonio - assente costituiti per mezzo dell' Avv.Angelo Raffaello MONTANARO del Foro di Taranto
-assenfe- I N A I L- Taranto in persona del Commissario Straordinario Avv. gian Paolo
SASSI -; assente costituita per mezzo dell' Avv. Ernesto APRILE del Foro di Ieece- assente- OSSERVATORIO NAZIONALE AMIANTO O.N.A. in persona del legale
rappresentante Avv. Ezio BONANNI- assente costituito per mezzo dell' Avv. Cataldo FORNARI del foro di Taranto- presente
- ASSOCIAZIONE CONTRAMIANTO E ALTRI RISCH! ONLUS - in
persona del legale rappresentante Luciano CARLEO - assente costituita per mezzo dell' Avv. Ezio BONANNI del Foro di Roma- assente- sost.
dall' Avv. FORNARI- ADAMO Cataldo- assentecostituito per mezzo dell' Avv. Carlo PETRONE del Foro di Taranto- assente-

- ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPOSTI AMIANTO- assentecostituit.!! per mezzo dell' Avv. Stefano PALMISANO del Foro di Leece- presente
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI SUL LAVORO
- assente - costituita per mezzo dell' Avv. Maria Luigia TRITTO del Foro di
Taranto - presente - U I L REGIONALE- assentecostituita per mezzo dell' Avv. Sergio TORSELLA del Foro di Taranto- presente
- CIGNONI Maria Luisa- assente- CASAMASSIMA Francesco - assente costituiti per mezzo dell' Avv. Fiorenzo MERLINI del Foro di Livorno- presenteRESPONSABILE CIVILE:
- F I N T E C N A - assente assistita dall' Avv. Massimo OGGIANO del foro di Roma- presente-

LE

PARTI

HANNO COSI' CONCLUSO:

(udienza del28.02.2014):
II Pubblico Ministero conclude come segue:
- per Trauner sentenza ndp x morte del reo
- per quanto riguarda il processo GUP Carriere si chiede l'assoluzione
ex art.530 co.2 c.p.p. perche iUatto non sussiste per gli omicidi colposi
di:
1..
Stasi
2.
3.·

Di Festa

Arpino
4.
Sebastio
in quarto le evidenze probatorie raggiunte non consentono, al di Ia di ogui
ragioneyole dubbio, di ricondurre con certezza il decesso di costoro aile
esposizioni ad agenti concernenti, peraltro i decessi di Stasi e Di Festa non
risultano essere stati oggetto dell'accertamento xitale dei Prof MolininiChiront

Analogamente per le medesime considerazioni, a seguito delle precisazioni
svolte con estrema onesta intellettuale dai Prof. Molinini-Cassano all'udienza
22.11.13, si chiede l'assoluzione xche il fatto non sussiste per l'omicidio
colposo di Antonucci Nicola.
Parimenti non doversi procedere per intervenuta prescrizione per il reato di
omicidio colposo contestato agli imputati di cui al decreto che dispone il
giudizio GUP Carriere nei confronti di:
5.
Gigante: decesso 9.2.99 PRESCRITTO
6. Mezzapesa: decesso 26.2.99 PRESCRITTO
7
Piguatale: decesso 26.10.98 PRESCRITTO
Nonche peril reato di lesioni colpose nei confronti di
7.
8.

La Fratta: 69-00 PRESCRITTO
'Reale: PRESCRITTO

Afferm:Jzione della penale resp. per tutti gli imputati del processo GUP
Tommasino -(capi
A,B,C,D E,F,G escluso il solo decesso di Antonucci capo E per il quale si e
detto), nonche I' affermazione di penale responsabilita per gli imputati del
processo GUP Carriere per i reati agli stessi ascritti e, in particolare per
quanto concerne gli omicidi colposi, i 5 omicidi colposi per mesotelioma
(Cavalchini, Chirico, Tallilli, Imperatore, Simonelli) e i due omicidi colposi
carcinomi area ghisalCokeria Capozza e Pizzolla.
Si chiede, quindi, Ia pena finale, in base i criteri innanzi esposti,
Anni 9 di reclusione per Spallanzani, Noce, Angelini,
Anni 7 per Morsillo, Chindemi, Lupo, Gambardella, Gillerio, Nardi, Zappa,
Fossa, Roncan, Moriconi, Bolognini, Consolini, Benevento
Anni 6 per Cassaro
Anni 5 per Simeoni
Anni 4 m.S per Mimi, Savoia, Masini, Gabrielli, Milanese, Rocchi,
Salvatore;
Anni 4"m.6 per Capogrosso, Riva Emilio, Riva Fabio ;
per Nakamura (che non ha Ia contestazione ex art437 c.p.) a.2 m.6 reclusione.

Per le Parti civili:
(udienza del28.02.2014):
- I' Avv. Sergio Torsella per le Parti Civili UIL Regionale e UIL - Taranto,
deposita conclusioni ea cui si riporta e nota spese.
(udienza del 07.03.2014)
- II difensore delle Parti Civili (Cignoni M. L. e Casamassima F.) Avv. Fiorenzo
MERLINI, deposita conclusioni e nota spese aile quali si riporta -II difeilsore della Parte Civile- FIOM- CGIL- Avv. Massimo DEL VECCHIO,
deposita conclusioni, nota spese e memoria difensiva, con giurisprudenza allegata,
aile quali si riporta- II difensore delle Parti Civili, Anastasia AnnaPaola - Anastasia Francesco Anastasia Maffalena - Anastasia Ciro - Avv. Carlo PETRONE - deposita
conclusioni e nota spese aile quali si riporta-II difensore delle Parti Civili- TAUTONICO Giulia- MEZZAPESA DomenicaMEZZAPESA Livia - MEZZAPESA Maria - Avv. Pietro PALASCIANO deposita conclusioni, nota spese e memoria difensiva aile quali si riporta- II difensore della Parte Civile - ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPOSTI
AMIANTO - Avv. Stefano PALMISANO, deposita conclusioni, nota spese e
memoria difensiva aile quali si riporta-II difensore della Parte Civile INAIL- Taranto- Avv. Ernesto APRILE, deposita
conclusioni e nota spese aile quali si riporta-II difensore della Parte Civile- ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI
INVALID! SUL LAVORO- Avv. Luigia TRITTO, deposita conclusioni e nota
spese aile quali si riporta- II difensore della Parte Civile - CAL VELLO Antonia - Avv. Christian
SPINELLI, deposita conclusioni e nota spese aile quali si riporta- II difensore della Parte Civile - DE MARCO Michele - Avv. Francesco
MURIA,NNI, deposita conclusioni e nota spese aile quali si riporta(udienza del31.03.2014):
- II difensore della Parte Civile - OSSERVATORIO NAZIONALE AMIANTO
O.N.A. - Avv. Cataldo FORNARI, deposita conclusioni e nota spese aile quali si
riporta-II difensore della Parte Civile- ASSOCIAZIONE CONTRAMIANTO E ALTRI
RISCHI ONLUS - Avv. Cataldo FORNARI, deposita conclusioni e nota spese
aile qua•i si riporta -

Peril Responsabile Civile:
II difensore del RESPONSABILE CIVILE ( Finmeccanica S.p.A) - Avv. Massimo
OGGIANO - conclude come da memoria difensiva che producePer gli lmputati:
- L' Avv. Fabrizio LEMME conclude, per gli imputati da lui difesi, chiedendo per
tutti I' assoluzione perche il fatto non costituisce reato, rifacendosi alia memoria
difensiva che deposita - L' Avv. Cesare MAZZITTI (per Nardi pietro), conclude chiedendo l'assoluzione
perche il fatto non sussiste, o per non averlo commesso o perche il fatto non
costituisce reato - L' Avv. Adriano RAFFAELLI - per Riva Emilio - coonclude chiedendo
l'assoluzione con formula ampia - L'Avv. Stefano GOLDSTEIN- per Riva Fabio Arturo- conclude chiedendo
l'assoluzione con formula ampia e deposita note(udienza del11.04.2014):
- L' Avv. Massimiliano FOSCHINI - per Lupo Mario - conclude chiedendo
l'assoluzione perche il fatto non sussiste o perche il fatto non costituisce reato, in
subordiile assoluzione per non aver commesso il fatto - L' Avv. Giuseppe CODA - per Moriconi Alberto, conclude chiedenso
l'assoluzione perche il fatto non sussiste ovvero per non aver commesso il
fatto.

(udienza del29.04.2014):
- L'Avv~ M.L. Serra, anche in sostituzione dell'Avv. Bontempi, deposita memoria
scritta nell'interesse di Gillerio Giovanni e chiede sentenza di assoluzione da tutti i
capi di imputazione per non aver commesso il fatto; in subordine sentenza di
N.D.P. per intervenuta prescrizione.
- L' Avv. Giuseppe Coda anche per l'Avv. Ludovica Coda si riporta aile
conclusioni gia rassegnate ed alia memoria che deposita nell'interesse di Moriconi
Alberto.

- L' Avv. Andrea Garaventa, nell' interesse degli imputati Angelini e Morsillo
chiede sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 co. 2° c.p.p. da tutti i reati
contestati; in subordine sentenza di N.D.P. per i reati di cui agli artt. 437 e 449
c.p.; in ulteriore subordine pena contenuta, circostanze attenuanti generiche
prevalenti sulle contestate aggravanti e concessione doppi benefici di Iegge. deposita note e circolari menzionate.
- L'Avv. Marcello Melandri produce nota anche per I'Avv. Rocco maggi e
conclude chiedendo nell'interesse di Zappa Giorgio e Cassaro Renato sentenza di
assoluzione perche il fatto non sussiste o'perche non costituisce rea to-I' Avv. Maggi produce, altresi, sentenza del Tribunate di Taranto.
- I' Avv. Corrado Pagano, anche in sostituzione dell' Avv. Cesare Mattesi, chiede
sen tenza di assoluzione da tutti i reati ascritti perche il fatto non sussiste o non
costituisce reato.
-I' Avv. Albanese, nell'interesse degli imputati Salvatore Ettore e Capogrosso Luigi
chiede sentenza di assoluzione perche il fatto non sussiste o non costituisce reato in
ordine a tutte le imputazioni rispettivamente ascritte.

(udienza del23.05.2014)
-II Pubblico Ministero si riporta aile conclusioni gia rassegnate chiedendo N.D.P.
per morte del reo per Riva Emilio -

- L'Avv. Egidio ALBANESE , I'Avv. Anna PALAZZI e I'Avv. LEMME
producono brevi repliche-
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AI termine dell'udienza preliminare del 29 marzo 2010, SPALLANZANI Gianbattista, NOCE
Sergio, ANGELINI Attilio, MORSILLO Girolamo, CHINDEMI Francesco, MUNI Nicola, LUPO
Mario, TRAUNER Sergio, GAMBARDELLA Giovanni, NAKAMURA Hayao, BENEVENTO Giorgio,
GILLERIO Giovanni, NARDI Pietro, ZAPPA Giorgio, FOSSA Bruno, MORICONI Alberto, RONCAN
Riccardo, BOLOGNINI Aldo e CONSOLINI Massimo venivano tratti a giudizio per rispondere dei
reati di cui agli artt. 40 cpv, 589, 590 e 449 c.p., meglio descritti in rubrica.
La prima udienza del suddetto processo (n. 6351/10 R.G. DIB) si
2010, allorquando si

e

e tenuta

in data 1 giugno

proceduto alia verifica della regolare costituzione delle parti.

Nell'occasione sono state acquisite le transazionl siglate tra Fintecna e gli eredi di CHIRICO
Angelo, SEBASTIO Antonio, PIGNATALE Vincenzo, LA FRATTA Giuseppe e REALE Cataldo.
Conseguentemente,

e stata acquislta Ia dichiarazione di rinuncia all'azione civile da parte degli

eredi di CHIRICO Antonio, SEBASTIO Antonio, PIG NATALE Vincenzo e LA FRATTA Giuseppe.

e avuta Ia richiesta di revoca della costituzione di parte civile
di PIZZOLLA Francesco e STASI Angelo, mentre, per il resto, si e avuto un mero

All'udienza del 22 marzo 2011 si
degli eredi

aggiornamento delle attivita processuali mancando il Giudice titolare.
In data 3 maggio 2011, il Tribunale ha ammesso come parti civili gli eredi MEZZAPESA, FELLA,
PINTO, LA NEVE e TALLILLI.
All'udienza del 10 gennaio 2012 il Tribunale ha affrontato le questioni relative aile costituzioni
di parte civile, motivo per cui si rinvia alia relativa ordinanza, autorizzando Ia citazione del
responsabile civile Fintecna, richiesta dalla parte civile eredi RESTA.
In data 19 giugno 2012 si

e insediato II sottoscritto Magistrate e si e costituito il responsabile

civile che ha eccepito Ia nullita deil'ammissione della costituzione di parte civile degli eredi
RESTA. lnoltre, il P.M., a cui si sono associate tutte le parti, ha anticipate Ia richiesta di
riunione del presente processo a quelio recante n. 6482/2012 R.G. Dib., pendente nei
confronti di tutti gli imputati sopra citati nonche nei confronti di SAVOIA Costantino, MASINI
Mario, GABRIELLI Lamberto, MILANESE Tommaso Vincenzo, ROCCHI Augusto, CASSARO
Renato, SIMEONI Franco, SALVATORE Ettore, CAPOGROSSO Luigi, RIVA Emilio e RIVA Fabio
Arturo, tutti imputati dei reati di cui agli artt. 40 cpv, 110, 437, commi 1 e 2, 449 e 434 c.p.,
come descritti in rubrica.
In data 22 novembre 2012, vi

e stata

Ia richiesta di costituzione di parte civile depositata

neiFinteresse di FIOM-CGIL, INAIL, Associazione Ita Iiana Esposti Amianto e Comune di Taranto.
lnoltre, sono stati rimessi gli atti al Presidente del Tribunale, per le determinazione di sua
competenza, in ordine.alla richiesta di riunione dei due processi (art. 2 disp. att. c.p.p.).
In data 17 gennaio 2013, il Tribunale ha affrontato tutte le questioni preliminari, anche quelle
concernenti Ia costituzione delle parti civili, mediante due distinte ordinanze (uno per ognuno
dei processi), prowedendo infine alia riunione dei due giudizi anche alia luce del
prowedimento di autorizzazione adottato dal Presidente del Tribunal e.
All'udienza del 14 febbraio 2013, le parti hanno articolato le rispettive richieste di prova ed il
Tribunale ha disposto in conformita in ordine aile prove orali, mentre per quanto concerne le
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prove documental! depositate dal P.M. (trattandosi di quasi dieci faldoni) ha assegnato aile
parti Ia facolta di dedurre entro Ia successiva udienza.
In data 7 marzo 2013, il Tribunale ha preliminarmente escluso come parti civili gli eredi di
LANZO, RUSSO, CARRIER! e CITO, poiche gia soddisfatti

in toto in sede civile, come da

documentazione depositata dal responsabile civile. lnoltre, sono state affrontate le eccezioni
dlfensive relative aile prove documental! deposltate dal P.M. ed esse sono state rigettate,
fatta esclusione per Ia richiesta di espunzione del decreta di latitanza di Fabio Arturo RIVA.
Quindi, si

e

proceduto all'escussione dei testi CALO', BISCEGLIA, VERGATI, TINELLI,

MALANDRINI e SEMERARO.
All'udienza del 4 aprile 2013

e stato escusso il dott. GIUA ed, all'esito del suo esame, e stata

acquisita Ia documentazione da egli esaminata. Successivamente sono stati ascoltati i testi
LOMBARDI, MARESCA, LA FRATTASANTORO e DESANTIS.
In data 24 maggio 2013

e stata Ia volta dei testi CALDARALO, MIGNOGNA e COLOPI. Superata

l'udienza del 30 maggio 2013, per astensione awocati, in data 13 giugno 2013 sono stati
esaminati il dott. DE PASQUALE ed i testi COPPOLA, REALE e BATTISTA. lnfine, sono stati
acquisiti i verbali di sit di SANARICA e Dl CORATO e Ia produzione documentale offerta dal
P.M ..
All'udienza del 28 giugno 2013 si

e proceduto al

controesame del dott. DE PASQUALE ed

all'esame del dott. GIORDANO, oltre all'acquisizione della produzione documentale offerta dal
P.M. (faldoni nn. 1/2 e 2/2 del 28.06.2013). Quindi, nella medesima udienza sl

e dato spazio

all'esame degli altri ex dipendenti dello stabilimento llva, quali GIANNATTASIO, DE CARLO,
PARABITA e Dl PIETRO.
In data 27 settembre 2013

e stato effettuato l'esame del C.T.

del P.M. (dott.ri MOLININI e

CASSANO) ed il Tribunale ha acquisito Ia produzione documentale offerta dal P.M ..
All'udienza del 31 ottobre 2013 sono stati ascoltati i consulenti BIGGER!, FORASTIERE e

estata acquisito l'elaborato da essi scritto.
23 novembre 2013 si e proceduto al controesame

TRIASSI ed
In data

all'acquisizione della loro consulenze tecniche oltre che della

dei CC.TT. del P.M. ed
documentazione ad esse

afferente e prodotta dal P.M ..
All'udlenza successiva (10.01.2014), sono stati ascoltati i CC.TT. della FIOM-CGIL (dott.ri
BELPOGGI e BOTTAZZI), con consequenziale acquisizione della loro consulenza, ed inflne si

e

passati all'esame degli imputati (NARDI, SALVATORE e CAPOGROSSO).
In data 23 gennaio 2014 sono state raccolte le prove richieste dalle Difese, partendo con il
consulente BATTISTELLI e passando poi ai testi MARULLO, GHIO, CHIAVERINI, SEMINO,
PAZIENZA, LEONE, ROTOLO, VALENTINO e CONTE. La successiva udienza (04.02.2014)

e stata

dedicata all'esame dei consulenti PIRA e SOLEO e del teste TOMASSINI. lnfine, in data 21
febbraio 2014,

e stato

esaminato l'ultimo consulente della Difesa, Prof. CECCHETTI e si

e

proceduto all'acquisizione della sua consulenza, di quella del Prof. PIRA e della produzione
documentale dell'Aw. ALBANESE.
A partlre dal 28 febbraio 2014 sono state raccolte le conclusion! delle seguenti parti: il P.M. ed
II difensore della parte civile CISL; i difensori dei DE MARCO, CALVELLO, ANASTASIA,
MEZZAPESA, CASAMASSIMA, CIGNONI, FIOM-CGIL, Associazione ltaliana Esposti Amianto,
!NAIL e Associazione ltaliana Mutilati Invalid I del Lavoro (07.03.2014).
All'udienza del 31 marzo 2014 sono state raccolte le conclusion! nell'interesse di Associazione
contro Amianto, Osservatorio Nazionale Amianto e del responsabile civile. lnoltre, nella
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medesima udienza gli imputati MILANESE, GABRIElli e ROCCHI hanno rilasciato dichiarazioni
spontanee. Ancora, sono state rassegnate le conclusion! da parte degli Aw.ti LEMME,
MANZITTI, RAFFAElli e GOlDESTEIN.
In data 11 aprile han no concluso gli aw.ti FOSCHINI e CODA, mentre all'udienza del 29 aprile
2014 hanno concluso gli Aw.ti GARAVENTA, MELANDRI, MAGGI, ALBANESE, LEZZA, SERRA e
PAGANO.
In data 23 maggio 2014, dopo brevi repliche del P.M. e deii'Aw. ALBANESE, II Tribunale si

e

ritlrato in camera di consiglio ed, all' esito della stessa, ha dato lettura del dispositive della
presente sentenza.
LE PRODUZIONI DOCUMENTALlELE ORDINANZE ISTRUTTORIE.
In linea di massima, quasi tutta Ia vastissima produzlone documentale proveniente dalle partl

e awenuta con il consenso delle stesse, esclusi pochi atti.
Con riferimento aile eccezioni della Pubblica Accusa, aventi ad oggetto esclusivamente il
deposito della consulenza tecnica del Prof. PIRA all'udienza successiva rispetto a quella in cui
si

e tenuto il suo esame, il Tribunale tiene a preclsare che l'elaborato scritto e stato acquisito

anzitutto in quanto I'art. 511, comma 3, c.p.p. non stabilisce assolutamente che l'acquisizione
debba awenire immediatamente dopo l'esame del consulente o del perito, atteso che Ia
norma "si accontenta" di differire l'acquisizione e Ia lettura della consulenza ad un momento
successive all'esame. Del resto, va detto che Ia prova della consulenza

e rappresentata

anzitutto dalle dichiarazioni orali rese dal consulente in occasione del suo esame, mentre
l'elaborato da lui scritto ha solo una funzione complementare, come dimostra il fatto che Ia
sua redazione

e assolutamente

eventuale e come testimoniato dal fatto che l'acqulsizione

della consulenza scritta deve essere sempre preceduta dall'esame del suo autore.
Ancora, quanto al merito, il caso di sottolineare che il Tribunale, al termine dell'esame del
consulente PIRA, ha acquisito le slides che egli ha mandato in visione e commentato durante

e

Ia sua escussione ed esse risultano addirittura maggiori, quanto al numero, rispetto aile slides
inserite nell'elaborato scritto, sicche non vi

e neppure il rischio che il consulente, dopo il suo

esame, abbia aggiunto nella relazione scritta qualcos'altro rispetto a quanto detto in udienza.
Del pari, da una comparazione tra le slides depositate in dibattimento e le immagini riportate
nella consulenza scritta non risulta assolutamente che in quest'ultima siano state inserite
slides non mandate in visione durante l'esame. Ad ogni modo, se il P.M. avesse rawisato

qualche discrasia tra quanto detto dal prof. PIRA durante il dibattimento ed il tenore della
consulenza scritta, egli avrebbe sempre potuto chiedere al Tribunale di esaminare
nuovamente il consulente, mentre nulla di tutto cio awenuto.

e

lnfine,

e comunque opportuno evidenziare che da un confronto tra il tenore dell'intero esame

del consulente della Difesa e Ia sua relazione scritta non emerge affatto alcuna incongruenza,
sicche, appare verosimile che il deposito diff<!rito dell'elaborato scrltto fosse solo dovuto alia
necessita di effettuare alcuni "aggiustamenti tecnici", come sostenuto dallo stesso prof. PIRA.
Venendo aile doglianze della Difesa, occorre anzitutto soffermarsi sulla questione relativa alia
eccezione sollevata dalla Difese di tutti gli imputati, esclusi CAPOGROSSO ed i RIVA, relativa
all' esame degli au tori delle due perizie, svolte in incidente probatorio, nell' ambito del
procedimento penale n. 938-4868/2010 R.G.N.R. ed alia consequenziale acquisizione delle
perizie da essi elaborate.
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Nel caso di specie, il Tribunale ha ammesso Ia citazione degli autori delle perizie in questione
ai sensi dell'art. 468 c.p.p., dando Ia possibilita aile Difese di rivolgere le domande piu
opportune, mediante il controesame degli stessi, nel pieno rispetto del principia del
contraddittorio e del diritto di difesa. Conseguentemente, l'acquisizione dei loro elaborati

e

awenuta a mente di quanto previsto dall'art. 501, comma 2, c.p.p .. Naturalmente, tale
questione non concerne gli imputati CAPOGROSSO e RIVA, poiche le due perizie dispiegano
plena efficacia probatorla nei loro riguardi essendo state effettuate nell' ambito del predetto
procedimento penale in cui costoro rivestivano II ruolo di indagati (art. 238, comma 2 bis,
c.p.p.).
Da ultimo, con riferimento aile produzioni documentali,

e il

caso di segnalare che gli atti

relativi allo studio epidemiologico compiuto dalla dott.ssa BISCEGLIA sono stati acquisiti
all'esito del suo esame anzitutto in quanto si tratta del semplice riassunto di quanto da lei
rappresentato in udienza, visto che si era al cospetto di dati tecnici e numerici piu facilmente
fruibili se sintetizzati per iscritto, come di sovente awiene quando, ed

e questo caso, si verte

in materia di indagini statistiche. Ad ogni modo, Ia motivazione della sentenza riposa su
quanto dichiarato oralmente dalla teste BISCEGLIA in udienza ed, infatti, solo al termine della
esposizione del tenore del suo esame,

e stato riportato il contenuto dei document! citati, rna

lo si ripete, solo per comodita di lettura. AI riguardo va detto che tali document! sono stati
riportati pedissequamente anche perche in essi

e stato

spiegato il complesso modus

procedendi seguito per l'effettuazione dell'indagine statistica e su questo profilo sono state
dedotte apposite censure da parte delle difcse (vds. ad es. le doglianze di cui alia memoria
deii'Aw. GARAVENTA) dal che si comprende ancora una volta Ia necessita di riportare per
esteso le risultanze dei suddetti documenti.
Per quanto attiene al rigetto della richiesta di acquisizione dello studio SENTIERI e del
Rapporto Ambiente e Salute di Taranto, sollecitato daii'Aw. LEMME all'udienza del 7 marzo
2013, si rinvia alia relativa ordinanza istruttoria (vds. verb. sten. ud. 07.03.3013, p.10) in cui si
evidenzia che tali documenti concernono i fatti per cui

e processo

(condizioni ambientali

dell'area ionica in virtu della presenza dell'llva), svoltisi per altro nel medesimo lasso

e il caso di anticipare sin da ora che lo

temporale di cui al tempus commissi delicti: del resto,

studio SENTIERI consiste in un aggiornamento dei dati epidemiologic! raccolti sin dal 1980 e
questo denota Ia perfetta attinenza con il thema probandum.
lnfine, quanto alia presenza di documenti redatti in lingua straniera, anzitutto

e opportuno

puntualizzare che si tratta di atti acquisiti sempre con il consenso delle parti e, ad ogni modo,
non
neppure per assurdo predicabile Ia violazione dell'art. 109 c.p.p., perche tale

e

disposizione concerne solo gli atti che si formano nel processo, mentre nel caso che ci occupa
si

e in presenza di atti formatisi fuori del processo (Sez. F, Sentenza n. 35729 del Ol/08/2013

nL 'obbligo dl usare Ia lingua ita/lana si rlferisce agli atti da compiere nel procedimento e non ai

document/, gia format/, che vengano acquisiti, a meno che Ia /oro uti/izzazione possa
pregiudicare i diritti di dlfesa del/'imputato e sempre che quest'ultimo abbia eccepito il
concreto pregiudizio derivante dal/a mancata traduzione. (Fattispecie in cui e stata rigettata
l'eccezione di nul/ita della sentenza per l'omessa traduzione in lingua italiana di document/
allegati ad una consulenza tecnica del P.M., nella quale il significate degli stessi era
ampiamente esplicitato").
lnfine, ad ulteriore tutela della Difesa,

e il

caso di precisare che tutta Ia produzione

documeritale in lingua straniera proveniente dal P.M.
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lingua italiana, mentre, sono proprio gli allegati della consulenza tecnica del prof. PIRA ad
essere spesso e sovente redatti in lingua straniera.
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1) L'AMIANTO NELLA SIDERURGIA ITALIANA: INQUADRAMENTO
GENERALE DELLA PROBLEMATICA
Prima di affrontare Ia tematica relativa alia presenza dell'amianto all'interno dello
stabilimento llva di Taranto, rlsulta opportuno esporre in termini generali il rapporto che per
decenni ha visto l'amianto quale materiale largamente impiegato nell'industria siderurgica.
Tale approccio se da un lato appare doveroso, tenuto conto del pacifica ruolo di spicco
ricoperto dallo stabilimento in parola, a livello europeo, nel settore slderurgico, dall'altro
risulta viepiu utile per orientarsi al meglio nella comprensione delle successive prove, atteso
che le informazioni ed i dati conoscitivi appresso esposti in generale coincidono
perfettamente con le dichiarazioni testimonial! dei lavoratori escussi e con le risultanze
documentall offerte dalla Pubblica Accusa e costituite da documentazione proveniente dalla
stessa llva spa.

1.1 FUSIONE DEL MINERALE E PRODUZIONE DELLA GHISA

L'altoforno, vasta torre metallica rivestita internamente da materiale refrattario, viene
caricato dall'alto con Ia materia prima (minerale ferroso), alternata a coke e fondenti.
II calore sviluppato dalla combustione del coke, favorita dall'alta temperatura {900") di un
getto di aria compressa preriscaldata che viene insufflata dal basso, innesca una reazione
chimica fra il carbonio del coke e l'ossigeno degli ossidi di ferro. II ferro, liberatosi dai
minerali, si lega con una parte di carbonio e forma ghisa fusa che cola verso II basso dove
viene spillata. Un diverso canale di scolo posto piu in alto permette di separare le scorie
galleggianti (loppa) per awiarle ad eventuali fasi successive di utilizzo. Se alia prima fusione
della ghisa si associa nello stesso implanto Ia conversione in acciaio, Ia ghisa fusa spillata
dall'altoforno viene raccolta in carri ferroviari a siluro (serbatoi metallici rivestiti di coibenti
e mattoni refrattari) per essere trasferita ai convertitori (acciaieria).

1.2 PROCESSO 01 CONVERSIONE DELLA GHISA IN ACCIAIO

L'acciaio si ottiene a partire dalla ghisa liquida, proveniente dall'altoforno, cui vengono
aggiunti materiali (calce e calcare) che servono ad asportare dalla ghisa il carbonic in eccesso
e a far addensare le impurita sotto forma di scorie, rendendole pertanto facilmente
asportabili. Le apparecchiature utilizzate per questa procedimento sono i convertitori, che
sono dei contenitori costituiti da mattoni refrattari rivestlti da una lamiera d'acciaio, a forma
di "pera" che ruotano attorno all'asse orizzontale. Gli acciai prodotti vengono di solito
classificati in base al diverse processo utilizzato.

1.3 OPERAZIONI 01 COLATA DEGLI ACCIAI

Qualunque sia il procedimento di conversione, l'acciaio viene colato nella siviera, recipiente di
lamiera rivestito internamente di refrattario silico-alluminoso. Negli ultimi decenni Ia fase di
solidificazione dell'acciaio fuse per ottenerne dei prodotti di varia forma e dimensione ha
subito un notevole cambiamento. Si

e passati dal

colaggio in lingotti al processo di colata

continua. L'impianto consiste in una vasca di carico del metallo fuse (tundish) dalla quale
l'acciaio viene incanalato in "trafile" in rame raffreddate ad acqua. l'acciaio si raffredda sino a
solidificare quel tanto che basta a formare in maniera continua un quadrello di qualche decina
di centimetri di late delle dimension! volute e determinate dalle dimension! delle trafile in
ram e.

1.4 PROCESSO 01 LAMINAZIONE A CALDO

Una volta preriscaldati interne a 1000• C, con Ia laminazione a caldo, dai lingotf1, oggig·1orno
definiti bramme, billette e blumi (parallelepiped! allungati a sezione rettangolare o quadrata
rispettivamente) si ottiene un prodotto con sagoma ben definita e struttura interna orientata
7
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in modo predeterminato, grazie a compressione e stiramento opportunamente associati.
L'orientamento conferisce al . prodotto caratteristiche meccaniche superiori (maggior
resistenza a trazione e compressione). La laminazione puo essere denominata in modi diversi
a seconda del prodotto finito (treno rotaie, treno barre, treno vergella o tondino). La
laminazione delle bramme porta a prodotti di acciaio piano mentre Ia laminazione dei blumi e
delle billette a prodotti lunghi.
Una volta effettuata Ia laminazione e superati tutti i controlli interni e superficiali, i prodotti
finiti ed I semilavorati passano nei vari magazzini e sono pronti per Ia spedizione al ciiente.

1.5 PROBLEMATICHE INERENTI L'USO DELL'AMIANTO NELL' INDUSTRIA SIDERURGICA

Fiamme ed alte temperature hanno sempre caratterizzato !'industria metallurgica primaria
che da oltre un secolo ha prodotto e produce grandi quantita di acciaio impiegato negli usi piu
disparati, dall' edilizia abitativa e non, alia cantieristica navale, dalle strade ferrate all'industria
metalmeccanica. L'amianto ha "accompagnato" questo processo produttivo per lunghi anni ed
alcuni usi sono stati interrotti dalla messa al bando del1992-94.
Considerata Ia vasta gamma di manufatti e Ia loro grande diffusione negli impianti,

e

opportune operare alcune distinzioni al fine di comprendere il fenomeno "esposizione" e di
interpretare Ia tipologia della casistica di mesoteliomi che ha interessato le maestranze
addette a questo processo produttivo.
La prima suddivisione da introdurre
l'amianto

e quella tra

i materiali frlabili ed i materiali in cui

e inglobato in matrici compatte. A loro volta queste categorie possono suddividersi

tra materiali in opera e quelli in uso quotidiano tra i quali rientrano anche le protezioni
individuali.
1. Materiali friabili in opera
2. Materiali friabili di consumo
3. Materiali com patti in opera
4. Materiali com patti a consumo
In dettaglio si elencano i materiali e Ia loro possibile collocazione o utilizzo:

1}

Materiali friabili in opera
Pannelli di vario spessore e densita utilizzati per Ia coibentazione di forni, comprese
muffole e forni in laboratori per analisi qualitative. Venivano di solito inseriti trail refrattario e
Ia cassa metallica esterna. Lo stesso schema di coibentazione veniva seguito peril trattamento
di schermi antifiamma o da calore radiante intenso. Usualmente venivano impiegate varieta
anfiboiiche di amianto;
Coppelle di vario spessore e densita per Ia coibentazione di condotti peril trasporto di fluidi
caldi, gassosi e liquidi. Usualmente venlvano impiegate varieta anfiboliche di amianto;
Nastri, corde, tessuti, baderne, calze usati come guarnizioni di porte, coperchi, passi
d'uomo di forni di ogni tipo, protezione di cavi elettrici, protezione di tubi flessibili in gomma
per trasporto di olio lubrificante e iiquidi di raffreddamento, setti flessibili per dilatazione di
tubazioni e condotti;

Guarnizione degli assi delle valvole. Usualmente Ia varieta era amianto crisotilo;
Materassini e cuscini in tessuto di amianto, utilizzati per Ia coibentazione di turbine.
Usualmente il tessuto era della varieta crisotilo mentre il riempimento era costituito da
fibretta di varieta anfibolica;
Fibretta sciolta veniva utilizzata per impasti di cemento refrattario per Ia guarnitura delle
bocche dei convertitori, delle siviere, dei carri siluro e dei forni;
Cartonl per il rivestimento anticalore di cabine di comando dl canipante, treni di
laminazione e di process! a caldo. Usualmente i cartoni erano costituiti da amianto crisotilo;

2) Materlali friabill dl con sumo
Cartoni da utllizzare al memento per Ia protezione da forti irraggiamentl, per Ia ·
preparazione del campo e dei can ali di colata, per le tamponature di emergenza della corazza
dei forni;
Cartoni peril rivestimento di planali dl appoggio delle lingottiere;
Tessuti per il confezionamento di protezioni individuali quali grembiuli, guanti, ghette,
cappucci e tute intere;
Manufattl refrattari (materozze per lingottiere) in mescole contenenti il 13-15% di
amianto in peso, usualmente della varieta crisotilo;
Cartone in amianto in apparecchi per riscaldamento elettrico a resistenza per Ia tempera su
alcuni prodotti di laminazione (es. rotaie) e tessuto in amianto utilizzato per Ia copertura del
manufatto durante Ia stessa operazlone. Possibile presenza di fibre asbestiformi in minerali
utilizzati per Ia preparazione dell' agglomerate e come scorificanti in altoforno.

3) Materiall compatti in opera
Coperture e pareti perimetrali di capannoni, coperture di nastri trasportatori realizzate
con lastre ondulate e piane di cemento amianto;
Condotte interrate ed a vista peril trasporto di fluidi realizzate con cemento amianto;
Caminetti rompiamo negli interruttori elettrici di potenza;

4) Materiali compatti a consume;
Pattini da attrito per apparati frenanti di gru di ogni dimensione, carriponte, mezzi
mob iii stradali, nastri trasportatori;
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Amiantite (mescola di gamma ed amianto) per il confezionamento di guarnizioni per giunti
flangiati di condotte e valvole.
Da un punta di vista del rischio di esposizione, in virtu delle conoscenze ad oggi acquisite, si
puo sicuramente affermare che l'utilizzazione dei materiali friabili espone gli addetti a livelli di
intensita di fibre aerodisperse molto piu importanti che durante l'utilizzo dei materiali
com patti. Molto diverse si presentano invece le condizioni di rischio dovute a materiali friabili
in opera e quelli a consume; soprattutto si riscontrano differenze nella frequenza delle
operazioni.
E' nato che l'aerodispersione delle fibre awiene durante Ia manipolazione dei materiali
contenenti amlanto e pertanto il rischio derivante dai materiali friablli in opera si verifica
soltanto in occasione di opere di manutenzlone come il rifacimento dei grandi forni, dei carri
siluro e dei convertitori, Ia sostituzione di condotte o tubi coibentati, l'apertura dl turbine con
Ia rimozlone della coibentazione mobile e Ia manutenzione delle cabine di comando di ogni
genere posizionate in aree particolarmente calde.
La manipolazione dei materia II friabili di con sumo

e decisamente piu frequente ed, in alcuni

casi o situazioni, costante.
Nelle aree a caldo i cartoni costituiscono Ia protezione da forti irraggiamenti e vengono
spostati manualmente come dei veri e propri scudi, poiche rappresentano il rivestimento dei
pian I di appoggio delle lingottiere e servono alia preparazione dei canali e del campo di colata.
Grandi quantita di amlanto in fibra (circa 200 ton/anna nella stabilimento di Piombino fino a
tutto 111987) erano implegati peril confezionamento delle materozze, collari isolanti monouso
che venivano posizionati manual mente sulla parte superiore interna delle lingottiere. Durante
lo strippaggio (operazione di rimozione dellingotto solidificato dalla lingottiera) le materozze
si polverizzavano e Ia rimozione dal reparto, il trasporto e Ia collocazione in discarica
awenivano senza alcuna precauzione. Nelle aree a caldo era costante l'uso di protezioni
indivlduali confezlonate con tessuto di amianto.
Decisamente diverse e sicuramente meno important! sono le condizioni di rischio che si
realizzano durante Ia manipolazione di materiali compatti, anche in questa caso in occasione
di operazioni dl manutenzione come Ia sostituzione dei ceppi frena o Ia revisione dei caminetti
spegni area dei contattori di potenza ed II cambia di guarnizioni. Per le coperture e le
tamponature dei capannoni realizzate in cementa amianto non si rilevano condizioni
particolari di rischio per i dipendenti delle acciaierie, salvo durante il taglio in fase di
istallazione, operazionl normal mente eseguite da ditte in appalto del settore edilizia.

1.6 EFFETTI DELL'AMIANTO DESCRITTIIN ADDffil A LAVORAZIONI METALLURGICHE

Materiali Contenenti Amianto (MCA) hanna avuto largo utilizzo nelle industrie siderurgiche
fino agli inizi degli anni '90, con diffusione generalizzata a tutti gli ambient! dell'industria
siderurgica anche se hanna interessato alcuni reparti e lavorazioni in particolare; essi non
han no mai costituito una materia prima nel ciclo della siderurgia e illoro usa tal quale, seppur
sotto forma di treece, corde, lastre, pannelli e tessuti, era necessaria in varie fasi delle
lavorazioni e negli impianti in qualita di isolante e coibente. lnoltre MCA costituiti da fibra di
amianto e resine di varia tipo erano impiegati in guarnizioni, materiali da attrito ecc. In
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particolare i freni delle gru, dei carroponte e dei nastri trasportatori necessitavano di apparati
frenanti molto efficient! e quindi realizzabili all'epoca, soltanto con amianto.
I cicli produttivi e i luoghi di lavoro hanno sub ito notevoli mutamenti nel tempo e Ia situazione
attuale

e diversa da quella precedente al 1992, anno del bando dell'amianto. In particolare

negli anni dal1970 fino alia fine degli anni '80- a causa di un superficiale approccio del ceto
industriale, come dimostra l'odierna vicenda- erano assai carenti Ia conoscenza del rischio, Ia
formazione e l'informazione dei lavoratori, variabili queste che hanno sicuramente influito sui
livelli di esposizione. Conseguentemente, era molto probabile un'esposizione diretta ad
amianto per alcune categorie di lavoratori che manipolavano tali materiali in occasione di
interventi manutentivi sia ordinari che straordinari su parti degli impianti o delle macchine.
Alcuni lavoratori possono avere avuto esposizioni saltuarie dirette per collaborazione in
attivita a rischio, pur non appartenendo aile qualifiche definite "esposte". E' altresl certa,
ancorche con intensita difficilmente stimabile, una esposizione indiretta ad amianto per molte
categorie di lavoratori che svolgevano attivita in luoghi di lavoro dove costantemente si
operava in attivita di manutenzione e manipolazione di MCA.
Le principali operazioni con possibile rischio di esposizione nei vari reparti era no le seguenti:
Preparazione di MCA per Ia loro messa in opera mediante taglio ed aggiustaggio; ad esempio
le treece e le corde venivano tagliate da matasse. le guarnizioni ed i materiali da attrito
venivano ritagliati da lastre e nastri;
Rimozione dei material! usurati e Ia messa in opera di nuovi MCA. ad esempio per Ia
sostituzione delle guarnizioni aile portine dei forni. per Ia sostituzione delle guarnizioni ai
cuscinetti del rulli del forno e per Ia sostituzione di pattini frenanti. Nei vari reparti MCA erano
usati anche per Ia manutenzione delle pompe. riparazione tubazioni, sostituzione e
manutenzione dei forni, macchinari e parti di impianto, oltre che come materiale a
disposizione per Ia protezione dai fuoco o da parti calde di macchinari o utensili.
I dati raccolti da Servlzi di Prevenzione in occasione di attivita di sorveglianza sanitaria
evidenziano casi di malattie professional! asbesto correlate. Si tratta di mesoteliomi,
asbestos!. placche pleuriche e di casi di carcinoma del polmone. I dati relativi alia mansione
svolta mostrano una presenza di patologie asbesto correlate piuttosto diffusa tra le varie
categorie del dipendenti con aumento della frequenza tra coloro che manipolavano
direttamente i manufatti.
Gli studi epidemiologici su coorti di lavoratori di fonderia hanno ripetutamente mostrato un
aumento del rischio di tumore del polmone. Gli eccessi di rischio, segnalati in alcuni studi,
anche per i tumori dell'apparato digerente e dell'apparato genitourinario, hanno interessato
in particolare, le fonderie di ghisa e dell'acciaio.
Nonostante Ia scarsita di informazioni cap:Jci di specificare, anche quantitativamente, le
sostanze cancerogene presenti nei luoghi di lavoro (per esemplo idrocarburi policiclici
aromatici, silice, fumi di metalli, formaldeide) Ia consistenza di questi eccessi negli studi svolti
in tutto il mondo indica che alcune esposizioni neile fonderie di ferro e acciaio possono causare tumori del polmone nell'uomo. Anche se Ia maggior parte degli studi mancano di
informazioni sui fumo, quando queste sono disponibili, non permettono di attribuire al fumo
di tabacco gli eccessi di tumore del polmone.
Sulla base dl queste informazloni Ia IARC nel 1987 ha rafforzato il giudizio gia espresso nella
monografia n• 34 del 1984, trasformando Ia "limitata evidenza di cancerogenicita per alcune
lavorazioni nelle fonderie di ferro ed acciaio in rapporto all'insorgenza di cancro del polmone"
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in gludlzio di cancerogenicita certa per l'uomo lgruppo 1) per Ia lavorazione di fusione di
ferro ed acciaio.
La monografia 34 descrive le sostanze chimiche (o Ia classe di sostanze) che possono
riscontrarsi diffuse nell' aria degli amblenti di fonderia nel corso delle lavorazioni. Tra queste

e

elencato anche l'asbesto, il cui principale usa o fonte di emissione e come isolante termico ad
elettrico in forni e fornaci e come materiale per chiudere o rivestire gli impianti ad utilizzare
durante il getto nelle aree di colata. Si riferisce che l'amianto sia utilizzato, sotto forma di
materiale tessile, per guanti resistent! al fuoco, per pannelli protettivi o altre coperture
isolanti nelle zone cal dedi fusione (Gullickson 1980, citato nella monografia IARC n. 34).
Negli studi epidemiologici considerati nella monografia, aggiornati al 1987, il tumore del
polmone appare come patologia prevalente mentre non compaiono patologie direttamente
correlabili con l'amianto e, in particolare, il mesotelioma; Ia casistica si riferisce a periodi in cui
questa patologia non era ancora quella prevalente.
La valutazione di cancerogenicita della IARC per i lavoratori di fonderia del ferro ed acciaio si
fonda su studi condotti sostanzialmente a carico di lavorazioni di seconda fusione del ferro e
dell'acciaio, dove il ciclo tecnologico espone anche ad elevati rischi di esposizione a silice per
Ia presenza e l'utiiizzo di grandi quantita di terre di fonderia. Nelle stesse lavorazioni

e

presente e segnalata anche l'esposizione ad altri inquinanti, quali fumi metallici e prodotti
organici della combustione che rendono le esposizioni assimilabili a quelle della siderurgia.
Analoghe condizioni di esposizione si incontrano anche nella letteratura scientifica
sull'argomento successiva alia pubblicazione della monografia IARC n. 34: gil studi
epidemiologici confermano una piu elevata mortalita per patologie polmonari, compreso il
tum ore del polmone, ma anche per tumori della stomaco, dei laringe, tu mori del nasa e
tumori della bocca e della gala. Hansen, in una corte di lavoratori di fonderia con esposizione
precedente ai 1970, evidenzia almena tre casi di patologie ascrivibili ad esposizione ad
asbesto, segnalato in particolare nelle coibentazioni dei forni e nel talco utilizzato nelle forme~
A conferma della esposizione ad amianto per i lavoratori di questa settore, Rosenman e Reilly
nel 1998 riportano i dati su 115 casi di lavoratori delle fonderie, recuperati in Michigan nel
periodo 1985-1996 dal sistema di sorveglianza attuato in quel paese per Ia silicosi che nella
stesso periodo aveva registrato 6. 724 casi dl asbestosi. I 115 casi revisionati da radiologi Breaders mostrano alterazloni radiografiche da esposizione ad amianto con danno parenchimaie e/o pleurico. Gli Autori evidenziano il ruolo concausale dell'esposizione ad
amianto di questi lavoratori nell'incremento di rischio per tumore del polmone. Eccessi di
rischio per mesotelioma riporta anche Ia studio di Firth et al del1999 su di una coorte di 3522
lavoratori della Nueva Zeianda occupati nel periodo 1945-1991.
In uno dei piu recenti studi di coorte si sottolinea che l'esposizione ad idrocarburl policiclici
aromatici (PAH) puc aumentare in maniera netta ed ampia il rischio cancerogeno sia per
esposizione singole che associate ad altri fattori e in particolare aile polveri contenenti silice',
asbesto e ferro. L'esposizione associata a polveri e PAH risulta particolarmente importante
nella sviluppo del card noma polmonare.

1.7 LE ACCIAIERIE AD ARCO ELETTRICO

Esposizione ad amianto nell'acciaieria ad areo elettrico di seconda fusione e insorgenza di
mesoteliomi malign/
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L'amianto e i manufatti contenenti amianto sono stati utilizzati abbondantemente negli
impianti produttivi dell'acciaieria elettrica di seconda fusione (ATECO 2002: 27.10) dal
primo dopoguerra ai primi anni '90.

II ciclo produttivo tipico del comparto, rappresentato da imprese di piccole e medie
dimensioni, con addetti indicativamente compresi tra 50 e 500 unita in produzione, in
sintesi comprende il rifornimento di rottame, materie prime, additivi
tramite gru a carroponte.

e il

!oro stoccaggio

Segue il caricamento del forno elettrico, general mente trifasico, tramite "cesta• trasportata
da altra gru a carroponte e quindi Ia fusione del metallo, con o senza affinazione In forno
ELF.
Alia fusione segue Ia colata, piu frequentemente "continua" per Ia produzione di "billette"
o, meno frequentemente, in "fossa" per Ia produzione di "barre" o "lingotti". Alia colata
segue il raffreddamento dei semilavorati e quindi illoro stoccaggio.

e

In alcune acciaierie inoltre presente l'impianto di laminazione a caldo di semilavorati;
previo trattamento delle "billette", nei forni di riscaldo awiene Ia lavorazione, ·per
sbozzatura, delle stesse in "gabbie" di laminazione che consentono di ottenere Ia forma
voluta per deformazione plastica.
Amianto e manufatti contenenti amianto sono stati impiegati nei reparti e con le modalita
di seguito descritte.

1. Nelle cablne installate fino alia fine degli anni '80 sui carri-ponte delle campate del
parco rottame, forno e colata continua e stata riscontrata Ia presenza di cartoni o
tessuti di amianto per ridurre gli effetti dell'irraggiamento termico trasmesso dalle
sorgenti di calore.
2. AI parco rottame

e

probabile Ia dispersione di fibre di amianto causata dalla

movimentazlone di manufatti in ferro rivestiti di tessuto di amianto e rottamati senza Ia
!oro rimozione.
3. Le cabine di comando e di controllo del forno elettrico e della colata continua, fino a
non molti anni fa non completamente segregate, insonorizzate e climatizzate,
presentavano i iati pitt esposti al rumore e al calore spesso protetti da cartoni e tessuti
in amianto.
4. I cavi elettrici installati sui forni erano costantemente protetti da "calze" o guaine di
tessuto di amianto per proteggerli dal calore e dagli schizzi di acciaio fuso.
5. Pannelli di amianto venivano correntemente collocati nel numerosi quadri elettrici di
servizio agli impianti fusori e della colata.
6. Nella macchina di colata continua, per ogni ciclo di colata, le "false bramme" venivano
ripristinate con fiocco di amianto introdotto manualmente nei can ali di colata e pressati
con appositl attrezzi in ferro.
7. Schermi in cartone di amianto, e meno frequentemente in coperte, erano collocati
intorno alia macchina di colata tra Ia siviera e Ia paniera, sia per ridurre l'irraggiamento
termico che per proteggere i colatori dagli schizzi di acciaio fuso.
8. Manufatti di amianto in matrice friabile era no implegati per tamponamenti dei can ali di
colata del forno elettrico e sono state documentate coibentazioni delle paniere con
inserimento di cartoni di amianto tra Ia parete metallica esterna e lo strato interno di
mattoni refrattari.
9. Durante Ia manutenzione meccanica degli impianti e delle tubature erano utilizzate
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guarnizioni in amianto nelle flange di tenuta di valvole e giunzioni.
10. In alcune acciaierie sono state effettuate rimozioni di cartoni di amianto installati su
pareti divisorie in metallo tra reparti o postazioni di lavoro.
11. Manicotti di amianto sono stati ripetutamente osservati sui tubi di scarico dei carrelli
elevatori e ruspe utilizzati peril trasporto dei materia II.
12. Dlspositivi di protezione indlviduale a base di tessuto di amianto sono stati
correntemente utilizzati dagli addetti alia fusione e alia colata, con particolare riguardo
a guanti, ghette, grembiuli e tute.

L'amianto, nella maggior parte dei manufatti sopra citati, si presentava in matrice friabile e
prevalentemente nel tipo crisotilo, mentre anfiboli potevano essere contenuti nelle
guarnizioni e nelle baderne sottoposte ad elevate pressioni e temperature. In genere, tutte
le coperture dei capannoni erano costituite da cemento-amianto, in assenza di
controsoffittatu re.
Le mansioni che maggiormente esponevano a fibre di amianto aerodisperse erano quelle
del manutentore elettrico e meccanico, nonche dell'addetto alia colata continua, in ragione
della lora diretta manipolazione di manufatti, generalmente senza l'impiego di alcun
dispositive di protezione individuale. Esposizione passiva a fibre coinvolgeva altre e diverse
mansioni a causa della diffusione dell'lmpiego di manufatti in matrice friabile; tra questi
anche i gruisti, le cui cabine erano sottoposte a vibrazioni durante il movimento del
carroponte.
Va infine osservato che gli impianti fusori e di colata lnstallati in queste acciaierie venivano
generalmente sottoposti a important! sollecitazioni fisiche e meccaniche, potenzialmente
responsabili di una maggiore usura anche dei manufatti in amianto installati sugli stessi (vds.
prod. doc. del P.M., Faldone n. 1/5, dep: 1114.02.2013).
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LE CONDIZIONI Dl LAVORO NELLO STABILIMENTO ILVA Dl

TARANTO
L'inquadramento descritto al paragrafo che precede, benche avente carattere generale,
mostra numerose, profonde ed evidenti analogie con Ia realta lavorativa descritta dagli ex
dipendenti durante l'esame dibattimentale e cia con precipuo riferimento aile modalita ed
all'ampiezza dell'impiego dell'amianto: per comprendere per sommi capi Ia portata della
problematica in rassegna

e sufficiente

evidenziare che l'amianto, come si avril modo di

comprendere mediante Ia disamina delle prove, era un materiale presente "in ogni angola"
della stabilimento llva di Taranto, sito produttivo che si estende per circa 15 milioni di metri
quadrati, un'area pari ad oltre il doppio di quella occupata dal Comune di Taranto. Del resto,
quanta alia straordinaria diffusivita dell'amianto all'interno del complesso siderurgico di

e

Taranto, non v' dawero nessuno che Ia neghi: ne gli imputati, ne le Difese.

Orbene, per una esposizione piu ordinata delle risultanze probatorie aventi ad oggetto Ia
presenza di amianto, si procedera tenendo canto dei reparti e delle mansioni a cui sono state
adibite le persone offese: rivestimento tubi, manutentori elettrici e meccanici, Carpentieri,
fornellisti ed addetti aile co late.
2.1 L'ESPOSIZIONE AD AMIANTO DA PARTE DEl LAVORATORI ADDETTI AL RIVESTIMENTO

TUB I

A tal riguardo assumono notevole importanza le circostanze riportate dai testi Battista,
Malandrini, Mignogna, Reale e Tinelli.
Teste TINELLI (periodo lavorativo anni 60-2002)
P.M. - Pub circoscrivere il periodo temporale, cioe quando utilizzavate questa materiale in
amianto, negli anni '80 che cl ha detto prima?
TESTE TIN ELL/- 51, plu o meno.
P.M.- Anche negli anni '70? Da quando ha iniziato a lavorare?
TESTE T/NELLI - 51, da quando mi sono messo a Javorare to si faceva que/ tipo dl
rivestimento.
GIUDICE - Cioe lei ha detto che eravate a contatto con if catrame, per rivestlre i tub/?
TESTE Tl NELLI - 5).
GIUDICE- L'amianto dove era?
TESTE TINELLI - Era un

tessuto chiamata

tela e veto,

non lo so, che si faceva il

rivestlmento ai tubi.
GIUDICE - Quindl veniva lmpiegata un mater/ale che conteneva amianto, con il quote si
rivestiva, tramite il catrame, iJ tuba?
TESTE TIN ELL/- 51.
GIUDICE-

Ecorretto dire cosl?

TESTE T/NELLI- 51.

(vds. verb. sten. ud. 07.03.13, pp. 65-6)
AW. PALASCIANO- Volevo far spiegare bene una coso: iJ bitume caldo
tub/,

sviluppava

che

mettevate

sui

vapori, sviluppava fumi?

TESTE T/NELLI- Come non stava if vaporel
A W. PALASCIANO - Le mascherine che utilizzavate... ?
TESTE T/NELLI - Noi che stavamo vicino Ia vasca del bitume non tenevamo

mascherine,

avevama una mascherina quelle tipo di sa/datura, perche per non andare le gocce del
catrame in face/a.
AW. PALASCIANO - Praticamente una mascherina trasparente che perb Jasciava entrare
aria?
TESTE TINELLI - Si, era aperta, come Ia mascherina di sa/datura.
AW. PALASCIANO - Quindi era uno schermo praticamente per evitare qualche schizzo
caldo, ma non certo i vapor/.
TESTE T/NELLI- Stava il vapore!
GIUDICE - Vuote dire I'Avvocato: pero questa protezione vi consentiva di sentire i vapori e
di resptrarli?
TESTE T/NELLI- Come no! -
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AW. PALASC/ANO -II bitume dove era contenuto?
TESTE TIN ELL/ - Stava una vasca, aile spalle,

che andava questa bitume e Ia pescava

con una vasca dove passava iJ
tubo e si faceva in rivestimento.
AW. PALASCIANO- Che cadeva sui tubo?
TESTE TINELL/- Si.
AW. PALASC/ANO - Queste vasche avevana qualcosa sopra, che tog/iesse ilfumo?
TESTE TINELLI - Stava un aspiratore. stavano qli asolratorl di battaqlla. non

que/11

che

stanno adesso. lo le sto parlando in mano a Montubi.
AW. PALASCIANO - Lo toqlievano tutto iJ fumo. meta o nulla?
TESTE TINELLI - Una meta lo levava, che un motor/no stava.
AW. PALASC/ANO- PeriJ c'era del residua di fumo nel reparto, nell'ambiente di lavoro?
TESTETINELU-Si (vds. verb. sten. ud. 07.03.13, pp. 70).
A W. DEL VECCHIO - Chi vi portava i/ rotolo di amianto. come funzionava?
TESTE TINELLI - Veniva Ia ditta con il camion, scaricava. noi andavamo in maqazzino.
prendevamo i1 prodotto. mettevamo Ia. quanta ci volevano. 1.0 pacchl. e lavoravamo per
otto lore} quest/1.0 pacchi qua.
A W. DEL VECCHIO - Le dimension/ necessarie di quest/ rotoli di amianto chi le faceva,
come le facevate? Si tagliava, si segava?
TESTE TINELL/ - Quando finiva l'altro rotolo si metteva l'altro tessuto. Stava iJ cristiano
adatto Ia.
A VII. DEL VECCHIO- E se c'era tessutoln piu comefacevate, lo tagliavate?
TESTE TINELLI- No, non ho capita quel/o di pib che e.
AW. DEL VECCHIO- Arrivava gia a misura il... ?
TESTE T/NELLI - Stava il rotolo, in un tubo poteva andare un rotolo

di

tessuto, un

rotolo e mezzo, quando finiva que/lo si metteva pronto l'altro.
AW. DEL VECCHIO- Non avevate necessita di ritag/iare?
TESTE TIN ELL/

- No, sf tag/lava... per una... (parola incomprensibile).

GIUDICE- Come sf tag/lava?
TESTE TINELL/ - Una... (parola incomprensibi/e), che sf tag/lava i/ tessuto e sf metteva.
A W. DEL VECCHIO- Ou/ndllo taqliavate con le forbici?
TESTE TINELLI- No.

efatta una stecca. un bastone di ferro.

GIUDICE- Con una bacchetta bastone?
TESTE TINELL/ - Una bacchetta come questa. a punta cosi. tu taqli e metti sopra.
GIUDICE - Una specie di lama. come se fosse un taqlierino praticamente?
TESTE TINELLI - Eh.
A W. DEL VECCHIO -

Ouindi provvedevate voi a taqliare i

foq/1 con questa taqlierino

praticamente?
TESTE TINELLI- Come passava una testata di tubi tu taqliavi e mettevi sopra.
GIUDICE- Va bene Avvocato, andiamo avanti, ci siamo intesi.
AW. DEL VECCHIO - Ancora sugli aspirator/, lei ha detto che erano aspirator/ dl battaglia.
TESTE TIN ELL/- Ma prima, poi non lo so.
AW. DEL VECCHIO - C'erano aspirator/ su tutte le postazionl di lavoro o c'era un unico
aspiratore nel capannone?
TESTE T/NELL/

- Diciamo

dove

stava
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il

tubo stava

un

aspiratore.
GIUDICE- Quindi in ogni postazione in cui c'era il tuba c'era anche l'aspiratore?
TESTE T/NELU- Si.
AW. DEL VECCHIO- I tubi erano in sequenza? Cioe c'era no piu tubi su una linea immaglno?
TESTE TINELL/ - In sequenza si, pero tu lavoravi su un tuba alia volta.
AW. DEL VECCHIO - Quindi si trattava di aspirator/ mobi/i o di aspiratorifissi?
TESTE TINELL/ - Stavano que/li mobil/ che andavano avant/ e indietro a seconda il tuba, e
si spostavano.
GIUDICE- Q"oe /'aspiratore era mobile e seguiva il tuba?
TESTE Tl NELL/ - Si.
AW. DEL VECCHIO- Era collocato all'interno o all'esterno del
tuba l'aspiratore?
TESTE

T/NELL/

AW. DEL

-

Questa

era

il tuba,

entrava

dentro l'aspiratore...

VECCHIO - Quindi era un aspiratore collocato all'interno dei tubi?

TESTE T/NELU- Si.
AW. DEL VECCHIO - Non vi era un aspiratore esterno per i vapor/ diffusi dei

tubi?

Sui tetto una cappa di aspirazione c'era? Oltre a quest/ aspirator/ mobili che...
TESTE TINELL/ - Dove stava quello mobile ~tava un flessibile che col/egava a/ capannone.
AW.

DEL

VECCHIO

-

e

Questa

/'aspiratore

mobile.

pol aspiratori fissi ce n'erano?

TESTE TINELLI- No, non ne ho vistl aspirator#.
GIUDICE- Quindi sui tetto non c'erano aspirator/ fissi?
TESTE TINELLI- No.
AW. DEL VECCHIO -In 30 anni non hai vista asplratori sui tetto?
TESTE

TINELLI

-

Non

ne

stavano

perche

oqnuno

il macchlnarlo suo

teneva

asplratore. e andava sopra il capannone. pero quanta era II capannone grande. che chi
dice al centro stava l'aspiratore. non stavano asp/ratori. Dove stavano
e

case

stavano

le

sabbiatrici

tutti gli aspirator/.

TESTE MAlANDRINI (periodo lavorativo 1971-2002)

P.M. - Vol manipolavate amianto in queste /avorazloni?
TESTE MALANDRIN/ - Ai bitumi

sl, quando si faceva il rivestimento di bitume.

P.M.- Dove era l'amianto di preciso?
TESTE MALANDRIN/ - C'erano i rotoli di bitume che si faceva rivestimento,
lana vetro, tela di

amianto, tela

bitumato,

si

chiamava

cosi,

poi

/e

si faceva
conoscenze

e

proprio non che ...
P.M. - Vol quotidianamente utilizzavate questa mater/ale in amianto?
TESTE MALANDRINI- AI rivestimento si, era fatto apposta.
GIUDICE - Vol utilizzavate come espressione avente lo stesso significate lana vetro ed
amianto?
TESTE MALANDRIN/ - C'erano divers/ tipi di rivestimenti, cioe su una fasciatura di tuba si
praticava il bitume, poi si metteva questa lana di vetro o amianto, oil tela.
GIUDICE- Qulndi lana dl vetro amianto era Ia stessa coso per voi?
TESTE MALANDRINI- Noi a/lora Ia chiamavamo tela di vetro, poi quello che era ...
GIUDICE - Questa lana vetro che coso era, conteneva fibre di am/onto?
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TESTE MALANDRINI - La conoscenza tecnica non Ia conoscevo io a/lora.
GIUDICE- Pero mi e parso di capire che avete detto che c'era amianto in que/ materiale, a/
Pubblico Ministero, quando vi ha sentiti?
TESTE MALANDRINI - Si, ma si facevano diversi rivestimenti, cioe nella stesso tuba si
faceva uno strata di tela di vetro, una tela di amianto e una tela di...
GIUDICE - Quindi c'erano piii rivestimenti, tra cui anche quel/o in amianto?
TESTE MALANDRIN/- Si. (verb. Sten. ud. 07.03.13, p. 90}
P.M. - In relazione a questa attivita di rivestimenti in bitume, di cui ha parlato,
poi sa se e cambiata Ia procedura lavarativa?
TESTE MALANDRIN/- Si.

e

P.M. - Come cambiata?
TESTE MALANDRINI - Rivestimento in polietilene e polvere ipossidica.
P.M. - E da quando?
TESTE MALANDR/N/- Le date non...
P.M. -Anni '90 puo essere?
TESTE MALANDR/NI- Si, penso all'inizio degli anni '90 (vds. verb. sten. Ud. 07.03.13, p. 93)
AW. DEL VECCHIO - L'amianto vi veniva fornito in pezzatura da sagamore,
secondo le

da adottare

necessita oppure le guarnizioni, i rivestimenti erano gia formati secondo Ia

misura che vi serviva?
TESTE MALANDRIN/- Le guarnizioni?
AW. DEL VECCHIO - Se le utilizzavate,

avete detto

che utilizzavate tell per i1

rivestlmento dei tub/, I tell erano su misura del tuba oppure venivano tagliati?
TESTE MALANDRIN/ - Venivano tag/fat/.
AW. DEL VECCHIO- Come?
TESTE MALANDRINI - Veramente a mana.
AW. DEL VECCHIO- Litag/iavate voi?
TESTE MALANDR/NI- Gli operai.
AW. DEL VECCHIO- Con quale strumento?
TESTE MALANDRIN/- Una fa lee, tipo falce.
AW. DEL VECCHIO - Venivano utilizzati degli accorgimenti per impedire Ia diffusione
delle fibre nel momenta in cui si tagliava questa foglio? Un qualsiasi accorgimento che le
viene in mente?
TESTE MALANDRINI - Alia Siai Sud no, ai rivestimenti con Ia Montubi,

I'Eiic

2,

se

abbiamo Iavorata un qualcosa, perche non ci sono mai andato.
AW. DEL VECCHIO- Ci spieghi cosa succedeva?
TESTE MALANDRINI - Cera un porta bobine che prendeva questa rotolo qua, alia fine
del rivestimento si tagliava con Ia fa lee e c'era un aspiratore che aspirava.
GIUDICE- Questa rotolo di che materiale era?
TESTE MALANDRINI

-

Ho

detto

prima,

potevano

essere

le po/veri... lana di vetro,

amianto o altri teli bitumati, quelli Ia. Sempre nella stessa bobina si montavano questi.
GIUDICE- Quindi venivano tagliati?
TESTE MALANDRIN/- A mana.
AW. DEL VECCHIO - Cera il rotolo, veniva avvo/to in una bobina, veniva tagliato con Ia
falce e sotto c'era un aspiratore?
TESTE MALANDRINI- Si, c'era un'aspirazione.
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A W. DEL VECCHIO - Questa aspiratore come era fatto, che cos a era?
TESTE MALANDRINI - Recuperava i pezzetti di te/o, recuperava quel/e cose Ia.
AW. DEL VECCHIO - Non era una zona segregata questa, era una zona dove tutti potevano
passare? Non c'era una cabina protettiva?
TESTE MALANDRINI - No, c'era un sacco, se ricordo bene, che raccoglieva questa roba.
AW. DEL VECCHIO- Un sacco di tela di iuta, che cosa era?
TESTE MALANDRINI - Non ricordo, un sacco mi sembra, o un contenitare in rome.
AW. DEL VECCHIO- Un contenitore aperto o chiuso?
TESTE MALANDRINI- Se c'era l'aspirazione era chiuso penso.
GIUDICE - Ma questa meccanismo

e stato

seguito a partire da che anno e fino a che

an no, questa sistema che lei adesso ci ha spiegato?
TESTE MALANDRINI - Questa sistema Ia Montubi, a/ reparto che ho conosciuto io, I'EIIc 2
era esistente.
GIUDICE- Par/iamo di che anno?
TESTE MALANDRINI - Dopo il '77, fino al/'80 , '81, '82. Non ricordo precisamente.
GIUDICE- Poi successivamente?
TESTE MALANDRINIGIUDICE-

Estato dismesso quel/'impianto.

Ecorretto dire che a partire da que/ momenta non si e piu tagliato l'amianto quando

veniva rivestito .. ?
TESTE MALANDRINI- Per quell'impianto no.
GIUDICE - Ma veniva comunque impiegato /'amianto anche presso impianti simi/i a
que I/o, che lei sappia, sempre per rivestire i tubi?
TESTE MALANDRINI- Forse ci ha Iavorata un pochino via Statte non ricardo se lavorava anche
via Statte, che sarebbe un reparto che
Jo so quando

e stato

e chiamato

via Statte, dove era Ia Montubi. Non

dismesso quel/'impianto. Non ricordo Ia data. (vds. verb. sten. ud.

07.03.13, pp. 101-2)

AW. LEMME- Si, lei ha detto che c'erano dei sistemi di aerazione a terra?
TESTE MALANDRINI- II rivestimento con il bitume.
AW.

LEMME - C'erano nel reparto

anche dei sistemi di aeraziane nel soffitto?

Vale a dire, o/tre a questi sistemi di aerazione a terra c'era un sistema generale che
raccoglieva le po/veri e che era costituito da una apertura nel soffitto?
TESTE MALANDRINI- Quell'impianto Elic 2 si, alia Siai, che io ricordi no.
AW. LEMME - Ma in quell'impianto del bitume esisteva anche un sistema di aerazione a
soffritto?
TESTE MALANDRINI- Si. (vds. verb. sten. ud. 07.03.13, pp. 104-5)

TESTE REALE (impiegato dal1970 al 2000):

TESTE REALE -

Che coso facevamo con l'amianto? Ci facevamo i rivestimenti del

cai:rame con telo e velo. II velo

elana vetro,

il telo

e formato

quanta riguarda il catrame, il bitume chiamato,

da amianto. Poi diciamo per

ci mettevamo dell'ardesio, ma era

amianto, perche doveva indurire il tubo nel raffreddamento con aequo (vds. verb. sten. ud.
13.06.13, p. 93)

P.M.

- Lei sa se erano adottate misure per limitare Ia dispersione di
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fibre di

amianta nei reparti dave lavarava?
TESTE REALE - Dispersione diciamo came stanno qua, ariase, piu a

meno,

estrattori

praticamente, non Ia so coso vuo/e dire.
P.M. - Lei all'epoca quando fu sentito disse: "Quei repartl. cos) come erano strutturati.
non potevano essere dotatl di

sistemi per evitare

Ia

dlspersione

amianto. installarono solo del ventilator/ - estrattori che

erano

dl polveri
quasi

di

sempre

danneaaiati". conferma queste dichiarazloni?
TESTE REALE - Sl. II catramino diciamo che noi buttavamo sopra volava e se ne andava
sulfa ventifazione. che poi Ia lamina dove lavoravamo forse non arrlvava a questa...
perche era basso dove passava if tubo.
P.M. - Lei

e

stata mal infarmata dei rischi derivantl dall'espasiziane all'amianto?

TESTE REALE - Na, nemmena delle vernici ipassidiche e nemmeno delle vernici di zincatura.
Assolutamente mai saputo che erano dannose. Dapo abbiamo saputo, nel lantana '95 -

'96.
P.M.- Lei a/l'epoca quando fu sentito riferi che nel '95/ei ebbe contezza?
TESTE REALE - 51, nan e che passo dire una casa in piu, una casa in meno, nan ho niente
da... ormai sto in pensiane, nan ho bisogno di...
P.M. - Lei ha detta prima che pravvedeva a/ rivestimento dei tubi?
TESTE REALE- 51.
P.M. - Nel carso di questa sua attivita lei veniva a cantatto con l'amianto?
TESTE REALE- S).
P.M.- Perche?
TESTE REALE - Perche ce l'avevamo in mano e addirittura if tuba stava fermo e
rotolava e no/ cammlnavamo con if tubo. e quando flnlva if tubo c'era una persona con
una falce. taqliava II velo e telo. che pol tutte le sere mi dovevo fare Ia doccia che
punqeva tutta il velo. lana vetro praticamente. Questa catrame che avevamo if telo
pesante, fornito dall'amianto, nan lo sapevama che era amianto, perche nan ne
capivamo

di

queste

case, addirittura andavama sapra came se fasse niente, ma /oro lo

sapevano che ero amianto. (vds. verb. sten. ud. 13.06.13, pp. 95-6)
TESTE BATIISTA (assunto dal1972 al2001)
P.M.- Lei in che perioda ha Iavorata presso lo stabi/imento siderurgica di Taranto?
TESTE BATTISTA -Ia sona stata assunta ne/'72, a giugno.
P.M. -Fino a/?
TESTE BA TT/STA -AI 2001 che sano andata in pens/one.
P.M.- Che mansion/ svolgeva nello stabilimento?
TESTE BATTISTA

-

Li

si

facevano

rivestimenti

tubi, rivestimenti pratettivi ditubi.

P.M. - Per quanta tempo ha svalto questa attivita di rivestimenta dei tubi?
TESTE BATTISTA - Fino a quando sano andata in pensione, tuttaro Janna ancara Ia
stessa mansione chi e rimasta, sa/ache e cambiata il mater/ale, ciae il prodatta.
P.M. -In che senso?
TESTE

BATTISTA

-

All'inizia,

quando

privata, che era Ia SIAl SUD, fino

a/

Rivestubi, pai fummo assunti da/1'/LVA.
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sana
'76,

stato
che

assunto, lavorava con una ditto

pal facemma

Ia

fusiane

con

Ia

P.M. - Dol' ltalsider.
TESTE BA TT/STA - Dall'ltalsider.
P.M.- Perche I'lL VA e privata rna parte dol '95.
TESTE BATTISTA - 51, can l'ltalsider, di cui Ia prima materia era

if
bitume, facevama
rivestimenti, questi tubi venivana prima sabbiati, poi verniciati interna ed esterna
can vernici chimiche, diluenti, quel/a raba 11, e poi venivana rivestiti, ciae passavana su
una via rulli, dave scendevana dai tubi, diciama rubinetti grassi, scendeva del bitume,
di una certa gradaziane.
P.M. - Lei nel carsa di questa attivita che ci ha appena descritta, e venuta In cantatta can
l'amianta?
TESTE BATTISTA - Ma a/lara nan si canasceva, nan si sapeva se c'era l'amianta a mena,
pera questi ratali poi in appressa, quando e uscita if discarsa dell'amianta neii'ILVA,
abbiama saputa che quei ratali che nai usavama a il bitume c'era l'amianta. Perche
questa tuba veniva fasciata, came una ingessatura diciama, can due tipi di ratali, una
era vela, vetra, era piu /eggera in pratica, che questa rata/avo, quando Ia vedevi can Ia
/uce si vedeva ... e l'a/tra era un tela, era piu pesante e piu... Questa· qua poi abbiama
saputa, in Ia, quando e uscita if discarsa di amianta, che era am/onto.
lndipendentemente che nel bitume, perche if bitume era vergine,
/iquida,
veniva
buttata
ardesia
veniva chiamata, una palvere che Ia raffreddava, Ia partava alia
temperatura giusta, e quel/a 11 si e saputa poi che era amianta.
P.M. - Questa pracedura che ci ha descritta, lei l'ha svo/ta per tutta if periada in cui ha
Iavorata II, grassa modo, dol '70 a/ '90?
TESTE BATTISTA -51, poi in oppress a e cam biota Ia materia.
P.M. -Quando e cambiata Ia materia?
TESTE BATTISTA - Di precisa nan Ia sa dire, ciae poi un reparta e rimasta, ciae due
reparti sana rimasti sempre can quel/a materia n, can if bitume, poi hanna fatta
impianti nuavi, e hanna fatta Ia tecnalagia maderna diciama.
P.M. - Quindi ora nan Ia ricarda?
TESTE BATTISTA- Fino a quandac'era if bitume?
P.M. - 0 questa discarsa dei teli in amianta, nan Ia ricarda fino a quando?
TESTE BATTISTA - L'amianta diciama e sempre stata, do quando sana stata assunta
fino a quando sana andata in pensiane.
GIUDICE - Diciama arientativamente, fino a meta deg/1 ann/ '90, fino a/ 2000, fino
a/1'80, fino a quando c'erana questi te/i
in
amianta,
che
servivana per
if
rivestimenta? Ci dia un riferimenta se nan e nella passibilita di dire /'anna spec/fica.
TESTE BATTISTA - Gli anni '80 - '90, perche poi un reparta e rimasta,fina a quando sana
andata in pensiane e rimasta un piccolo impianta di quel/a Ia che usava ancara if bitume,
fino a/ 2001 che sana an data in pensiane.
GIUDICE- Mentre per gli altrl reparti passiama dire fino agli inizi deg/i anni '90.
TESTE BATTISTA -Hanna cambiata Ia materia diciama si e andati pa/ietifene, nan piu sui
bitume. Che camunque anche Ia c'erana dei farni elettramagnetici che passavana i tubi,
insamma...
P.M. - Ll c'era pure un cantatta can l'amianta, che lei sappia?
TESTE BATTISTA - Era no farni e/ettrici, in effetti l'inizia quando passavama do vicina, a
distanza di due - tre metri sballavana g/i aralagi.

21

~~-~

P.M. - Che c'entra questa?
TESTE BATTISTA- Emagnet/co, poi si faceva to scartoccia menta a livello che i tub/
che venivano male si scartocciavano di nuovo e passavano in questi fomi con una certa
temperatura, e noi a mana dovevamo tog/iere di nuovo tutto il rivestimento che era stoto
fatto prima.
TESTE BATTISTA - Quando c'era II tela, questa tela qua, II vela, glrava ins/eme a/ tuba,
veniva arrotolato, ed i residui
volavano,
stavano
nel/'aria
quando
si
accendevano Ia /uci o quando c'erano i ragg/ del sole si vedevano nell'aria, come
coriandoli, non lo so come spiegarlo, come polvere che stava dove stavamo noi,
nell'aria.
P.M. - Questa fatto che lei ci ha appena riferito era quotidlano, avveniva spesso?
TESTE BATTISTA - Sl, tutti i glomi, perche i/ /avoro era quello, dalle 7 Ia mattina, fino
aile 3 del pomeriggio.
P.M. - Ci puo dire se venivano adottate delle misure per lim/tare Ia dispersione dl
po/veri, e Ia vostra conseguente esposizione?
TESTE BATTISTA - Delle m/sure, a/1'/niz/o era un capatinone quello fatto in lam/era, con I
tub/, era bassissimo, una altezza pill o meno di questa qua, gli estrattori che c'erano,
erano stato fatti proprio da opera/ stessi di Ia, dai meccanici che avevamo no/.
Facevano quest/ estrattori che spesso si bloccavano perche Ia po/vere, Ia vernice
quando andava Ia, quell/ erano a cinghie, si spezzavano le cinghie, a volte rimanevano
fermi glomi e glomi, per non dire settimane pure.
P.M. - Quindi quest/ erano gli unici mezzi che... ?
TESTE BATTISTA- Si, non c'era niente pill.
P.M. - E quando si rompevano, ha detto lei a volte per giorni erano fermi, che succedeva,
l'azienda che faceva?
TESTE BATTISTA - Li davevano aggiustare, quando noi ci si lamentava tramite il
sindacalista: guarda, ma Ia non si puo stare, Ia potvere ... si, devono aggiustare. No/ a
volte abbiamo aperto persino il capannone, I lateral/ erano dl lam/era, cercavamo dl
aprire un po' Ia /amiera per potere fare uscire. A volte anche a meccanici, detto dol capo
turn/, facevano con II cannel/a, toglievano del pezzettlni di /am/era per fare usc/re Ia vernlce,
e roba varia. Non eche c'erano estrattorl a livello ... Almena io parlo per l'inlzio, poi
con il polietilene hanna fatto Imp/anti nuovi.
P.M. -Quando in che epoca hanna fatto quest/ implant/ nuovi?
TESTE BATTISTA- Sempre negli ann/ '90, se non vado errata.
P.M. - Quindi fino agli ann/ '90 l'unico sistema dl captazione era questa?
TESTE BATTISTA - Si, poi han no fatto l'impianto nuovo, chiaramente Ia tecno/ogia
pill avanzata, i capannoni erano in cementa, erano pill alti.
P.M. - Lei ha potuto riscontrare una differenza tra questa dispositive di aspirazione che
si uti/izzava fino agli anni '90 e poi dopo gli anni '90?
TESTE BATTISTA - Si, perche gill il capannone era piu alto, diciamo Ia potvere si sol/evava
di piu, andava... quello piu basso rimaneva Ia, era cupo, cioe Ia polvere stava... non
aveva fuoriuscite piu ... Cioe tranne questi estrattori qua non c'era pill niente, invece Ia
if

capannone era piu alto ...
P.M. - Cioe dopo g/i ann/ '90?
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TESTE BATTISTA - Non c'era piu if bitume ma c'era if po/ieti/ene che faceva piu
fumo, si sentiva piu a /ivello di puzza, di odore, ma non di...
(vds. verb. sten. ud. 13.06.2013, pp. 99 e ss.)

TESTE MIGNOGNA (dipendente dal 1973 al 1994) "/ tubi venivano prima sabbiati nei

macchinari, venivano verniciati e quindi rivestiti con II catrame ad altissime temperature, poi
venivano rivestiti di vetrotessile e, mediante J'utl/izzo di una falce, si tagliava if vetroresina e
poi a mano veniva posto iJ telo di amianto" (a tal proposito e importante specificare che si
trattava di tubi dalle grosse dimensioni, che arrivavano sino ai 100 pollici di diametro e 15
metri di lunghezza, come specificate dallo stesso teste, e cio

e particolarmente interessante

per comprendere quanta fosse diffuse l'impiego dell'amianto considerate che mediante tale
materiale occorreva coprire manufatti dalle dimensioni considerevoli: verb. sten. ud. 24.05.13,

p. 39).
GIUDICE S. ORAZIO - Senta Mignogna, lei ha detto che i teli di amianto venivano tagliatl con

Ia falce a mano?
DICH. D. MIGNOGNA • Si.
GIUDICE S. ORAZIO- Ma si sprigionava qualcosa quando ven/vano tagliatJ?
DICH. D. MIGNOGNA - 51, quando si vedeva if sole, si vedevano tutte quelie fibre, que/

mineraie.
GIUDICE S. ORAZIO - Erano polver1?
DICH. D. MIGNOGNA- Le fibre, come se erano tutti c:orlandoli, no/ II respiravamo.
P.M. R. GRAZIANO - Senta, nelle procedure che ci ha appena descritto, quindl, veniva a

c:ontatto con l'amianto?
DICH. D. MIGNOGNA - Si, stavamo sempre a contatto, perche I post/ non

e che erano

assegnati che uno stava sempre a una parte, un glorno ·sf sabbiava, un glorno venivi
spostato alia verniciatura, if giorno dopo ai rivestlmenti, pero era tutto nell'arco di un
centfnalo df metri del capannone che si svolgevano queste mansion/.
P.M. R. GRAZIANO- Lei, quindi, era esposto a queste po/veri?
DICH. D. MIGNOGNA- Si, perc he all'epoca non c'era niente, c'erano si gli estrattori, diciamo,
pero era no relativi perche iJ fumo rimaneva tutto Ia.
P.M. R. GRAZIANO- Lei sta dicendo che questi aspiratori presenti in questa ambiente di Javoro
non erano idonei in rea/to a aspirare?
DICH. D. MIGNOGNA- AIJ'epoca erano quel/i che erano. Par/iamo da/1973 in poi, da quando
sono entrato io. Poi, per quanta venissero rivestiti questi tubi, c'erano queste fibre di
vetrotessi/e e telo di amianto, c'era un addetto che lo tag/iava e Jo metteva sui tubo e poi a/la
fine veniva tag/iata e riattaccato all'a/tro tubo, e si stava a contatto a venti centimetri con
queste fibre di amianto qua.
P.M. R. GRAZIANO - Senta quest/ aspirator/ che sarebbero dovuti servire a captare delle
poiveri dove erano colfocati?
DICH. D. MIGNOGNA - Sopra at tubo ma non riuscivano a captare ie polverf. Ogni tanto
quando protestavamo, perche delle volte non sl poteva proprio respirare, facevano flnta che
/o aggiustavano, ma non risolvevano niente.
GIUDICE S. ORAZIO - Senta, ma voi facevate presente Ia d/fficolta, II disturbo fisico che
avevate nel momenta in cui vi erano queste po/veri di amianto?
(
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DICH. D. MIGNOGNA - Andavamo dal capoturno e lo facevamo presente. Alcune volte
facevamo delle proteste che consistevano nel blocco dell'attivita lavorativa per un paio dl ore.
Poi if capoturno chiamava i meccanici, facevano vedere che aqqiustavano /e ventole, peril non
aqqiustavano niente perch!? queqli estrattari, che stavano due ventole che tiravano, non ce Ia
(acevano, perche i motori erano picco/i. Cl (acevano capire che dovevi /avorare e basta.

GIUDICE S. ORAZIO- Puo essere piu chiaro su questo aspetto?
DICH. D. MIGNOGNA- None che ti dicevano "sJ, possiamo cambiare radicalmente tutto". ti
dicevano che aqgiustavano qua/coso, peril non lo facevano. Questa e. Ti prendevano in giro.

P.M. R. GRAZIANO- Ma l'inalazione di queste po/veri vi provocava fastidio?
DICH. D. MIGNOGNA -5), perch!? quando ci soffiavamo if naso, usciva if nero, Ia ruggine che si
respirava.

P.M. R. GRAZIANO: E questa condizione era comune anche ai suoi colleghi?
DICH. D. MIGNOGNA- Si.
P.M. R. GRAZIANO - Voi avete fatto mai presente ai rappresentanti dell'azienda di questa
situazione?

DICH. D. MIGNOGNA-51.
P.M. R. GRAZIANO- E che coso vi hanna risposto?
DICH. D. MIGNOGNA- Niente. Facevano fintq che aqqiustavano gil estrattori, i respirator/.

pera non rlsultava niente, perche qli aspirator/ non riuscivano q contenere tutta Ia massg di
colore e di fumo che usciva.

P.M. R. GRAZIANO - Senta, /e sono stati mal forniti del

dispositivi per proteqqervi

dall'esposizione ad amianto?

DICH. D. MIGNOGNA- No mal.
P.M. R. GRAZIANO- Senta, che lei ricordi sono state mai adottate delle mlsure per limitare Ia
dispersione di amianto?

DICH. D. MIGNOGNA- No.
P.M. R. GRAZIANO - Lei quando ha preso contezza della pericolosita dell'espasizione
all'amianto?

DICH. D. MIGNOGNA- Con Ia Iegge de/1992, del resto prima quando /avoravamo in guest/
implant/ manqiavamo proprio su questa telo In amianto. che erano del roto/1 gross/,
mettevamo le tovaqlie e manqiavamo. perche non sapevamo che era nocivo, non ci avevano
mgi awisgto della pericolosita.

P.M. R. GRAZIANO- Quindi, voi facevate Ia pausa pranzo?
DICH. D. MIGNOGNA- 5), anche durante Ia pausa, stavamo Ia.
P.M. R. GRAZIANO -E questa avveniva in che anni?
DICH. D. MIGNOGNA- Sempre da/1973 fino agli anni novanta quando si sono cominciate a
sapere tutte queste cose. Comunque if reparto peggiore x Ia presenza di amlanto, secondo me,
era if R/Vl (Rivestimento 1).
GIUDICE S.
l'attivita

ORAliO -

di rifinitura

Cioe mi faccia capire una coso:

con l'avvento

del

Riva

delle tubaziani...

DICH. D. MIGNOGNA - No.
GIUDICE S. ORAliO- ... prevedeva l'impiego ancora dell'amianto?
DICH. D. MIGNOGNA - 5), per qualcuno s), per qua/che impianto s), come mi pare RV
Statte(?), non lo so se siete a conoscenza, si chiama if reparto RV Stotte, peril
non mi ricordo

esattamente fino

a che
24

anno,

perch!? poi

(t '""'~ ·'-"- '-

ho saputo che e stato

' J'JA ~-''

J

rigenerato tutto e

e stato

to/to anche il catrame (vds. verb. sten. ud. 24.05.2013, pp. 26-

44).

2.2 L'ESPOSIZIONE AD AMIANTO DA PARTE DEl LAVORATORI CON MANSION! Dl
ELETTRICISTI (mansione specifica delle persone offese ANCONA, CASAMASSIMA, CARRIER!,
DE MARCO, PALAZZO).
Con precipuo riferimento al suddetto profilo

e interessante esaminare le testimonianze rese

dagli ex dipendenti SEMERARO, GIANNATTASIO, DE CARLO, PARABITA e Dl PIETRO.
TESTE SEMERARO (ha Iavorata dal8.9.1971 al9.1.2000}

· "II nostro reparto si chiamava GLT ed avevamo Ia manutenzione di tutte le palazzine e g/i
spog/iatoi della stabilimento, nel mio reparto c'erano o/tre agli e/ettricisti, tubisti, meccanlci,
muratori, pittori, vetrai, che procedevano a queste manutenzionl in tutte /e aree della
stabilimento. Pertanto in queste aree, specialmente nelle sale caldaie, dove c'erano
termoventi/azioni, bruciatori, quadri elettrici, tubazioni di aequo ca/da, in origine erano rivestiti
tutti di amianto. Poi mana a mana che venivano fatte le manutenzioni che si rompevano i tubi,
certe volte rimanevano scoperti ell c'era un colore lndescrivibile nelle sale caldaie.
GIUDICE S. ORAliO- Mi puo specificare meg/io l'amianto coso rivestiva?
TESTE SEMERARO - L'amianto nelle tubazioni rivestiva i tubi di metal/a in modo che non
spriqionasse il colore all'esterno. Mentre nei quadri elettrici c'erano dei cavi rivestiti di amianto
perche non dovevano prendere fuoco.
GIUDICE S. ORAliO- Poi ancora dove era presente l'amianto?
TESTE SEMERARO - Nelle termoventi/azioni. sia nelle tubazioni che nei filtri, dove tutte queste
po/veri nocive in parte venivano assorbite da quest/ filtri. lnoltre, quando i tubisti
smantellavano i rivestimenti per cambiare i tubi. c'era questa amianto che era allo stato
aperto.
P.M. R. GRAZIANO - Questa fotografia della stato dei /uoghi a che periodo risale, per tutta Ia
sua attivita era questa Ia situazione della stabilimento?
TESTE SEMERARO- Si, purtroppo era questa Ia situazione della stabilimento.
GIUDICE S. ORAliO - Quindllel ha persona/mente verificato Ia presenza di amianto fino a/
2000, anno in cui

eandato in pensione?

TESTE SEMERARO- Sl. Nelle acciaierie, i treni nastri. in tutti i reparti. in tutto lo stabilimento
c'era amianto. In particolare. Ia manipolazione de/l'amianto aweniva quando no/ operator/
di tutte le cateqorie che lavoravamo in questo reparto. per esempio 1 tubisti quando
smantellavano i tubi per potere cambiare i tubi che si erano corrosi. noi come elettricisti nei
quadri elettrici, i vetrai quando andavano a cambiare 1 vetri sui carr/ ponte. sulle cabine a
vetro dove venivano messi i vetri e messo il cordino di amianto per poterli mantenere. tra il
vetro e Ia /amiera".
P.M. R. GRAZIANO - Era uti/izzato sistematicamente o saltuariamente?
TESTE SEMERARO- Era no sistematicamente uti/izzati i cordon/ di amianto per potere cam blare
i vetri, perle baderne dei bruciatori. peri filtri delle sale caldaie, peril rivestimento dei tubi che
producono aequo calda.
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P.M. - Lei e a conoscenza se all'epoca nella stabilimento vi era no

nei

sistemi

di

aspirazione delle polveri, in portico/or modo nei reparti dove lei ha Iavorata?
TESTE SEM ERARO - No questa no, so/amente nelle sale calda/e, Ia termoventilazione,
dove prendevano aria dall'esterno e Ia dovevano filtrare e andava neg// spoqliatoi nel/e
pa/azzine.
P.M.- Gli ambient/ di /avoro erano pieni di po/vere?
TESTE SEMERARO - Gli ambient/ di lavoro erano di polvere purtroppo.
P.M. - C'e stato un periodo in cui queste condizioni di polverosita sono cambiate in
meglioa no?
TESTE SEMERARO - C'erano del period/ che venivano fatte un po'di pulizia, quando c'erano
delle visite important/.
P.M. -Ache ann/ ci riferlamo?
TESTE SEMERARO- Un po' diann/ in qenere. pero quando c'erano le visite dirette.
P.M. - Cioe in che sensa? Lei ha detto che quest/ impianti erano polverosi. poi quando
c'era Ia visita di chi?
TESTE SEMERARO - Dl ministrl. di onorevoli. dl estrone/.
P.M. - Di politic/?
TESTE SEMERARO - Sl.
P.M.- Che cosa avveniva?
TESTE SEMERARO - Si puliva un po' e poi s/ ritornava daccapo, mica c'era sempre Ia
manutenz/one adatta per eliminare queste polveri.
P.M. -

Qulndi lei dice che avveniva

persona/ita?
TESTE SEMERARO

C'erano

solo nell'imminenza della visita di una qualche

delle

manutenzioni

un

po', periodiche, a secondo

delle case, pero Ia maggior parte venivano fatti in questa sistema.
P.M. - Come avveniva Ia pullzia nei luoqhi dllavoro dove lei svolqeva le sue mansion/?
TESTE SEMERARO - Con le scope.
AW. DEL VECCHIO - Lei sa se i ferodi del carri ponte erana rivestlti di amianto?
TESTE SEMERARO- Purtroppo sl, e quel/i i carr/ ponte, nel momenta che camminavano nel/e
compote. che sprlqionavano queste polveri di amianto. a chi passava erano nocivi x tanto
qente.
(questa brano della deposiziane e interessante data /'utilizzo in tutto lo stabillmento dei
carr/ponte)
AW. DEL VECCHIO- I carri ponte e le qru che funzionano con lo stesso meccanismo, sono
present/ su tutta /'area della stabilimento siderurqico?
TESTE SEMERARO -I carr/ ponte esistono su tutta /'area del siderurqico perche nei capannoni
servono per pater spostare le mere/, i tubi, le /am/ere, le bramme o anche nel/e picco/e
manutenzioni, per esempio perle riparazioni di mezzi pesanti.
GIUDICE S. ORAliO- Ha detto prima che l'amianto c'era sui tub/ in metal/a, sui cavi elettrici, sui
termoventilatori, sui relativi filtri.

..,,
.

'

TESTE SEMERARO - Le quarnizioni di amianto erano messe dappertutto nei colleqamenti dei
vari pezzi di tubazione, si trovavano pure nelle tubazioni di aequo potabile e di aequo
industria/e. mentre /e quarnizioni di cordino di amianto erano situate sui vetri. sui bruciatori

(vds. verb. sten. ud. 07.03.2013, pp. 106 e ss.).
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Teste GIANNATIASIO (ha Iavorata presso I'area altoforno in alcuni impianti di desolforazione,
poi al movimento ferroviario e, successivamente, dal 89 sino al 2010 ha svolto le proprie
mansioni presso il reparto di manutenzione elettrica).
TESTE GIANNATIASIO "lo mi interessavo della distribuzione elettrica di alta, media e basso

tensiane, pratezione elettroniche di sbarro, comunlcazione dati tra sottostazioni e centro//.
Conoscevo il sig. Ancona Vito (p. 0. del 2" processo) In quanto mio col/ega di reparto, anche se
svolgeva mansion/ diverse dalla mia, in quanto lavorava nelle squadre di pronto intervento
elettrico came manutentore elettrico. L'Ancona e stato uno di quelll che Ia ha praticamente
aperto il reparto.
Nella mla qttivita di manutentore elettrica. fino a/ '92 abbiamo avuto ache fare con famianto
che ero situato nelle sottostazioni elettriche dove tutti i qrupp/, a/ di Ia della dlstinzione
teen/ca. lavorovano. /noltre, l'amianto c'ero sulle passerelle e nei quadri elettrici. II nostro era
un contatto quotidiano. dipendeva da quanti tipi di intervento andavamo a fare. dlciamo che
lo, quasi tutti i qiorni. ero nello sottostazloni, anche if signor Ancona purtroppo.
P.M. - Quindl anche Ancona svolqeva queste mansion/ che lo portavano a contatto con
J'amianto?
TESTE GIANNATTASIO- 51. II suo contatto ero quotidlano mail suo era molto plii accentuato
del mio. perche lui lavorova sui quadri di alta tens/one dove ero abbondante Ia presenza di
amlanto. mentre io ml interessavo delle parti elettroniche. In particalare. il lavoro di Vito
Ancona, come di tutti i col/eqhi del pronto intervento elettrico, abbracciava tutte le branche.
dai 220 mila volt fino al 22 volt. Cioe lui andava a rlparare I guasti di tutti qli impianti. Siccome
l'amiqnto era presente ne/le sottostazioni elettriche. era una componente essenzia/e perche
ero il separotore dai problem/ di colore. quindi /oro Jo trovavano praticamente dappertutto. in
tutti i tipi dl lavoro che andavano a fare. Nello specifico, partlamo dalla distribuzione di 10
mila volt, c'e una trosformazlone elettrica da 220 mila a 66 mila. da 66 mila veniva
trasformata in 10 mila ed entrova nelle sottostazioni elettriche. dalle sottostazionl poi sf
alimentavano I report/. L'amianto era presente nei 10 mila volt perche si usava interrompere,
prima dl tutto si isolavano i cavi /'uno dall'altro. in modo che se c/ fosse stata una
sovratemperotura. questa doveva contenersi e fare scattare le protezloni e non provocare
incendi. Nel guadri elettrici. invece, trovavamo dei fog// di amianto dietro le postqzionl di
cablaqqlo perche anche quello servlva a separore J'arrivo dei 10 mila con Ia parte di servizio
della cella. per cui un surriscqldamento dei 10 mila poteva provocare deqli incendi sui cavi.
P.M.- Dopo il '92/ei ha continuato ad essere a contatto con l'amianto o no?
TESTE GIANNA TTAS/0 - Si, pensi che io sono andato In pensione nel qiuqno 2010, no/ abbiamo
fatto Ia rimozione del/'qmianto dalla centrale 1 ne/2009-10 (verb. sten. ud. 28.06.2013, pp. 80

e ss.).

Teste DE CARLO

P.M.- Che mansion/ ha svo/to?
TESTE DE CARLO- Elettricista.
P.M.- Per tutta Ia durota del periodo?
TESTE DE CARLO - Si.
P.M. - Lei conosceva il signor Ancona Vito?
TESTE DE CARLO- 51.
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P.M.- Era un suo col/ega?
TESTE DE CARLO - Si.
P.M. - Lavoravate nella stesso reparto?
TESTE DE CARLO- Si.
P.M. - Svolgevate /e stesse mansion/?
TESTE DE CARLO- Si.
P.M. - Ci puo dire che mansion/ svolgeva lei, e come tale anche /'Ancona?
TESTE DE CARLO - No/ facevamo servlzio di pronto intervento e/ettrico.
P.M.- Ci puo esp/icitare in che cosa consisteva?
TESTE DE CARLO - Consisteva nel ripristino di pompe, autoclavi e quant'altro era inerente a/
nostro lavoro.
P.M.- Nell'ambito di questa attivita voi entravate a contatto con l'amianto?
TESTE DE CARLO -In alcuni casi si.
P.M. - Ci puo spiegare quali?
TESTE DE CARLO - Per esempio noi lavoravamo sul/e ca/daie, e c'era
amianto che

presenza

di

copriva i tubi di riscaldamento, nei qua/i passava gas e roba varia.

P.M.- Poi, altre attivita nel/e qua/i veniva In contatto con l'amlanto?
TESTE DE CARLO- No.
P.M. - Lei quando fu sentlto ebbe a par/are anche dei cavl elettricl di alta e media
tensione che erano rjvestitl di amianto?
TESTE DE CARLO - Sl.
P.M. - Lo conferma?
TESTE DE CARLO- Sl.
P.M. - Quindi anche in queste attivitil venivate in contatto con l'amianto?
TESTE DE CARLO- Si.
P.M. - Quindi questa attivitil

dl manutenzione di implant/ e/ettrici cui ha parlato

prima. s/a lei che /'Ancona svolqevate /e stesse mansloni?
TESTE DE CARLO - Sl. eravamo co/leqhi di lavoro. stessa squadra.
P.M. - Voi rilevavate Ia presenza di fum/ e po/veri dove /avoravate?
TESTE DE CARLO - Tutto 1'/ta/slder

e plena

di amianto, quindi dove andavamo c'era.

P.M. - Lei aveva contezza dl polveri di amianto che si disperdevano nell'aria durante

Ia sua attivita?
TESTE DE CARLO- Comefai adaccorgertise in giro c'e po/vere di amianto?!
P.M. - Le contesto che lei quando fu sentito disse: "Poiche i cavi
media

tensione

elettrici

dell'alta

e

erano rivestiti di amianto che noi usavama i rotoli a mo di qarza, noi

tutti eravamo esposti a respirare le polveri che si svi/uppavano nelle lavorazioni manuali
dl detti cavi. In

partico/are rlcordo che quando rifacemmo ex novo l'impianto elettrlco

dell'acciaieria uno, che ando in (iamme. si /avorava In presenza di notevo/1 quantita di
polveri di amianto disperse nell'aria". Queste sono le sue dichiarazionl, lei in questa sede /e
conferma?
TESTE DE CARLO- 51. (vds. verb. sten. ud. 28.06.2013, pp. !hess.).

Teste PARABITA
P.M. - Lei quando e stato assunto presso /o stabilimento siderurgico di Taranto?
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TESTE PARABITA - Ne/1969.
P.M. -Fino a quando ha Iavorata?
TESTE PARABITA- Fino a/1996, quando sono andato in pensione.
P.M. -In quali reparti ha Iavorata?
TESTE PARABITA -lnizialmente, i prim/ sei mesi sono stato in acciaieria, a/ control/a qua/ita,
poi sono passato in manutenzione elettrica della centrale, e II sono stato da/1970 fino al
1979. Poi, per una grave malattia, sono passato negli uffici, fontana da que/ posti,

ed

hofatto...
P.M. - Nel corso delle lavorazioni aile qua/i era adibito, lei e entrato in contatto con amianto?
TESTE PARABITA

- Diciamo direttamente mal. solo che

nelle sottostazioni, quando si

andavq a fare qli interventi ad alta tensione, si passava da questi posti dove tutti i cavi
erano immersi

ne/l'amianto, i trasformatori internamente avevano l'apirolio. e basta.

P.M.- Queste attivita di contatto che ci ha appena descritto, erano quotidiane o sporadiche?
TESTE PARA BITA - Quotidiane.
P.M. - Lei ha rilevato Ia presenza di po/veri neqli ambient/ dove ha Iavorata?
TESTE PARABITA - Lo stabilimento era pieno.
P.M. -Era pieno di polveri?
TESTE PARABITA - Polvere rossiccia. po/vere che dava...
P.M.- Lei rilevava una presenza di fastidio?
TESTEPARABITA -51.
P.M. - Che tipo di (astldio rilevava?
TESTE PARA BITA -Alia go/a specialmente.
P.M. - Lei conosceva if signor Ancona Vito?
TESTE PARABITA -Era in squadra con me.
P.M. - Lei e stato col/ega dell'Ancona fino a/ 1979 nella stesso reparto?
TESTE PARABITA- Si.
P.M. - Dopodiche Ancona ha continuato a svolgere attivitit di manutenzione e/ettrica,
mentre lei e stato spostato per quei problemi, in amministrozione?
TESTE PARAB/TA -51, sono andato via.
P.M. -Fino a/ '79 /'Ancona svolgeva le sue stesse mansion/?
TESTE PARAB/TA- Stavamo in squadra.
P.M.- Quanti erovate in questa squadra?
TESTE PARABITA - Quattro o cinque, quattro.
P.M. - Lei e a conoscenza dell'adozione da parte dell'azienda di misure atte a ridurre if
contatto con l'amianto?
TESTE PARABITA- Non mi risulta questa.
P.M. - Quindi if contatto con l'amianto lo ancora a que/periodo in cui lei ha svolto
attivita di manutentore elettrico?
TESTE PARABITA - Si.
P.M. -Ed era un contatto oossiamo definirlo quotidiano?
TESTE PARABITA - Quotidiano, non diretto, cioe non l'ho mai toccata

con

le

mani,

pero quando si andava nelle sottostazioni principalmente.
P.M.- E voi andavate oqni qiorno?
TESTE

PARABITA

-

Oqni

qiorno

a

fare

manovre

sull'alta tensione,

disservizio dovevamo andare ad estrarre qli interruttori, inserirli e fare.
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se c'era un

P.M.- E II c'era l'amianto?
TESTE PARABITA- Si.
P.M. - E con lei c'era anche Ancona ovvlamente In questa attivita?
TESTE PARAB/TA- 51, stava in squadra con me.
lnfine,

e doveroso riportare Ia testimonianza resa dal teste 01 PIETRO, perche cestui e ancora

dipendente dell'llva, in quanto assunto nel 1998, e pertanto fornisce un interessante spaccato
degli annl piu recenti (le contestazioni riguardano i fatti sommessi sino al 2010).

Teste 01 PIETRO (vds. verb. sten. ud. 28.06.2013, pp. 106 e ss.}

e

P.M. - Lei quando

stato assunto presso lo stab/limen to siderurgico di Taranto?

TESTE Of PiETRO - lo sono stato assunto il 20 aprile de/1998.
P.M. - Con che mansioni?
TESTE Of PIETRO - lo sono manutentore e/ettrico.
P.M. -

Eattua/mente ancora in servizlo?

TESTE Of PIETRO - Si.
P.M. - Senta, lei net corso delle lavorazioni cui

e stato adibito, e entrato in contatto con

l'amianto?
TESTE Of PIETRO- Si.
P.M.- Dove e come?
TESTE Of PIETRO- Le dico subito che praticamente gia a partire dal prima periodo net qua/e io
sono stato assunto presso quel/o stabillmento, essendo manutentore elettrico uno del
prlmi Javori ai quali fui adlbito fu proprio que/lo di sostituire dei cavi in un quadro che
praticamente incendiato e devo dire con sommo rammarico che quando andai a sostituire
que/ cavl, tenga presente che io ero, come tutti g/i altri miei colleghi entrati net
eravamo

i

prim/ pii:J

giovani a entrare in

quel/o stabillmento perche avveniva il

ricambio generazionale in quanta iJ personate pli:J anzlano fuorlusciva proprio per
bonus

Ll

amianto.

con

del

'98,

il

miel col/eqhi sostituimmo questi cav/ ma solo motto

tempo dopo ci fu detto che su que/ quadro vi era presenza amlanto. Con rammarico
Jo dlco perche In quell'occasione non fummo dotatl, nella man/era piii assolutq. del
bench!! mln/mo dispositivo di protezlone individuate per fare il nostro lavoro.
P.M. - Questa /avoro per quanta tempo
TESTE Of PIETRO -

E andato

eandato avant/?

avanti praticamente per un mesetto circa.

P.M. - Quindi parliamo primavera - estate del '98?
TESTE Of PIETRO- Fine '98.
P.M. - Senta, oltre a questa occasione di contatto con l'amianto?
TESTE Of PIETRO - Anche qui io devo dire ho portato con mi una documentazione che vorrei
anche fosse presa ag/i atti in quanta

a

Javorazione su

notato presenza

un

implanto ho

marzo

di

quest'anno.

durante

un'ulteriore

di materia/e sui quale avevo del

e stato riferito che vi
specific/, alia fine e

dubbl sui/a sua natura. Ho lnformato immediatamente il reparto, mi
erono dubbi anche da parte /oro, sono stati fatti deqli esaml piii

lntervenuto l'ente preposto. Ia ditto che ha bonlficato iJ tutto ed era in effettl amianto.
Anche in questa occaslone voglio rlbadire che non ero affatto dotato di alcun minima
dispositive di protezione individuate durante i/ mio intervento.
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P.M. - Quindi lei ha detta da/ '98 lavorava presso if reparto treno nastri?
TESTE 0/ PIETRO- Treno nastri uno.
P.M.- Con Ia mansione di manutentore elettrico?
TESTE 0/ PIETRO- Sl.
P.M.- E f) quindi t'amianto dove era presente?
TESTE 01 PIETRO - L'amianto era presente un po' dovunque, da manutentore e/ettrico
era presente in tutti I quadri elettrici, tant'e che poi molt/ sono stat/ smantellati nel
via di quest/ anni, era presente sui cacriponte perche nei quadri elettrici di comando
deq/i azionamenti dei carr/ponte owtamente tutte le part/ e/ettriche erano. sia I
cavi che I contatort elettrict erano coperti dai cosiddetti camtnetti speqniarco che
erano cost/tutti da amianto, anche nnel corso deqli anni poi e awenuta una sostituzione.
P.M. - Quindi sostanzia/mente mi pare di capire che /e mansion/ di elettricista
manutentore, anche quando lei e entrato nella stabllimento, prevedevano comunque if
contatto con l'amianto?
TESTE 0/ PIETRO- 51.
P.M. - In qua/i altre zone del reparto presso iJ quale lei lavorava, e /avora. vi era
presenza di am tanto?
TESTE Of PIETRO - Su passerelle. cavi. c'erano proprio delle zone dt separazione
costituite da amianto. addirittura nella sa/a motor/ elettrica c'era proprio uno scatolo
che fu preso in conseqna dal responsabile del reparto nel momenta in cut q/1 fu
fatto presente, dove all'interno c'erano tutti I caminetti speqniarco che servivano
owiamente
c'era necesslta
per le sostltuzioni sui quadrl e/ettrlci ndove
perche era danneqqiato i1 materiale stesso.
P.M. - Questa situazione di presenza diffusa dell'amianto nel reparto nel quale lei
/avora. mi pare di capire. quindi a partire dol '98 fino a. quando, fino ad
oqqi addlrittura?
TESTE 0/ PIETRO- Fino a marzo c'era del mater/ale che non era affatto censito e che
quindl ha privata anche della passibilita che no/ fosslmo informati nel momenta in cui
siamo
lntervenuti
a
fare
manutenzione
su
quel determinato settore
lmpiantlstico. dl dotarci del disposittvi che erano necessart neWoccaslone.
P.M. - Ma quando lei ha parlato prima di que/ lavoro fatto poco dopo l'assunzione,
non c'era una procedura operativa in relazione at trattamento detl'amianto?
TESTE 0/ PIETRO - Sicuramente non eravamo a conoscenza, nessuno dl noi era a
conoscenza di come dovessero essere effettuati que/ tipo dl/avori.
P.M.- Quindi /'avete manipolato tranquil/amente?
TESTE 0/ PIETRO- Purtroppo s).
P.M.- Episodi del genere si sono ripetuti net tempo?
TESTE 01 PIETRO - Ll dove siamo lntervenuti. ripeto come manutenzione elettrlca
purtroooo ci caoitava di intervenlre in quadri elettricl dove Ia presenza di
amianto era dif(usa. questa sl.
P.M.- Ma qulndi lei ha rilevato Ia presenza di po/veri neq/i ambient/ dove ha Iavorata?
TESTE Of PIETRO- Polvere tantissima. ce n'e tantissima tuttora di potvere. il cui contenuto e
di diffici/e... non posso ad oaqi dire se in quel/a polvere ci s/a presenza di amianto, ma
polveri nella stabilimento ce n'e dovunque, anche nelle zone chiuse.
P.M. - Quindi sostanzialmente, mi pare di capire, che voi continuate ad essere a contatto
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con J'amianto e poi solo qua/ora i/ Javoratore se ne accorge l'azienda provvede? Cioe mi
faccia capire.
TESTE Dl PIETRO - Jo ho qui Je carte, glielo posso anche dimostrare.
P.M. - Quindi fino a/ 2010 andava avanti cos/ questa situazione?
TESTE DJ PIETRO- Se va avanti fino a/2013, mi sembra che sia automaticamente.
P.M. - Gli organism/ aziendali non han no mai preso dei provvedimenti in ragione a
cio?
TESTE Dl PIETRO - I provvedimenti venivano presi nel momenta in cui avveniva una presa
d'atto del reparto, anche su denuncia del personale stesso, tenga presente perc che,
pub capirlo benissimo, non tutti i Javoratori to/volta denunciavano magari Ia presenza
del materiale, per un timore personale, magari altri erano piu propensi perche ovviamente
Ia salute ci va di mezzo ed e giusto che lo facessero. E nel momenta in cui avveniva
questa tipo di denuncia, il reporto, II dove non interveniva con tempest/vita, e chioro
che si faceva ricorso

a enti estern/, quali Jo SPESAL,

sindacale

e

interveniva

ovviamente

II

che ovviamente su chiamata

bloccava tempestivamente illavoro.

P.M. - Lei ha descritto interventi di operatori che manipolano amianto, lei e a conoscenza
se vi sono dei sistemi alternativi?
TESTE Dl PIETRO- Quando le ho detto prima che quadrl e/ettrici c'era presenza dl caminetti
speqniarco. net corso deq/1 anni questi caminetti sana stat/ pol sostituitl. anche perche
owiamente non avendo piu a disposizione rlcambl che
amianto.

fossero

con

component/ dl

owiamente avveniva Ia sostituzione net momenta net corso del periodo

che /e ho detto

2.3 L'ESPOSIZIONE AD AMIANTO DA PARTE DEl LAVORATORI IMPIEGATI PRESSO LE
ACCIAIERIE ED IL REPARTO Dl LAMINAZIONE A FREDDO (LAF) (reparti · dove hanno
prevalentemente svolto le loro mansioni le persone offese ADAMO, CITO, CARBOTTI, DE
CARLO, LANZO, PALAZZO, RUSSO)

A tal riguardo risultano importanti le testimonianze rese dagli ex dipendenti LOMBARDI e
LAFRATTA.

Teste LOMBARDI (vds. verb. sten. ud. 04.04.2013, pp. 55 e ss.)
P.M.- Che mansion/ ha svolto nello stabilimento?
TESTE LOMBARDI - Ho iniziato con if centro base, cioe dove si incominciava
sono

stato

a/

deposito roto/i,

Jaminatoio

a freddo,

sempre

do

praticamente,

operaio, acciaieria

due, dove sono arrivato a capo turno, ottavo Jivel/o, convert/tori. Poi a/ parco rottame,
GRF, dove sono stato fino a/ '98, dove sono andato a finire alia palazzina LAF.
P.M. -Lei per quanta tempo e stato nel reparto acciaieria?
TESTE LOMBARDI - In acciaieria sono stato dol... prima sono stato un po' di mesi in
acciaieria uno a fare un po' di addestramento,
febbraio 1972 fino a marzo del '92.
P.M. - Quindi quasi 20 anni?
TESTE LOMBARDI- 51.
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conoscenza

degli

impianti,

e

poi

do

P.M. - Lei durante Ia sua attivita lavorativa

e a canoscenza se era esposto all'amianto?

TESTE LOMBARDI - L'abbiamo saputo quando ce l'hanno detto praticamente. Che ci fosse
amianto lo sapevamo, periJ il danno o quello che pateva capitare...
P.M. - AI di Ia del danno, il danno non spetta a lei, io /e volevo chiedere se lei era a
conoscenza se neg// ambienti di /avoro... ?
TESTE LOMBARDI- Quando e usc/to fuori l'abbiamo saputo.
P.M.- Che cosa intende con: quando e uscitofuori?
TESTE LOMBARDI- Euscito fuori che ce l'hanno detto.
P.M. - Qulndl temporalmente di che periodo parliamo?
TESTE

LOMBARDI

Si

par/a

sempre

dell'acciaieria

due, all'inizio assunto che

usavamo l'am/anto non lo sapevamo neanche.
P.M.- A noi interessa capire come usavate l'amianto, non poi quando lei ha saputa ... andiamo
andato in acciaieria, ll usavate l'amianto?
per gradi, quindi lei ha detto che all'inizio

e

TESTE LOMBARDI - Avevamo l'amianto dappertutto. perche essendo un

reparto a caldo,

dove c'e fuoco, e tutto. quindi automaticamente sl usava l'amianto. Addirittura le possa
dire che dove sf trattava l'acciaio, nelle · siviere. avevamo un tubo dell'estrattore di
circa un 3 metri di diametro, coibentato con l'amlanto. a non piu di due - tre metrl,
mo/te vo/te scoperto. perche chiaramente nan e che si badava tanto.
P.M. - Quindi mo/te volte scoperto in che sensa?
TESTE LOMBARDI • Ne/ sensa che non c'erano delle lam1'ere che /o tenessero. cioe uscito
fuori.
P.M. - Usciva fuori tranguillamente?
TESTE LOMBARDI • Si. poi nei pulpiti di comando, avevamo le coibentazioni intorno ai
vetri atermici, di amianto. poi successivamente fu cambiato con a/tro materia/e.
P.M. - Senta. lei ha detto che questa era una attivita quotidiana che svolgevate?
TESTE LOMBARDI· Sl.
P.M. • questa attivita di contatto quotidiano con /'amianto per quanta tempo e andata
ovanti?
TESTE LOMBARDI-la flnche sono stato Ia.
P.M. • Quindi da/ '72 a/ '92?
TESTE LOMBARDI - Praticamente non c'era plu... c'e stato un periodo che e stato to/to
/'amianto.
P.M. -auanda?
TESTE LOMBARDI- Non qlie/o so dire.
P.M. - Neqli anni '90?
TESTE LOMBARDI • Sl. piu o meno quando e uscito fuori II discorso dell'amianto.
P.M. • Con Ia Iegge.
TESTE LOMBARDI - C'e da premettere che non solo /'amianto, c'era anche Ia cromlte
che sf spruzzava, altre case canceroqene.
P.M. - La cromite, poi?
TESTE LOMBARDI - Praticamente nei convert/tori sf spruzzava della terra per allunqare
Ia

vita

dei

'

convert/tori. perthe

essendo

/e

scorie

acide

e

cosl

via,

si

spruzzavano delle terre per mantenere il convert/tore quanta meq/lo possibi/e, e sf usava
della terra fatta dalla Sanae contenente del cromo. della cromite, perche attaccava
meqlio aile pareti. Me lo ricordo questa perche il mio capo mi disse che un qiorno
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non si usava piu que/ tipo di mater/ale perche era stato scoperto che era canceroqeno,

e stato cambiato un' altra

qulndl

terra dl spruzzaaaio.

Queste operazioni che ha descritto. di contatto quotldiano con l'amianto,
qulridl ha detto per tutto i/ perlodo in cullei e stato nell'acclaierla?
P.M.

-

TESTE LOMBARDI - Non le so dire se hanna cambiato pure... c/oe l'amlanto ce l'avevamo
sempre. l'unica coso che ricordo e che nei pulpit/ non c'era plu intorno
l'amianto ma era materia/e... Le diro di plu, sono stato successivamente
reparto

dove

in

ai vetri

un

altro

arrivava materia/e. a/ GRF.

P.M. - Gestlone Rifluti Ferrosi?
TESTE LOMBARDI- 51.
P.M.- Lei qui

eandato nel '92?

TESTE LOMBARDI - 51. fino a quando non sono andato nella palazzina LAF dol '98.
P.M. - Quindi in questa reparto?
TESTE LOMBARDI - Cl arrivava mater/ale elettrlco. quqdri e/ettrlci,
dentro,

perche

essendo

/'am/onto

i convert/tori. qli altiforni e cos! via a contatto con le fiamme,

c'era questa amlanto, tuttora, nel '99 - '98, cioe il tempo che sono stato
P.M. - Quindl lei

con

e stato In questa reparto

n.

GRF dol '92 a febbraio del '98?

TESTE LOMBARDI- 51.
P.M. -In tutto que/lo perlodo c'era l'amianto?
TESTE LOMBARDI - 51, ci arrivavano del cam/on, quando tacevano /e manutenzionl e cosl
via. con quadri elettrlcl e tub/ elettrlcl comprendentl am/onto.
P.M. - Qulndllel era a contatto quotidiano con l'amianto?
TESTE LOMBARDI- Certo.
P.M. - Come lei tutti I suo/ col/eqhl?
TESTE LOMBARDI - Certo, tutti quanti. a partlre dol piu piccolo di livello a/ piU alto.
P.M. - Ha detto prima che non vi era consapevolezza di questa problema, ma alia vigifia di
qualche visita ispettlva val osservavate determinate pratiche?
TESTE LOMBARDI - Le posso dire una coso? A no/ cl avvisavano quando dovevano venire
a tare del sopral/uoqhi. siamo sempre stat/ ow/sat/.
P.M.

-

Sopralluoqhl do

TESTE LOMBARDI -

parte

dl personate

dl

Deil'lspettorato del Lavoro

Pollzla Gludiziariq?
e cosl

via. Chissil come sf saeeva

sempre quando dovevano venire le persone.
P.M. - E slccome chi di dovere lo sapeva in anticlpo che coso vi dlceva dl tare?
TESTE LOMBARDI - Dl rispettare le pratiche... ne/1'/LVA

edlfficlle

rispettare le pratiche

operative, /'ho detto anche in un altro conveqno. le pratlche operative ho sempre
asserito. una mig opinione. che /e...
P.M. - Andiamo avant/, prima delle vlsite ispettive coso avveniva?
TESTE LOMBARDI - Cl dicevano che doveva venire una visita, qiorno tot, sf puliva tutto il
reparto. era a speech/a.
P.M. - Chi vi diceva di pullre il reparto?
TESTE LOMBARDI- 1superior/, e noi davamo disposizionl dl (arlo.
P.M. - Quindi coso tacevate, pulivate il reparto?
TESTE LOMBARDI - II versamento qhisa doveva avvenire nei quattro mlnuti stabiliti
doll a pratica operativa e non in 30 second/.
P.M.- Come invece tacevate norma/mente?
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TESTE LOMBARDI - E come si e continuato sempre a fare. Ma non per qualcosa.

perche

purtroppo i tempi tecnici sono quelli.
P.M. - Qulndl queste operazioni avvenivano in prossimita della visita

ispettiva.

Finita

Ia

visita ispettiva sl riprendeva?
TESTE LOMBARDI -Norma/mente.
P.M. - Nel sensa con le pratiche operative che ci ha appena descritto?
TESTE LOMBARDI • Le pratiche operative, ripeto, non sono tutte rispettate. Me ne rendo
responsabile perche era anche io capo turno, quindi era uno preposto a fade rispettare.
P.M. - Quindi voi approntavate illuogo di lavoro in modo tale da
all'otto

della

risultare

piu

consono

visita ispettiva?

TESTE LOMBARDI- Certo.
P.M. - E questa pulizia che avveniva prima delle visite in che coso consisteva?
TESTE LOMBARDI- Di fare pulizie qenerali. cioe pulire i post/ di lavora. perche chiaramente
In una acciaieria si deposita tanto dl que/ pulviscolo. dl mater/ale in sospensione e
cosi via. che non che lo puoi fare tutti i qiorni.

anche

se

c'erano

te

macchine

che

passavano. intemllamoci.
P.M.- Questa discorso puo essere relotivo anche all'amianto?
TESTE LOMBARDI - Ma su tutto, perche l'amianto con i1 colore tende a polverizzarsi, quindi
automaticamente...
P.M. - E queste disposizioni venivano date a lei ed ai suoi co/leg hi in tutti i reparti nei qua/i

e

lei stato?
TESTE .LOMBARDI - lo le sto par/ando del/'acciaieria e dei convertitori, percM per quanta
riguarda il GRF non ho mal vista una visita ispettiva, non ho mal vista nessuno.
Se si par/a sola di amianto
un'altra coso che mi

e un discorso

ma se

e di inquinamento

io le posso dire anche

ecapitata.

P.M. - Prego.
TESTE LOMBARDI - Era capo turno al GRF, diciamo dall'awento di Rlva, dopa e stato.
prima che venisse Riva. le parlo solo come tempi...
GIUDICE- Oulndi parliamo prima meta ann/ '90.
TESTE LOMBARDI- Rlva e venuto•••
P.M. - Prima dell'avvento del Riva.
TESTE LOMBARDI - Prima i rulli. i mater/ali special/, i rulli deqli Asp/, di tutti I report/. cioe
l'acclaio speciale che si doveva taqliare e rlcaricare nei convert/tori veniva mandata a
Brescia,

Milano.

in

altre aziende, perch/? venisse taqliato, e poi rispedito a Taranto.

Con l'awento di Riva fu data incarico all'tcrat nell'orario che partiva dal/e 19 aile 7 Ia
mattina di taqliare questa acciaia con Ia cannetta ad ossiqeno, che esce ossiqeno e si
taqlia, che creava tanto di

que/ fumo qial/o, io fascia immaqinare,

n

c'e un alto

contenuto di cromo. niche/, vanadio, acciaio speciate, perche deve essere un acciaio motto
duro. E questa non e da Riva. e sempre
grave.

n

stato

ati'ILVA

pero

inquinamento

abbastanza

alia desolforazione delt'acciaieria. dove si fa abbassare to zolfo. si usa if

carburo di calcio. II carburo di calcio e un etemento motto nocivo. a contatto con /'aequo.
Cioe a contatto con /'aequo scoppia. Se va sulla petle crea ustioni. fiquriamoci qli occhi.
che bruciano. E questa veniva scaricato in discarica, cioe dopa con le scorie. messe nelle
paiole.

veniva scaricato in

discarica.

Scaricandolo

in

discarica

queste

polveri si

volatilizzavano, quindi chi si trovava vicino aveva problem/ di prurito. di bruciore e cosi via.
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P.M. - Queste procedure erano sistematiche?
TESTE LOMBARDI- Si. tutti I qiorni.
GIUDICE- Quindi discarica a cielo aperto?
TESTE LOMBARDI - Si. Che so io sta ancora. ed

e una delle case che

ho letto che devono

essere coperte. se non sbaqlio. Comunque fu fatto un accordo con if movimento di non
farlo pill durante it qiorno ma di farlo Ia notte.
P.M.- Un accordo sindacale sta par/ando?
TESTE LOMBARD/- Credo che sia sindocale, non Jo so.
(lntervento svo/to Jontono dol microfono).
TESTE LOMBARDI - to sto porlondo dol '92 ol '97, il periodo che sono stoto io ol GRF.
Quindi non si focevo piu di giorno perche c'ero piu gente che Jovorovo e cos/ vio, mo solo
Jo notte, perche ero poco il persona/e. Comunque ero

que/lo

i/ lovoro,

non

e

che

si

potevo fore diversomente.
P.M. - Per quanta di sua conoscenza t'utilizzo delt'amianto era diffuso in tutto to
stab/limen to?
TESTE LOMBARDI- Soprattutto nei reparti a catdo.
P.M.- Ma c'erano del reparti nei quali non vi era t'amianto?
TESTE LOMBARDI - Non qlielo sa dire. perche io ho Iavorata in altri reparti. pero... Ho
Iavorata a/ treno nastri e c'era t'amianto. ho Iavorata at deposito rotoli e c'era l'amianto
perche I quanti e cos1 via. comunque eravamo a contatto con temperature di 700- BOO grad/,

ho Iavorata gill aqli Asp/ e c'era t'amianto. in acciaieria...

e

P.M. - Che coso aq/1 Aspi?
TESTE LOMBARDI- Praticamente

e dove arrivano /e tamiere. dopa le

bramme. venqono fatte

lamiere e venqono avvolti per fare i coils.
P.M. - Lll'amianto dove era?
TESTE LOMBARDI - Neqli indumenti soprattutto
P.M. - Giusto un chiarimento, siccome ha parlato di queste po/veri, ma vi erano, se lei li
in notati, dei sistemi di captazione di queste polveri?
TESTE LOMBARDI - La captazione fumi era quella che ho descritto che era Ia cappa
con l'estrattore vicino. come un quatsiasi camino praticamente. che aspira. Pero non ce
Ia fa assolutamente. perche per non disperdere polverl innanzitutto anche Ia carica
della qh/sa in se stessa crea polverl. Non solo polveri normali ma anche un po' dl carburo
dl colclo se voqliamo.
P.M. - Qulndl questa sistema di captazione lei to definisce inidoneo?
TESTE LOMBARDI - lnidoneo, all'epoco quando fu fatto era uno dei miqliori.
P.M. - Parliamo deqli ann/?
TESTE LOMBARDI - II '71. a qiuqno

e iniziata Ia produzione praticamente.

P.M. - Quindi it sistema di aspirazione era questa che ci ha descritto?
TESTE LOMBARDI- Era quello. non
P.M. - Non

estato cambiato.

estato cambiato fino a che?

TESTE LOMBARDI- C'era Ia manutenzione che veniva fatta. oqni tanto venivano cambiate
le cappe perche erano maqari troppo rovinate e cosl via, perche chiaramente con
l'acqua che si usa. anche se veniva trattata. che deve avere un certo PH. if colore e
case crea le perdite nelle tubazioni che si rompono e cosi via. La coso pill pericolosa per
noi era I'aequo, cioe non stavamo mica pensare aile polveri e cosi via, era l'acqua che
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cadeva. che faceva deqli scoppi.
P.M. - Ouindi questa sistema di captazione che ha descritto fino a quando estato in uso?
TESTE LOMBARDI- Estato sempre in funzione. flnche sono stato io sempre quello e stato. E mi
sa che e ancora quello.

Teste LA FRATIA (vds. verb. sten. ud. 04.04.2013, pp. 113 e ss.)

P.M. - Lei ha Iavorata presso lo stabilimento siderurgico di Taranto?
TESTE LA FRATTA - Si, cia/ 24 novembre 1969 fino a/ 30 aprile 2000.
P.M. -In che reparti ha Iavorata?
TESTE LA FRATTA - Acciaieria uno, colata continua uno, poi abbiamo fatto il raddoppio
alia acciaieria due, sono stato CC02 e 3 e poi CC04.
P.M. - Questa fino a/ momenta in cui e andato in pensione?
TESTE LA FRATTA - Si, a/cuni periodi, un anna e mezzo circa ho Iavorata anche a/ parco
bramme, che e sempre attaccato alia acciaieria due.
P.M. - Prevalentemente /e sue mansiani dove /e ha esplicate, in quale reparto?
TESTE LA FRATTA - Acciaieria uno e acciaieria due e colata continua.
P.M. - Lei nel corso di queste lavorazioni e entrato a contatto con l'amianto?
TESTE LA FRATTA- Si.
P.M. -Dove era l'amianto in questi reparti?
TESTE LA FRATTA - Era dappertutto perche stava inserito anche nel/e prat/che operative di
/avorazione.
P.M. - Se ci pub spiegare questa concetto?
TESTE LA FRATTA - A noi era una macchina di co/ata continua dove sf inseriva una fa/sa
bramma che era snodabile dal basso, si metteva in posizione in lingottiera a 60
centimetri, poi intorno intorno si metteva un cordone d'amianto, poi si mettevano i
trucioli, i barrotti, e dentro si versava l'acciaio liquido, in modo che non uscisse fuori,
altrimentl faceva break out. In piu c'erano cartoni d'amianto che si mettevano specie
quando avveniva un'emergenza paniere o siviera, fuoriuscita di acciaio sui piano
piattaforma, si mettevano questi cartoni di amianto sopra e poi ci si saliva sopra con Ia
cannetta ad ossigeno per scorificare, tagliare, evacuare il materia/e. Quando avveniva
break out all'interno della macchina vuole dire rottura di pelle, che imbrattava
tutti i rul/i, carpenteria dell'acciaio, si scendeva giu con Ia cannetta ad ossigeno si tag/iava.
Le tubazioni erano di acciaio o inossidabile, in piu
stavano i flessibili che erano ricoperti di tela d'amianto. Quando si tag/iava, si
tagliavano anche queste manichette, si rompeva tutto.
P.M. - Oueste procedure che ci ha appena descritto erano quotidiane. di contatto con
l'amianto?
TESTE LA FRATTA - Non quotldiane perche altrimenti saremmo stat/ sempre fermi,
quando aweniva /'incidente a/lora blsoqnava intervenire.
GIUDICE - Forse non ha capita. Oueste pratiche lavorative che prevedevano i/ contatto
con l'amlanto. venivano sequite oqni qiorno?
TESTE LA FRATTA - Oqnl qiorno era Ia preparazione della linqottiera da sotto con il
cordone di amianto. mentre quello di taq/iare con l'ossiqeno era quando aweniva
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l'incidente, che poteva capitare due in un qiorno. o due in un mese. dipendeva.
P.M. - Lei ha detto che ha Iavorata sempre presso if reparto acciaieria?
TESTE LA FRATTA- Si acciaieria uno e acciaieria due.
P.M. -Eli /'utilizzo era diffuso?
TESTE LA FRATTA - Era diffuso, stavano i carri paniera, dove sopra stava Ia siviera che

e

plena d'acciaio che si colava, faceva gli schizzi, per protezione si mettevano delle
transenne di tela di amianto per permettere che non arrivassero questi schizzi addosso
P.M.- Lei

e andato in pensione, mi ricorda l'anno?

TESTE LA FRATTA- Nel 2000.
P.M. - Fino a/ 2000 quindi comunque lei ha continuato a utilizzare
amianto

nell'ambito

materiali

in

delle procedure lavorative?

TESTE LA FRATTA- Si.
P.M. - Quindi nella pratica operativa, anche dopo l'entrata in vigore
che vietava l'utilizzo dell'amianto,

Ia

pratica

operativa

non

nel 1992 della

e

Iegge

stata modificata o

e

stata modificata, che lei rlcordl?
TESTE LA FRATTA- Dopo l'hanno modificata.
P.M. - Dopo /'entrata in vigore della Iegge?
TESTE LA FRATTA- Dopa l'entrata in vigore della Jeaoe
pannel!l.

estata modificata,

pero

in

alcuni

neg// armadi elettrici che stavano a bordo ai carri paniera. stavano ancora le

protezioni di amianto per i cavi elettrici a contatto del colore

de!!'acciaio e stavano

queste lamiere di protezione che erano di amianto. Anche dopa il '92.
P.M. - Quindl fino a quando

e andato in pensione comunque lei e stato in contatto con

/'amianto?
TESTE LA FRATTA -51.
P.M. • Neq/1 ambient/ dave ha Iavorata. ha ri/evato Ia presenza dl polveri?
TESTE LA FRATTA- 51.
P.M. - Da dove provenivano?
TESTE LA FRATTA - Da noi scorificavano le siviere, a ridosso del nostro capannone c'era
il binario dove passava II carroponte. aile spal/e c'era l'aitro carroponte fossa che
scarificava le siviere. quando era vento contrario. tutta Ia polvere che si creava del
mattoni che cadevano. Ia

scoria.

investiva

tutto

il

reparta.

Ci

spesso dai vari capi reparto che stavano. e ci dicevano: raqazzl. questa
non

e una fabbrica

siamo lamentati

e una

acciaieria,

di cioccolatinl. se volete dovete lavorare casl. E basta.

P.M. - Quindi queste polveri si propaqavano da un reparto al!'altro?
TESTE LA FRATTA • Si.
P.M. - Lei
a conoscenza se venivano adottate delle misure atte a ridurre Ia diffusione

e

delle polveri?
TESTE LA FRATTA- Nel!'acciaieria era tutto... Ia polvere che si creava rimaneva tutta nel
capannone. si sperova che i! vento fosse contrario per portarlo via. altrimenti rimaneva.
GIUDICE - Non c'erano aspirator/, non c'erano nei sistemi simili per captare le polveri?
TESTE LA FRATTA - No. solo il capannone era fatto sfalsato cosl in modo che favoriva
/'uscita. pero quando era aria di scirocco. aria pesante, restava tutto dentro.
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2.4 L'ESPOSIZIONE AD AMIANTO DA PARTE DEl LAVORATORI CON MANSION!

Dl

MANUTENTORI (mansioni esercitate dalle persone offese ANASTASIA, MARIANO, CHIRICO).
Per quanto riguarda i manutentori

e state escusso il teste MARESCA, collega

di MARIANO

Vittorio che ha lavorato nello stesso reparto della predetta p.o. ed, in particolare, ha prestato
servizio in qualita di manutentore meccanico presso gli altiforni.

P.M.- L'attivita lavorativa che lei svolgeva in che cosa consisteva?
TESTE MARESCA - Genericamente chiamata meccanico, ma era molto piii complessa perche
c'era carpenter/a pesante, awiamente meccanica piu fine, tipo smantaggio e montaggio
motor/.
P.M. -Lei nell'ambito dl questa attivita lavorativa ha utilizzato amianto?
TESTE MARESCA - Diciamo che per tutto il prima periodo dell'attivita era una delle component/
fondamenta/i dell'attivita.
GIUDICE- Cl pub dire per qua/e attivita era una delle component/ fondamentali?
TESTE MARESCA - Lo utilizzavamo per qua mire i motor/, per fare /e cosiddette piastre cieche,
per non fare passare q/i element/ su cui si /avarava, poteva essere gas. potevano essere altre
tubazioni, perb in qenerale si usava l'amianto in foq/i e si saqomava per l'attivita da svolqere.
Aqqiunqo che. oltre a questa, c'era anche l'attivita di taqlio che avveniva o il taqlio
all'acetilene o il casiddetto taqlio all'arcadia, che ero una fiamma piu potente per l'acciaio piu
duro. In que/ cas/ venivamo proprio bardati came del caval/i alia fiera. qrembiu/e di amianto,
qhette dl amianto, quanti di amianto, il cooricapo di lana con il casco ovviamente, perb qli
element/ che indossavamo erano tutti in amianto. Questa era per difenderci dalle scorie, dalle
scintille che si producevana con il taqlio.
P.M. - Quindi voi utilizzavate quest/ dispositivi di protezione in amianto?
TESTE MARESCA - Si per tutto il prima periodo dell'attivlta /avorativa che pub essere arrivato
anche alia fine anni '80, si utilizzavano molto questi strumenti in amianto.
II teste Maresca successivamente ha riferito in ordine olla presenza di altrl fattori inquinantl
divers/ ed ulterior/ rlspetto all'amianto, descrlvendo /'usa quotldiano e scriteriato della trielina
e dell'apirolio.
TESTE MARESCA "Noi utilizzavamo uno sgrassatore che si chiamava trielina, Ia utilizzavamo
come sl pub usare un qualslasi detergente, ad un certo punta, vado un po' a memoria, a/1'/nizio
degli anni '80 venne il capa-reparto e ci fa: guardate che Ia trielina non si usa piu, perc he e
cancerogena. /ntanto, avevamo fatto i bagni all'interno della trielina. La stessa cosa ci capita
con I'apiro/io, che era un olio dl raffreddamento dei trasformatori ad alta tens/one, utilizzato
soprattutto dag/i elettriclstl. Quando c'era da fare il cambia del trasformatore, blsognava
ricombiorlo o rabboccarlo, perche a un certo punta si consuma e scende anche illivello, allora
si toglieva II tappa da sotto II trasformatore, si faceva defluire /'olio, una volta che si era to/to i/
gross a dell' olio si rabboccava i/ nuovo. Tenga con to che, mentre facevi un trasformatore, ce ne
stavano altrl tre che marclavano, che davano Ia tens/one ag/1 imp/anti, per cul/avoravi in un
ambiente dove si sapeva che evaporava l'aplrolio e quindi si creava Ia diosslna e nessuno
diceva niente. Mai che qua/cuno abbia detto: guardate, vi diamo questa mascherlna per
coprlrvi. Mal nessuno! Ovviamente lo sto dicendo per coscienza presa, perb all'epoca non lo
sapevamo, quindi mica fai una domanda di una cosa che non sai. Ad un certo punta, abbiamo
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scoperto che l'apirolio era canceroqeno, monon detto dall'azienda, un deleqoto sindaca/e si
accorse che c'era un operatore di una ditto esterna che lavorava tutto caperto con tute
blanche e gil domandii: ma perche lavori in questo modo? Ma ia sto lavorando con
l'apirolio. Com'e con l'apirolio. che noi to utilizziamo tutti i qiorni per cambiarlo nel
trasformatori. E disse: ma quello e canceroqeno. quello produce. quando va ad una certa
temperatura, diossina. Cosl per pura casa to scoprimmo. non perche qua/cuno ci disse:
quarda che vanno pres/ quest/ accorqimenti per quest/ motivi.
P.M. -In riferimento all'amianto invece?
TESTE MARESCA- Abbiamo sentito il dibattito sui/a cancerogenic/til del/'amianto e ci eravamo
allarmati perche eravamo andati anche a fare deg/i incontri con l'azienda su questa coso,
perche come mai ci avete fatto utilizzare questa minerale, perche poi quando si utilizzava si
sfogliava tutto, quindi abbiamo scoperto che era cancerogeno. Tenete conto che, quando si
andava a fare qualche riparazione sui motor/, sulle piastre l'amianto c'era, e ce ne era pure
parecchio.
P.M.- Coso intende?
TESTE MARESCA- Nel sensa che tutti i posti dove andavi se c'era un motore c'era l'amianto, se
c'era una piastra c'era l'amianto, un po' diffuso dappertutto perche veniva utilizzato
norma/mente come elemento che impediva a/ calare di tondere all'interno.
P.M. - Avete mai fatto dei corsi in azienda?
TESTE MARESCA - Mai, mai detto una parola su questa. Le aggiungo se mi permette, in piu,
quando noi ci ribellavamo di andare a /avorare su motori con l'amianto, e dicevamo: no.

Ia no/

non andlamo. succedeva il patatrac. Perche Ia prima coso che ti dicevana: ah. ti rifiuti?
Quella parola che poi e diventata un po' it motlvo per cui tl incastravana. perche se ti
rifiutavi non tl paqavano Ia qiornata. se non tl rifiutavi andavi a lavorare. questa volta
coscientemente, su un motore o sui/a piastra dove c'era l'amianto. Chi

e stato

in

quell'ambiente sa benissimo che difficilmente si trova un prodotto integra cosi come quando si

emontato, il tubo che estato rivestito in amianto etutto sfilacciato.
P.M. -Lei neqli ambient/ dove ha Iavorata, ha rilevato Ia presenza di fumi e polveri?
TESTE MARESCA -A noi era tutta polvere. prevalentemente polvere.
P.M. - Lei ha parlato prima di dispositivi di protezione in amianto, /'utilizzo di quest/ era
quotidiano o era occasionale?
TESTE MARESCA - Dipende dall'attivita che ci davano, ovviamente. Ti davano Ia bolla di lavoro
e se capltava che dovevi fare il taglio o con il cannel/a ossacetilene o con /'arcadia dovevi
attrezzarti, non potevi fare altrimenti.
P.M. - Le venivano fornite delle mascherine o no?
TESTE MARESCA - Mascherine noi le abbiamo viste molto tardi. Anche perche quando le
abbiamo cominciate ad usare, che

e stato credo neqli anni '80, abbiamo riscontrato che sf

cumulava piu polvere nelle mascherine. perche non erano con l'aspiratore. c'erano deqli spazi.
con il sudore e Ia polvere che

e molto sotti/e, trovavamo Ia polvere nelle mascherine, per cui

molto spesso si preteriva non portarle, perche da difesa diventavano quasi un attacco alia
possibilita di inqerire. E noi piu volte abbiamo chiesto le mascherlne con it baccaqlio. per
trattenere /e polveri piu sottill.
GIUDICE- E quando avete chiesto questa mascherine che coso e successo?
TESTE MARESCA - Niente, assolutamente niente, perche hanno continuato a dare/ queste
mascherine senza it respiratore, diciamo, quindi il problema era sempre to stesso: ti rifiuti o
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no? E tu dovevi fare una scelta. Molto spesso trovavi squadre che si rifiutavano, rischiavano
di perdere Ia giornata, perche cos/ poi andava a finire, per cui anche ribellarsi rispetto a
questa cosa, tenendo conto che quando uno comincia a vedersi tagliato il sa/arlo, non lo so
quanta poi puo fare resistenza.
TESTE MARESCA Mi ricordo quando si andava a Javorare nelle cosiddette tramagge, che sana
dei grossi imbuti dove cade if minera/e. Quando si doveva andare a cambiare delle piastre
all'interno di queste tramogge, siccome dopa un po' di tempo si formava if cosiddetto calla,
a/lora bisognava smuovere if calla, per poi togliere if bullone, togliere Ia piastra, e li si faceva
diciamo un polverone da non vederci neanche a un dito dol nasa, puo immaginore, a battere
con if martel/a, stare dentro Ia tramoggia, battere con if martel/a, si entrava con Ia tuta verde e
si usciva nero, perche battere con if martel/a sulle piastre, cadeva tutto questa calla, qulndi Ia
chiedevamo... ma che volevi chiedere, mascherine. Le mascherine per fare che coso? Non si e
mal (otto niente a/ di Ia di que/fa che fare spallucce: queste sana le condizioni
GIUDICE - Con riferimento a questa problemat/ca, rimuovere il cal/o, che le risulti, non vi
erano del sistemi alternativi rlspetto a/fintervento del sinqolo operatore?
TESTE MARESCA - Che a me risultasse a/Yepoca c'era qua/cosa. che erano praticamente del
picco/1 maq/i, deqli strumenti a motore che battevano, pero non li abbiamo mal visti.
GIUDICE- A/lora c'erano so/uzioni alternative?
TESTE MARESCA - Ci potevano essere. perche owiamente non e che potevamo dire
all'azlenda: compra/1.
GIUDICE- L'avete proposta voi questa so/uzione?
TESTE MARESCA - Nol abbiamo proposto solo dl non entrare piu, che non entrasse piu il
meccanico al/'interno, owiamente dicendoq/1 anche che c'erano deqli strumentl.
GIUDICE- La risposta dell'azienda quale estata?
TESTE MARESCA - L'azienda quando doveva spendere qua/che cosa per fambiente era come
se gil flccassero II coltel/o In go/a.
GIUDICE- Ma questa, mi faccia capire, sotto Ia gestione pubblica o privata o In entrambi i casi? ·
TESTE MARESCA - Tenqa conto che 1/ privata e entrato nel '95. per cui prima del '95 e tutta
qestione pubblica. Successivamente il problema e aumentato, sono aumentate le minacce
per cui quando sl andava incontro ad un'attivita che sapevl che era in quel/e condizlonl. e
dlcevi a/ capo turno: quarda che Ia non andiamo perche rischiamo di beccarcl chili dl po/vere
o come nel caso dell'amianto. Quest{ dicevano: che fa/, ti rifiuti? Se ti rifluti prendi le robe e
vattene a casa. (vds. verb. sten. ud. 04.04.2013, pp. 83 e ss.).
0

Ed ancora il teste COPPOLA ha lavorato per circa 30 anni nel reparto macchine utensili
aggiustaggio, il cosiddetto MUA, svolgendo funzioni sindacali dall980 al1996.
TESTE COPPOLA 0 L'amianto era un prodotto faci/mente /avorabile a uso quotidlano, era

presente in tutti I luoqhi del/o stabilimento. No/ nel ns. reparto andavamo a prelevare
famianto in foqli e, guindi. lo tenevamo in maqazzino secondo le richieste del /avoratori. i
quail utilizzavano questa foglio secondo /e necessita, guindi come tagli di quarnizioni. di
piccole rondelle. oppure in tutto cio che era necessaria che Ia meccanica rlchiedeva.
P.M.- Questa esposlzione all'amianto era quotidiana o era saltuaria?
TESTE COPPOLA - Era quotidiana. chiaramente per guotidlana si intende un qiorno si. un
qiorno no. pero visto che vivevo in un maqazzino, ero a contatto diretto con questi foali che
si prelevavano dal maqazzino qenerale per portarli nel maqazzino nella nostra officina. Sia i
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pezzl che arrivavano per l'aggiustaaaio pesante. sla i pezzi che arrivavano x l'aaaiustaggio
leggero, nella smontaggio avveniva certamente II contatto. giQ bast/ pensare aile
guarnlzlonl che erano tutte di am/onto. guindl venivano rivoltate e rimesse. to vorrel fare
anche un esempio, ma non so/tanto in quest/ pezzl grand/ e piccoli. ma anche ne/ pezzi
piccollsslmi. allora quando c'erano del ferodi che s/ consumavano. questa faceva slittare Ia
catena e divenlva per/coloso per chi stesse viclno. Quest/ pezzi venivano quindi apertl, si
prendevano i ferodi. se avevano ancora to spessore qlusto. si qrattavano. su una cart/era
smeriqlia. fino a quando si tog/leva tutta quella parte coperta dl olio. si rimontavano e.
qulndl. illavoratore era direttamente a contatto con le polveri dl amianto.
Questa operazione avveniva. per forza. a mono ma anche una stessa molettina. che voi
conoscete. le molettine. guelle normal/ che vanno a levigare qualcosa.

nc/ sono delle alette.

e le alette erano di amianto. quando dovevi smontare Ia molettlna. s/ smontavano le alette
e tu rifacevi gueste alette. to sto parlando che l'amianto c'era dalle case p/ccolissime a
quelle plu grand/.

e

P.M. - Lei
a conoscenza se vi erano Instal/at/ del slsteml dl captazione dl polveri
neqll ambient/ in cui ha Iavorata?
TESTE COPPOLA - Noi to abbiamo sempre rlchlesto.
P.M. - Voi lo avete sempre richiesto. val come lavoratorl o nella sua veste di deleqato
sindacale?
TESTE COPPOLA - to parlo come rappresentante sindacale.
P.M.- Da quando?
TESTE COPPOLA- Ma no/ sempre l'abbiamo richlesto.
P.M. - Sin dagli ann/ 70. da quando tel ha lnlziato a lavorare?
TESTE COPPOLA - Certo.
P.M. - Ma erano delle richleste come. scritte, orali. come avveniva?
TESTE COPPOLA - Era no scritte perche oqnl riunlone che sl faceva veniva verbalizzata.
P.M; - qulndl nelle vostre riunionl sindacali?
TESTE COPPOLA - Sl.
P.M. - Coso r/ch/edevate all'azienda?
TESTE COPPOLA - Chiedevamo lnnanzitutto II rlspetto delle /egg/, allora c'era Ia 636.
flntervento svolto lantana dol mlcrofono!.
P.M. - La 626

edel '94.

TESTE COPPOLA - Siccome /o sono andato via net '96, qulndl ml rlcordo
/'ultimo per/ado chledevo II rlspetto della 626.

anche

questa...

P.M. - Neqll ann/ '70 lei ha detto che val chiedevate all'az/enda dl Instal/are I
sistemi di captazione delle polverl, queste rich/este avvenivano in forma scritta. in
forma orale, come avvenlvano?
TESTE COPPOLA - to ho fatto Ia attlvitii slndacale a partire dal/'80.
confermare

che

le

posso

ogni riunione slndacale. oqnl riunione di sicurezza che veniva latta.

venlva verbalizzata. qulndl veniva richiesta sla per lscritto che verba/mente e veniva
reg/strata attraverso verbali.
P.M. - qulndl voi cosa facevate presente. questa polverosita eccessiva. ml faccia capire?
TESTE COPPOLA - Facevamo presente. s/ccome sent/vamo cattivl odor/, le polverl, tutto.
ch/aramente volevamo un indice di rilevabilita di queste polveri.
P.M. - Che cosa vi veniva rlsposto?
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TESTE COPPOLA - 51.
P.M. - Che coso?
TESTE COPPOLA -51. va bene. to faremo.
P.M. -Poi to facevano?
TESTE COPPOLA - No. to penso dl no, anzl no!
AW. URSO - Quindi voi come sindacato, voi sapevate, avete detto, che c'era questa
amianto, che c'era un pericola morta/e?
TESTE COPPOLA - Calma.
AW. URSO - Dol '92 in poi stiamo parlando, quando c'e una Iegge.
TESTE COPPOLA

- Not

abbiamo rivendfcato

if rlspetto

delle leaql sulfa sicurezza. e

l'azienda non l'hq fqtto.
AW. URSO- Rivendlcare come? Modalita di rivendicazione.
TESTE COPPOLA - Manifestazione e sciopero.
AW. URSO- E quando l'azienda non ha rlspettato?
TESTE COPPOLA- quando l'azienda non ha rispettato ...
GIUDICE- Ne hanna preso otto
AW. URSO- E avete accettato Ia situazione qual era?
TESTE COPPOLA - Volevo vedere qualcuno a/trot
GIUDICE- Avvocato. non puo...
Ontervento svolto fontana dal microfonoJ.
GIUDICE -

E

chiaro che hanna preso otto del fatto che I'ILVA non avesse adottato

alcuna iniziatlva.
TESTE COPPOLA - La prossima volta consiglieremo ai /avoratori
di dimettersiperche non... (parola incomprensibile).
P.M. -Dopa if '92 avete continuato ad utillzzare amlanto?
TESTE COPPOLA - Certo. ma l'amianto to stanno forse utilizzando anche oqql. Ma le dico
anche questa. l'azienda sotto Ia qestione Riva ha autorizzato l'abbattimento di capannonl
fatti di amianto. ed i lavori li han no fatti senza indumenti di sicurezza.
AW. DEL VECCHIO- Tutti gli impianti della stabilimento potevano presentare Ia necessita di un

vostro intervento di aggiustaggio?
TESTE COPPOLA - Tutti gli impianti, perche noi eravamo le off/cine centralizzate, tutti gli
imp/anti potevano ricorrere a nol.
AW. DEL VECCHIO -

E capitato.

dapo if '92. che pezzl dl impianto. soaqettl alta vostra

attlvita dl aqqiustaaaio pesante. abbiano rllevato Ia presenza di component/ dl amlanto?
TESTE COPPOLA- si. (vds. verb. sten. ud. 13.06.2013, pp. 71 e ss.).
Teste CALDARALO (vds. Verb. sten. ud. 24.05.2013, pp. 4 e ss.).

P.M.

R.

GRAZIANO

-

Senta,

lei

durante

Ia

sua

attlvita /avorativa

e

mai stato

esposto a sostanze nocive, a polveri, a fumi neg/i ambienti dove ha Iavorata?
DICH.

N.

CALDARALO

-

Sostanze

nocive

ce

ne

stavano

tante, perche

io

a/

trattamento acque avevamo a che fare con reagenti chimici, insomma, non e che...,
bisognava usare
delle caute/e.
P.M. R. GRAZIANO - Senta, lei

e

mai stato a cantatto can l'amianta?
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DICH.

N.

CALDARALO

-

Direttamente

no,

perche

ovunque

ci

nella stabilimento

stavano delle tubazioni coibentate con l'amianto. Per esempio nella zona dove sono
stato io, nell'area

12,

era

poco,

perche

tubi

ce

ne

erano pochissimi per fortuna.

Sono stato per die/otto ann/ Ia poi in ufficia non...
P.M. R. GRAZIANO - Senta, lei all'epoca, quando Javorava in questa area 12 era ...,
Ia sua attivita prevedeva un contatto con figure come meccanici e elettricisti?
DICH. N. CALDARALO - 51, s1, s1.
P.M. R. GRAZIANO - Quindi, Ji avveniva o questa contatto con J'amianto?
DICH. N. CALDARALO - Se c'erana Je tubazioni s1, perche stiamo parlando che non
che

e

eravamo a conoscenza noi di questa per/colo.

P.M. R. GRAZIANO - Quindi, per il tipo di mansion/ che lei svolgeva, ha parlato
prima di un contatto, una collaborazione con figure come elettricisti e meccanicl,
lei entrava in contatto con questa sostanza o no?
DICH. N. CALDARALO - 51, di fatti poi passai... Prima dl passare impiegato feci if
meccanica alia disti/lazione dell'acqua, e Ji e pieno di...
P.M. R. GRAZIANO - E Ia era pieno di amianto?
DICH. N. CALDARALO - 51, si.
P.M. R. GRAZIANO - Per quanta tempo e stato li?
DICH. N. CALDARALO - Sette o otto anni, ora non mi ricordo.
P.M.

R.

GRAZIANO -

Parliamo

del periodo

piu o meno... Grossomodo, se se Jo

ricorda? Siamo negli ann/ ottanta?
Fine ann/ settanta, non Jo so, ci dica lei?
DICH. N. CALDARALO - Gli ann/ ottanta, si.
P.M. R. GRAZIANO - Gli ann/ ottanta. Quindl, ha detta circa otto ann/.
detto prima

che

c'erano

Lei ha

delle tubazioni in amianto?

DICH. N. CALDARALO - Si.
P.M. R. GRAZIANO - Cioe che periodo parliamo?
DICH. N.
essendo

CALDARALO - Sempre prima del diciotto ann/, perche addirittura
che

facevamo

J'aplro/io, perche?

del

Perche

nol.

Javor/ sporchi. nol ci Javavamo Je manl anche con

non

sapendo

Ia

perico/osita

perche sqrassava bene.

Dopa che ci Javavamo Je man/ ci siamo manqiati anche il pan/no. per dire.
P.M.

R.

GRAZIANO -

Ho

capita.

Senta.

e questa era

una procedura ordinaria

che aweniva in queqli ann/?
DJCH.

N. CALDARALO

- Si.

quando

stavo a

fare

Ia manutenzlone meccanica si

andava da un posto all'altro. e...
P.M.

R.

GRAZIANO - Quindi.

vi sqrassavate le

mani con l'apirolio?

DICH. N. CALDARALO - 51. perche non sapevamo il pericolo.
P.M. R. GRAZIANO - No. no. per carita. Quindl,

e

un fatto ordinaria questa che

aweniva?
DICH. N. CALDARALO - Ordinaria, quando Jo trovavamo.
P.M. R. GRAZIANO - Vi sqrassavate?
DICH. N. CALDARALO - Si.
P.M. R. GRAZIANO - Cioe Jo utilizzavate come un deterqente?
D/CH. N. CALDARALO - Sl.
P.M. R. GRAZIANO - Mi faccia capire?
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DICH. N. CALDARALO - 51, le man/ di un meccanico...
P.M. R. GRAZIANO - E questa lo facevano chiaramente anche gil altri suoi colleghl?
D/CH. N. CALDARALO - Ci mancherebbe!
P.M. R. GRAZIANO - Senta, per quanti anni qulndi ha detto che ha Iavorata in questa
tlpo di reparto?
D/CH.

N.

giravamo

CALDARALO
un

po' tutta

/'area

12,

si girava.

P.M.

R.

GRAZIANO

ccvorrei

Dunque,

aqqlunqere

siqmo a continuo

quest/

Ia zona nostra,
Lei

che

otto

anni

che erano

all'epoca

quando

le

quando

central/,

passal meccanico
Ia

distillazione

fu sentito testualmente

disse

tuttora nell'area enerqia ove esplico Ia mia attivita

contatto

con

l'amianto.

Per

if pavimento della sa/a
delle caldaie presenta deqli

esempio

DE e ancora In amianto e if sistema di coibentazione
strati scooerto di amianto,.

DICH. N. CALDARALO - 51. stiamo par/ando della centrale. sl.
P.M. R. GRAZIANO - Quindi anche net 2003 questa aweniva?
DICH. N. CALDARALO - Sj,
P.M. R. GRAZIANO - Lei ha
neqli ambient/ dove ha Iavorata?

mai

rilevato

di

sistemi

di captazione di polveri

DICH. N. CALDARALO - No.
AW. LEMME - Vorrei

un chiarimento. non so se lei e in qrado di darmelo. guest/

tubi coibentati in amianto consentivano Ia dispersione del mater/ale o no?
DICH. N. CALDARALO - 5e erano coibentatl no. ma quando si metteva le
per
le

fare

una

riparazione

mani

bisoanava scoibentare. riparare. poi un'altra venivano

persone addette e mettevano

l'amianto. PeriJ in un prima acchito dovevamo

intervenire no/ per fare if ripristino della tubazione.
AW. LEMME - Ho capito. Quindi. if mater/ale coibentato in amianto non
consentiva dispersione di polveri. ma.•• ?
DICH. N. CALDARALO - 5e e stato coibentato. anche se c'e sara pochissima. pero una
volta che io faccio l'intervento per if ripristino devo scoibentarlo.
AW. LEMME - Ho capito. In que/ coso si potevano /iberare delle polveri?
DICH. N. CALDARALO evldentemente.

51 liberavano.

perche sono....

non

e che si vedevano

AW. LEMME - 51. Mi scusi. e lei ha notato che effettuando queste operazionl di
decoibentazlone sl liberavano delle polveri di amianto?
DICH. N. CALDARALO - 5trappandolo sl che si iiberavano. perche era a fogli. awo/to...
AW. LEMME - Lei ha proceduto persona/mente a questa tipo dioperazioni?
DICH. N. CALDARALO - Si. sl.
Teste SANTORO (ha lavorato dal23.3.70 al marzo 2001 nell' area servizi, officine general I, dove
hanno prestato servizio le pp.oo. TALLILLI Antonio che ha svolto le mansloni di operatore
meccanico nell'Area Servizi OPE/MUA, e per un certo periodo, anche PISANI Arcangelo).
Teste SANTORO- "5e dovevi scalettare un giunto e proteggere i paraoli che stavano dietro, si

faceva un piccolo schermo di amianto avant/, che conteneva if colore, poi usavamo i guanti e
if gremblule In amlanto, lnoltre procedevamo ad agglustare le ricariche automatiche dove si
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metteva un filo dl amianto che, ne/ fondere, emanava colore, se mettevl un altro materiale
questa mater/ale non resisteva a/ colore, quindi si mettevano delle striscette dl amianto.
Come pure le selle dei cuscinetti, oppure i cuscinetti dl metal/a bianco, che per non infiltrare
nel fori quest/ cuscinetti si mettevano delle polveri a base di amianto, Ia chiamavano
vermiculite. Poi c'erano anche delle baderne che utilizzavamo per lo scorrimento di aste
all'interno delle valvole, tipo valvole di altoforno che erano grandissime, piu alte di questa
stanza. /noltre, quello che piu si presentava davant/ all'aggiustaggio erano I ferodi, i cepp/
freni, cosl chiamatl, perch!! ne/1'/LVA vi sono tantl organ/ in mov/mento, e Ia maggior parte
di quest/ vengono frenati attraverso quest/ ceppl frenl. Per cui noi sostituivamo quest/ ferodi
che erano a base dl amianto (era scritto proprio sopra ml ricordo} e mettevamo a/tri ferodl
una volta consumati.
AW. DEL VECCHIO- Pertog/iere lo porte delferodo che rimonevo, voi chestrumenti... ?
TESTE SANTORO- Avevomo dei roschietti, mole obrosive, spozzole o molo, si pulivo, perche per
mettere quello nuovo dovevi pulire lo porte eroso. L'omionto che si liberovo, cioe /o porte del
ferodo in omionto che si /iberovo con questa ottivitO di rospoturo. finivo nelf'ombiente.
AVV. DEL VECCHIO- Non ero conservoto in nessun posto?
TESTE SANTORO- No, prima de/1'86/87 no, si focevo cosi e bosto.
AW. DEL VECCHIO- Queflo che codevo, rimonevo per terra?
TESTE SANTORO - Nessuno ci ovevo detto che queflo ero nocivo.
AW. DEL VECCHIO- E quo/cuno provvedevo olio pulizio dell'omionto che codevo, o rimonevo
semprelo?
TESTE SANTORO - Stiomo porlondo di uno fose dove nessuno sopevo che ero nocivo, quindi
onehe se codevo. noi /o sero, quando finivomo if turno si dovo uno scopoto o terra.
P.M. - Ma vi erano dei sistemi di captazione di queste polverl?
TESTE SANTORO - No. avevamo un imbuto con Ia manichetta dell'aria che serviva
piu a spinqere I fum/ verso quella zona che... non Ia prendevl piu ma Ia prendeva un
altro che stava piu dietro.
P.M.- Cioe sempre nell'ambito nella stesso... ?
TESTE SANTORO - Si, era un ambiente chiuso.
P.M. - Questa era il sistema di captazione delle polverl che utilizzavate?
TESTE SANTORO- Sl.
P.M. - Questa per quanta tempo e andata avant/, questa procedura?
TESTE SANTORO -

E andata

ovanti parecchio, fino a quando pol non sl e capita che

queste case danneqqiavano, sembra che nell'ambiente queste fibre potevano volare,
a/lora anche noi non usavamo piu manco /'aria per spinaere. quando ci s/ accorqeva
che c'erano ancora dei material/ che risultavano dl que/ tipo s/ cercava di metterli da
parte o baqnar/1 proprio, perch!! cosl evitava che volavano /e fibre.

Teste COLOPI (vds. Verb. sten. ud. 24.05.2013, pp. 45 e ss.)
P.M. R. GRAZIANO - Sento, in che report/ ho lovoroto?
DICH. F. COLOPI - Alfaro, ho lovoroto nei report/

di rivestimenti, in un prima

momenta erono tre linee di produzione, poi siomo diventoti Rivestubi, Tubi Do/mine, e
poi

lfvo.

Ho

lovoroto

nei

tubifici,

Tub1,

Tub2, Elicoidole 1, Tubi Do/mine Erv,

diciomo tutto l'oreo ofreddo, perche era un monutentore.
P.M. R. GRAZIANO - Sento, quindi nei reporti nei quoli
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ho lovoroto lei ero o

contatto con l'amianto?
DICH. F. COLOPI - A contatto con /'amianto spesso e volentieri se
pannelli
veniva

elettrici.

dove

purtroooo spesso

e

volentieri

erano

aweniva

luoqhi

nei

dove

si

a trovare; nei tunnel del TubJ. Tub2. nei tunnel proprio io non mi era

mai accorto di questa coso. ma a fronte di.... nel momenta in cui accedemmo
anche a fare le manutenzioni ·nei

tubifici, nei

tunnel dove passavano tutti I cavi

di alta tens/one. Ia alia mia domanda mi fu chiarito che.... vedevo questa cementa
tra un cava e /'altro. che non capivo che coso fasse e ci fu detto che era amianto.
P.M. R. GRAZIANO - Questa in che periodo temporale Ia co/loco?
DICH. F. COLOPI -

E stato

tutta il periado..., nel momenta in cui siamo passati, nel 1996

che siamo passati proprio in /Iva, che...
P.M. R. GRAZIANO - Goe in quella circostanza le hanna detto che que/ materiale era
amianto?
DICH. F. COLOP/ - In quella circostonza, sl, sl, sl.
P.M. R. GRAZIANO - Quello stato dei luoahi era identico anche neqli anni passqti?
DICH. F. COLOPI • 5/, sl.
P.M. R. GRAZIANO - Cloe neqli anni settanta. ottanta?
DICH. F. COLOPI - Questa situazione l'ho verificata nel treno nastri J. treno nastri 2.
P.M. R. GRAZIANO - Cl dica dove l'ha verificata?
D/CH. F. COLOPI - Satta i tunnel passavano tutti i cavi di alta tensione e erano
piu o meno tutti Ia stessa..., -came dire? - erano ricoperti do questa che sembrava
una pasta, pero un po' dura, grigia, e era amianto.
P.M. R. GRAZIANO - Questa situazione, quindi, lei Ia riferisce a/ periodo dol 1974 fino
a/ passaggio a/ privata, alia famiglia Rlva?
DICH. F. COLOP/ - Si, si.
P.M.

R. GRAZIANO - Fatti del qenere. quindi.

in que/ periodo ne ha contezza se

anche in altri report/ aweniva questa - chlamiamola tra
dell'amianto. a nove ann/ di distanza
DICH.
perche

F.
di

COLOPI

-

situazioni

In

quei

tra

i

cas/

dall'entrata in
dove

miei colleqhl....

mi

vigore

sono

spesso

virqolette

e

- scoperta

della Iegge?

travato persona/mente
volentieri

no/

sl.

facevamo

delle riunioni con if 51L. e plu volte no/ ci trovavamo di fronte a queste situazioni
e venivano denunciate. Tanto

e

vera. a fronte di questa. l'azienda, dopa un po'

di tempo ci fece - come dire? - una mappatura.
Teste DESANTIS

P.M. - Lei quando stato

e assunto

presso Ia stabillmento siderurgico /talsider?

TESTE DESANTIS - Ne/1970.
P.M. -Fino a quando ha Iavorata nella stabilimento?
TESTE DESANTIS -AI 2001.
P.M. -In quali reparti ha Iavorata?
TESTE DESANTIS - OCM-CAP.
P.M.- Ho Iavorata solo Ia?
TESTE DESANTIS • 51.
GIUDICE- Che reparto sarebbe?
TESTE DESANTIS- Officina carpenter/a.
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P.M. - Quindl ha Iavorata per 30 anni come carpentiere praticamente?
TESTE DE SANT/5 - 51.
P.M. - Puo dire se negli ambient/ dove ha Iavorata

e entrato In contatto con l'amianto?

TESTE DE SA NTIS- 51.
P.M.- Dove era presente l'amianto?
TESTE DE SANTIS - Nelle officine l'amianto era presente. se mi permettete io dovrei fare
necessariamente un distinquo. perche CAP. /'officina centrale manutenzione
rea/til. c'era una rea/til dl carpenter/a intema, dove
lavoravano

praticamente

edlvisa in due

que/

/avoratori

solo a/l'interno delle officine. ce n'era un'altra che era chiamato CAP2.

che lavorava su tutti gil imp/anti. Praticamente

nell'officina

interna

/'am/onto

era presente nei carr/ ponte. moment/ in cui si facevano determinate

saldature

il
prer/scaldo. c'erano quest/ pannel/i che si andava nel maqazzino a prendere quest/...
partlcolari.

che occorrevano i panne/li cosiddetti anticalore.

perche si faceva

Pol c'era /'officina carpenter/a esterna, laddove io lavoravo. che avendo Iavorata
su tutti qli impianti della stabilimento per fare
mattina
cassa

Ia

manutenzione,

perche

quest/ lavoratori ricevevano una bolla di lavoro. e partivano con

attrezzi.

con

il

/oro

pulmino.

Ia

oqni
/oro

a recarsi /addove venivano chiamati a fare

manutenzione e li l'amianto sappiamo pedettamente che fino a tutti qli anni '80 c'era
dappertutto.
P.M. - Lo sa perche lo ha vista, ne avete parlato con I colleghi, hanna fatto delle analisi
del tecnici?
TESTE DE

SANT/5

anticalore,

che

era

Lo

sappiamo

diffuso

perche

que/

sistema

dei coslddetti

pannelli

come strumento per d/fendersi dol colore che creava Ia

fiamma ossidrica quando si faceva il preriscaldo, per fare le saldature, era omogeneo,
tra Ia carpenter/a interna e quella esterna.
·P.M. - Anche presso Ia centrale termoe/ettrica?
TESTE DE SANT/5- Si.
P.M. - Anche presso qli a/tiforni vi era Yam/onto?
TESTE DE SANT/5- 51.
P.M. -Ricarda dove?

e

TESTE DE SANT/5 - Non

che devo citare ogni volta gli lnterruttori, i carri ponte.

P.M. - Quel/o che rlcorda lei.
TESTE DE SANT/5 - Perche quello che c'era nella centrale termoe/ettrica. Ia centrale
secondo l'esperienza che ho fatto

io.

era

plu

eclatante

perche

vi

era

una

coibentazione anche per l'interno del tub/, mentre invece per esempio in altoforno
era presente in maniera diversa. sempre per difendersi dai calor/, poi c'erano sui
riga/ani

che

venivano

sistematl i

pannelli · di am/onto. poi quando si facevano i

Javor/ delle tubiere. Aile tubiere. per esempio. vi erano le quarnizioni di amianto. che
venivano fatte come quando il meccanico cambiava i fren/, che faceva i ferodl con

I'amianto. cos) era il discorso.
P.M. - Quindi per quanta riquarda /e quarnizioni l'operaio stesso Je preparova?
TESTE DE SANT/5- Si.
P.M.- Le ricavava do un foqlio di amianto?
TESTE DE SANT/5 - Si. le rfcavava do un foqlio di amianto, come odessa si ricavano dol
cartone. per esempio.
48

P.M. - Lei ha rilevato Ia presenza di fum/ e polveri neqli ambient/ dove ha Iavorata?
TESTE DESANTIS - Ouella oeaaiore

estata in acciaieria. alia desolforazione.

P.M. - E da dove provenivano?
TESTE DESANTIS- Dalla zolfo.
P.M. - Che tipo di sisteml di captazlone vi era. se vi era?
TESTE DE SANTIS - Ouest/ sono avvenuti... alcune cappe sono state inserite net '96- '97.
P.M.- Prima niente?
TESTE DESANTIS- No. come non c'era niente nelle cokerie.

lnfine, solo per ragioni di completezza, occorre riportare il contenuto delle sit di SANARICA
Francesco, acquisite all'ud. del 13.06.2013 ex art. 512 c.p.p., che, in q·ualita di manutentore
ponteggiatore, aveva avuto modo di lavorare in tutti i reparti. Egli ha sostenuto che l'amianto
era presente sui tubi installati sotto i cunicoli del Treno Nastri (TNA1 e 2, PLA e PLA2, TUB1 e
2, MAN/PRE, MAN/AGL e BRA). lnoltre, l'amianto era apposto sui tubi utilizzati per agganciare
i carri ferroviari nel reparto OCM CAP3. HA escluso di aver mai visto misure atte a limitare Ia
dispersione di polveri di amianto.

3 BREVI CONSIDERAZIONI SULLE DICHIARAZIONI TESTIMONIAL! DEGLI EX DIPENDENTI
DELL'ILVA.
Prima di procedere oltre nella disamina delle ulteriori prove a carico degli imputati, appare
opportune articolare sintetiche osservazioni circa l'attendibilita delle testimonianze fornite dai
lavoratori dello stabilimento llva. Anzitutto, preme evidenziare che, eccettuata Ia posizione
del teste Dl PIETRO, tutti gli altri testimoni risultano in pensione e pertanto assolutamente
scevri da qualsiasi tipo di interesse o dl timore che potesse pregiudicare Ia genuinita della loro
deposizlone.
Ancora, quanto alia precisione ed esaustivita delle loro testimonianze,

e il caso di ricordare

che essi sono stati escussi su circostanze risalenti al periodo in cui prestavano Ia loro attivita
lavorativa e quindi si tratta di fatti conosciuti in virtu della diretta esperienza da essi vissuta.
Del resto, come

e stato precisato nel corso dell'esposizione delle loro dichiarazioni, tutti i testi

escussi han no Iavorata negli stessi reparti In cui era no impiegate le persone offese ed alcuni di
loro sono stati per altro colleghi di lavoro delle vittime, dal che ne discende l'ulteriore
importanza ed attendibilita delle prove acquisite.
Ancora, giova sottolineare che con riferimento ad ogni tipologia di mansione lavorativa cui
collegata l'esposizione ad amianto non ci si

e

e limitati ad una sola testimonianza, perche sono

state raccolte plurime prove testimonial! e

cio

se da un lato riflette Ia completezza e Ia

correttezza dell'istruttoria, dall'altro denota Ia credibilita delle testimonianze acquisite in
quanto esse sono risultate ampiamente sintoniche e, supportandosl vicendevolmente, danno
luogo ad un ordito probatorio ben strutturato e coerente.
lnoltre, un altro aspetto che awalora l'attendibllita estrinseca delle prove testimonial! in
questione

e rappresentato

dalla perfetta coincidenza che vi

e tra

le modalita d'impiego

dell'amianto descritto dai lavoratori e quelle esposte a livello generale nella parte introduttiva
(vds. capitola 1).

lnfine, e opportuno anticipare che le circostanze esposte dai lavoratori in ordine alia presenza
dell'amianto vengono confermate dal tenore della testimonianza resa da un teste
particolarmente qualificato, poiche altamente competente in materia, come si avril modo di
vedere a breve in occasione della esposizione della testimonianza del dott. GIUA.
Tanto premesso e dunque possibile scendere piu nello specifico, passando alia valutazione
delle prove raccolte con riferimento a clascuna mansione svolta.
Per quanto concerne gli addetti al rivestimento dei tubi, i testi hanno sostenuto che il contatto
con le fibre di amianto era diretto, perche i fogli di amianto venivano tagliati a mano (a
distanza di circa 20 centimetri), per otto ore giornaliere, applicati con l'utilizzo del catrame
bollente su tubi che arrivavano sino a 15 metri di lunghezza e 100 pollici di diametro (vds.
testimonianza MIGNOGNA). Con riferimento ai sistemi di captazione delle polveri d'amlanto, e
emerso che solo in alcuni reparti vi erano degli aspiratori, che operavano solo sui manufatto
su cui veniva adagiato l'amianto, ma non erano particolarmente efficaci poiche non riuscivano
a captare tutto il pulviscolo creato sia dal taglio dell'amianto, per altro effettuato dai
dipendenti per mezzo di una lama, che dallo scioglimento degli altri materiali impiegati, come
ad esempio il catrame. A conferma della insufficienza degli aspiratori, ove pure esistenti visto
che Ia Difesa a tal proposlto nulla ha dimostrato, depone Ia testimonianza del teste REALE che
ha dichiarato che a fine giornata awertiva addosso il prurito causato da tutte le fibre di
amlanto che si erano disperse nell'aria o quella del teste MIGNOGNA che ha utilizzato
un'immagine particolarmente efficace per rappresentare Ia dispersione delle polveri di
amianto, paragonandole a dei coriandoli, ben visibili ad occhio nudo.
Addirittura, il teste BATTISTA ha specificato che gli aspiratori erano stati costruiti alia meglio
dagli stessi dipendenti e che, proprio per questo motivo e per via delle scorie che venivano
aspirate, era no spesso guasti, tant' e vero che per migliorare le proprie condizioni lavorative i
dipendenti erano stati costretti a realizzare delle feritoie lungo i capannoni, le cui anguste
dimensioni non favorivano Ia rapida dispersione nell' aria delle polveri.
Ancora, BATTISTA e MIGNOGNA hanno affermato che vane erano pure le lamentele relative al
malfunzionamento degli aspiratori perche gli interventi venivano spesso differiti e non erano
mai risolutivi. Owiamente, un simile modus procedendi denota l'assenza di luoghl isolati in cui
avrebbe dovuto essere maneggiato l'amlanto, sicche anche questo e un ulteriore aspetto che
verra opportunamente evidenziato al momento della valutazione della colpa e cio tanto piu se
si riflette sui fatto che il teste MIGNOGNA ha raccontato che addirittura Ia stessa pausa pranzo
veniva realizzata sui fogli di amianto.
Quanto all'esposizione all'amianto da parte degli elettricisti, v'e semplicemente da evidenziare
che tutti i testi che avevano tall mansioni hanno sostenuto, come del resto anticipato
nell'inquadramento generale della

problematica

dell'amianto,

che quest'ultimo

era

ampiamente impiegato nei quadri elettrici e nelle sottostazioni proprio perche, essendocl
corrente ad alta tensione, l'amianto scongiurava il rischio di incendi operando da isolante. A
tal riguardo, occorre aggiungere che Ia presenza di amianto nelle centrali termoelettriche
risulta riscontrata sino al 2010 dai dipendenti Giannattasio e Di Pietro e cio a conferma della
parzialita delle opere di bonifica di cui si dira oltre.
Lo stesso discorso vale per chi ha lavorato in acciaieria, poiche a tal riguardo tutti i testi han no
confermato che l'amianto veniva impiegato come isolante in quanto resistente aile alte
temperature ivi presenti ed anche queste informazioni coincidono con quelle esposte quando
si e trattato dell'amianto a livello generale. Anche nelle acciaierie ed, in particolar modo,
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presso le colate continue (CCO) sono state riscontrate polveri perche i testi LA FRATTA e
LOMBARDI hanno specificate che gli aspiratori, ove presenti, non riuscivano a captare tutto il
pulviscolo anche perche si trattava di impianti di areazione rlsalenti al 1972 e mai sostituiti
(vds. testlmonlanza LOMBARDI). lnfatti, un miglioramento delle condizioni igieniche veniva
garantlto solo quando al datore di lavoro era nota l'imminenza di visite lspettive da parte
dell'lspettorato del Lavoro o di altri organ I con competenze In materia.
lnfine, tutte le testimonianze raccolte in relazione alia mansione dei manutentori che
operavano all'interno dell'intero stabilimento comprovano, ove ve ne fosse Ia necessita o II
dubbio, come l'amlanto fosse presente dappertutto, dalle guarnizionl, quali coppelle o
baderne, ai trasformatori, dalla colbentazione dei tubi per Ia distillazione dell'acqua bollente
per le colate ai ferodl dei carri-ponte. Anche costoro hanno confermato Ia presenza di polveri,
anche d'amianto, l'assenza di mezzi dl captazione validi (vds. testimonianza di SANTORO) e
l'indifferenza del datore di lavoro rispetto aile rimostranze messe anche per iscritto che,
dinanzi al blocco delle attivita lavorative paventato dai dipendenti, aveva minacciato ritorsioni
sui salario (vds. testimonianza di MARESCA, COPPOLA).
Sostanzialmente sovrapponibile a quanto detto da ultimo

e Ia testimonianza di SEMERARO

che, in qualita di addetto alia manutenzione elettrica di tutto lo stabilimento, aveva avuto
modo di constatare Ia presenza dell'amianto in tutti i reparti. Quanto aile condizioni igieniche
dei reparti ha sostenuto che erano molto polverosi e che le attivita di pulizia venivano
compiute solo quando si attendeva Ia visita di personalita pelitiche: per il resto, le pulizie
erano sporadiche e per di piu compiute con Ia scopa, come del resto specificate anche dal
teste SANTORO.
Anche se affrontato incidenter tantum rispetto alia problematica dell'amianto, occorre dare
atto dell'impiego in vari reparti di altre sostanze tossiche, quail Ia trielina, impiegata come
detergente/sgrassatore e l'apirolio, utilizzato per il raffreddamento e Ia lubrificazione dei
trasformatori elettrici (vds. testimonianze di MARESCA, PARABITA, SANTORO CALDARALO).

4. LA PRESENZA DELL'AMIANTO RILEVATA NELLO STABILIMENTO ILVA
IN OCCASIONE DELLE ISPEZIONI COMPIUTE DALLA ASL-ISPESL, SOTTO
LA DIREZIONE DEL DOTT. GIUA.
Cosi come avvenuto a proposito della esperienza lavorativa vissuta dai dipendenti dello
stabilimento llva escussi a dibattimento, anche in questo caso, trattandosi di descrizione di
circostanze dal contenuto altamente tecnico, il Tribunale ritiene preferibile riportare
pedissequamente i passaggi piu significativi della testimonianza resa dal dott. GIUA, all'epoca
dei fatti responsabile del servizio lspesl (lstituto Superiore per Ia Sicurezza e Ia Prevenzione sui
lavoro), allora operante sotto l'egida della Asl, ora invece confluito nell'lnail.
TESTE GIUA - Quindi Ia vacaziane era propria quella di determinare in qualche mada Ia

presenza e /'entita dei fattari di rischia che influenzavana Ia salute, patevana influenzare
Ia qua/ita deg/i ambienti di /avara e Ia salute dei lavaratari nell'ambito della provincia
di Taranto. Questa attivita e durata piu a mena dol 1996 a/ 1999, l'attivita vera e
propria di censimento.

" cr~~

II teste, a domanda del Tribunale, ha chiarito che il censimento era stato avviato per molteplici

ragioni, tra cui:
a) l'entrata in vigore di discipline ad hoc in materia di Iotta contro l'amianto (D.Igs. n. 277/91

e Ia I. n. 257/92),
b) nella prima meta degli anni Novanta, nella provincia di Taranto si era avuto il piu alto
numero di richieste di benefici previdenziali legati all'amianto;
c) dal punto di vista epidemiologico, Ia provincia di Taranto risultava particolarmente esposta
al rischio amianto in virtu della scoperta di patologie asbesto correlate;
d) le conoscenze scientifiche acquisite dlmostravano che l'amianto era stato massicciamente
impiegato negli stabilimenti siderurgici e quello di Taranto era il piu grande a livello
europeo;
e) le numerose richieste di intervento pervenute aii'Ufficio presso cui lavorava il dott. GIUA;
f)

le dichiarazioni annuali provenienti dall'llva aventi ad oggetto l'amianto smaltito dallo
stabilimento di Taranto.

TESTE GIUA - In effetti diciamo a fronte di una serie di attivita

singole, poi noi
facemmo anche degli atti comp/essivi che miravano sia a fare if punta nella
situazione, che anche a determinare le possibili inadempienze di Iegge che
potevano derivare dalle modo/ita di gestione di questa problema. Praticamente noi
cominciammo a par/are di un vera e proprio progetto di censimento nel '97 ed in pratica
noi... Alia fine del '97 praticamente avevamo all'incirca 600 campion/ di amianto
pre/evati, qui ho un otto che dice 93 materiali controllati, dl quest/ mqteriali Ia
maaaior parte erano... di quest/ 450 ~ 500 campion/ drca il 60 per cento erano
materiali effettivamente contenentl amlanto.
GIUDICE- Slama anche oltre 1160 per cento. Su 600 campion/. 450 contenevano amlanto.
slamo o/tre il 70 per cento!
TESTE GIUA - Se vogllamo fare una rapida rassegna, per esempio, dei material/ che
principalmente erano utilizzati, intanto, come ho detto, I materia/1 erano veramente
diffusl In moltissiml ambit/. gran parte dl quest/ mater/ali da no/ prelevati erano di tipo
friablle, cioe I'amionto si classifica tradiziona/mente in due tipologie, e una
classificazione grossolana ma e giuridica anche, mater/ali friabili e mater/ali
compatti. I mater/ali compatti sono fondamenta/mente if cementa - amianto e le plastiche
contenenti amianto.
Sia if vinile - amionto che if cementa - am/onto sono material/ compatti, cioe sono
poco suscettibili di cedere amianto spontaneamente nell'aria a meno che non siano
sottoposti a lavorazione meccanica oppure siano in condlzioni di avanzato degrado.
/nvece I material/ friabi/1 sono tali per cui possono cedere anche spontaneamente
amianto. anche semplicemente se sono sottooosti a correnti d'aria o comunque sono
fiber/, auindi sono motto pill pericolosi.
I mater/all frlabili sostanzialmente devono essere sottoposti a bon/fica il pill
presto oossibile perche sono oriqine di possibile esposizione. spedalmente se sono
ambient/ dl lavoro in cui /e lavorazloni possono... un ambiente in cui sona present/
material/ dl amianto friabi/1 non opportunamente delimitatl. etichettati, puo espo"e a
auesto rischio. dice Ia norma tra l'altro.
Molti del material/ present/ all'interno della stabilimento s/derurqico, pol /LVA,
erano effettivamente di tipo friabile. Non che non ci fossero anche, per esempio, tettole
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o comunque materiale di eternit, ma una stabilimenta a calda. In cui ci sana part/ a
catda. fandamentalmente cantiene mater/ali dl questa tlpa.
Facciamo un esempio, io qui ho una classificazione piuttasta grossolana, posso fare
un rapido elenco delle cose presenti. A parte, come ho gia detto, pannelli e
pavimentazioni che sono di tipo compatto. per esemplo c'erana materassint.
quarnlzlanl. cuscinettl. carde e cardin/, cappelle. baderne. quarnlzlonl. queste (anna
tutte parte del mater/all tsatantl utllizzatl all'interna del clcll. Le baderne sana
delle quarnizianl di amianta che venqona utilizzate per chiudere delle tubazianl a del
qiunti. per esempia. I materasslnl sana delle case che venqana utillzzate per isolare
delle part/ in temperatura. C'erana del repartl. che nai votqarmente chiamavama it
regno dell'amianta. in cui c'era una diffusissima presenza di amianta.
P.M. - E quali era no questi impianti?
TESTE G/UA
Per esempio una particatare presenza era all'interna della
casiddetta centrale termaelettrica numera 1. che ara non e piil utilizzata. Questa
centrale termaelettrica era caibentata. tutte te tubazioni in temperatura erana
praticamente caibentate da amianta (DOVE HA LAVORATO CAVALCHINI P.O.). Era
un intreccio dl tubazianl esternamente coibentate con amianto. Questa era una
presenza veramente diffusa. In effetti Ia presenza era anche nella centrale
termaelettrica numera 2. che e stata pal sottaposta a bonifica ma che era un pa' piil
recente ma c'era anche n. La 3 invece e piu recente e quindi Ia cosa era motto meno diffusa,
estata fatta abbastanza di recente.
P.M.- Questi erano i cosiddetti impianti a caldo?
TESTE GIUA - Questa era un impianto a caldo, Ia centrale termoelettrica. Ma I tuaqhl
nel quail era presente. anche in maniera malta diffusa l'amianta erano I farnl. can
questa passiama ctassificare gil altifornl. le cakerle. ed I farnl di riscalda. per
esempla tutti i farnl che sana present/ net taminataia a catda. anche nel tam/nato/ a
fredda. ave Ia taminaziane veniva fatta dapa Ia ricottura del rata//, perche I ratoli una
vatta lamtnati a fredda sl incrudiscana e nan passana piil essere lavaratl. per cui
dovevana essere nuavamente cattl. ripartatl in stata plastico (E QUI 51 FA
RIFERIMENTO AI REPARTI DOVE HANNO PRESTATO SERVIZIO, NEL CORSO DELLA
LORO ATTIVITA LAVORATIVA. ANASTASIA. ADAMO, CITO. DE CARLO. CARRIERI.
DE MARCO, LANZO, MARIANO, PALAZZO, RUSSO, PIZZOLLA, CAPOZZA.
IMPERATORE. SIMONELLI). C'erana del farni casiddettl a campana, net LAF dove
praticamente facevana questa ricattura. satta atmosfera di azata. a camunque gas
inerte, ed in quest/ farni a campana. net refrattarla c'era l'amianta. 11 fatto che
neg/i lmpianti a caldo di questa tipo era presente l'amianto sia come materiale isolante,
per esempio, nelle camicie, nelle parti esterne, nella cokeria, ogni volta che veniva
rifatto un forno dovevano rimuovere l'amianto. Ma anche to/volta all'interno del
refrattario stesso, per esempio noi abbiamo partecipato proprio, abbiamo verificato Ia
rimozione dell'amianto che era presente nella mescola del refrattario di forni a
campana. Perche questa? Perche uno direbbe: ci sono dei motivi. II problema equesta,
che i forni sono costituiti da uno strata di refrattario ed una corazza di metal/a.
Quando si porta in temperatura il tutto, data che i coefficienti di dilatazione del
refrattario e della corazza metallica sono different/, se fossero a stretto contatto si
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ovrebbe to criccoturo del refrottorio, perche in quolche modo questa potrebbe produrre una
difotozione diverso e quindi uno diverso geometric. Quindi ci deve essere uno spozio
fondomentolmente tro if refrottorio e to corazzo. Questa spozio ero occupoto do
moterio/e iso/onte e morbido, ed ero omionto. Quando venivo rifotto if refrottorio,
questa venivo demo/ito e to demolizione ovvenivo con to demolizione onche della
porte di omionto. Questa refrottorio venivo poi mocinoto e, per quello che noi stessi
obbiomo vista in oltri ombiti, potevo essere riutilizzoto per to costruzione del nuovo
refrottorio. C'ero uno ditto, che ero to Sonoc, in cui venivo fotto questa operazione, cioe
In protico venivono utilizzoti, venivono costruiti i nuovi refrottori. Questa devo dire
che e verosimile, mo in quo/che modo ho portecipoto onche o degli occertomenti di questa
tipo, e verosimife che if motivo per cui l'omionto finivo net refrottorio e perche veniva
rimesco/oto e rimocinoto onche l'omionto ms1eme of refrottorio e poi venivo
riutifizzoto per fore i refrottori nuovi. In ogni coso io ho direttomente constototo che
c'erono dei cosi in cui l'omionto era presente non so/tonto nell'intercopedine, mo proprio
nella mescola dei refrottori, per cui sostonzialmente tutti i forni o co/do, in quolche
modo, ovevono to presenzo di omionto. E quindi vi era un'espasiziane. sia nell'usa di
quest/ fami. ma saprattutta nelle aperaziani di demal/ziane e rifacimenta di quest/
fami. in pratica. Questa era un'altra qrassa (ante di espasiziane. Pal. per esemp/a, ci
sana varie altre case. it prab/ema e che aqnuna di quest/ materia/1 e un tema
sastanzialmente, e un'enarme capita/a di espasiziane di qruppi di /avaratari.
Per esemp/q, I prim/ qruppl dl lavaratarl che hanna rlcevuta un ricanasc/menta sana
stat/ qli e/ettriclstl e quel/i che lavaravana nell'altafama. perche questa? G/i
elettricisti perche intonto uno dei luoghi dove stova l'omionto erono i cosiddetti
cominetti spegniorco. In mofti interruttori media e olto tensione, oro non mi ricardo
esottamente to definizione di utilizzozione, sostonzio/mente quando si tog/ie uno
corrente, tensione od un impionto di olto tensione, quello che succede e che si pub
creore un orco elettrico, uno scintilla in protico, tro i poli due quando si stocco. Per
evitare questa fotto ci sono deg/i elementi di refrottorio che vengono caloti tro i due
elettrodi che si distoccono, tro i due e/ementi che si distaccono. Questa porte si chiamo
caminetto spegniorco, questa porte, che e soggetto o delle scintille, ero fotto di
uno mesco/o di ceromico e omionto fondomentolmente. In tutti quest/ centina/a,
miqliaia farse. di interruttari che erana present/ all'intema di tutta Ia stabilimentq ,
(il dato risponde al vero come risulta dalla documentazlone risalente al1996 prodotta dal P.M.
ed acquisita all'udienza del 14.02.2013, faldone n. 5/5). Nai Ia prima valta che siama
andati a vedere /e prqcedure per fare questa, abbiama ancara travata che c'era scritta
su una pratica aperativa che Ia prima casa da fare quanda sl smantava una casa del
qenere. di fare it saffiaqqia dell'interruttare. Lara dicevana che questa casa era
uscita dal/'usa, pero c'era ancara scritta, Quindi intanta pateva essere fatta ancara,
ma certamente era stata fatta paca prima. sastanzialmente Ia prima casa che
facevana cqn /'aria campressa, perche e chiara che Ia pa/vere da dei prqblemi
dal punta di vista dell'isolamenta elettrica. Diciama che pal hanna intradatta
l'aspiraziane. can element/ che cantenevana amianta e che patevana palverizzarsi per
essere sattapasti a queste continue sallecitaziani
fusa, perche e chiara che
pravacava il liberarsi di fibre di amionta all'interna, e camunque questa
casa era precedentemente, a ancara ollara, una pratica quella di saffiare queste part/,
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liberando polveri dl amianto in aria. C'era un'intera officina. /'officina elettrica in cui
si faceva anche questa tipo di /avorazione. Poi un'altra coso di cui par/avo e cioe

iJ fatto degli altiforni, c'era una lavorazione che consisteva nel... quando si faceva iJ
colaggio della ghisa do parte degli altiforni, c'erano dei punzoni con cui si praticava un
foro

do

dove

Ia

ghisa

doveva

con delle mescole a base di

co/are,

catrame

che

erano precedentemente stati tappati

in pratica.

Queste parti elettriche erano

coibentate, i fili elettrici, con dei materiali che dovevano essere contemporaneamente
resistent/ a/ colore ed isolanti elettrici. Questi fili erano coibentati con nastrino di
amianto. Quindi c'erano degli elettricisti li

che jocevano

queste parti, toglievano if

nastrino vecchio e mettevano quello nuovo. Questa nastrino era amianto pura, in pratica
facendo queste operazioni di sratolamento e riarratolamento

del nastra chiaramente

c'era una esposizione a po/vere di amianto notevole, e questa e stato riconosciuto anche
daii'INAJL. Noi stessi abbiamo vista questa coso.
P.M. - Voi all'epoca avete eseguito delle ri/evazioni di fibre di amianto areodisperse negli
ambient/ di /avora?
TESTE GIUA - Si, abbiamo fatto anche delle misure del genere, diciamo che misure cosi
venivano fatte soprattutto in parallelo a quelle che comunque sana previste per Iegge da
parte delle stesse aziende che Janna queste bonifiche, e comunque delle aziende
interessate. Ci e anche capitato di rilevare superamenti.
P.M. -Quando avete riscontrato questi superamenti dei limiti?
TESTE GIUA - Per esemplo ci e capitato. In un reparto che si chiamava - se non ml
sbaqllo - Sqdart. che era un reparto dove si faceva Ia dolclf!cazione delle acgue. in cui
era stata fatto effettivamente una bonifica dl amlanto con glove bag. come In molt/
altrl cas/. pero quando andammo no/ in
dell'amianto

pratica

trovammo

che

c'era

ancora

a terra. evidentemente era stata fatta con una tecnica non corretta.

Era

stata fatta anche Ia comunicazione di termlne dei lavorl. se non sbaqllo. in pratlca
io andai con una scaletta e ml troval l'amianto friabile qua davant/. Tra l'altro c'e
una ventolq dietro. per cui questa cosa veniva messa anche in giro e trovammo del
valor/ di fibre dell'ordine dl addirittura piu di mille fibre -litro. che e un'eresla dal punta
dl vista ... Tra l'altro c'e da dire che tra l'altro questa anche e amianto anfibo/lco.

c/oe un'altra distlnzione che c'e tra i tipi di amianto e che c'e l'amianto di tlpo crisotilo. che
e un am/anto comungue friablle ma con delle fibre curvilinee.

che

sf

possono

definire un po' meno inalabi/1. anche se ora if limite e uquale. attualmente. allora pero
if limite per le fibre di amianto anfibalico era plu basso. era nell'ordine di 200 fibre -litro.
no/ trovammo piu di mille. mille fibre -litro slqnifica che c'e un rlschlo notevole. per cui
nol indlcammo Ia necessitil dl rimuovere questa cosa e dovettero ripetere Ia bonifica
sostanzialmente.
AW. LEMME- Lei e in grado di percentualizzare Ia quantitil di amianto compatto e Ia
quantitil di amianto frio bile che ha riscontrato in questa 60 per cento?
TESTE GJUA - Guardi, posso vederlo, ma if problema e questa: intanto fare una
percentuale in termini di numera di camp/ani potrebbe dare un'idea non malta corretta,
in quanta un campione non e che e indicativa della quantita complessiva del materia/e do cui
questa campione deriva.

Se io faccio un campionamento di un tuba e face/a un campionamento di un tetto, if
tetto puo essere di 20 metri quadri ed if tuba puo essere indicativa della... (para/a
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incomprensibile) di tutto l'impianto. Sarebbe 50 per cento
Pero se,

ma non sarebbe indicativa.

per esempio, ci riferiamo a/ '97, come ho detto nel '97 c'erano 132 mila

chilogrammi di materiale compatto e 41 mila di materia/i friabili, quindi in questa coso
c'era piu materia/e compatto che materia/e friabile. Nel '97 erano piu i material;
compatti rimossi da parte dello stabilimento, rispetto a quelli friabili.
AW. LEMME - A/lara diciamo che Ia percentuale Ia possiamoformare noi stessi, cioe
130 piu 40 fanno 170, 40 sta a 170, diciamo20-22 percento. E' esatto?
TESTE GIUA - Se dovessl guardare il censimento fatto in rea/til sarebbe addirittura l'opposto
oerche Ia maqqior oarte sarebbe... il tipo di mqterla/1 sarebbero ferodi e lastre.
fondamenta/mente sarebbe un terzo e tutto il resto sono friabi/1. Ma questa dipende da/
fatto che uno andava a cercare le cose che erono in qualche modo piii indicative.
GIUDICE- Questa rlquarda i/ mater/ale rimosso?
TESTE G/UA - No. questa era il censimento che abblamo fatto noi, se prendiamo il
dlaqramma a torta che noi facemmo a sequito di questa prima attivltii di censimento
term/nata nel '97, qll'lncirco. lo vedo che Ia preminenza era di material/ friabi/1. Pero
anche questa e un'indicazione parzia/e perche e chiaro che 11 dipende dall'attenziane che
era stata posta aile prablematiche.
GIUDICE - Lei ha detto che in virtu del censimento nel '97 era maggiore Ia componente di
amianto friabile?
TESTE G/UA - Pero in virtu ...
GIUDICE- Abbiamo un dato quantitativa innanzitutto?
AW. LEMME - Ha detto che era maggiore Ia quantita di quel/o...
GIUDICE - Ma di quel/o rimosso, Avvocato, per questa ho fatto Ia domanda.
TESTE GIUA - Nel nostro caso come censimento erano due terzl friabile e un terzo
compatto.
GIUDICE- Quello che giaceva, que/lo che avete ri/evato?
TESTE GIUA - Ma sempre considerando if fatto che si tratta di campion/, ripe to.
GIUDICE - Va bene. Quindi due terzi friabile, un terzo invece que/lo compatto?
TESTE GIUA - S/.
GIUDICE- Pai invece ha fatto riferimento a dati numeric/?
TESTE GIUA - II censimento '97 fatto da ILVA. cloe quel/o che /oro hanno
mater/ale

compatto

dlchlarato come

era sostanzialmente finverso. pill o meno due terzl compatto e un

terzo frlablle. Quindl natura/mente dipende, c'e da dire che dato che Ia fac/litii dl rlmozlone
slcuramente e maaaiore per quanto rlquqrda il mater/ale compatto, potrebbe darsl
che•••
GIUDICE - Quindi ILVA dlchiarava due terzl compatto ed un terzo friabile?
TE5TE GIUA - La rimozione, nel '97 aveva rimosso qrosso modo due terzi dl mater/ale
compatto e un terzo di mater/ale friabile.
AW. LEMME - Lei e in qrado di dire se ad un certo momento storico l'amianto
ne/1'/LVA non c'era piii?
TE5TE GIUA - L'am/anto c'e ancora. (circostanza confermata anche dal teste GIORDANO a p.
55 del verb. sten. ud. 28.06.2013)

AW. GARAVENTA - to vorrei ritornare un attimo a/ tema dei campion/
amianto da voi pre/evati, volevo sapere

se

quando

par/a

di peso

contenenti

dei

campion/

fa riferimento a mater/ale pura, cioe ad amianto puro e a mater/ale contenente
56

~ '.rw.,tA) -""'<- 8't~ t- ~"

amianta? Ciae quando indica, per esempia, un val are di 100 chili, dica un numera a casa,
fa riferimenta a 100 chili di amianta pura, ciae di asbesta, a a 100 chili di pradatta che
cantiene amianta?
TESTE G/UA - Quella che ia ha riportata. che poi sana i dati pradatti
stesse ILVA.

dalle

relaziani

e materiale tal qua/e. rifiuta in sastanza.

AW. GARAVENTA- Quindi cantenente amianta?
TESTE G/UA - Si.
AW. GARAVENTA - Quindi un canqlamerata. un ferada che cantiene altra materia/e?
TESTE G/UA - Assa/utamente sl.
AW. GARAVENTA - Era salamente per capire in relaziane ai quantitativi.
TESTE GIUA - Rifiuti cantenenti amianta.
GIUDICE - Era gia emersa,
credo che sia ...

Avvacata.

Adessa stabilire if quantitativa nella specifica

A W. GARAVENTA - Nan valeva arrivare

a quella, valevo sa/amente capire questa,

se si par/a di centinaia di quintali di am/onto, came asbesta, a centinaia di quinta/i di
mater/ale cantenente asbesta?
TESTE GIUA- Echiara che Ia percentuale...

e nata

AW. GARAVENTA - II cementa - amianta

che contlene circa if 13 per centa di

amianta, rna if resta nan e amianta.
TESTE G/UA - Ha detta tra if10 ed if15, esatta.
AVV. GARAVENTA - Ha parlata di campianamenti dell'aria, avete fatta campionamenta
dell'aria.
TESTE GIUA - Si. Qua/cuna.
AW. GARAVENTA - Per fare i campianamenti dell'aria avete utilizzata innanzitutta che
tipa di micrascapia attica a a scansiane?
TESTE GIUA - Ottica.
AW. GARAVENTA- Non quel/a a scansiane?
TESTE GIUA - Na.
AW. GARAVENTA - Ma norma/mente questa tipa di attivita viene fatta armal can Ia
micrascopia, sepal nan l'avete ... ?
TESTE G/UA - Nai in Arpa abbiama cinque Sem, rna if problema e che a/l'epaca na, rna Ia
A.S.L. dispaneva di un Mact di quelli classici.
AW. GARAVENTA- Quindi avete gia usata Ia micrascapia attica.
TESTE G/UA - Si, certa.
AW. GARAVENTA - II Decreta Legislativa 277 del '91 prevede che le misurazianl
debbano essere fatte in relaziane a pastaziani di lavara?
TESTE G/UA - Si.
AW. GARAVENTA - Vai avete fatta queste misuraziani in relazione a specifiche
pastaziani di lavara a avetefatta delle misuraziani generiche?
TESTE GIUA
pastaziane

di

Quel/a
lavara

di
che

cui parlava

era stata fatta

era all'interna

della

centrale

una misuraziane

in

un

sastanzialmente.

Se

lei

lntende se queste misuraziani sana state fatte can campianamenti persanali appure
dl area, questa era un campianamenta di area.
AW. GARAVENTA - Quindi nan su una spec/fica pastaziane, nan sa, nella cabina

di

canduziane di un impianta di ricattura a decappaggia, per esempia, a nella zona dl
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carico di un Aspo?
TESTE G/UA - Pera le postazioni da sottoporre a campionamento, a monitoroggio nel caso
dell'amianto sono abbastanza spec/fiche in realta. Ne/ caso ne/le aree confinate sono
proprio codificate, nel caso di rimozione di altro tipo fonda menta/mente possono
essere o di aria, per determinare se le modalita di confinamento dell'amianto sono
ottimali,
oppure
addosso
materia/mente
ai lavoratori che fanno questa
operazione, cosa che mi sembra che qualche volta abbiamofatto, ma non in questa caso.
In teoria doveva essere gia finita in questa caso.
AW. GARAVENTA - Lei ha fatto delle misurazioni puntua/i o ponderali?
TESTE GIUA -In che sensa?
AW. GARAVENTA - Avete misurato un momenta dell'esposizione o avete fatto una media
ponderale, per esempio, delle otto ore lavorotive, quindi una misurazione protratta per
otto ore lavarative?
TESTE GIUA - Le misurazioni per otto ore sono state fatte que/le volte che abbiamo
controllato le misure fatte, non ce /e ho tutte qua, ma in generale, nel monitoragglo
persona/e si fanno le otto ore. In questa coso qua mi sembra... dlciamo if termine da
rispettare e quello del volume complessivo che e confarme a que/to previsto dalla
normativa, per cui c'e un tempo minima, ovvlamente, da rispettare, sono alcune ore.
AW. GARAVENTA- None di otto ore quel/a che avete fatto voi?
TESTE GIUA - Non creda, non ml sembra che Jasse di otto ore. Con 1.600 fibre
litro se commct a fare una misurazione di otto ore sara difficile che pol riesci a
leggere qualcosa (vds. verb. sten. ud. 04.04.2013, pp. 4 e ss.)
A supporto e completamento della testimonlanza del dott. GIUA vengono esposti gli esiti
dell'attivita ispettiva da egli condotta e confluita nelle risultanze documentali acquisite
all'udienza del 04.04.2013.
Attivita di rimozione amianto c/o Stabilimento ILVA SpA di Taranto (faldone n. 1
dep. 28.06.2013)

Anno

1988

Amlanto frlablle
rlmosso Kg

R0 lnterventl dl
rlmozlone amlanto
frlablle

200,00

~mlanto
~ompatto

~mossoKg

n' lnterventl dl
rfmozlone amlanto
compatto

Totale
lnterventl dl
rimozlone

1

2

50.000,00
1

Totale amlanto
rlmosso Kg

50.200,00

1989

0,00

0

14.000,00

1

1

14.000,00

1990

17.000,00

3

73.000,00

2

5

90.000,00

1991

392.020,00

2

68.000,00

2

4

460.020,00

1992

5.000,00

1

70.000,00

2

3

75.000,00

1993

5.150,00

2

2.200,00

2

4

7.350,00

1994

15,00

1

38.850,00

2

3

38.865,00

1995

52.960,00

5

57.950,00

2

7

110.910,00

1996

815,84

5

29.150,00

3

8

29.965,84

1997

41.945,00

32

132.000,00

16

48

173.945,00

1998

287.687,00

71

81.650,00

1.4

85

369.337,00

1999

170.150,00

63

58.070,00

27

90

228.220,00

2000

219.042,00

64

182.323,00

37

101

401.365,00

2001

111.102,00

56

994.320,00

34

90

1.105.422,00

2002

12.616,00

24

82.477,00

28

52

95.093,00

2003

84.922,00

23

55.355,00

23

46

140.277,00

2004

93.165,00

29

197.990,00

37

66

291.155,00

2005

181.095,00

51

200.265,00

36

87

381.360,00

2006

116.930,00

69

262.450,00

66

155

379.380,00

2007

159.420,00

72

294.930,00

103

175

454.350,00

2008

2.568.340,00

147

226.900,00

130

277

2.795.240,00

2009

112.490,00

118

224.060,00

121

239

336.550,00

2010

2.110,00

75

48.860,00

63

138

50.970,00

2011

55.500,00

70

62.370,00

64

154

117.870,00

2012

9.680,00

32

36.920,00

46

78

46.600,00
8.243.464,84
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Mttieriale c:oibcutc
Macontilc c:oibcute
Matcrialo c:oibeQte
Mutcrialc coibeU.te

CET2

em
CET2
CET2

G~onc colore verde

Badcma

em

Guamizione grigia
Guamizione

CET2

CET2
CET2
CET2

GIUimizio:le Jl2 300-600
Coibcutazioua acqua

Materialeperyenuto in discarica 2Mari
lmpilaggio
Cordino
Conduttore vapore
Coibentazi.one fili elettrici
Coib..,1azione fiJi elettrici
Coibe:otazionc vapore
Guan,llzione scivolo
Cordino
Pannello mon_tanti
Materiale derivante da de.uoliziooe
Materiale derivante da dcmoli:cioJJe
Cordino

Rivestimemo tubi di ~vihlppo
Cordino diametro piccolo
Material~.refrattario

Cordino diame1ro grande tubi di .viluppo
Mjl.teljalc c:oibenle
Panne:Qo
.Co~o

Cordino di<!metro grande
Cordino

Guamizionc colore verde
Cordino coibente

}-.

f?

Pavil:nen.to plasti~ colore nero
Pavimcnta.zi~ plastica

Pavimento tlottante
Materiale coibc:ote
Pavimentl!.Z:ione plastica coJore nero
Conlino

COK

wbaziolli ~Ute MB.il
cv~ l>!llil
~

wbazioue ..tla MB 1-2
magaz. di-flmioue mater.alter.

=~·.di--

IJ&084-?Zino di :mADll.teozione
mo~~- Qi_~teczione
mag~ d:i· ID,AllUteoziQJl_e_

COK

CDK
COK
COli.
COK
COK

CDK
COK
COK-BAT
COK·lll\'f
COK·Iil!\f

i>·'\"'""·"'·'·-~._,..,,,~.,.o---,

~tifibromiuemli..utifi~

Costitujto da amianto tipo crisotilo
Pr0.1q11o ~auto (C!jsp,tilo)

gewmuore 1-41
JlOIIO balfOrie
batteria 7-8

P~!o ~au.to «po ~bOUoo

sfoiDAtnC<> 6
bonor{A J'l!

batiO~· ~i
1\>ml

citli~\liili> lill ~to \lllJOtUu
P11!!'lllt• ~eull> (llriJoUlo)

COK·Ii!A''

COK•~A1'~
COK•ilAT;I
C()~llAT3

COK4ilA'f3
COK·lilAT3
COK·BATJ
COK-BAT7-IO
COK-BAT7-IO
COK-BATHO
COK-BAT7-IO
DECLAF
DER:I

tubd~cmu

vaporo

Costituito d,a Alllilw.to cr4otilo

piiWo di carica
dcprossione fomoiulemofomo
piano _di ~9a_
inftml9 f.o~o
inter11apcdino ·tllmo

P~d ijl>Jo Dliuerati..nifici.U
P~U 1\b<o llllnC!ali..utificiali
"-atiQrcllllnC!ali..nificion
P~~JIWcDliuC!ali..rtl!lci•U
Pllli4ltld fiWc miuemli..utificia!i

Costitoil<> da tibreJilioCiali..utificiali
Cootiluito da fibremiuorali-altificiali

Prereuti fibre di omiauto

Pteseuto- (cri.sotilo)
l'teseuto omiauro (cri.sotilo)

iQ~o f~Qlo
sitQ.Ato. a tomt

1'teseuto-

~ruato a terra

"-till~ miuemli..utificiali
l'rosouJifi!,.omiuemJi-altificiali
Cooti!!titoda fi!,.omiucmli-~
fibre miuemli-altificiali .

"-ti

(cri.solilo)

lo,CJ1e_~®UOIWllouto iWJlliW[O uffici emensa Costituito da IUili,anto

DIS2
DIS2
DIS2
DIS2
DIS2

ENE

~dfibroJiliuC!ali..utificiali

PfVIOtlij t!bte di lillllllllto

Costituiro da 1ibremiuemJi..utifi~
F'"""tifibre !fi.cellulo~

Prereuti 1i!,.o di omiauto
"-tifibre di omiaul<>.

llllt~~Pii~ I ll41iovoporo

\ "',

(!

Cootil!tifo da li~~-altifi~
CoBii!uiro da fi~miucmli~
CoBii~ro 41l1i!,.o~~
cootiluiro da JlJ,.omiucm!i-altificiali
~tifil,.omiuemJi-altifi<4!i
Costi!oito da 1i!,.o miucmli-altifi~
~dfiJ,.ommc..n-altificiali

....~

Cooti(Ujto da omiauiO

.......teomiauto
Costi!Uito da t!breJilioCiali~
.......tifi!,.o

PaQilla 4
*

I 1:,
'''""'"'"'~-~-"··

Curdiuo
Materiulo rojbente
lvi,ateratisiuo
Copertura

Matle depositato dopo scoibentazione
Cuscinetto
Materiale ooibezlte
Guamizione colore rosa
Guamizione
Guanizione
Guamizi.one colare grigio

Tela.co!aregligio
Tubo cartonc
Nastrino ooibe:nte
Lastra
Parete

Materiale ~ibezlte colore nero
Supporto resist:Qlze'J"_Qtoria}i
C~ ferodo ICROT
C~ferodo

~
)

-.
{
')-

1

\_]
~
'

Caminetti spegpifiamrna
Materiale ooibenle I:Ubi
Rivestimento blbi
Manicotti
Materiale di Iisulta
Pa=ello
Pa=eJJo
Pavimenf4zione.colore blu
Pannello intemo stufa
Intemofomace
Pannello per agglomerate (area ghisa)
Pannello :intemo simu~one fossili
Materiale colbcnte
Materiale coibcnte colore bianco
Mattoue Rlfrattario

Materiale ooibezJ.te
Mattoni rofratrari
Guawizione
PaJlllelli

Intercapedine
Pavimentazione plastica

T

ENE
ENE.
ENE

ENE
ENESAOART
ENESADIART
ENE SAD/ART
ENESAD·ART
F.A.B02
fA.B,Q2
FA.B02
FA.B02
FA.B02
FA.B02
FAB02
FOCI
Gill

GltiliMAN
GR,F1MAN
GRFIMAN ICI\OT
GRFIMAN JCROT
ICROT
ICROT
ICROT
IRF/GRF ICROT
LA.BGHI
LA.BGHI
LA.BGHI
L«!lGHI
LA.BGHI
LA.BLCA
LA.BLCA
LA.BLCA
LA.BLCA
LA.BLCA
LA.BLCA
LAF
LAFDEC
LAFDEC 1·2
LAfTEF 1·2
MAGGEN

.~"'"''"<:,/,·~.'MA«i"~,~~Y~htc~h-M """""' ~' , ..~,."-"-· "''""" ··
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4.1. PRIME CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLE PROVE RELATIVE ALLA PRESENZA Dl AMIANTO
RILEVATA DALLA ASL-ISPESL.
Appare quasi superfluo soffermarsi a lungo sulla qualificata competenza del teste, dott. GIUA,
tenuto conto delle sue attivita professionali, dell'esperienza da egli maturata in materia di
amianto e della profonda conoscenza dello stabilimento llva di Taranto in virtu dei
numerosissimi accessi da lui compiuti (sin dal 1983) presso il sito in questione (tutti questi
aspetti emergono pacificamente dalla lettura delle prime· due pagine del verbale stenotipico
dell'ud. del 04.04.2013).
Orbene, Ia profonda conoscenza della materia che ci occupa da parte del teste escusso

e

certamente uno degli aspetti che il Tribunale deve valutare positivamente nel giudicare Ia
credibilita del dichiarante che, nel caso di specie,

e risultato particolarmente attendibile alia

luce delle seguenti considerazioni.
Venendo al merito della testimonianza, mette conto anzitutto evidenziare che tutti i dati
forniti dal dott. GIUA relativi alia ubicazione ed alia tipologia dell'amianto sono stati dimostrati
attraverso i documenti riportati immediatamente sopra, tra l'altro in parte provenienti anche
dalla stessa llva spa.
La descrizioni analitica, precisa, molto puntuale dal punto di vista tecnico e priva di
contraddizioni che il dott. GIUA ha effettuato con riferimento all'ubicazione dell'amianto ed al
suo impiego nelle lavorazioni affidate all'llva di Taranto risulta perfettamente sovrapponibile
con il tenore del narrate dei dipendenti escussi, sicche quanta detto comprova I' attendibilita
del teste con precipuo riferimento alia sua conoscenza delle peculiarita delle attivita
lavorative e dei luoghi in cui esse venivano espletate.
Piu nello specifico, baiza agli occhi un dato particolarmente allarmante, rappresentato
dall'elevatissima quantita di amianto rimossa per diretta ammissione della stessa llva, pari ad
oltre otto milioni di chili nel periodo 1988-2012. Tale quantitativa, come ha specificate il dott.
GIUA, era costituito peri due terzi da amianto allo stato solido (che

e quello meno pericoloso)

e per un terzo da amianto friabile in quanta tale intrinsecamente pericoloso perche
suscettibile di liberare le proprie fibre nell' aria.
Questa dato ponderale, perb, non sta a significare che l'amianto friabile fosse presente
in percentuale di gran lunga inferiore rispetto a quello allo stato solido, perche, come chiarito
dal dott. GIUA, il peso del manufatto in amianto allo stato solido solo per il 10-15%

e

rappresentato da asbesto, mentre non altrettanto pub dirsi per l'amianto friabile, costituito
essenzialmente dalle sole fibre di amianto. Detto in termini piu espliciti, un rifiuto di amianto
friabile che pesa 1Kg ha una presenza di fibre di amianto di gran lunga superiore rispetto ad
un manufatto, avente lo stesso peso, e nel quale sia presente amianto allo stato solido (TESTE
GIUA - Per esempio l'unita di misura anche, if peso del mater/ale compatto ma e molto
maggiore, non so se mi spiego. II mater/ale compatto e costituito mediamente dal1015 per cento di amianto e c'e if90 per cento di cementa, pensate un po' if peso. Se uno va
a pesare un mater/ale friabi/e, un mater/ale compatto, if mater/ale friabile peso meno
ovviamente,
complessiva

pero

Ia

qua/ita

di

fibre.

in percentuale

rispetto

alia

del campione, e motto maqoiore. Per cui e ragionevole che ci sia

massa
questa

ci sono piu varieta di
campion/ friabili, ma dol punta del peso e molto maggiore if mater/ale compatto, perche
c'e altra roba insieme, c'e if cementa).

proporzione, che dol pun to di vista di campion/
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Ancora, i dati relativi all'amianto rimosso resi noti dall'llva non sono affatto tranquillizzanti
anche perche, con specifico riferimento all'amianto allo stato solido, non viene assolutamente
specificate quale fosse lo stato di conservazione dello stesso e cioe se si trattasse di amianto
integra owero deteriorate (sembra piu logico che si trattasse di amianto in pessime condizloni
altrimenti non sarebbe stato eliminate) e quindi in grado di disperdere delle fibre e questo e
un particolare di non poco momenta, atteso che il dott. GIUA ha evidenziato che l'amianto
allo stato solido deteriorate dal tempo doveva essere tempestivamente rimosso (Dott. GIUA l

materig/1 compatti sono fondamentalmente il cementa - amianto e le plastiche contenenti
amianto. Sla il vinile - amianto che i/ cemento - amianto sono mater/ali compatti.
cioe sono ooco suscettibili dl cedere amianto soontaneqmente nell'qrlq q meno
che non siano sottopostl a lavorazione meccanica oppure siano in condizionl dl
avanzato deqrado;
Teste GIUA "II DM 69/94 dice cbe. nonostante non
sia automaticamente...
cioe
Ia detenzione dell'amianto non sia dl per se unq cosa cbe non va bene. dice che quando
l'amianto sta in condizioni dl deterioramento. di diffusa deqradazione. deve
essere fqtta Ia rlmozione. Va rimosso l'qmianto che e In
condizionl di deqrado o deteriorato in area estesa").
lnoltre, come specificate dal dott. GIUA, occorre effettuare un distlnguo tra l'amianto rimosso
dali'llva, secondo i dati dalla stessa forniti, e l'amianto presente nello stabilimento alia luce del
censimento da egli compiuto nel1997.
Stando ai dati comunicati dall'ilva, l'amianto friabile rimosso risultava in quantita inferiore
rispetto a quello solido (rispettivamente 1/3 e 2/3), mentre stando aile rilevazioni compiute
dal teste nel sito produttivo in parola il rapporto tra le due tipologie di amianto era l'esatto
contrario, perche l'amianto friabile giacente in loco era pari ai 2/3 del totale. Quanto detto
allora dimostra anzitutto Ia veridicita della testlmonianza compiuta dal teste GIUA,
allorquando ha specificate che Ia magglor parte dell'ainianto impiegato in llva era quello
friabile, presente nella stragrande maggioranza dello stabilimento, e che ogni materiale in
asbesto impiegato rappresentava "un enorme capitolo dl esposizlone per gruppi dl

lavoratorf'.
lnoltre, il dott. GIUA ha spiegato che l'amianto solido rimosso risultava maggiore rispetto a
quello allo stato solido solo in quanto Ia societa, per mere "esigenze di cassa", si era
maggiormente concentrata su questa tipologia di asbesto, perche, al contrario, l'eliminazione
dell'amianto frlabile era piu onerosa, sia con riferimento aI lasso di tempo necessaria, sia dal
punto di vista economico, essendo all'uopo indispensabile limitare o escludere Ia produzione e
dovendosi seguire una procedura particolare di cui si dira oltre ( queste considerazioni so no
espresse ancor piu chiaramente nella relazione del 23 aprile 1997, a firma del dott. GIUA, che
costituisce l'allegato n. 8.2 della consulenza tecnica dei dott.ri MOLININI e CHIRONI, acquisita
all'ud. del 22.11.2013).
Ancora, v'e da dire che I dati provenienti dall'ilva sulla rimozione dell'amianto non sono
affatto favorevoli per Ia Difesa in quanto, come sostenuto dal teste GIUA e come emergeril
ancora piu chiaramente dalle dichiarazioni del dott. GIORDANO, sino al 2003, l'ilva non aveva
contezza precisa della dislocazione dell'amianto perche non disponeva di una mappatura
totale ed allora ben si comprende che anche l'amianto rimosso, per inferenza logica, risentiva
della suddetta lacuna conoscitiva, nel senso che esso era stato eliminate solo nelie aree in cui
l'llva sapeva che vi fosse, mentre continuava a giacere in t4tti quei plessl in cui l'ilva non aveva
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compiuto Ia mappatura ed allora ecco come si spiega perche il rapporto tra amianto friabile e
solido fosse esattamente l'opposto a seconda che si valutasse lo smaltimento compiuto
dall'llva owero il censimento compiuto dal dott. GIUA.
lnfine, v'e da dire che al di Ia della stessa affermazione del dott. GIUA, circa l'inesistenza di
un'area dello stabilimento di Taranto in cui non vi fosse amianto, e il caso di aggiungere che,
stando alia dichiarazione di smaltimento dell'amianto relativa all'anno 2011, compiuta
obbligatoriamente dall'llva a mente dell' art. 9 I. n. 257/92, vi erano circa 4.000 tonnellate di
amianto friabile da rimuovere, per il 90% presenti sui cowpers degli altiforni, dato rimasto
invariato nella medesima dichiarazione dell'anno 2012, segno evidente che l'llva negli ultimi
anni aveva "tirato i remi in barca" sui fronte della rimozione dell'amianto friabile (vds. faldone
arancione 1/2 della prod. doc del P.M. dell'ud. del 28.06.2013).
A supporto della veridicita di quanto detto, si sottolinea che anche il teste GIORDANO ha
confermato di aver rilevato Ia presenza di amianto friabile nello stabilimento llva nell'anno
2013, come del resto era gia stato messo in evidenza dal teste Dl PIETRO.
Orbene, venendo in rilievo in questa sede Ia problematica della rimozione dell'amianto da
parte dell'llva, viene quasi spontaneo chiedersl quale fosse Ia destinazione dell'asbesto
eliminato. A tal riguardo, si e gia avuto modo di apprendere dal teste LOMBARDI che il
materiale dismesso contenente amianto veniva stoccato in una discarica a cielo aperto, Ia cui
copertura e stata prevista come obbligatoria solo dall' AlA 2012, tant'e vero che sulle
condizioni critiche in cui versa l'area della Gestione Rifiuti Ferrosl (GRF) si sofferma Ia perizia
chi mica di SANNA ed altri (p. 409 e ss.), oggetto dell'incidente probatorio del processo n
938/10 R.G.N.R .• lnoltre, e il caso di aggiungere che per tutto l'amlanto frlabile rimosso dal
1988 al 2012, l'llva ha dichlarato di aver conferito tale quantitative nelle discariche Mater
Gratiae, Ex Cementir e Nuove Vasche, tutte per altro ubicate all'interno della stabllimento e
per le quali, stando alia documentazione in atti, non risulta esserci alcuna particolare
precauzlone relativa all'amianto, ne alcuna autorizzazione, ed anzi proprio con rlferimento al
rilascio dell'autorizzazlone da parte della Provincia di Taranto per l'utilizzo della discarica
Mater Gratiae,

e notorio che sussista un procedimento penale awiato dalla locale Procura

della Repubblica che ha visto anche l'adozione di mlsure cautelari coercitive (vds. faldoni 1/2 e
2/2 acquisiti all'ud. del 28.06.2013).
Non a caso, come era intuibile per ovvie ragioni logiche, l'immediato allontanamento dal
cantiere dell'asbesto rimosso era espressamente prescritto dalla Asl dl Taranto nella nota
inviata all'llva in data 7 giugno 2000 (vds. Ia pagina segnata dal n. 321, rlportato con penna
rossa, nel faldone 5/5 depositato dal P.M. all'udienza del14.02.2013).

4.2 LA PRESENZA DELL'AMIANTO NELL'ILVA Dl TARANTO SECONDO LE PROVE DELLA DIFESA.

La Difesa ha inteso "replicare" aile risultanze istruttorie raccolte su richiesta del P.M.
mediante Ia consulenza tecnica del Prof. CF..CCHETTI, professore ordinario in quiescenza di
Chimica dell' Ambiente presso I'Universita degli Studi di Urbino, gia professore associato di
lglene lndustriale presso I'Universita Cattolica del Sacro Cuore.
E' il caso dl affermare, senza mezzi termini, che il consulente della Difesa, tanto nel suo
elaborato scritto, acquisito al termine dell' esame, quanto in occasione della sua escussione,
awenuta all'udienza del 21.02.2014, ha dimostrato di non essere in grado di confutare le
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circostanze lumeggiate dal dott. GIUA e ricavabili dai documenti sopra esposti in ordine alia
presenza dell'amianto nell'llva di Taranto.
Non a caso, gia durante il suo esame, il prof. CECCHETTI, benche piu volte invitato a riferire
sulla presenza dell'amianto nel siderurgico ionico, addirittura anche dall'aw. LEMME, non ha
osservato in termini critici alcunche, ne con riferimento a quanto detto dal dott. GIUA, ne in
relazione ai documenti da egli citati, limitandosi ad una trattazione teorica della problematica
dell'amianto e dimostrando, in sostanza, di non essere a conoscenza della realta dello
stabilimento in parola. lnoltre, il consulente della difesa non ha messo a disposizione del
Tribunale alcun dato informative ulteriore e diverse rispetto a quelli indicati dal dott. GIUA,
sicche non ha realizzato neppure un contraddittorio su quei dati e quindi Ia Difesa non ha
proposto ne risultanze diverse rispetto a quelle fornite dal dott. GIUA, ne una lettura
alternativa dei dati esposti da quest' ultimo.
II Prof. CECCHETTI, solo a p. 95 della consulenza tecnica, eccepisce che le rilevazioni di fibre di
amianto aerodisperse presenti nella consulenza tecnica del P.M. (a firma dei dott.ri MOLININI
CASSANO) sarebbero incomplete e, quindi, poco significative, perche non spiegherebbero se
effettuate con Ia tecnologia MOCF o SEM e, comunque, a suo awiso, sarebbero per di piu non
corrette perche non si riferirebbero ad una esposizione giornaliera di 8 ore.
AI di Ia del fatto che tale critica riguarda, in verita, campionamenti dell'aria condotti dalla
stessa llva spa, come si evince da una copia degli stessi che compare a p. 95 della consulenza
del CECCHETTI e che dimostra come tali rillevi fossero riportati su carta stampata dell'llva
s.p.a. di Taranto, sicche Ia censura del CECCHETTI va rivolta al modus operandi dell'llva e non
del dott. GIUA, v'e da dire che una risposta precisa aile perplessita sollevate dal CECCHETTI
viene fornita proprio dalla testimonianza del dott. GIUA che ha spiegato nel dettaglio come ha
effettuato i rilievi delle fibre aerodisperse, indicando il modus procedendi osservato,
coincidente con quello previsto dalla legislazione all'epoca vigente e che

e stato

definite

corretto anche da parte del dott. GIORDANO (verb. sten. ud. 28.06.2013, p. 53).
Procedendo nella disamina della documentazione prodotta dalla Difesa in ordine alia presenza
di amianto, occorre soffermarsi sull'espresslone che compare nei verbali delle riunioni
tenutesi dalla Commissione Nazionale Ambiente e Sicurezza nei giorni 30 giugno e 16 luglio
1992 in relazione al comprensorio llva Taranto, avente il seguente tenore "Sono risultate

inesistenti le figure professionali esposte ad amianto, in quanta g/i interventi effettuati in
passato per utilizzare prodotti alternativi escludono l'esistenza del rischio" (vds. all.ti alia
consulenza del prof. CECCHETTI contenuti nella cartellina rossa, depositata all'udienza del
21.02.2014). Trattasi di un'affermazione dawero imbarazzante per Ia sua falsita, se si
considera che essa postula il completamento, nel 1992, delle opere di bonifica di tutto
l'amianto presente nell'llva di Taranto attraverso Ia sua sostituzione con materiali alternativi,
quando, Ia stessa !Iva, con i dati sopra riportati, ha dimostrato che dopo 111992 ha continuato
a rimuovere migliaia e migliaia di tonnellate dl amianto e che altrettanto ve ne erano ancora
glacenti. Del resto, appare quanto mai assurdo che l'llva, sin dal lontano 1992, potesse
affermare di aver risolto il problema amianto a Taranto dal memento che solo nel 2003 Ia
societa sapeva dove era presente l'asbesto poiche solo in quell'anno aveva completato Ia
mappatura.
Ancora, quanto al Progetto Amianto, allegate alia consulenza tecnica del Prof. CECCHETTI, con

il quale Ia Difesa ha inteso dimostrare Ia pianificazione delle attivitil di contenlmento del
rischio amianto ad opera deii'Uva, il Tribunale rileva che trattasi di documentazione (vds. all.ti
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alia consulenza del prof. CECCHETII contenuti nella cartellina rossa, depositata all'udienza del
21.02.2014) del tutto inconferente ed irrilevante, perche dalla lettura del suddetto progetto
non si comprende se questa avesse interessato lo stabilimento di Taranto, vista che in esso
non viene mai citato il siderurgico ionico, mentre vi sono riferimenti al siderurgico di
Piombino. lnoltre, non e data sapere a quale anna risalga tale progetto, da chi sia state
redatto, quali siano stati gli organi che lo hanna approvato, ammesso che vi sia stata una sua
approvazione, tenuto canto che anche a tal rlguardo non vi e alcuna informazione, e se sia mai
state eseguito, considerate che anche a tal proposito non estate dimostrato alcunche.
4.2.1. LA CONCENTRAZIONE DELLE FIBRE Dl AMIANTO AERODISPERSE NELL'ILVA Dl
TARANTO SECONDO LE PROVE DELLA DIFESA.
Gli allegati nn. 3 e 4 della produzione documentale depositata dall' Aw. ALBANESE ed acquisita
all'udienza del 21.02.2014 nonche Ia documentazione di cui al faldone n. S/S depositato dal
P.M. all'udienza del14.02.2013 riportano gli esiti favorevoli (per Ia Difesa) dei rilievi sulle fibre
aerodisperse nella stabilimento llva negli anni 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 e 2006.
Prima di soffermarsi sui merito del risultati in argomento, e necessaria, preliminarmente,
inquadrare il contesto in cui sono stati campi uti tali accertamenti e Ia metodologia seguita.
Come si evince dalla lettura della suddetta documentazione e come chiarito dai testi GIUA e
GIORDANO (Ia cui deposizione sara oggetto del prossimo capitola), buena parte dei rilievi in
questione

e stata

svolta in occasione delle operazioni di bonifica e quindi di rimozione

dell'amianto, tant'e vera che nei suddetti documenti viene riportata Ia concentrazione delle
fibre di amianto prima, durante e dopa l'intervento di bonifica. Questa e un particolare di non
poco momenta per via delle numerose perplessita che hanna inficiato le attivita di bonifica e
che verranno affrontate immediatamente dopa.
Ancora, e opportune ricordare, come ammesso dallo stesso imputato CAPOGROSSO (vds.
verb. sten. ud. 10.01.2014, pp. 10S·6), che i suddetti rilievi sono stati effettuati in

toto dall'llva

o dalla ditta da essa incaricata, che ha poi proweduto ad inviare i campion!, da essa stessa
etichettati, ora aii'Asl TN1, Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambient! di Lavoro, ora
ad un laboratorio chimico privata (STANTE), i quali si sono limitati a conteggiare le fibre
present! nei repertllnviati dall'llva ed a comunicare per iscritto tali risultati alia direzione della
stabilimento siderurgico, come dimostra l'invio della fattura da parte della Asl all'llva per il
pagamento del servizio erogato su richiesta della stabilimento (vds. quint'ultima pagina
dell'allegato n. 3 della prod. deii'Avv. ALBANESE). Questa circostanza e di particolare
interesse, perche dim astra che si e in presenza di risultati che derivano da un accertamento
non compiuto da un organa imparziale ed affidabile, poiche I' ubi consistam dell'accertamento
in questione, costituito dalla raccolta del campion! di area, none state condotto da un organa
terzo, ma dallo stesso controllato, cioe l'ilva! Non a caso, proprio in relazione agli esiti di una
bonifica compiuta dall'llva, con risultato tavorevole certificate dallo stesso dott. GIUA,
cestui ha raccontato di essersi recato a breve distanza temporale nel plesso bonificato e di
aver constatato una concentrazione di fibre di amianto disperse nell'arla pari ad oltre 5
volte II limite massimo consentito, veriflcando nella medesima circostanza l'atteggiamento
sciatto dell'llva che aveva omesso di rimuovere amianto anflbolico (Ia tipologia piu
pericolosa), per altro abbandonato in prossimita di una ventola, con consequenziale elevato
pericolo di dispersione nell' aria delle fibre di asbesto (vds. supra testlmonianza dott. GIUA ed
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analoga violazione accertata nel 2006, con consequenziale sanzione, viene riferita dal teste
GIORDANO a p. 45 del verb sten. ud. 28.06.2013).
Ancora, i rilievi compiuti dall'llva paiono poco significativi ad awiso del Tribunale, in quanto
hanno

interessato

intervalli

di

tempo

molto

esigui,

infatti

dalla

disamina

della

documentazione citata si evince che tali accertamenti hanno occupato al massimo tre giorni
per ogni zona sottoposta a verifica e, comunque, sono stati effettuati solo in un anno (nel
1998 per I' ACC1; nel 1999 per Ia CET1): tali considerazioni derivano dalla disamina delle
emergenze probatorie di cui all'allegato n. 3 della produzione dell' Aw. ALBANESE.
lnvero, aile medesime conclusion!

e dato

approdare anche se si pone attenzione alia

documentazione presente nel faldone 5/5 del P.M. dove, ad esempio, si Iegge che per le
cokerie i rilievi hanno riguardato solo il periodo compreso tra il maggio 2000 ed il febbraio
2001, che e certamente un periodo piu ampio, ma sempre esiguo se rapportato ai thema
probandum visto che le imputazioni di questo processo riguardano fatti che vanno dal1960 al
2010IInoltre,

e evidente che il monitoraggio e stato effettuato a macchia di leopardo, perche,

ad esempio, abbiamo campionamenti solo per I' Altoforno 5, mentre non vie nulla per gli altri
AFO; lo stesso dicasi per le batterie delle cokerie, perche i rilievl disponibili riguardano solo le
batterie nn. 9 e 10 (a tal riguardo vds. Ia prod del P.M. contenuta nel faldone 5/5 del
14.02.2013), sicche

e evidente che

si

e al

cospetto di campionamenti dawero riduttivi. in

pratica, non vi sono esiti favorevoli di fibre aerodlsperse, per nessun anno, con riferimento ai
seguenti reparti/aree: ACC2, AF02, AF04, BRA1, CC02, CET2, COK, COK-BAT 1-8, DER2, DIS2,
ENE, ENE SAD/ART, FAB 02, FOC1, GHI, GRF/MAN, ICROT, IRF/GFR ICROT, LAB GHI, LAB LCA,
LAF, LAF DEC 1-2, MAG GEN, MAG ACC2, MAG-ACC2-MAN, MAN NAST, OCM, OFE, PINS, PLA
1-2, RIV3, SERVIZI, SOTl e TUB1.
infine, per quanto concerne I risultati sulle fibre areodisperse di cui all'allegato n. 4 della
produzione documentale dell' Aw. ALBANESE, acquisita all'udienza del 21.02.2014, i1 Giudice
ritiene che trattasi di risultanze del tutto prive di alcun valore probatorio perche, oltre ad
essere sempre caratterizzate dalle predette lacune quanto all'esiguita temporale della durata
dei controlli ed allo sparuto numero di aree interessate, esse non solo sono il frutto di
accertamenti compiuti dall'llva, ma addirittura gli esiti di tali verifiche non vengono neppure
certificati dalla Asl TA/1, Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, o da un
laboratorio chimico privato, come invece avvenuto per Ia documentazione a tal proposito
fornita dal P.M., poiche tali risultati promanano dalla stessa ilva, che li ha semplicemente
inseriti in una griglia su carta intestata dello stabilimento di Taranto. Lo stesso dicasi peri dati
menzlonati nella consulenza tecnica del prof. TIMIDEr, redatta su richiesta dell'llva: anche in
questo caso, gil esiti dei campionamenti delraria non risultano neppure certificati dall' Asl
TA/1, Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.
In definitiva, le circostanze ora esposte comprovano come i campionamenti home made
effettuati dall'llva non fossero affatto cor ;etti e, del resto, a simili conclusion I
approdare dalla lettura dell' art. 30 d.lgs. 277/91 che

e, guard a caso,

e dato

Ia normativa all' epoca

vigente che disclplinava l'effettuazione dei controlli suile fibre areodisperse (suila prudenza
con cui il Giudice deve valutare le indagini di parte vds. Ia sentenza Cozzini n. 43786/2010).
Orbene, come si

e avuto modo di anticipare, tutti i risultati dei campionamenti commisslonati

dall'ilva sono favorevoli per l'ilva nel senso che Ia concentrazione dell'asbesto riscontrata
risulta media mente di circa 20 volte inferiore allimite massimo previsto dalla Iegge all'epoca
vigente, perche nei singoli campioni ben difficilmente sono state conteggiate piu di 10 fibre
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per litro (II d.lgs. 277/91 prevedeva 200 fibre/litro per l'amianto crisotilo; 600 fibre litro perle
altre tipologie di amianto). Alia luce di quanta detto, allora, deve necessariamente esprimersl
piu di qualche perplessita in ordine alia veridicita di questi dati, se si riflette sui fatto che per Ia
CETl e le cokerie, definite veri e propri regni dell'amianto dal dott. GIUA e dai dipendenti che
vi hanno lavorato, gli esiti delle analisi compiute dal'llva hanno dimostrato che l'amianto
presente era almeno cinque volte inferiore a I limite massimo consentito dalla Iegge.
Del resto, un giudizio di inattendibilita in ordine ai rilievi compiuti dall'llva si impone tenuto
conto anche della gravissima situazione esistente a Taranto e provincia, dal punto di vista
epidemiologico, dovuta all'amianto, a partire dagli anni 80 e riconducibile all'attivita del
siderurgico, come verra dimostrato plu avanti: in altre parole, l'oasi di salute che lo
stabilimento ionico sembra rappresentare alia luce dei tranquilllzzanti risultati del
campionamenti dell'aria compiuti dall'llva stride profondamente ed in manlera inconciliabile
con I' eleva to tasso di mortalita per amianto registrato negli ultimissimi decenni nel capoluogo
ionico, dovuto alia presenza del siderurgico, cosl come emergera a breve.
Aile stesse conclusioni deve pervenirsl se si raffrontano gli esiti dei campionamenti dell'aria
compiuti dall'llva con le testimonianze dei dipendentl: coloro che hanno Iavorata per decenni
in tutti i reparti dell'llva han no descritto una costante, massiccia e diffusa presenza di amianto
che contrasta insanabilmente con le pochissime fibre di asbesto riscontrate nei rilievi compiuti
dalla societa.

5 L'ETICHETIAURA
DALL'ILVA.

E MAPPATURA

DELL'AMIANTO

COMPIUTE

Non e necessaria essere degli addettl ai lavori per comprendere che una strategia serla e
credibile in materia di contenimento dei rischi legati all'amianto debba annoverare, dapprima,
una dettagliata conoscenza del luoghi da cui rimuovere l'amianto. Cio sta a slgnlficare che Ia
bonifica postula, come passaggi ad essa preliminari, Ia mappatura e l'etichettatura
dell'amianto.
L'etichettatura dell'amianto, quantunque prevista come obbligo del datore di lavoro ai sensi
dell' art. 27 d.lgs. 277/91 (e prima ancora dalla Iegge 29 maggio 1974, n. 256 e dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215), rispondeva ancor prima dell'intervento
dellegislatore ad owie ragioni di diligenza e prudenza, essendo evidente che, trattandosi dl
una fonte di pericolo per Ia salute dei lavoratori, andava opportunamente segnalata.
Su questo aspetto ha puntualmente riferito il dott. GIORDANO, che ha trattato funditus tutta
Ia tematica in rassegna (etichettatura, mappatura e bonifica dell'amianto), essendo all'epoca
del fatti un coilega del dott. GIUA.
TESTE GIORDANO -A noi stesso, cioe a/ servizio serviva avere contezza della presenza di
amionto onche per tutelore i lovorotori, per caplre un po' le condizioni di lovoro. Ma
anche per Ia nostra tutela, noi non sapevamo, andando all'interno del/o
era /'amianto rea/mente, perche non era etichettoto.
P.M.- Non era etichettato?
TESTE GIORDANO - No.
P.M. -Questa lei par/a nel2000?
TESTE GIORDANO- Si.
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stabi/imento, dove

P.M. - Ci spieghi meglio.
TESTE GIORDANO - L'etichettatura
avvenuta in seguito alia mappatura.
P.M.
Quindi nel 2000 ancora non vi era una etichettatura dellg presenza di

e

am/onto?
TESTE GIORDANO -S), l'amlqnto non era etlchettato.
P.M. - Ma i /avoratorl continuqvqno a utilizzqrlo?
TESTE GIORDANO - Nel sensa che lavoravano in presenza di am/onto
eventuglmente

anche

trovarsl

a operare su mater/ale contenenti amlanto senza

saper/o. to ho verificato questa cosg qnche In sequito a questa
mqpoatura. e nell'ambito delle attivita ispettitfe della SPESAL
alcune situazionl
spostoto,

rlmosso

In
In

e potevgno

cl siamo trovatl

in

cui eftettlvamente l'amlanto era stato toccata o comungue
alcunl cqs/,

conoscenza del lavoratori. Poi

su

su

part/ che

seqnalazlone

non etlchettqte. qulndl senza Ia

maqari

di

slndacatl

o

dl

altri

lavoratorl e sui nostro intervento sono emerse queste condlzionl.
P.M. - Questa in che perlodo temporale lo collocq? Anche dopo i/2000?
TESTE GIORDANO - Questa

e una condizione che si e veriflcata anche dooo II 2003.

to

ho del verball. II ho alleqati. se posso prendere•••
P.M. - Preqo.
TESTE GIORDANO- Signor Giudice. io ho qualche appunto.
GIUDICE- Lo pua consultare.
TESTE GIORDANO - In pratica sl sono verificatl... quest/ sono alcunl
estrapolato

dalle

esempi

che

ho

pratlche isoettive che ho fatto. e - per esemplo - nel 2006 era

stata rllevata. In sequito ad unq denuncia da parte deqli RLS della stqbllimento,
Ia presenza dl alcuni camlnettl speqniarco che erqno stat/ disturbati. rimossl e che non
ergno pero etlchettati. e questa

e if

verbale 360 del 2006 del prima giugno. Qui abbiamo

contestato if fatto che Ia segnaletica di amianto, per esempio, in prossimita del quadrl
stato poi
elettrlci del carroponte, non era stata affissa. In seguito a questa verbale
attivato /'iter del 758 e quindi

e stata

e

fatta una notizia di reato, sono state Jmpartite

if pagamento di una sanzione amminlstrativa.
Lo stesso e per Ia pratica 568 sempre del 2006, che riguarda un'ispezione fatta .•.
ecarroponte di co/ata numero 1 della acciaieria uno, nell'ambito di alcune veri/iche
in materia di s/curezza sui lavoro, e stato rinvenuto abbandonato per terra, sono stati
trovati tre caminetti spegniarco costituiti da amianto che erano stat/ rimossi ma
senza Ia predisposizione del plano di lavoro alia A.S.L. Quindi erano stat/ rlmossi e
poggiati per terra, senzo procedure. Anche in questa coso e stata fatta Ia
prescrlzione e poi si e app/lcato if 758 con Ia sanzione finale. Anche nel mese di maggio di
quest'anno, questa e una coso che ho portoto odessa io, non l'avevo...
prescnztoni e st e

concluso

con

AW. ALBANESE- {lntervento svolto fontana dol microfono).
TESTE GIORDANO - Abblamo /otto un verbale a/1'/LVA, II 199 del 2013, del 17 maggio, ne/
qua/e ...
P.M. - Prima lei ha detto che solo dopa II 2003

e stata Impasto

l'etlchettatura del

luoghi cui c'era l'amiantp, perche prima come awenlva?
TESTE GIORDANO- Prima non era etlchettato. (vds. verb. sten. ud. 28.06.2013, pp. 42 e ss)

Le medesime circostanze sono state accertate e riferite dal dott. GIUA (vds. verb. sten. ud.
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04.04.2013, p. 16)
TESTE GIUA- Noi non abbiamo mal. proprio nel momenta in cui siamo andati. avuto

visione. avuto contezza di un piano orqanico di rimozione dell'amlanto da tutto lo
stabl/lmento. e neppure abbiamo avuto contezza dl una sistematica attivita di
censimento dell'amianto da parte di ILVA. per quanta almena a no/ eslbito oppure a
noi a conoscenza. Questa coso e chioro che di per se e foriero di un problema, perche per esempio - non c'era scritto sulle pqrti contenenti amianto A, non che fosse
obb/igotorio (in realta qui il teste dimentica che l'etichettatura era gia divenuta obbligatoria
sin dal 1991, come chiarito poco sopra) mo non c'ero. Per cui
potevo
essere
rogionevolmente, verosimi/mente presenzo di zone con presenzo di omionto senzo
che moteriolmente i lovorotorl ne fossero o diretto conoscenzo. Puo dorsi onche che
mogori if copo reporto o mogori if responsobile del servizio di sicurezzo conoscenzo
che que/ tipo di om/onto ero presente, mo direttomente un'indicozlone dl per/colo chioro:
presenzo di om/onto, non toccore, non c'ero. Per cui questa coso e chioro che di per se
intrlnsecomente orlgine di rischio.
P.M. - Questo lei si riferisce, come periodo temporole?
TESTE GIUA -Fino o/1998 -1999.
Quante aile prove della Difesa sui punto, non solo non sussiste alcun documento che dimostri
che all'epoca del fatti fosse awenuta Ia segnalazione della presenza di amianto, rna vi

e

addirittura Ia confessione dell'imputato CAPOGROSSO, direttore dello stabilimento di Taranto,
dal 1996 al 2012, che ha ammesso candidamente che l'amianto non era mal stato segnalato
(vds. verb. sten. ud. 10.01.2014, p. 104).
Anche sulla tematica della mappatura, prevista come obbligatoria dall'art. 9 I. n. 257/92, le
testimonianze piu significative sono state rese dai testi GIORDANO e GIUA.
TESTE GIORDANO /o sono orrivoto olio A.S.L. Di Toronto in segulto od un trosferimento

dol presidio mu/tizono/e di prevenzlone dello A.S.L. dello provincia di Milano ne/l'oprl/e
del 1999 ed ho lnizioto o lovorore quindl con II dottor Giuo e sono stoto offioncoto o
lui per tutto if mese di oprlle, dopo lui e ondoto vio e quindi ho contlnuoto od espletore lo
mio ottivito presso /o SPESAL dello A.S.L. di
Toronto. Relotivomente oll'omionto
quando sono orrivoto c'ero quello moppoturo del dottor Giuo che ovevo inizioto a
fore intorno oll'onno 1997, mo non ovevomo uno moppoturo completo dell'om/onto
presente in ILVA. Quindi ne/ 2000 ho fotto uno disposizlone olio stobilimento e questa
disposizione consistevo proprio nel richledere o ILVA stesso documentozione
relotivomente olio presenzo di om/onto oll'interno dello stobi/imento, su mezzi,
ottrezzoture, opporecchioture e impionti.
P.M. -to.._..,_.-,.
glie/o mostro questa documento, che poi e l'o/legoto numero 5 di questa indice, e lei
midice. '
TESTE GIORDANO - Lo disposizione e questa, protocol/a 6844 de/1'1 dlcembre del
2000. Questa disposizlone era necessorio perche lo moppoturo fotto dol dottor Giuo era
incomp/eto nel senso che lui ovevo incominc/oto o moppore /'om/onto presente
oll'interno def/o stobilimento, tenendo conto dei pioni di /ovoro che pervenivono in
opplicozione dell'artico/o 34 del Decreta Legislotivo 277 del '91 che obbligovo, in coso
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di rimozione di amianto, a presentare un piano di lavoro
alia A.S.L Pero non era completa, cioe noi potevamo avere delle condizioni, e c'erano,
dove

non sapevamo praticamente

della presenza di

amianto. Ne

Jo

sapeva ILVA.

Quindi abbiamo fatto questa mappatura ed abbiamo data tre mesi di tempo, entro il
prima morza 2001, per consegnarci Ia documentazione.
pero

per

un

discorso

plu

che

altro

Tenendo canto del tre mesi

dl fotocopiatura, cioe io quando ho fatto

Ia disposizione avevo considerato Ia possibilita che questa mappatura in effetti gia ci fosse,
ed in rea/to poi, in seguito a
questa disposiziane, sono pervenuti del document/ do parte dell'azienda nel quail, net
corsa degli ann/,
completato Ia

e stata chiesta una praroga per adempiere.

consegna

della

documentazione

ILVA pertanto ha

in seguito ad una serie di atti, che io

qui ho a/legato, che sono le varie comunicazioni di richiesta di proroga, come stato di
avanzamento lavori, ed ha completato if tutto dell'an no 2003.
GIUDICE - Ciae e corretto dire che Ia mappatura camp/eta do parte de/1'/LVA avviene nel
2003?
TESTE GIORDANO - La mappatura camp/eta depositata presso il nostro servizio do parte
di ILVA e stata completata ne/2003, cioe nel 2001 hanna data qua/coso, nel 2002
qualche altra, ma alia fine nel 2003 no/ abbiomo avuto una mappatura

completa

dell'am/onto presente In stabllimento.
P.M• • Ma quindi sua prescrizione risale a/2000?
TESTE GIORDANO· 51, prima dicembre del2000,
P.M. • Ha detto che pol fazienda fha ultimata net?
TESTE GIORDANO - Net 2003, cioe /'ultimo otto di conseqna

e stato protocollato i/18

navembre de/2003.
P.M. - Quindi dol '92, onno di entrota in vigore della Iegge, fino

a/

2003

l'azienda

non

aveva mappato I'amianto presente al/'interno della stabi/imento?
TESTE GIORDANO - Non /'aveva mappato, net sensa che effettuava delle

bonifiche

di

om/onto, pero /e effettuava proprio in applicazione del Decreta Legislativo 277, che
Ia obbligava, in coso di mater/ali contenenti am/onto, a dovere fare un plano di Javoro.
Per cui quando dovevano fare delle attivita di monutenzlone o dl demolizione di imp/anti,
strutture, edifici, lora valutavano eventualmente Ia possibilita di presenza di amianto a
livelli piuttosto anche elevati, per esempio inter/ tratti di tubaziani, eccetera, e quindi
facevano poi Ia bonifica. In agni coso se sapevano che alcuni impianti contenevano
amianto comunque non erana etlchettoti, per
cui non erano note queste condizioni (vds. verb. sten. ud. 28.06.2013, pp. 40 e ss.).

Quanta detto, per altro confermato addirittura dall'imputato CAPOGROSSO {vds. verb. sten.
ud. 10.01.2014, p. 107), indica in maniera a dir poco eloquente Ia colpevole lnerzia con cui
l'llva si era approcciata alia tematica della mappatura dell'amianto. lnfatti, al complice ritardo
della Regione e della Asl dl Taranto che, prima del 2000, non si erano mai curate di chiedere II
censimento dell'asbesto presente in llva, sebbene quest' ultima avesse dovuto fornire loro tale
documento, in virtu di quanta previsto dall'art. 9 I. n. 257/92, si era unito l'atteggiamento
neghittoso della societa che, solo in quanta espressamente compulsata per iscritto dalla Asl di
Taranto in data 1 dicembre 2000, aveva iniziato a predisporre Ia mappatura, per altro a
singhiozzo, richiedendo continue proroghe rispetto al termine iniziale di tre mesi imposto
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dall'As I, e sempre con estrema lentezza, dal momento che il censimento in questione veniva
ultimato nel novembre 2003 e quindi a distanza di circa tre anni.
Tale indolenza, del resto, non era affatto giustificata non solo alia luce di quanto ammesso
dallo stesso teste GIUA (GIUDICE - Alta luce di quello che lei ha detto e emerso che
I'lL VA spende tre ann/ per Ia mqppatura? TESTE GIORDANO- Si, per completarla. GIUDICEAvrebbe potuto lmpleqqre un tempo piil ridotto? TESTE GIORDANO- Volendo sl. GIUDICE Volendo sign/fica se avesse predisposto maoaiorl risorse umane ed economiche? TESTE
GIORDANO - Si:),

ma anche in virtu del fatto che Ia rimozione dell'amianto In llva era
awenuta a partire dal 1988 e quindi Ia societa sapeva benisslmo le zone in cui era presente
l'amianto, tra l'altro pure in parte censito dallo stesso dott. GIUA che aveva iniziato
autonomamente nel1997.
II CAPOGROSSO in ordine al ritardo nella elaborazione della mappatura, per altro incompleta,
visto che il dott. GIORDANO ha affermato che anche dopo il 2003 e fino al 2013 aveva
veriflcato Ia presenza di amianto non censito, ha sostenuto che questo inconveniente era
legato al fatto che non vi fosse traccia documentale dell'amianto rimosso anni prima, motivo
per cui tali circostanze erano a conoscenza solo del personale che era stato impegnato in
quella attivitfl, ma ormai in quiescenza (verb. sten. ud. 10.01.2014, p. 108). Tale
argomentazione non e affatto persuasiva non solo perche il teste GIORDANO ha sostenuto
che, ove lo avesse voluto, l'llva avrebbe potuto completare il censimento piu rapidamente, ma
anche perche l'intero quadro probatorio esposto denota un generale atteggiamento di voluto
e reiterate disinteresse da parte della societa nei confronti della problematica dell'amianto.
Tra l'altro, Ia giustificazione fornita da CAPOGROSSO risulta fortemente contraddittoria,
perche se da un lato egli ha sostenuto che non vi era alcuna traccia documentale da utilizzare
per Ia mappatura, per converso, era proprio l'llva che, durante Ia sua direzione, motivava per
iscritto le richieste di proroga del termine per il completamento della mappatura sostenendo
di avere Ia necessita di consultare un'ingente documentazione (vds. il CD intitolato "llva
Mappature Bonifica Amlanto, contenuto nel faldone 1/5 del P.M., depositato all'ud.
14.02.2013 nonche Ia documentazione presente nei faldoni 1/2 e 2/2 depositati dal P.M. il
28.06.2013, nonche testimonianza GIORDANO, verb. sten. ud. 28.06.2013, p. 47).
Pertanto, tenuto conto delle prove ora esposte, della espllcita confessione del CAPOGROSSO
in ordine al periodo di effettuazione della mappatura e delle prove documentali rappresentate
dal contenuto del CD intitolato "ILVA, Mappature, bonifiche amianto", risulta dawero
smaccatamente falsa Ia testimonianza resa dal dott. ROTOLO che ha spudoratamente
sostenuto che il censimento dell'amianto fosse stato ultimato tra Ia fine degli anni 80 ed i
primi anni 90 (vds. verb. sten. ud. 23.01.2014, pp.147 e ss).

6 LA BONIFICA DELL'AMIANTO CONDOTIA NELL'ILVA 01 TARANTO.
L'assenza di una esaustiva mappatura ed etichettatura dell'amianto presente in llva
comportava, logicamente, che le attivitfl di messa in sicurezza o di rimozione dell'asbesto
fossero affidate al casuale rinvenimento dell'amianto, Ia cui segnalazione aweniva sempre e
comunque da parte dei dipendenti, magari in occasione di malfunzionamenti o rotture o pill
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semplicemente di attivita di manutenzione, come si evince dalle seguenti testimonianze

P.M. - Erovote o meno o conoscen~o di procedere specifiche per evitore di venire o contotto
con I'omionto?
TESTE MARESCA - Mi pore di overlo gio detto.
P.M. - Mo neonche dopo l'entroto in vigore della Iegge, nel '92?
TESTE MARESCA - Dopo lo Iegge obbiomo comincioto o discutere con l'oziendo,
ovviomente. Peril, ripeto, questa l'ho anche detto. ml scuso se ve to rlcordo, anche
In que/ coso cl mandavano a fare un lavoro. e quando si comlnclava ad aprire Ia
quarnizione. sf com/nclava ad aprire if motore. Ia piastra. ci accorqevamo che ci
stava que/ tipo dl pradotto. no/ chlamavamo if capo
turno e qlielo dicevamo: quarda che qua non /avoriamo perche c'e amlanto. E fi
cominciovo lo discussione sullo quole poi intervenivo pure il copo reporto, si ondovo o
finire of copo sezione.
P.M.- Quindi in cosi lo direttivo dell'oziendo quote ero?
TESTE MARESCA - Lo direttivo dell'oziendo non c'ero, erovomo noi o dorgli delle
direttive, o dire che quando i lovorotori scoprono questa, non vonno piu o lovorore,
perche e inutile fore to polemico ogni volta.
GIUDICE - Mo questa discussione si e verificoto prima della Iegge sull'omionto o onche
dopo?
TESTE MARESCA - Primo erono piu che oltro schermoglie con i copi di reporto, per cui
siccome ero tutto In uno nebu/oso, oncoro non si copivo bene lo coso, si
discutevo, mo non si orrivovo moi o interrompere. Si prendevono olcune precouzioni,
che devo dire onziche bottere con il mortello non si bottevo, si utilizzovo uno levo.
GIUDICE- Dopo lo Iegge sui/'omionto che coso e occoduto?
TESTE MARESCA - Eoccoduto che ovendo preso coscienzo che non c'erono piu dubbi, ero
concerogeno l'omionto, per cui c'ero do prendere olcune... obbiomo detto oi copi
reporto: guordote, noi quando scopriomo che c'e uno
guomlzione in omionto, non lovorlomo piu. Ci dote un oltro lovoro e ondiomo o fore un
oltro lovoro I E 11 si oprivo lo discussione, perche non ero propedeutico to
discussione, mo ero o conseguenzo del fotto che andavamo a scoprire che c'era Ia
quarnizione in amianto.
GIUDICE - Dinonzi olle vostre rimostronze J'otteggiomento dell'ozlendo quote ero?
TESTE MARESCA - Un po' di resistenza. alta fine sf riusciva, come ho qia detto prima.
if S/L lnterveniva per fare if prelievo, lo mandavano ad anallzzare, e dopo: era
qmlanto. avevate raqione. Ma non e che avevamo raqione, to sapevamo che erano cosi
cioe none che to scoprivamo. le avevamo messe no/, com'e che non sapevamo che era
in amianto. questa era Ia loqica nella discussione. (vds. verb. sten. ud. 04.04.2013, pp. 94 e
ss.)

AVV. PALMISANO- Peril a fronte di questa situazione peculiare, nella quote vol seqna/avate

a/ capo turno Ia presenza di un mater/ale sospetto di amianto e da parte del capo turno
c'era Ia reazione che lei ha ricordato poco fa. si verificava mal una situazione opposta?
Cioe era mal if capo turno o comunque un orqanismo aziendale a dirvi: n non ci andate
perche nc'e l'amianto?
TESTE MARESCA -Mail Tendevano a neqarlo. (vds. verb. sten. ud. 04.04.2013, p. 107)
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TESTE DE SANTIS Perche Ia bonif!ca come avviene? 51 rompe un tubo, apro II tubo per

riparar/o, mi accorao che in que/ tubo c'e Ia coibentazione di amianto, perche Ia
grande cosa neqativa, per esperienza. che ho visto in questo stabilimento, che non
vi era una mappa che stabi/iva e ti dava prqticamente Ia possibilita di
intervenlre sui fatto, l'amianto n era stato usato a d/smisura e che pratlcamente
tutta Ia fase, fino ad oaai. mi auquro che le stiano ancora facendo. di bonifica
avviene non a preventivo ma a condizione, cloe quando viene fuorl. vi .e poi Ia
proceduro. pero se if dqnno c'e stato, c'e stato (vds. verb. sten. ud. 04.04.2013, p. 142)
P.M.- Lei prima ha detto che non era stato formulato da pqrte dell'italsider.

poi ILVA.
un piano articolato di rimozione deli'amianto daqli imp/anti. Ci puo spleqare in che
senso?
TESTE GIUA - Diciamo questo. che que/to che noi abbiamo anche detto qualche volta e
che noi ci saremmo aspettati che fosse
fatto da
parte di
ILVA
una
slstemgtica ricoanizione dell'amianto con una serie di misure p!OQrammate. un
cronoproqramma se voq/iamo. di rimozione dell'amianto dq tutti i post/ dove si trovava. In
a/cuni casi sigmo andati a cercaria noi. Per esempio siamo andati net maqazzlno dove
ancora c'era dell'amianto. Net maqazzino ngn e che fosse intrinsecamente teqittimo.
periJ lg sensazione e che to sapessero, net senso che
c'era n perche c'era. era sempre stgto n. La sensazione e che /oro si
ponessero if problema via via che questo si creava, almeno fino a quando noi
abbiamo sequito gueste cose
Teste GIORDANO Quando dovevano fare delle attivitij di manutenzione o di demolizione

dl implant/, strutture. edifici. foro valutavano eventua/mente Ia possibilita di presenza di
amianto q livelli piuttosto anche elevati. per esempio inter/ tratti di tubazioni.
eccetero. e quind/ facevano poi Ia bonifica (vds. verb. sten. ud 28.06.2013, p. 42)
TESTE GIORDANO - No. sulfa presenza di amianto c'e un servlzio, if servizio di
sicurezza interno che hg del personate che interviene quando ci sono delle
problematiche. Per cui se if lavoratore seqnala all'azienda un mater/ale dubbio.
l'azienda potrebbe intervenire. fare un campionamento, fare l'analisl... (verb. sten. ud.
28.06.2013, p. 55)
La materiale effettuazione delle opere di bonifica

e stata documentata dai 93 piani di lavoro

che l'llva dal 1992 al 1997, a mente di quanto previsto dal d.lgs 277/91, aveva
preventivamente ed obbligatoriamente inviato allo SPESAL, organo deputato ad esprimere un
parere sui punto (vds. documentazione contenuta nel faldone 5/5 del P.M. depositato all'ud.
del14.02.2013; vds. verb. sten. ud. 04.04.2013, p. 47). Owiamente, l'aspetto piu interessante
e rappresentato dalle modalita seguite per gli interventi di bonifica, comunque non risolutivi,
atteso che i testi GIUA e GIORDANO hanno affermato che ancora nel 2013 (anno della loro
deposizione) vi era amianto all'interno dell'llva e che, inoltre, anche nelle zone bonlficate
era no stati recentemente rinvenutl reperti di amianto.
Ancora una volta occorre partire da quanto dichiarato dai dipendentl che hanno
unanlmemente precisato come gil interventi dl boniflca riguardassero solo Ia singola
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porzione che risultava deteriorata o rotta e non l'intero impianto. che tra l'altro continuava
a funzionare. con consequenziale esposizione aile fibre di amianto del restanti lavoratori.
AVV. TORSELLA - In ordine aile bonifiche, lei ha riferito che queste bonifiche avvengono
gradualmente? In tendo dire, quando sono state fatte le bonifiche, se lo sa, veniva
completamente
tutto
bonificato
l'impianto
oppure bonificato un pezzo
dell'impianto e l'altro rimaneva cos) come stava?
TESTE SEMERARO - Una parte dell'impianto incriminato delle rotture dei tubi o via
discorrendo, o if vetro o i bruciatori, termoventilazione, o i quadri.

AW. TORSELLA - Delle rotture dei tub/ significa quando si rompeva un tuba veniva
sostltuito con un tuba buono e si lasciava il resto cos) come era, oppure istituzionalmente
andavano a sostituire i pezzi con amianta, se lo sa?
TESTE SEMERARO

- Quando c'erano

all'origine,

a/lora

perche

i

tubi,

se erano

tutti rivestiti di amianto,

lo Stato, pur sapendo che l'amianto era cancerogeno, nel

1960, ci ha messo pii.J di 30 anni per fare una Iegge per ellmlnare in amianto per salvare le
viteumane.
TORSELLA

A W.

bonifica

-

auesto stqto di cose pericoloso.

dlcendo:

faceva un

veniva risolto

b/occhiamo /'impianto, toqliamo tutto l'amianto che

in

sede

dl

c'e.

oppure s/

pezzettino allq volta e /'lmpianto restava pqrte in qmianto e parte senza

amianto?
TESTE

SEMERARO

/avorqvqmo

nelle

Nel
sale

mlo

calda/e,

reparto.

spec/a/mente

neg// spoaliatol.

dove

sl cambiqva que/ pezzo dl tubo che era corroso.

eliminando questa amianto. che non no/ sapevamo che coso era, e al/'iniz/o si
cominciqva...
AW. TORSELLA - Quindi si eliminava que/ pezzo, si elimlnava quella parte?
TESTE SEMERARO- 51.
AVV. TORSELLA- La parte carrosa. il resto restava come era?
TESTE SEMERARO- Esatto. (vds. verb. sten. ud. 07.03.2013, p. 117)
AW. DEL VECCHIO -A completamento. delle sue affermazionl. mi vuo/e spleqare
se

quando

sl

esequivano

rlferito, comportavano
component/

in

qli interventl

demolizione

amianto.

qli

dl

manutenzione

che.

come

bene
hq

o rifacimentl dl rlvestlmentl dl amianto.
dl
Imp/anti adiacenti o q/1 stessl Implant/ su cui s/

interveniva funzionavano o erano tutti fermi e I lavoratori venivano
0//ontanati?
TESTE SEMERARO - Solamente quel/a parte veniva intercettata, mentre
implant/ continuavano a funzlonare rego/armente.

q/1

altrl

AW. DEL VECCHIO - Era consent/to Ia presenza deqlj altri lavoratori impeqnati

nelle

lavorazioni.

mentre chi esequiva Ia manutenzione facevq queste demolizioni?

TESTE SEMERARO

-

Se

noi

non

sapevamo

che

eravamo

esposti al/'amianto.

qiustamente stavamo i:utti insieme. (vds. verb. sten. ud. 07.03.2013, p. 118)

Sulle.modalita tecniche lmpiegate per l'effettuazione delle bonifiche e di particolare interesse
II contribute fornito dal dott. GiUA. Egli ha specificate che Ia bonifica era awenuta attraverso
Ia tecnica della c.d. glove bag, adeguata solo per l'asportazione di piccole quantita di amianto
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e quindi n.on certo indlcata per le esigenze dell' !Iva, ten uta a rimuovere mlgliaia di ton nell ate
di amianto. II teste ha chiaramente sostenuto che tale metodologia era piu economica e piu
rapida, poiche consentiva l'effettuazione dell'intervento senza bloccare il ciclo produttivo,
sicche si apprezza per l'ennesima volta come le scelte dell'llva in materia di Iotta all'amianto
fossero improntate al piu rigoroso risparmio, ulteriormente dimostrato dalla scarsa
competenza e professionalita delle ditte a cui veniva commissionata Ia bonifica.
A tal riguardo, le Difese (vds. memorie Aw.ti lEMME-OGGIANO, GARAVENTA, PAGANO
FOSCHINI) hanno ritenuto che le continue autorizzazioni concesse dal dott. GIUA in relazione
alia rimozione dell'amianto mediante glove-bag stessero proprio a testimoniare Ia correttezza
dell'operato dell'llva, altrimenti il dott. GIUA ben avrebbe potuto rifiutare tale assenso.
l'assunto non

e assolutamente

corretto, perche il dott. GIUA ha spiegato che le richieste

dell'llva avevano ad oggetto l'autorizzazione alia rimozione, mediante tecnica del glove-bag, di
piccole quantita di amianto, che erano quelle di volta in volta "scoperte" dai dipendenti,
motivo per cui, dal punto di vista formale, egli non avrebbe mal potuto ecceplre alcunche
_visto che il piano di lavoro da seguire per Ia rimozione dell'amianto riguardava modesti

e pluttosto un'altra ed e quella gia emersa, che ha visto l'llva mettersi a

interventi. La verita

posto Ia propria coscienza attraverso il ricorso ridicolo al glove-bag, tecnica del tutto
sproporzionata per difetto rispetto alia complessita e gravita della problematica amianto nel
siderurgico di Taranto, come chiaramente esplicitato dal dott. GIUA nelle pagine che
immediatamente seguono.

TESTE GIUA - Quando s/ rimuove l'amianto dl tlpo frlablle fondamentalmente Ia norma
prevede due tip/ dl procedure. una per picco/e quantitq dl am/onto che consfste nel
cosiddetto glove bag, che

c'e

e una

spede df... slgnffico borsa con quanti. in prqtfca se

una parte pfccola dl amlanto Ia sl avvolqe In una specie di plastlco che viene

slgi/lata dalle part/ lntorno alia parte di am/onto, questa hq dei quanti attraverso del
qual/ s/ pua Javorare su questa parte con degll atfrezzi che sono stat/ precedentemente
introdotti

in

questa involucra,

si

fa

Ia

rlmozione.

sl

soruzza

dell'lncopsu/qnte. pol s/ spazzola Ia parte, dopodiche si chiude questa coso, prima sf
estrae tutta /'aria e poi si chiede, e si introduce in un'altra busta. Questa e
che permette

tecnica

di rlmuovere abbastanza agevolmente

piccole

quantita

amianto senza

che materia/mente i lavoratori slana all'interno dell'area confinata,

dell'area

c'e

dove

Ia

seguimmo

e

di
cioe

presenza dell'amianto in fibre libere nell'aria. Questa periJ e

una tecnica che va bene per piccole qua/ita. Nella gran parte
no/

una

stata utilfzzata

questa

tecnica,

che

delle
no/

bon/fiche

che

francamente

gludicammo spraoorzionata in qualche modo, cloe rispetto alia entita della problematico.
In realtq so/tanto In un coso. io ricordo Ia CE1. che fu

fatta un'area conflnata

abbostanza estesa. In tutti guest/ casi Ia sensazione. ma anche corroborata dai fatti,
ero che data che dovevano essere fatte delle attivita di manutenzione si interveniva
sulfa

parte

che

doveva

pai essere manutenuta. (vds. verb. sten. ud. 04.04.2013, p.

15)
P.M. - Senta. Ia maaaior parte di questi lqvori di bonifico awenivano atfidatl a ditte
esterne?
TESTE GIUA - Esattamente, in realta sana stata diversamente interessato da dei corsi
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che pol sono stgti fattl allaboratorio ILYA. ma per quanta rlguarr!a que/ periodo
sostanztalmente erano tutte ditte reclutate da!l'esterno che. pure avendo una
conoscenza per quanta riguarda Ia tematica... cioe bisoqna anche tenere presente
questa. che per fare unq boniflca in uno stabilimento cosl. guel/o che
veroslmilmente era necessaria conoscere le tecnoloale per guanto riguarda Ia
rimozione dell'amianto. e qli imp/anti. E un fatto ben nato, anche documentab/le, che
molti infortuni che avvenqono In guest/ stabilimenti avvengono da oarte di
ditte d'appalto. e un fatto anche recente. auesto dipende dal fatto che le ditte di
appalto non hanna unq diretta conoscenza del process/ siderurgicl o del risch/
connessl con quest/. E chiaro che questa coso ha un riflesso anche su questa tipo dl
case, nel sensa che intanto le ditte dl appalto che si sono create neg// ann!
immedlatamente success/vi a/ '9l erano ditte che provenivano da qltrl settorl.
principalmente o edit/ oppure dl rimozione dl rifiuti. Ouindl si stavano facendo
un'esoerienza. Fqrsl un'esperienza magari per Ia rimozione di un tetto dl cementa •
amlanto e un canto, ma andare a fare questa lavoro all'interno deii'ILVA e un altro,
percht§ signiflca che tl trovi con problem/ dl dimension/ enormi. e guindl in gualche
modo uno fa guello che riesce a fare. Natura/mente con le procet!ure che all'interna
deii'ILVA ci so no del rapport/ con Je ditte di appalto. pera. diciamo che guesto coso. a
mio parere. avrebbe necessitato dl mettere in campo un know - how che fosse
dell'qzienda. cioe praticamente affrontore orqanicqmente il problema amlanto con
il bagaqlio dl know- how e di tecnoloqia deii'ILVA, e non perrJere tempo e risorse dl
inqegno .(vds. verb. sten. ud. 04.04.20J3, p. 18)
Per esempio ci e capitato. in un reparto che si chiamava - se non ml sbaglio - Sa dart
che erg un reparto dove si fqceva Ia dolcificazione delle acque. in cui era stata fatta
effettivamente una bonifica di amianto con glove bag, come in maltl qltrl cas/, pero
quando andammo no/In praticq trovammo che c'era ancoro dell'amianto q terra.
evidentemente erg stata fatta con una tecnica non corretta. (vds. verb. sten. ud. 04.04.2013,
p. 23)
A W. TORSELLA
Relativamente aile tecniche da utilizzare nella smaltimento
dell'amianto, lei ha /otto ri/erimento alia tecnica del glove bag, ed ha fatto riferimento
ad altra tecnica piu proporz/onata rispetto a certi impianti. Le chiederei di
descrivere Ia tecnica dei report/ canfinati, questa tecnica mlgliore cui lei ha fatto cenno.
TESTE GIUA - Come dicevo della tecnica glove bag ne ho gia parlato. Ia tecnica che
sl utillzza quando cl sono. riportqto cosl anche dalla norma. grand/ guantita dl
amianto di tipo friqbile in imp/anti o in condizionl tqli da rendere inapplicabile
magarf una tecnica di quell'altro tipo. questa tecnica consiste sastanzialmente
nell'incapsulare. cloe nel creare una cosiddetta area confinata, cloe una parte di
volume conflnato sia staticamente che dlnamicamente rispetto all'qmbiente esterna.
In pratica nel coso di un edificio puo essere sufficiente sigillare le aperture, nel coso di
un impianto bisogna creare oroorio una struttura sorretta da oonteaai o
comungue da delle strutture mobil/, che viene cqnfinata rispetto a/l'esterno con del tell,
in questa coso di plastica piuttosto robusta, genera/mente un doppio tela, e questa
struttura fa si che Ia zona dove si deve fare lq rimozione dell'amianto sia
ermeticamente isolata rispetto a/l'esterno. II confinamento stat/co· avviene
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facendo una struttura isolata. cioe siqillata. viene fatto un vero e proprio collaudo.
cioe in pratica si fa una provo di fumo e si vede che non esca i/ fumo all'esterno.
non ci siqno quindi delle fuahe. dei buchi. delle (qlle. e poi sl fa ...
AW. TORSELLA - Per avere certezza di evltare dispersioni questa?
. TESTE GIUA - Esattamente. e poi si fa anche circa un confinqmento dinamico nel
sensa che quest'area comunque viene mantenutq in depressione rispetto all'esterno
con delle pompe ad alto volume che hanna del filtri assolutl per evitqre che le fibre che
stanno alfinterno possano liberarsi verso l'eterno e per determinare defezioni. o/tre.
questa fumo viene aspirato e viene anche... si vede anche che vie una qspirazione, ma
si fa anche una provo di depressione, si vedono che i teli sf lncurvino verso /'interno e
si puo addirittura mlsurare con del manometri Ia presenzq di questq depressione.
L'uscita e fentrata in questa area viene qarantito attraverso una cosiddetta unlto dl
decontaminazione che e un'unita a quattra stadl che comprendono uno spoqliatoio
pulitq, una zona filtro. una doccia per lavare le persone. ed uno spoaliatoio sporco. o
locale attreuature che e quello che conflna con farea vera e propria di lavoro. I
lavoratori quando escono devono 1/berarsi degli indumenti sporchi, queiii di iavoro,
fare una doccia, naturaimente ail'interno deli'area si iavora sempre con dei dispositivi di
protezione individuaie, cioe deiie maschere, generaimente quando si iavora per tempi
iunghi sono maschere ad insuffiaziane attiva di aria filtrota, quindi Ia maschera ia
tengono, escono fuori, si spogiiano di tutto tranne Ia maschera e magari un
indumento intima, ma deve essere a perdere, fanno ia doccia, passano neiia zona fiitro
e da il passano neiio spogiiatoio puiito in cui si possono rivestire con gii indumenti
sempre da iavoro ma puiiti diciamo. Tutte ie voite si fa questa trafiia, entrando non
si fa ia doccia. Li stessa trafiia viene fatta peri sacchi con i materiaii rimossi, aii'interno poi
si fa questa bonifica con tecniche che consentono di iimitare ai massimo Ia diffusione di
fibre, che pero generaimente comunque e cospicua.
AW. TORSELLA - Queste sono ie misure cauteiari che vengono utiiizzate?
TESTE GIUA - Sono queiie previste. Questa consente di rimuovere con sicurezza,
evitando i'esposizione deiie persone che stanno vicine, in aitre aree, ma anche
iimitando i'esposizione deiie persone, perche questi iavorano con maschere, con
procedure che non contaminano anche foro. Come si sa una deiie fonti di rischio era, per
esempio, ii fatto che i iavoratori a casa con ie tute contaminate e questa esponeva se
stessi ma anche i famiiiari aile voite, a questa tipo di pericoio.
AW. TORS ELLA - Quindi era corretto che le tute venissero liberate o vi fossero ... ?
TESTE GIUA - Gia Ia norma, if 303, prevedeva che vi fossero spogiiatoi separoti per gii
indumenti da iavoro ed indumenti civili in coso di lavorazioni imbrattanti oppure con
sostanze pericolose. In questa coso bisogna addiritturo prevedere tre stadi, cioe: indumenti
civili, indumenti da iavoro, indumenti da iavoro da utilizzare aii'interno deli'area.
AW. TORSELLA • E questa e Ia tecnica miqliore nel coso di impianti di grosse
dimensioni contenenti amianto?
TESTE GIUA - Diciamo che e l'unica che si puo usare. o per lo meno se si vuo/e
bonificare un impianto. bonificare siqnifica q/i levo l'amianto. a questa punta si fa
cos/ per forzq. Se invece ne devo levare un pezzettino si puo fare in altro modo owiamente.
AW. TORSELLA - Questa differenza tra glove bag ed invece questa diversa tecnica
che. mi sembra di comprendere. eben pili complessa.
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TESTE GIUA • Ed anche piu dispendiosa.
AW. TORSELLA • La tecnica del glove bgg
TESTE GIUA • Certamente. II tempo
bag

e

tare

e anche

piu ecanomica?

e malta piu breve. sf tratta di

comprare

I

glove

materia/mente l'aperazione e pol andare a buttare una guantita malta

piu /jmjtqta di amianto in discarica.
AW. TORSELLA • guesto implica.. Ia tecnica del glove bag, che vi sia un implanto che
abbia una zona pratetta da glove bag ed un'altra in cui tuttora vie amianta?
TESTE GIUA • No. genera/mente dovrebbe essere if contrario. genera/mente Ia si fq
quando

c'e

una parte can amianta ed if resto no.

In definitiva, per un giudizio sintetico ma completo oltre che fortemente critico sugli interventi
di bonifica realizzati dall'llva

e interessante

leggere quanto testualmente riportato nella

relazione del dott. GIUA del 23 aprile 1997 (trattasi dell' allegata 8.2 della consulenza tecnica
MOUNINI CHIRONI e dell' allegata 10.1 della consulenza tecnica MOUNINI-CASSANO)
"Pur essendo notevole if quantitativa di amianto smaltito /'anna trascorso {1995), si ritiene che
if problema sia fungi doll'essere cone/usa, per I motivo che di seguito si espongono.
a) La conoscenza su/la co/locazione e Ia pericolosita del/'amianto nello stabilimento 1/va

e.

tuttora. /arqamente insoddisfacente; provo ne sia if perdurare di cas/ di manutenzione
interrotti per if rlnvenlmento di om/onto, senza una convincente goranzia che non sf verifichino
situazioni di /avorazioni in assenza delle necessorie precauzioni.
b) Risu/ta completamente mancante, dalle attivita di banifica g nastra conoscenza. Ia parte
relatlva alia rimazlone de/Yam/onto dol forni dello stabjlimentg ILVA (altiforni; /om/ a pozzo;
/ami a spinto; fornl a /ongheroni; fornl a campana).
Mentre

e ben nota il passata utiiizzo dl mater/ole isolante a refrattario a base di amianto nel

fomi, fro Ia parte metal/lea ed if refrattario vera e proprio, l'unico piano di bani/lea pervenutaci
a tutt'oggi

equella relativo a 10/ami a campana (su 50-70 fomi complessivi) del reparto LAF.

Data Ia periodica necessitil dl un rifacimento del refrattarl dei torn/ suddett/, con cgdenza
variabile da forno a forna, cio fascia pensare a deqli smaltimentl inconqrul effettuati anche
in tempi recent/, non fornenda comunque alcuna qaranzla sulfa attuale situaziane dl
awenuta rimoz/one ed eventuale sostituz/one de}Yamlanto nel forni.
c) Non

estata formulato dal/'1/va un piano articalgta di rimaz/one e smaltimento dell'am/anta

daali imp/anti. che preveda casti. tempi e madalita; le attivita di rlmoziane effettuate
sembrano. piuttosto. improntate al mantenimento in esercizio ed aile necessita manutentive
deqli Imp/anti (provo ne sla II tipo di rimozlone quasi costantemente usato: glove-bag). Si
consider!, ad esemplo, Ia situazlone della Centrale Termoelettrica n. 1, dove siamo tuttora in
presenza di molte tubazioni in temperatura, coibentate con amianto di tipo anfibolico e sulle
qua/i
d) Vi

estato effettuato un sempllce intervento di confinamento con lamierino.

eun'oggettiva dlfficolta di app/icazione delle procedure di bonifica e rimozlone dell'amianto,

prevlste dalla normativa in materia, aile situazionl nrea/in dl imp/anti In funzione, present/ nella
stabilimento /LVA. La necessita di conciliare slcurezza di esecuzione e necesslta impiantistiche
richiederebbe un notevole sforzo di e/aborazlane e pragettaziane delle attivita di bon/fica,
can Ia messa in campo di /donee prafessianalita tecniche e rlsarse finanziarie.
Le banifiche sana quasi integra/mente aft/date a ditte esterne. spessa essenzlalmente scelte
in base a qiteri dj economic/til'.
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La mole imponente degli element! a carico degli imputati poe' anzi esposta non e stata affatto
superata ne in sede di controesame dei testi deli'Accusa, ne mediante l'escussione dei testi a
discarico. In particolare, giova anzitutto puntualizzare che il teste GIORDANO, anche a risposta
delle domande del difensore del responsabile civile, ha chiarito che gli interventi di rimozione
dell'amianto erano tempestivi solo nel caso di incidenti o rotture brusche che si veriflcano
sugli impianti
AW. OGGIANO - Lei prima ha fatto un esempio estremamente eloquente, ci ha
parlato di una porzione di tubo rivestita con lamierlno che se eventualmente presentasse
ad esposlzione
ad
delle lesion/ che potevano esporre il lavoratore, o chiunque,
possibile
amianto,
veniva tempestivamente riparoto. Da questa sua affermazione
dedurre che a seguito della bonifica ogn/ fonte di per/colo immediato e consistente che
Ia societa riscontrasse fosse immediatamente preso a carico della societa e risolto in
quest/ termini in cui lei ci ha esemplificato?

e

TESTE GIORDANO- A partire dal2003 in poi sicuramente, perche c'era Ia procedura.
GIUDICE - Pero un attimo, perche Ia domanda del difensore presuppone il prontamente,
i/ tempestivametite, quando poi lei ha detto invece pocanzi che non sempre avveniva
tempestivamente. A/lora mi spieghi come si conciliano le due affermazioni.
TESTE GIORDANO - A partire dal 2003 in poi il prontamente in che cosa consisteva nelle
procedure ILVA? II lavoratore trova un materiale sospetto, non etichettato, e avviso
/'uffido interno per fare le varie verifiche. E pol /'ufficio lnterno prontamente si attiva
stata fatta Ia
per lim/tare /'accesso In quel/a zona. Nel 2000 invece, quando
squadra amianto del lavorotori ILVA, il prontamente ero che ILVA laddove c'era un

e

disturbo o un danno interveniva con un piano di lavoro e faceva Ia operazione

di

rimozione o di ricoibentazione. Prontamente nel senso che faceva quello che poteva
fare in una manutenzione immediata, dl condizlone.
GIUDICE - Ma se lei pocanzi ha detto che addirittura anche dopa Ia mappatura del 2003
vi ero altro amianto?
TESTE GIORDANO- 51.
GIUDICE - . Pur se

oggetto

della

mappatura,

sempre venlva prontamente rlmosso, tanto

questa sta

a testlmoniare che non

evero che si efatto II riferimento... ?

TESTE
GIORDANO
Ma
il
prontomente
sull'incidente,
caminetto spegniarco che si rotto, bisogna intervenire.
GIUDICE- Quindllimitatamente all'incidente?

il prontamente

e

e

il

TESTE GIORDANO- Sl.

Quante aile prove a discarico, occorre semplicemente dare atto che il consulente tecnico della
Difesa, prof. CECCHETTI, sulla tematica della mappatura si e dimostrato totalmente
lnattendibile, perche ha sostenuto che tale problematlca era stata affrontata nel documento
Progetto-Amianto che si e gia esaminato sopra e che si e giudicato del tutto privo di valore
probatorio, in quanta non contiene alcun riferimento allo stabilimento di Taranto, non ha un
riferimento temporale, non vi e prova che sia state approvato e men che meno attuato.
Ancora, sempre a proposito della mappatura, il prof. CECCHETTI e risultato anche
contraddittorio perche, se da un Jato ha sostenuto che Ia mappatura dell'amlanto e un
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problema sempre aperto, a distanza di pochissime battute ha sostenuto che il problema del
censimento dell'amianto in llva non si poneva alia luce di quanto affermato nei verbali delle
riunloni tenutesi dalla Commissione Nazionale Ambiente e Sicurezza nel giorni 30 giugno e 16
luglio 1992 in relazione al comprensorio !Iva Taranto che sono gia stati ritenuti assolutamente
falsi perche tali documenti sostenevano che l'amianto nel 1992 fosse stato totalmente
rimplazzato da materiali alternativi.

e

Ancora, altrettanto inattendibile il prof. CECCHETTI nel memento in cui ha sostenuto che Ia
mappatura dell'amianto in Jlva era stata awiata a meta degli anni Ottanta, quando, al
contra rio, dalle risultanze documentali, dalle testimonianze del dott. GIUA e GIORDANO, dalle
testimonianze dei lavoratori e dalla confessione dello stesso CAPOGROSSO emerge che Ia
mappatura era stata awlata nel dicembre 2000.
lnoltre, iJ prof. CECCHETTI viene smaccatamente smentito dai fatti allorquando sostiene
l'inesistenza di un sistema capace di mappare l'amianto presente perche anzitutto il
censimento compiuto dall'llva dimostra esattamente II contrarlo. lnoltre, quanto alia
tempistica della mappatura si

e gia visto che Jo stesso teste GIORDANO ha ammesso che se

l'llva "avesse aperto i cordoni della borsa" avrebbe potuto concludere Ia mappatura in tempi
piu ristretti (vds. verb. sten. ud. 21.02.2014, pp. 52 e ss).
Passando aile modallta di effettuazione delle bonifiche, il prof. CECCHETTI ha ritenuto che
l'lmplego della tecnlca c. d. "glove bag" stava appunto a testimonlare che vi era Ia necessita di
rimuovere solo piccole quantita di amianto: al di Ia del fatto che sui punto viene smentito dal
dott. GIUA, ma con tutta Ia buona volonta da parte dell'organo giudicante, sembra dawero
difflcile ritenere che le migliaia di tonnellate di amianto che l'llva ha dichiarato di aver rimosso
rientrino nel concetto dl piccole quantital (vds. verb. sten. ud. 21.02.2014, p. 65).

6.1 LE VALUTAZIONI DEL TRIBUNAtE IN ORDINE ALLA MAPPATURA ED ALLA BONIFICA
DELL'AMIANTO
E' evidente che l'atteggiamento tenuto dall'llva con riferimento alia mappatura dell'amianto
fosse profondamente deprecablle per Ia lentezza e J'inerzia con cull a societa si era attivata ed
adoperata e per Ia riduttivita degli interventi per di piu effettuati da personale poco
qualificato. A tanto aggiungasi che, come chiaramente ammesso dallo stesso dott. GIORDANO,
Ia mappatura dell'amianto si era tradotta per l'llva in una mera ricognizione delle zone In cui vi
era l'asbesto, senza che da questa presa d'atto ne derivasse un impegno a rimuovere
l'amianto owero a metterlo in sicurezza in tempi rapidi. Su questo aspetto, lo stesso dott.
GIORDANO, appositamente sollecitato dal Tribunale, ha fornito delle risposte che lasciano
dawero basiti, perche egll ha spiegato che l'ufficio da lui rappresentato sl era accontentato di
conoscere l'amianto presente in Jlva, fiducioso del fatto che Ia societa l'avesse poi eliminate o
rimesso in sicurezza. AI di Ia del fatto che l'attegglamento irresponsabile dell'llva in subiecta

materia non consentiva affatto di riporre alcuna fiducia nella societa, resta da osservare che lo
SPESAL non aveva assolutamente impasto o richiesto al siderurgico di elaborare neppure un
cronoprogramma avente ad oggetto Ia previsione dei tempi in cui rimuovere l'amianto
presente, benche J'art. 9 I. n. 257/92 prevedesse tale pianificazione e nonostante il dott.
GIORDANO avesse ammesso chiaramente che rientrava nei compiti del suo Ufflclo occuparsi
anche della messa in sicurezza dell'amianto. Tra l'altro, si

e appena visto che anche il dott.

GIUA nella relazione sopra riportata aveva stigmatizzato Ia mancata rimozione o messa in
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sicurezza dell'amianto in alcuni reparti, segno evidente che Ia Asl, proprio allume di quanto
stabilito dall'art. 9 I. n. 257/92, avesse il compito di vigil are sulla tempestlva messa in sicurezza
dell'amianto. II dott. GIORDANO, chiamato a rispondere dal Tribunale in ordine al fatto che Ia
Asl non avesse preteso il suddetto cronoprogramma, ha specificate che l'ufflcio da egli
rappresentato solo a partire dal 2008 aveva richiesto all'ilva tale adempimento (di cui

v'e

traccia nel CD intitolato "llva Mappatura boniflche amianto" allegata al faldone n. 1/5 della
prod del P.M. dell'ud. 14.02.2013) e che non lo aveva preteso prima perche "non ci aveva

pensatd'. Solo al termine delle domande del Tribunale, ed in maniera contraddittoria, il dott.
GIORDANO ha splegato di non aver richiesto il cronoprogramma prima del 2008 perche Ia
nuova disciplina sulla relazione annuale delfamianto smaltito contemplava Ia deflnlzione dei
tempi di rimozione a partire dal 2011 ed egli aveva deciso di anticipare tale obbligo al 2008,
evidentemente dimenticando, chiosa II Tribunale, che tale obbligo era gia previsto dall'art. 9 I.
n. 257/92.
Ancora, desta piu di qualche dubbio l'atteggiamento assunto dallo SPESAL, successivamente al
deposito della mappatura da parte dell'llva, perche, a proposito della presenza dell'amianto
censito che avrebbe dovuto essere rimosso

o

messo in sicurezza, il dott. GIORDANO ha

spiegato che lo SPESAL non aveva compulsato l'llva ad attivarsi poiche Ia societa aveva fatto
capire, neppure per iscritto, rna solo tramite facta concludentla, che non avrebbe
assolutamente fermata Ia produzione ove cia fosse stato indispensabile per rimuovere
l'amianto (vds. verb. sten. ud. 28.06.2013, pp. 56 e ss.) ed anche su questa aspetto lo SPESAL
non ha eccepito alcunche sebbene, gia nel 1997, il dott. GIUA, nella relazione citata, avesse
evidenziato che l'llva avrebbe dovuto sforzarsi nel contemperare le esigenze sottese alia
boniflca con quelle connesse alia produzione.

GIUDICE - Mi faccia comprendere questa aspetto, nel 2003 abbiamo quella che Ia
mappatura definitiva, chiamiamola cosl anche se tale non era perche successivamente si
rinviene ancora altro amianto. L'ILVA ad ogni modo ne/2003 individua le aree in cui vie
l'amianto, pertanto tenuta a r/muoverlo, avete accertato che fosse avvenuta Ia
rimozione di tutto l'amianto indicato nella
mappatura?
TESTE GIORDANO- II problema dell'amianto e portico/are perche if legislatore non ha
impasto Ia rimozione, ma ha impasto /'attivazione di una serie di procedure di messa in
sicurezza, per garantire che non venga disturbato.
Quindi if nostro obiettivo e stato, individuate i posti dove c'e l'amianto e attivate delle
procedure, e di volta in volta, in base ai criteri, lo rimuovete. Che quel/o che I'lL VA poi
hafatto.
GIUDICE - Ma siccome. e emerso che if rimedio che I'lL VA adattava consisteva nella
rimozione dell'amianto, perche abbiamo capita che veniva poi accumulato, ammassato e
rimosso.
TESTE GIORDANO - Ma lo rimuoveva quando poteva fermare l'impianto, fare Ia
manutenzione, non lo rimuoveva sempre. Per questa era importante avere quel/e
procedure perche altrimenti if lavoratore si poteva trovare ad operare su un impianto o
che era si in Jista per Ia rimozione, ma che non poteva. essere ancora rimosso, per Ia
/oro organizzazione.
GIUDICE - Pertanto accadeva che sebbene Fosse stata individuata Ia oresenza di

e

e
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-------------------------------------------amianto su glcuni post/ dilavoro, comunaue lo stesso non venlsse rimosso perche vi erano
delle impossibilita tecniche. mi sembrq di capire?
TESTE GIORDANO - Sl. /oro. /e hqnno sempre qiustificate in questq mqniera. come
impossibilita tecniche, cioe non potevano fermare fimplanto, tanto e vero ...
GIUDICE

Ma

voi

avete

accertato

se

effettivgmente sussistessero questi

impediment/?
TESTE GIORDANO - Net 2007 hanna fatto Ia rimozione piii qi'ossa dl sempre. che
riquqrdava /q demolizlone di un Cowper. di un impiqnto co/legato con l'altoforno.
L'hanno potuta fare perche hanna fermata l'qltoforno.
GIUDICE - Ma perche solo ne/2007. non ero passibile fermarlo prima?
TESTE GIORDANO - Oueste erano question/ impiantistiche. io questa non l'ho vglutato,
erano question/ motto... cioe andavano ql di Ia della... bisoqnavq conoscere proprio i/
ciclo produttivo ed avere competenze in questa sensa.
GIUDICE

-

II

vostro

comoito

era

semplicemente

quello

di prendere atto della

mappatura o di constatare anche che venisse rimosso o messo In sicurezza l'amianto?
TESTE GIORDANO - A noi interessava che sl avesse contezza della oresenza di
gmianto e che venissero rispettate delle
procedure
per
evitare
/'esposizione
dei /gvoratori. questa ci interessava.
GIUDICE- Qulndl anche Ia messq in slcurezza?
TESTE GIORDANO - EVentualmente anche Ia messa in sicurezza. si.
GIUDICE - Quando I'ILVA vi diceva: io non posso mettere in sicurezza perche devo
aspettare un anno, due anni, tre mesi, due mesi.
TESTE GIORDANO- Ma ILVA non diceva questa.
GIUDICE- Cosa diceva?
TESTE GIORDANO - Di volta in volta faceva dei piani di lavoro, poi se c'era, nel corso di
un'ispezione veniva rilevato amlanto, lo rimuaveva,

c/oe

si faceva Ia disposizione e

si faceva rimuovere. Non ci ha mal detto: io non /o posso
posso intervenire adesso. Questa
del/'amianto

avvenlva in

non l'ha

mai detto.

Pero

rimuovere

perche

non

che rlmozione

una programmazione legato al/'uso degli impianti questa sl.

GIUDICE - Lei ha pocgnzi detto che non sempre era possibile effettuare una messq In
slcurezza nell'lmmedlato, questp I'lL VA ve lo metteva per iscritto sl o no?
TESTE GIORDANO -No.
GIUDICE- A vol come risulta?
TESTE GIORDANO- Risulta dalla frequentazione dell'amblente.
GIUDICE - Risulta dal dato di fatto che fosse rimasto 1l l'amianto?
TESTE GIORDANO - Ma anche dal/a frequentazione del/'ambiente, cioe di volta in volta
quando arrlvano i piani di lavoro si capiva che que/ lavoro riguardava Ia fermata di un
lmpianto oppure un lntervento di messa in sicurezza
immediata. Questa era Ia condizione.
GIUDICE - Facciamo un passo indietro. 2003 Ia mappatura. si rileva Ia presenza
dell'amianto

in

a/cune

aree,

1'/LVA assume l'lmpeqno di metter/a in sicurezza

quell'qmianto?
TESTE GIORDANO - Non to assume per iscritto, f/LVA dl volta In volta faceva le sue
operazionl

dl

rimozione.

Quella mqppatura

serviva

per

reqolamentare

dell'amianto da parte di chi doveva lntervenire. e per proqrammare /g rlmozlone.
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nella mappatura che le ha latta aqqiornare nel 2008, noi abbiama una prioritii
dlinterventi, cioe ILVA dice: io odessa lo taiga da questa
impianta, poi Ia taiga da quest'a/tro, pol lo tolqa da quest'altro ancora,
GIUDICE - Anche can riferimenta alia mappatura de/2003 c'era questa cranapraqramma?
TESTE GIORDANO- No. ne/2003 na.
GIUDICE- Perche?
TESTE GIORDANO - Ne/2008 Yho chiesto ia.
GIUDICE- Perche nan Yha chiesta anche de/2003?
TESTE GIORDANO- Ne/2003 abbiama chiesto Ia mappatura.
GIUDICE - Pero che sensa ha predisporre Ia mappatura e poi non mettere in slcurezza
l'am/anta? Ia questa vaq/ia capire, che sensa ha prendere atta che l'amianta esiste
In queste aree, pero pal nan camportarsi di canseguenza?
TESTE GIORDANO - Ma dipende dal concetto di messa in sicurezza, cioe se nella
mappatura mi risultava una tettoia, lora tenevana canto che II c'era una tettoia
contenente amianto e va/utavano Ia possibi/ita di rimuoverla.
GIUDICE- Ma veniva rimossa? Se sl in che lasso di tempo?
TESTE GIORDANO - No, non c'era a.... cioe c'era una programmazione ma non
era /egata all'immediatezza. Era /egata aile /oro organizzazioni interne.
GIUDICE - auindi mi sembra dl capire che vai nan taste a canascenza del tipo di
messa in sicurezza, ne del tempo in cui eventualmente sistemare i/ problema?
TESTE GiORDANO - So/tanto dol 2008 in · poi abbiama avuta cantezza di questa,
came praqrammazione,
GIUDICE - Perche prima nan l'avete richiesta? Nan rientrava nei vastrl campiti esiqere
un impeqna precisa?
TESTE GIORDANO - Nan lo sa, ia nan ha pensato una coso del qenere. Nan cl ha
pensata.
GIUDICE - Ciae lei si accantentava del latta che vi tasse una mappatura e che indicasse
che l'amlanta era
pal nan era un problema... ?

n,

TESTE GIORDANO - Ia considerava che camunque ramianta Ia stavana

rlmuavenda

seconda le lara arqanizzazioni interne di volta in volta.
GIUDICE- Ma if suo era un atteqqiamenta fideistica?
TESTE GIORDANO - 51, ia non mi occupava sa/a d/ amianta, faceva /e varie attlvita
previste dalla SPESAL e quindi abbiama questa documentazione,
tutte queste attiviti'J, non entrava nel merito della lora

abbiama

fatta

orqanlzzaziane interna. Per cui sapeva che stavana facenda le rimazlon/, sapeva della
mappatura...
GIUDICE- Come mai ne/2008 divenite piu esigenti?
TESTE GIORDANO - Perche nel 2008 abbiamo sintetizzato un po' le attivita fatte, come
servizio, e quindi abbiamo stabilito di fare un punta zero per capire quanta
amlanto c'era ancora do rimuovere e quanta amianto era
stato...
GIUDICE - E bisagnava attendere il 2008 per fare questa resoconto?
TESTE GIORDANO - La nuova modu/istica, il nuovo mode/lo di relazione annuale amianto
prevede a partire dal 2011 che venga anche stabi/ito I'am/onto ancora presente ne/le varie
aziende. Quindi dal 2011 in poi noi abbiamo Ia d.ichiarazione ILVA ne/le sue relazioni
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------------------------------------------------annual/ che riguarda /'amianto presente. Nai questa cosa l'avevamo gia fatta addirittura
ne/2008, quindi pensiamo di avere fatta ...

lnfine, a conferma della discutibilissima politica aziendale tenuta dall'llva con riferimento
all'amianto e della notorieta di tale scelta,

e interessante riportare Ia relazione concluslva

dell'indagine svolta in proposito dalla Commissione Lavoro del Senato tra l'aprlle e il giugno
del1998 (anche con un sopralluogo a Taranto ill" giugno). La relazione del sen. MoNTAGNINO

e

stata approvata a maggioranza dalla Commissione nella seduta dell'S luglio 1998: si tratta del
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE {LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE) DEL SENATO
A CONCLUSIONE DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SITUAZIONE DEGLI STABILIMENTI DEL GRUPPO ILVA Df
TARANTO ENOVI lJGURE, PUBBLICATO SU Rivista ita Iiana di Dirltto del Lavoro 1999, 02, 89,

•11 24 marzo 1998 Ia Commissione permanente /avoro, previdenza sociale del Senato, con
l'assenso di tutti i Grupp/ parlamentari, ha deliberata di pracedere a un indagine conoscitiva
sui/a situazione degli stabilimenti/LVA di Taranto e Navi Ligure.
Tale indagine, autorizzata dal Presidente del Senata if 26 marzo 1998, ha avuto origine
dall'esame del Documento XXII, n. 44 - primo firmatario if senatore Curto - avente per oggetto
Ia praposta di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sui/a situazione dello
stabilimento /LVA di Taranto.
La scelta dell'indagine conoscitiva e derivata dall'esigenza di utilizzare uno strumento
immediatamente attivabi/e, per consentire di acquisire, sollecitamente, element/ utili a chlarire
Ia comp/essa situazione degli stabilimenti del Gruppo ILVA di Taranto e Nov/ Ligure, in
coerenza con le competenze della Commissione /avoro e previdenza sociale, anche a/ fine di
approfondire Ia proposta d'inchiesta par/amen tare. L'indagine conascitiva aveva, in sintesi,
l'abiettivo di verificare Ia situazione delle re/azioni sindacali neg/i stabilimenti /LVA e di
accertare l'osservanza delle norme cantrattua/i e delle dispasizioni di Iegge in materia di
/avaro, con portico/are riferimento alia sicurezza e all'igiene neg/i ambient/ di lavoro.
Sui problema dell'amlanto, dalle stesse dlchiaraz/onl del responsabile per Ia slcurezza e
l'amblente del Gruppo Rlva, ingegner Nocca, risulta come gil interventl dl bon/fica vengano
ef!ettuatl so/tanto caso per caso, e come sia esc/usa Ia realizzaz/one dl un progetto dl
rlsanamento generale, che preveda un piano articolato dl rimoz/one e smaltlmento
dell'amianto dagli implant/, Ia def/nlzione dei cost/, dei tempi e delle modalita. Le boniflche
sono, attua/mente, aft/date quasi integra/mente aile ditte esterne, spesso scelte
essenzialmente In base a criter/ dl economicita. Da cio emerge una evldente
sottovalutazione del rischio amianto, mentre potrebbero risultare anche pro/ill dl
inodempienza rlspetto aile prescrizioni dl cui alia /. 27 marzo 1992, n. 257. C'e da
sottolineare che, mentre per i reparti Treno Nastrll e 2 (TNA) sono stati presentat/ divers/
plan/ di /avoro per Ia rimozione dell'amianto dal pulpit/, non sono stat/ ancora presentatl
plani per Ia bonifica del forni. Occarre che si accerti se tali forni, attua/mente in esercizio,
contengano ancora amianto o se, nel corsa dl interventi di manutenzione, l'amianto sla stato
rimasso, peraltro senza Ia presentaziane di un piano di rimozione e con procedure nan
canformi a quelle previste. Negli ann/1994/97 sono stati rilevat/26 cas/ dl asbestos/ e ll cas/
di mesotelioma, che sono le tipiche malattie professiona/1 da amianto.
L'accertamento effettuato da/ Dipartimento di prevenzione deii'Azienda unita sanitaria
locale di Taranto ha messo in riliev0, tra l'altro, Ia notevole dimensione del problema
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dell'amianto all'interno della stabilimento /LVA, con una distribuzione della stesso in mo/ti
reparti ed una rilevante varieta del mater/ali che lo contengono.
Lo stesso Dipartimento di prevenzione ha rilevato l'lnsoddisfacente conoscenza sui/a
collocazione e pericolosita de/l'amianto nella stabilimento di Taranto e Ia mancanza di una
"convincente garanzia" che non si verifichino tuttora situazioni di /avorazioni in assenza
delle necessarie precauzioni.
Piit in generale, dai rilievi formulati dal Dipartimento di prevenzione deii'Azienda unita
sanitaria locale di Taranto emerge come, nel solo 1997, siano stati redatti ben 80 verbali, 50
prescrizioni e 50 informative aii'Autorita giudiziaria relative a vlolazioni di norme sui/a
sicurezza del lavoro. Non appaiono rassicuranti le dichiarazioni dell'azienda circa
l'ammantare degli investimenti per Ia manutenzione, che sembrano comunque inadeguati
rispetto aile condizioni di rischio deg/1 impianti e delle installazioni, ne if convincimento della
proprieta che if numero delle contestazioni non sia elevato, considerate le dimension/ della
stabilimenta e l'assiduita delle attivita ispettive, contrassegnate dalla presenza media
giornaliera di quattra ispettori, Ia cui azione di rilievi e contrallo ad ampio raggio non e certo
facilitata da/ gruppo ILVA.
Un a/tro elementa di persistente pericolosita e rappresentato dalla presenza di numerasi
trasformatori contenenti apiralio; at riguanio, vi sono numerose segnalazioni dllnsorgenza
di malattie prafessionali correlate a tale sostanza. Su tale questione, sono emersi dubbi drca
l'osservanza delle prescrizioni di Iegge da parte dell'azienda, anche se questa rileva che e in
corso un programma di rapida sostituzione del trasformatori. Viene inoltre annundato un
plano per Ia desolforazione delle emission/, che comporterebbe un investimento pari a circa
90 millardi; da parte delle organizzazioni sindaca/1, peraltro, si rileva come si tratterebbe In
sostanza di finanziamenti ormal da tre anni periodicamente riproposn e sistematicamente
rlnvlati.

7 LE PRATICHE OPERATIVE DELL'ILVA IN MATERIA OJ AMIANTO E
L'JNFORMAZIONE DEl LAVORATORI SUI RISCHJ LEGATI ALL'AMIANTO
Si e gia avuta l'occasione di comprendere come, sino al2003, l'llva non avesse predisposto per
iscritto delle pratiche operative, rivolte ai dipendenti, nel caso in cui si fossero imbattuti
nell'amianto (da non confondere con i piani di lavoro che avevano ad oggetto Ia rimozione
dell'amianto gia individuate), nonostante tall pratiche fossero previste come obbligatorie dagli
artt. 26 e 27 d.lgs. 277/91 e dal D.M. 6 settembre 1994 (teste GIUA, verb. sten. ud.
04.04.2013, p. 38; teste GIORDANO, verb. sten. ud. 28.06.2013, p. 51, teste LOMBARDI, verb.
sten. ud. 04.04.2013, p. 64). In disparte, poi, Ia circostanza descritta da alcunl dipendenti,
dawero paradossale, secondo cui addirittura alcune pratiche operative che disciplinavano
l'attivita lavorativa prevedessero espressamente l'impiego dell'amianto (vds. ad esempio, Ia
testimonianza di LA FRATTA, verb. sten. ud. 04.04.2013, p. 113), e senza voiere indugiare oltre
su quanto detto dal dott. GIUA, che ha ricordato di aver trovato per iscritto una pratica
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operativa che prescriveva ai dipendenti di soffiare sulle fibre di amianto depositate sui
caminetti spegniarco: in altre parole, era Ia stesso datore di lavoro che obbligava i dipendenti
a "premere il grilletto" (vds. verb. sten. ud. 04.04.2013, p. 13). In fine, vista che e gia emerso,
non e neppure il caso di ritornare su quanta detto da alcuni Javoratori, secondo cui Je polveri
di amianto venivano rlmosse con Je scope (vds. testimonianze di SEMERARO e SANTORO), con
buona pace di qualunque pratica operatlva, ove pure asseritamente esistente.
Come chiarito dal teste GIORDANO e come in effetti comprovato dalla produzione
documentale di cui al faldone n.1/2 depositato daJ P.M. all'udienza del 28.06.2013, Ia prima
pratica operativa in materia di amianto predisposta dall'llva di Taranto risale al 2003,
successivamente aggiornata negli anni 2006, 2008, 2009 e 2011.
le procedure operative del 2003
Paiono dawero inadeguate perche:
1. non esiste una procedura per lndividuare l'amianto, Ia cui ricerca e quindi del tutto
occasionale, episodica e fortuita, rimessa in sostanza ai lavoratori, come dimostrato
dalle prove esposte sino ad ora (p. 7);
2. sl stabilisce che lo stato di conservazione dell'amianto friabile debba essere
controllato almena una volta all'anno (p. 8): tale regola, quantunque prevista dal
D.M. 6 settembre 1994, appare insoddisfacente perche prevede un contralto troppo
diradato nel tempo per l'amianto friabile, tenuto canto che puo sbriciolarsl con Ia
semplice pressione manuale e qulndi e soggetto ad un rapido logoramento, anche in
virtu delle condizioni dllavoro della stabilimento in cui venlva lmpiegato. Non a caso,
II D.M. 6 settembre 1994 prevedeva che il controllo dovesse essere effettuato
"almena" una volta all'anno, facendo quindi chlaramente intulre che nelle lpotesl di
partlcolare crlticita della problematica, ed e questa il caso dell'llva, tenuto canto
della gravitil emersa sino ad ora, I monitoraggl dovessero essere effettuati a distanze
piu ravvicinate net tempo. lnoltre, Ia prevlsione in rassegna non convince totalmente
perche l'amlanto friabile, come spiegato dal dott. GIUA, andava rimosso (o al
massimo lsolato o incapsulato) e non semplicemente controllato, procedura questa
prevista solo per l'amianto compatto. lnfine, v' e da dire che non e stata fornita alcuna
prova da parte della Difesa circa l'effettuazione dei suddetti monitoraggi annuali,
segno evidente che tale regola non solo era poco soddisfacente, ma anche
disapplicata.
3. una volta sospettata Ia presenza di amianto, iJ responsabile dell'lmpianto (chi e? II
direttore della stabilimento? il capo area? iJ capo reparto? Solo nel2011 si chiarlra che
sara iJ direttore dello stabilimento) deve designare un responsabile (RCCA) che deve
supervisionare tutte Je attivita relative all'amianto(p. 7). Costui si deve rivolgere al
Servizio Ambiente ed Ecoiogia dell'llva, che deve effettuare i campionamenti e poi
consegnarli al Laboratorio di analisi. In caso dl presenza di amianto, il Servizio
Ambiente ed Ecologia effettua Ia valutazione del rischio ed, unitamente al
Responsabile servizio gestione amianto, procede all'aggiornamento della mappatura,
alia valutazione della stato di conservazione dell'amianto e segnala !'eventuate
necessita della sua rimozione. In caso di asportazione, iJ responsabile (RCCA) definisce
un programma di intervento che verra realizzato dai tecnici ed operai deii'JLVA che
hanno partecipato ad un corso regionale solo dietro il placet della Asl. In tali procedure
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5.
6.
7.

si stabilisce che il responsabile (RCCA) deve informare i lavoratori che operano
nell'area esposta a rischio amianto dei pericoli che corrono ed impartisce Ia
formazione necessaria (p.9), senza tuttavia che venga specificate se I'RCCA abbla una
competenza ad hoc, come dovrebbe, per impartire Ia formazione necessaria ai
lavoratori e senza specificare in cosa debba tradursi tale formazione.
Non viene detto nylla circa Ia necessita di bloccare gli impianti durante le attivita di
boniflca per evitare che il contatto con le polveri di amianto possa interessare Ia
maggior parte dei lavoratorl.
Non e previsto nulla circa Ia opportunita dl consentire l'accesso a tali aree solo ai
layoratori strettamente indispensabili (art. 27, comma 1, lett. C d.lgs. 277/91).
Non viene prevista Ia necessita di segnalare le zone in cui e presente l'amianto (art.
27, comma 2, lett. A) d.lgs. 277/91)
Non sono garantite le misure igieniche di cui all'art. 28 d.lgs. 277/91

La procedura operativa del 2006: rimangono invariate le criticita di cui sopra, eccezion fatta
per i punti nn. 5 e 6 e 7 per i quali sono previste apposite disposizioni. lnoltre, si prevede che
l'area interessata dall'intervento dl bonifica potra essere restituita solo dopo Ia verifica dei
risultati di laboratorio, mentre nel 2003 non era neanche contemplata tale precauzione. A
proposito della procedura operativa del 2006, v'e da dire che essa risulta fortemente
deficitaria, come e data comprendere dalla lettura del verbale d'ispezione n. 360 del
01.06.2006, a firma degli ispettori GIORDANO e TODISCO, in cui, premesso il rischio di
esposizione alia polvere d'amianto, si rileva Ia mancanza di misure appropriate affinche
soltanto i lavoratori che hanna ricevuto adeguate istruzioni accedano aile zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico. Nel caso di specie, si e constatata Ia mancanza di
ogni tipo di awertenza e procedura operativa atta ad evitare che i caminetti spegniarco
costituiti da amianto potessero essere pericolosamente disturbati con possibile dispersione di
fibre di fibre nell'ambiente di lavoro (art. 4, comma 5, lett. E) d.lgs. 626/94). lnflne, sempre nel
medesimo verbale, viene contestata l'assenza di adeguata segnaletica di sicurezza in
prossimita delle zone di pericolo (quadri elettrici del carroponte) (art. 2 d.lgs. 493/96).
Accluso al suddetto verbale ispettivo vi e il verbale di sit rilasciate dal sig. PICHIERRI (ed
utilizzabile dato l'assenso tacito della Difesa all'acquisizione della suddetta documentazione)
che viene riportato pedissequamente in quanta fortemente esempliflcativo della scarsa utilita
delle pratiche operative allora vigenti in materia di amianto "La richlesta di intervento si resa
necessaria in quanta continuamente siamo portati a lavorare In presenza di apparecchiature,
tipo camlnetti spegni area, i qual/ credo, per sent/to dire, che contengano amianto. Circa Ia
presenza dl amianto in tali apparecchiature elettrlche, I mle/ direttl superior/ non ml hanna
mal detto nul/a, ne ml hanno mal fornlto dlspositlvl dl protezione individuale contro le
polver/ dl amlanto, ne ml hanno mal dettato procedure operative per esequlre
correttamente i /qvori su tall apparecchiature. Non so come mi devo compartare, qua/ora,
una voltq smontqto il cqminetto speqnl arco, lo stesso appare usurato o addirittura rotto.
Jeri mattlna, lnsleme alia bolla di lavoro, non mi e stata consegnata alcuna attrezzatura
supplementare, ne particolari DPI. II lavoro non l'ho eseguito e non so chilo abbl eseguito.
Ho spiegato le mie perplessita a/ sig. SALTALAMACCHIA II quale ml ha rlsposto "'.o sappiamo
tutti che ll c'e amlanto, rna se lo faccio io lo puoi fare anche tu". Dopo, ho chiamato II SAE

e
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nella persona del sig. FUSCO a/ qua/e ho fatto presente che forse l'apparecchiatura sulfa
qua/e dovevamo intervenire conteneva amlanto. Egli mi ha risposto che if suo lntervento
necessitava di richiesta scritta da parte mia, cosa che non ho jatto. Ho chiamato quindl il
CACCIAPAGLIA che mi ha detto di essere in rlunione. Nessuno sino a stamattina sl e fatto
sentire, quindl ho proweduto ad inoltrare denuncia scritta.
La procedura del 2008

e analoga a quella del 2006 e viene introdotta solo perche l'attivita di

gestione amianto passa da ECO a SIL (Servizio lgiene suiLavoro)
La procedura del 2009 si distingue solo per I' obbligo di informazione e formazione del
lavoratori in ordine alia presenza di amianto al rischio, aile attivita di bonifica ed ai relativi
esiti.
La procedura del 2011

e analoga a quella precedente.

Per quanto concerne le prove raccolte su richiesta della Difesa, preme evidenziare anzitutto
l'inattendibilita dell'imputato CAPOGROSSO, allorquando ha sostenuto che le pratiche
operative del 1994 pre_vedessero il confinamento dell'area in cui vi era l'amianto (vds. verb.
sten. ud. 10.01.2014, p. 114), perche anzitutto nel1994 non esisteva alcuna pratica operativa
ed inoltre il confinamento dell' area era stato previsto solo a partire dal 2006.
Del pari inattendibili risultano ROTOLO e CHIAVERINI nel momento in cui hanno sostenuto che
le pratiche operative fossero gia eslstenti negli anni 80.
lnfine,

e il caso di osservare che comunque Ia Difesa non ha dimostrato se ed in che modo i

lavoratori fossero portati a conoscenza delle pratiche operative: erano esposte sui posto di
lavoro? Erano consegnate a manoa ciascun lavoratore o al rappresentante dei lavoratori in
materia di sicurezza, owero al capoturno o al caporeparto?

e questo l'aspetto piu importante, anche alia luce della testimonianza del sig.
PICHIERRI, e il caso di chiedersi se queste pratiche operative fossero di fatto rispettate, tenuto
lnfine, ed

conto che su questo aspetto Ia Difesa non ha neppure chiesto l'esame di un solo teste, ex
dipendente, che avrebbe potuto attestare, per esperienza diretta, l'eventuale ottemperanza
aile suddette regole.
Certo che

e lecito

avanzare dubbi sulla concreta attuazione delle pratiche operative in

questione, tento conto anche della foro farraginosita, obiettivamente di intralcio alia
prosecuzione della produzione, fine esclusivo da sempre perseguito dall'llva. lnoltre, proprio
l'esperienza sui campo vissuta dal PICHIERRI consente di comprendere il mancato
funzionamento delle suddette pratiche, visto che non era stato designato il responsabile del
controllo e della conservazione dell'amianto (RCCA), figura chiave ed essenziale per
l'attuazione delle procedure, e considerato che if responsabile del SAE si era rifiutato di
intervenire perche non vi era una richiesta scritta, invero neppure prevista dalle pratiche
operative.
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A mente di quanto previsto dall'art. 4, lett. B) d.p.r. 303/56, il datore di lavoro avrebbe dovuto
informare i propri dipendenti dei rischi connessi aile mansioni loro affidate, disposizione poi
ribadita, con preclpuo riferimento alia materia dell'amlanto, dall'art. 4, comma 1, lett. O) n. 1
d.lgs. 277/91.
La stragrande maggioranza dei testi escussi ha sostenuto di non aver mai ricevuto alcuna
informazione da parte della societa llva sui rischi connessi all'amianto (vds. testimonianze di
MALANDRINI, SEMERARO, LOMBARDI, LA FRATTA, CALDARALO, MIGNOGNA, COLOPI, sit. di
SANARAICA Francesco, DE CARlO, PARABITA e Dl PIETRO), altri invece hanno dichiarato di
aver appreso dei rischi legati all'amianto solo grazie al ruolo di sindacalisti che esercitavano
nello stabilimento (DESANTIS e COPPOLA). I restanti testimoni hanno ammesso di aver saputo
del rischio connesso all'esposlzione aile polveri di asbesto senza chiarire se cio fosse awenuto
nell'ambito di corsi di formazione da parte dell'llva, lasciando intulre di aver appreso della
rilevanza della problematica solo come pour parter (REAlE e GIANNATTASIO), probabilmente
scaturito dal dibattito sui vantaggi legislativi previsti a livello previdenziale dalla I. n. 257/92.
In pratica, non vi

e nessun dlpendente escusso che abbia ammesso di aver frequentato corsi di

formazione sui rischlo legato all'amianto o di aver avuto aliunde, rna sempre da parte
dell'azienda, conoscenza specifica del suddetto pericolo. Non

e un

caso, aflora, che le

dichiarazioni degli ex dipendentl risultino ancora una volta sintoniche con gli altri elementi
probatorl, questa volta rappresentati dall'accertamento compiuto dal dott. DE PASQUALE, che
ha confermato che l'llva, sebbene richiesta, non abbia mai fornito alcuna documentazione
relativa aile informazioni rilasciate ai propri dipendenti in ordine alia pericolosita dell'asbesto
(vds. verb. sten. ud. 13.06.2013, p. 12). Ad onor del vero, nel faldone n. 1/2 della produzione

e una brochure che spiega i rischi connessi all'amianto, rna e
rlsalente al periodo giugno-luglio 2011 e quindi e estranea al tempus commissi delicti che ci
del P.M. del 28.06.2013, vi

interessa.

e il caso di osservare che l'assoluta ignoranza dei lavoratori circa i rischi connessi
all'amianto colpevolmente causata dalla socleta e un risultato a cui si addiviene anche
Tra l'altro

facendo un'owia considerazione logica: come avrebbe mai potuto l'ilva informare i propri
dipendenti del suddetto pericolo se, fino al 2003, non conosceva dove fosse l'amianto e non
aveva predisposto pratiche operative; fino al 1996 aveva addirittura previsto per iscritto che
bisognava soffiare sulle polveri di amianto, dimostrando quindi di ignorare che tale condotta
fosse espressamente vietata; non aveva mai compiuto una totale bonifica degli ambienti,
mostrando piu in generale un costante atteggiamento di disinteresse e noncuranza perle sorti
dei lavoratori, come dimostra Ia mancanza di dispositivi di protezione individuali e collettivi e
come dimostrera, da qui a breve, Ia vlcenda in ordine all'atteggiamento assunto dall'ilva in
relazione aile vi site mediche dei dipendenti.
Non

e assolutamente

iperbolico sostenere che se l'ilva avesse correttamente illustrato ai

propri dipendenti II pericolo connesso all'amianto avrebbe rischiato il blocco della produzione,
per una ribellione dei lavoratori, visto che l'amianto era in tutti i reparti, in forma massiccia e
da decenni.
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Alia luce delle considerazioni che precedono risultano quindi poco credibili le affermazioni
degli imputati SALVATORE e CAPOGROSSO e dei testi della Difesa, CONTE, ROTOLO e che
hanno sostenuto Ia celebrazione, sin dagli anni Ottanta, dei corsi di formazione rivolti ai
lavoratori ed aventi ad oggetto il rischio amianto. Si tratta di affermazioni che destano owie
perplessita perche vien da chiedersi come l'llva potesse tenere i corsi di formazione se era Ia
stessa azienda a conoscere ben poco del fenomeno dell'amianto nel siderurgico di Taranto?
lnfine, e il caso di sottollneare che comunque si tratta di dichlarazioni di soggetti interessati e,
quindi, poco credibili, perche SALVATORE e CAPOGROSSO sono imputatl, mentre CONTE,
ROTOLO e CHIAVERINI all'epoca dei fatti avevano compiti e responsabilita connessi alia
suddetta problematica (poiche responsabili dei settori ecologia, sicurezza, igiene, ambiente,
manutenzlone degli lmpianti e area legale) sicche dovevano necessariamente sostenere che a
tal riguardo non vi fosse stata alcuna omissione.

8 L'ORGANIZZAZIONE OELL'ILVA 01 TARANTO IN MATERIA 01
OISPOSITIVI 01 PROTEZIONE INOIVIOUALI E COLLETIIVI CONTRO L'
AMIANTO.
Le prove esposte sino a questo punto hanno dimostrato, senza tema dl smentita, che in
qualunque reparto dello stabilimento Uva vi fosse ogni giorno una elevata concentrazione di
polveri, non solo d'amlanto, motivo per cui Ia socleta avrebbe dovuto rispettare le seguenti
disposizioni giuridlche:
1. art. 2087 c.c.: obbliga il datore di lavoro a garantire l'integrita fisica e Ia personalita
morale del dlpendenti
2. art. 41ett. c) d.p.r. 547/55: obbllga il datore di lavoro a predisporre le dovute misure di
sicurezza per i lavoratori ed a far sl che costoro utillzzlno i disposltivi di protezione loro
consegnati
3. Artt. 377 e 387 d.p.r. 547/55: per le attivita con Ia presenza di fumi e polveri
prescrivono il dovere del datore di lavoro di fornire ai dipendenti le maschere
respiratorie
4. art. 4, lett. c) e d) d.p.r. 303/56: replicano il contenuto della norma precedente
5. art. 4, lett. a) d.p.r. 303/56: impone di attuare le misure di igiene previste nel citato
decreta;
6. Art. 9 d.p.r. 303/56: obbliga il datore dl lavoro a garantire Ia dovuta areazione degli
amblenti di lavoro
7. Art. 15 d.p.r. 303/56: pone a carico del datore dl lavoro Ia pulizia degli ambienti
polverosi anche mediante l'impiego degli aspirator!
8. art. 19 d.p.r. 303/56 e 370 d.p.r. 547/55: prescrivono l'obbligo del datore dllavoro di
predisporre delle aree separate per I lavori insalubri o pericolosi
9. art. 21 d.p.r. 303/56: impone al datore di lavoro di impedire o ridurre Ia diffusione di
qualunque tipo di polvere;
10. Art. 27, comma 2, lett. C) d.lgs. 277/91: prescrive al datore di lavoro l'obbligo di dotare
l dipendenti dei necessari mezzi di protezione individuale;
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11. Art. 28 d.lgs. 277/91: obbliga il datore di lavoro ad adottare le dovute misure igieniche
nei luoghi in cui vi e l'amianto e per gli indumenti dei dipendenti esposti a contatto con
l'amianto, garantendo Ia separazione e l'isolamento dei suddetti (luoghi ed indumenti)
Con precipuo riferimento ai dispositivl di protezione indivlduali, rappresentati dalle maschere
antipolvere, e agevole sintetizzare il tenore delle testimonianze degli ex dipendenti, poiche
taluni hanna sostenuto di non aver mai ricevuto in consegna delle maschere di protezione
(vds. testlmonianza CALDARALO, SEMERARO, PARABITA e sit di SANARICA), altri, invece,
hanna ammesso di aver ottenuto solo le maschere c.d. usa e getta, e cioe quelle blanche, di
carta plastificata, che coprono solo il nasa e Ia bocca, comunque da tutti giudicate
assolutamente insoddisfacenti (vds. testimonianza TINELLI, MALANDRINI, LA FRATTA,
SANTORO, DE SANTIS, MIGNOGNA, COLOPI, COPPOLA, RELA, BATTISTA, DE CARLO). Anzi, i
testi MARESCA e MIGNOGNA hanna addirittura evidenziato che tale presidio era
controproducente, perche consentiva che Ia polvere si depositasse all'interno della
mascherina, con consequenziali sensazloni fastidiose o di disturbo per Ia respirazione. Per tali
ragioni, i testimoni hanna aggiunto che erano state richieste maschere piu efflcaci, ma Ia
societa le aveva negate (vds. verb. sten. ud. 04.04.2013, p. 88; ud. 24.05.2013, p. 28).
Anche in relazione al centralia da parte dell'llva circa l'utilizzo delle maschere consegnate ai
lavoratori e emerso un quadro desolante, di sostanziale e diffuse disinteresse da parte del
datore di Iavere, eccezion fatta per Ia sola testimonianza del MALANDRINI, che ha sostenuto
che tutti i suoi colleghi indossavano le maschere.
Quanta aile prove della Difesa raccolte a tal proposito, il panorama e dawero varia: si parte
con l'imputato SALVATORE, che ha dimostrato di ignorare quail maschere indossassero i
dipendenti, nonostante abbia ricoperto il ruolo di direttore della stabilimento, passando perle
testimonianze di CHIAVERINI e PAZIENZA, che hanno ammesso che le maschere erano del tipo
"usa e getta", sino ad arrivare al teste ROTOLO che, come verra dimostrato a breve, si e reso
autore dell'ennesima falsita, sostenendo che l'azienda sin dal 1962 avesse consegnato le
maschere con il filtro, potendo addirlttura fornire prova documentale della suddetta traditio
(peccato che non sia mai stata esibita dalla Difesa). Sullo stesso livello si e attestato
CAPOGROSSO nel momenta in cui ha asserito Ia consegna delle maschere con i filtri, benche
solo partire dal 2004, in questa supportato anche dal teste TOMASSINI (vds. verb. sten. ud.
04.02.2014), sulla cui attendibilita, perc, e data dubitare atteso che egli e ancora dipendente
dell'llva.
Sempre con riferimento alia sforzo probatorio sostenuto dalla Difesa, e doveroso dare atto
che nella produzione documentale allegata alia consulenza del Prof. CECCHETTI (all. n. 35
custodito nella cartellina rossa) si rinviene un fac-simile delle maschere senza filtro e con
filtro, stampato su carta intestata dell'llva di Taranto, senza che vi sia alcuna prova delle
consegna di tali dispositivi ai lavoratori.
Orbene, tanto premesso, occorre entrare nel merito della problematica in rassegna,
anticipando sin da ora che essa e stata affrontata ex professo dal dott. DE PASQUALE,
dirigente della SPESAL. Cestui, in sede di esame e controesame, ha piu volte chiarito che
l'llva, sebbene richiesta di fornire copia della documentazione che attestasse Ia consegna di
dispositivi di protezione individuale, di quaiunque tipo, ai lavoratori indicati come persone
offese del processo piu recente, non aveva mai consegnato alcunche, nonostante Ia societa
avesse l'obbligo di custodire tale documentazione, eccezion fatta per alcune sparute schede di
consegna, che riguardavano solo alcuni lavoratori e per altro limitatamente agli anni 95-96,
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aventi ad oggetto Ia consegna di mascherine non meglio specificate (vds. prod doc. del P.M.
del 13.06.2013; verb. sten. ud. 13.06.2013, p. 13; ud. 28.06.2013, pp. 7-8; consulenza tecnica
MOLINI-CASSANO, pp. 36 e ss.).
Solo con riferimento alia persona offesa, DE MARCO Dalmasso, occorre evidenziare una
circostanza dubbia, nel sensa che il dott. DE PASQUALE ha sostenuto che anche per tale
vittima l'llva non avesse fornito alcuna documentazione di consegna dei DPI, mentre Ia Difesa
ha affermato che vi fosse un question aria sottoposto al DE MARCO dallo stesso DE PASQUALE
(anche se costui ha negato), nel quale il DE MARCO avrebbe ammesso l'awenuta consegna
delle maschere "usa e getta".
Lo stesso vuoto probatorio dallato della Difesa si presenta con riferimento alia installazione
di dis positivi di protezione collettivi, sub specie di aspirator!: a livello documentale non v' e
nulla; a livello di prova orale vi sono le dichiarazioni di CHIAVERINI, ROTOLO e GHIO.
Quest' ultimo ha addirittura sostenuto di aver vista personalmente le fatture degli acquisti del
dispositivl di protezione collettiva (es. gli aspirator!), rna anche in questa caso non vie alcuna
· prova documentale che pure sarebbe stata utile.
Per converso, in occasione della esposizione delle testimonianze del dipendenti circa l'impiego
dell'amlanto nel siderurgico di Taranto, si e avuto modo di comprendere che gli aspiratori
erano dawero merce rara (pill volte e emerso che Ia polvere d'amianto si raccogliesse con Ia
scopa), poiche presenti solo in pochi reparti, e dal funzionamento poco efficiente, vista che
alcune volte erano stati gil stessi lavoratori a costruirli (vds. sui punta le testimonianze dei
testi MIGNOGNA, LA FRATTA, TINELLI e BATTISTA). A tal riguardo, si e gia evidenziata
l'assoluta e pervicace ritrosia della societa ad effettuare interventi volti al miglioramento del
funzionamento dei sistemi di asplr.azione.
Ancora, non risulta assolutamente Ia presenza di sistemi volti ad impedire Ia propagazione di
polveri, come ad esempio sarebbe potuto accadere se gli interventi sull'amianto fossero
awenuti in aree separate: a tal riguardo, le testimonianze raccolte hanna dimostrato che tutti
i lavoratori operavano in unico plesso, cosi come e emerso che non vi fossero spogliatoi ad
hoc, gia previsti dal d.p.r. 303/56, in cui cambiarsl gil indumenti da lavoro (vds. testimonianza
MALANDRINI, supra p. 18, SEMERARO, verb. sten. ud. 07.03.2013, p. 113; GIUA, verb. sten.
ud. 04.04.2013, p. 32; testimonianza LOMBARDI, verb. sten. ud. 04.04.2013, p. 72).
Anche per quanto concerne il sistema di pulizia, sebbene l'imputato CAPOGROSSO abbia
sostenuto che Ia societa, sotto Ia sua direzione, avesse effettuato degli investimenti in materia
di lgiene (macchine spazzatrici, spogliatoi distanti dalluogo delle lavorazloni ecc., vds. verb.
sten. ud. 10.01.2014, pp. 122 e ss), non si ha alcun riscontro documentale (necessaria vista
che si tratta di affermazioni proveniente dali'imputato e quindi da persona interessata) che
certamente Ia societa avrebbe potuto produrre trattandosi di investimenti del quali deve
rimanere traccia a livello cantabile, vista che certamente non sl sarebbe trattato di acquisti al
dettaglio. A tal riguardo, infatti, e doveroso precisare che l'elenco degli investimenti realizzati
daii'Jiva, che compare nell'allegato n. 9 della produzione dell' Aw. ALBANESE, non ha alcun
valore probatorio, perche in esso non vi
alcun atto che dimostri concretamente
l'effettuazione di tali investimenti, essendosi in presenza di una mera lista di interventi che Ia
societa, a guisa di mero flatus vocis, sostiene slana stati effettuati: anche qui non vi e una
fattura, un ordine di acquisto o una delibera del consiglio di ammlnistrazione, pur necessaria,
atteso che, secondo Ia suddetta produzione, per tali interventi sarebbero stati spesi vari
milioni di euro. Sui punto, a dimostrazione della smentita dell'assunto difensivo, v' e da dire
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che dalla lettura di tutti i verbali del consiglio di amministrazione dell'llva (dal1990 al 2010 nel
fald. N. 5/5 prod. del P.M. del 14.02.2013) non e dato rilevare alcuna decisione in ordine
all'effettuazione di investimenti significativi in materia di salute, sicurezza ed igiene sui posto
di lavoro e tale gravissima omissione non pub certo imputarsl alia mancanza di llquldita, se si
considera che il 2 maggio 2007, il Consiglio d'Amministrazione dell'llva s.p.a. approvava
all'unanimita il bilancio con un utile netto pari a 314.246.022 euro!!!
Con riguardo alia problematica in rassegna, i testi della Difesa, PAZIENZA, CHIAVERINI,
ROTOLO e LEONE hanna sostenuto che l'azienda si fosse sempre attivata con successo per
garantire Ia salubrita dell'aria, Ia disponibilita, l'impiego e l'efficienza dei dispositiVi di
protezione individual! e collettivi e l'igiene sui posti di lavoro (vds. verb. sten. ud. 23.01.2014,
pp. 89 e ss.), rna tali testimonianze non sono attendibili anzitutto in quanta smentite dalle
numerosissime dichiarazioni rese dagli ex dipendenti, dai testi GIUA e GIORDANO e dalle
circostanze poc'anzi esposte circa l'assenza di alcuno stanziamento da parte dell'llva per
fronteggiare te suddette problematiche. inoltre, il Tribunate ritiene che le dichiarazioni dei
testi PAZIENZA, CHIAVERINI, ROTOLO, LEONE e TOMASSINI non brillino per credibilita, in
quanta riconducibili a soggetti chiamati a rispondere su argomenti che riguardavano le loro
competenze e quindi le !oro responsabilita {Cicero pro domo sua), sicche e evidente che
avevano tutto !'interesse a sostenere di essersi attivati su tutti i fronti in quanta diversamente
avrebbero anche rischiato di rlsponderne penalmente in concorso con gli odierni imputati.
lnfatti, PAZIENZA era il direttore del personate e quindi interessato ad affermare che le
maschere venivano consegnate a tutti i dipendenti e che Ia vigilanza sulloro usa era costante;
ROTOLO aveva ricoperto il ruolo di responsabile della sicurezza, ecologia ed igiene, sicche
tenuto a dimostrare che !'area era respirabile perche vi erano gli aspirator! efficient!;
CHIAVERINI era stato il responsabile della manutenzione ed organizzazione degli impianti Area
Ghlsa, motivo per cui aveva tutto !'interesse a negare che vi fossero lamentele del lavoratori
sui malfunzionamento degli aspirator!; LEONE, che aveva ricoperto l'incarico di Dirigente del
settore ecologia e pulizia, doveva logicamente sostenere che non vi erano polveri e che I' aria
era respirabile in virtu di una vegetazione rigogliosa e lussureggiante che egli aveva dato
ordine di piantare, da far invidia alia foresta amazzonica, anche se e un fatto notorio che gli
alberi posti sui confine dell'llva a ridosso della strada statale siano in condizioni critiche a
partire dal lora colore, appunto rosso; TOMASSJNI, lnfine, non poteva che deporre in senso
favorevole per I' !Iva a cui e legato dall'attuale rapporto di lavoro.

9 LA VIGILANZA SANITARIA EFFffiUATA DALL'ILVA SUI DIPENDENTI
ESPOSTI AL RISCHIO AMIANTO.
Gli artt. 157 e 158 del d.p.r. 1124/65 prevedevano che i lavoratori esposti al rischio di
asbestos! avrebbero dovuto sostenere almena una volta all' anna una visita medica finalizzata
a valutare eventuali compromission! del quadro clinico dovute all'esposizione al suddetto
pericolo, motivo per cui, tra i vari accertamenti specifici veniva annoverata anche Ia
radiografia dei polmoni, poi sostituita, a mente dl quanta previsto dall'art. 1 O.M. 21 gennaio
1987, da un accertamento che avrebbe dovuto tenere in conslderazione almena tre dei
seguenti indlcatori, a seconda della presenza dl fibre lunghe o corte:
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1. Corpuscoli dell'asbesto nell'espettorato;
2. Sideroliti nell'espettorato;
3. Rantolini crepitanti basilari;
4. lnsufficienza ventilatoria restrittiva;
5. Compromissione della diffusione alveolo capillare dei gas.
Dalla documentazione acquisita agli atti su richiesta del P.M. emerge anzitutto che nessuno
dei tre accertamenti da ultimo menzionati sia mal stato com pluto dai medici dell' !Iva perche,
nella migliore delle ipotesi, i lavoratori venivano sottoposti agli RX, senza pero rlspettare
l'intervallo di tempo previsto dalla disciplina di settore: solo a mo di esempio, si riporta il caso
di CASAMASSIMA, assunto nel1963, rna Ia prima visita documentata, dopa quella effettuata
per rassunzione, risale al 1978; di PISANI, per il quale dal 1969 al 1993 non si ha prova
documentale di alcuna visita, o di RUSSO, assunto nel1970, rna dagli atti risulta visitato, dopa
l'assunzione, solo nel19831
La problematica in argomento e stata affrontata prima di tutto dal teste dott. DE PASQUAlE
che ha affermato, in sede di esame e controesame, Ia mancata consegna da parte dell'llva
della documentazione attestante Ia regolare sottoposizione delle odierne persone offese alia
visite specialistiche previste dal d.p.r. 1124/65 (verb. sten. ud. 13.06.2013, pp. 11-12). In
particolare, il teste ha specificate Ia mancata elaborazione da parte dell'llva della scheda
personate delle visite mediche di ogni lavoratore esposto al rischio di asbestosi, prevista
dall'allegato n. 9 del d.p.r. 1124/65 (verb. sten. ud. 28.06.2013, pp. 4 e 5).
Solo perle persone offese PALAZZO, ADAMO e CARBOTTI risulta, stando alia documentazione
!NAIL, l'effettuazione delle visite specifiche a cadenza regolare, anche sea tal riguardo il dott.
DE PASQUALE ha specificate che si tratta di dati che egli ha raccolto "pedissequamente", In
virtu di quanta dichiarato dall'lnail, istituto che a sua volta si era limitate a recepire quanta
dichiarato dall'llva. Owlamente, su questa aspetto si sono concentrate le perplessita del
Tribunale, che ha chiesto al teste di spiegare come potesse l'llva dimostrare all'lnail Ia
regolarita delle visite mediche, vista che non e mai stata rinvenuta alcuna documentazione in
possesso della societa che potesse provare tale circostanza ed owiamente il dott. DE
PASQUAlE ha concluso ammettendo di non saper fornire alcuna spiegazione (vds. verb. sten.
ud. 28.06.2013, pp. 20 e ss.).
Ancora, il teste ha evidenziato l'omessa redazlone da parte dell'llva dell'elenco dei lavoratori
esposti al rlschio di asbestosi che andava comunicato aii'INAIL (vds. verb. sten. ud. 13.06.2013,
p. 34), come prevlsto dal citato allegata n. 9. Orbene, se a tanto si aggiunge che per ogni
lavoratore inserito in questa elenco l'llva avrebbe dovuto pagare una quota aggiuntlva di
contributl a!l'lnail, emerge che ancora una volta l'atteggiamento omissivo dell'llva era legato
ad eslgenze dl risparmlo (vds. verb. sten. ud. 13.06.2013, p. 38). Quest'ultimo aspetto, non a
caso, e stato anche evidenziato dai CC.TT. del P.M. (MOLINI-CASSANO), che hanna tra l'altro
agglunto come le vlslte medlche oltre ad essere saltuarle (gil RX delle persone offese del
processo piu recente erano 93 ed avrebbero dovuto essere 345) erano concentrate solo sui
rischio di silicosi e non di asbestosi. Conteggiando una sola visita all' anna perle persone offese
del second a processo e considerate che Ia somma degli anni di lavoro da essi prestati e pari a
345, si sarebbero dovute avere 345 visite, mentre ne risultano solo 125 (pp. 37 e ss verb. sten.
ud. 27.09.2013).
lnfine, e importante precisare che le considerazioni articolate sino a questa momenta
riguardano tutte le persone offese, di entra111bi i process! riuniti, perche, come ha chiarito il

dott. MOUNINI, le visite in questione erano obbligatorie per tutti i lavoratori che fossero
esposti direttamente o anche indirettamente all'amianto (vds. verb. sten. ud. 27.09,2013, pp.
36 e ss.).
Ad ogni modo, per un riscontro a quanto detto in ordine aile visite mediche effettuate per
ogni singolo lavoratore, anche tenuto conto della speciflcita delle sue mansioni e quindi del
rischio concretamente corso da ognuno di lore, si rimanda alia consulenza tecnica del P.M., a
firma del dott.ri MOUNINI e CASSANO, alia documentazione medico-sanitaria raccolta per
tutte le persone offese di entrambi i processi riuniti nei faldoni nn. 2, 3 e 4 oggetto della
produzione documentale del P.M. del 14.02.2013 ed alia testimonianza del dott. DE
PASQUALE che si

e soffermato

su ogni singolo lavoratore. Naturalmente, Ia problematica

dell'esposizione all'amianto, che qui rileva ai soli flni della dimostrazione della obbligatorieta
delle visite mediche, verra affrontata nello specifico a proposito del nesso di causalita.
Per una breve ricapitolazione di quanto detto vds. Ia documentazione esposta in basso,
acquisita all'ud. del 27.09.2013, elaborata dai CC.TT. MOUNINI-CASSANO
OSSERVAZIONI SULL'ATTIVITA' Dl SORVEGLIANZA SANITARIA PER I DIPENDENTI
ITALSIDER/ILVA OGGETTO DELLA CONSULENZA TECNICA RELATIVA AL PROCEDIMENTO DEL
TRIBUNALE Dl TARANTO N. 33/9968/09 R.G.
Dalla disamina dei documenti acquisiti in Atti si evince che l'attivita di sorveglianza sanitaria
effettuata nel corso degli anni di lavoro dei dipendenti ITALSIDER/ILVA affetti da patologie
professionali mortali fu praticata in base aile normative dettate da:
1.

L. 303/1956 per rischi chimici, flsici, da polveri e metalli

2.

T.U. 1124/1965 peril rischio di silicosi/asbestosi.

3.

Decreto Legislative 15 agosto 1991, n. 277

~··.

e

Le osservazioni di seguito riportate si riferiscono a 15 soggetti;
state escluso il Sig.
Romanazzi essendo Ia sua patologia, a nostro awiso, priva di nesso causale con le esposizioni
lavorative.
•

VISITE PRE-ASSUNTIVE

Tutti i lavoratori hanno effettuato visite medlche pre-assuntive al fine di verificare l'idoneita al
lavoro generico. Un lavoratore (De Carlo) risulta aver effettuato Ia visita di assunzione dope 7
mesi dall'inizio dell'attivita lavorativa.

NUMERO E PERIODICITA' DELLE VISITE
ANN I
ATTIVITA'
SOGGETTO
ASSUNZ.
CONG.
IN
AZIENDA
ADAMO
1971
2000
29
1971
1986
ANASTASIA
15
1997
26
ANCONA
1971
ANTONUCCI
1969
1993
24
CAR BOTTI
1964
1990
26
CA_RRIERI
1964
1991
27
CASAMASSIMA
1963
1984
21
1964
CITO
1986
22
DE CARLO
1971
1991
20
DEMARCO
1966
1985
19
1963
1988
LANZO
25
1973
MARIANO
1992
19
1961
1993
22
PALAZZO
1968
1993
25
PISANI
1970
1995
25
RUSSO

•

1ota1e

,..:.

N. VISITE
MEDICHE

SCHERMORADIOGR.

22
8
13
12
7
7
4
12
3
7
7
11
4
1
7

13
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Si evince da questa semplice tabella che nessuno dei lavoratori suddetti
stato
regolarmente sottoposto alia visita medica prevista con periodicita annuale. Pur in presenza
di una signiflcativa varlabilita tra soggetti si pub stimare che, come gruppo, In media sono
state effettuare solo un terzo (36%) delle visite mediche periodiche prescritte.
Tenendo conto della periodicita dettata dagli obblighi di Iegge della 303/1956 (modificata
nel 1991 con l'emanazione del DL 277 per i rischi piombo, rumore e amianto e
successivamente nell'anno 1994 con II D.L. vo 626 per tutti gil altri rischi) risultano
complet amente NON rispettate le periodicita cosi come dettate dalla norma per i rischi che
sonoan notati nelle cartelle sanitarie:
DESCRIZIONE RISCHIO
PERIODICITA'
RISCHIO ex L 303/56
CADMIO E LEGHE
sEMESTRALE
5
CROMO
TRIMESTRALE
6
TRIMESTRALE
FLUORO
16
TRIMESTRALE
19
GAS NITROSI
OSSIDO Dl CARBONIC
!sEMESTRALE
25
DERIVATI ALOGENATI di idrocarburi alifatici "RIM ESTRALE
38
RADIAZIONI UV e IR
46
~EMESTRALE
SOSTANZE CANCEROGENE comprese in altre SI:MI:~ I KALI:
voci (catrame, ... )
RUMORE
49
lb.NNUALE
FERRO (OSSIDO)
lb.NNUALE
so

Quasi mai i lavoratori oggetto della nostra disamina hanno effettuato le vlsite semestrali e
mal levisite trimestrali pur in presenza di rischi censiti che richiedevano -per Ia normativa
allora in vigore- detta periodicita: Questo si evince facilmente anche dal computo bruto del
numero di visite periodiche effettuate che, nel caso di ottemperanza alia periodicita disposta
per legge, avrebbe dovuto essere piu elevato del numero totale degli anni di rapporto di
lavoro.
(*) II Si g. Adamo
stato sottoposto a visite semestrali per il rischio censito di ossido di
carbonio solo negli anni 1998 e '99 pur risultando lo stesso rischio annotato negli anni di
lavoro precedenti e successivi.

e

Eanche opportuno chiarire che,

pur in assenza della modulistica prevista dalla Iegge (AIIegati

9 e 10 T.U. 1124/65), ma in presenza, nella documentazione sanitaria agli atti, della
schermografia/radiografia del torace e/o della indicazione del rischio "silicosi" nella cartella
sanitaria, abbiamo ritenuto assolto l'obbligo di Iegge di esecuzione dell'accertamento
radioiog leo per l'anno in questione. Comunque, anche con questa interpretazione "elastica"
del documenti sanitari presenti in atti, Ia periodicita non ha mai avuto per nessuno dei
Iavoratari esaminati Ia cadenza annuale prescritta dalle norme citate.
lnfatti, i I semplice computo delle visite effettuate (cosi come delle radiografie) per il rischlo
Silicosi/A sbestosi fornisce l'idea di una lampante inadeguatezza di fronte alia diffusione ed
estensio ne del rischio stesso nello stabilimento ltalsider/ILVA.
lnoltre, dalla disamina attenta dei libretti relativi aile visite periodiche -anche per quei
Iavorata ri ai quail stata applicata Ia sorveglianza ex T.U. 1124/1965- essa era evidentemente
intesa alla esclusiva prevenzione del rischio dl silicosi essendo solo questo rischio annotato
nelle cartell e.
Pur cons apevoll che il protocollo sanitaria da adottare era identico peri due rischi (silicosi ed
asbestos i),
opportuno rilevare che MAl neUe cartelle sanitarie
annotato il rischio
102

e

e

e

(+,I

/VV\..0 ""'-'._

nL-/1k}ro

"AMIANTO" che apparentemente non era nella diretta percezione dei medici di fabbrica e,
quindi, nella valutazione finale delle patologie ad esso correlate, neanche dopo l'emanazione
del D. L.vo 277/91 specifico per l'asbesto. Detto misconoscimento ha evidentemente
contribuito alia sottovalutazione e alia sottostima delle patologie asbesto-correlate nello
stabilimento siderurgico. Ulteriore conseguenza di questa mancato apprezzamento anche Ia
non applicazione del Decreta Ministeriale 21 gennaio 1987 -Norme tecniche per l'esecuzione
di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi- pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1987 che modifica il protocollo diagnostico per Ia sorveglianza
del rischio di contrarre asbestosi e che consente al medico competente di sostituire
l'effettuazione della radiografia annuale del torace con altri esami (almena 3 dei 5 dei test
indicati nel decreta).

e

ALTRE ANNOTAZIONI

•

Nella documentazione disponibile in atti rileviamo che:
a fronte della esecuzione delle visite mediche e degli esami complementari a corredo delle
stesse, sovente manca l'espressione finale del giudizio di idoneita alia mansione specifica del
lavoratore; questa giudizio finale -da comunicare al datore di lavoro- che da senso a tutta
l'attivita di sorveglianza sanitaria.
Non abbiamo una spiegazione certa ed univoca per questa rilevante omissione.

e

•

manca l'informazione dei lavoratori sia sui rischi presenti nelle attivita svolte in azienda (nel
caso specifico amianto) art. 5 comma 1b,1g, 2, art. 11 comma 6, art.22 comma 1 DL 277/91 sia
sulla necessita, al momenta della loro dimissione, di proseguire Ia sorveglianza sanitaria per le
esposizioni subite ad amianto secondo quanta disposto dall'art. 29, c.4 dello stesso DL 277/91.

•

l'esposizione ad amianto non
stata mal comunicata dalla Direzione Aziendale ai medici
competenti per l'effettuazione delle visite mediche periodiche volte anche alia sorveglianza
sanitaria conseguente al rischio amianto, neanche dopo l'entrata in vigore del D Lgs. 277/91 e
almena fino alia fine del periodo di interesse della nostra consulenza.

e
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10 IL NESSO Dl CAUSALITA' DAL PUNTO Dl VISTA CLINICO: LA
CANGEROGENESI DELL'AMIANTO.

Dall'elaborato scritto dei CC.TT. del P.M. (pp. 3 e ss.) si Iegge:
Nell'ultimo secolo il crescente utilizzo dell'amianto, in divers/ settori produttivi,

ha

comportato una masslccia diffuslane di questa minerale negli ambient/ di lavoro e di vita e
l'estrazione e l'impiego sono continuatl anche dopa che nell'ambito medico erano state
individuate le proprleta pneumoconiogene (asbestos/) e cancerogene.
L'entlta e Ia gravlta della sua diffuslone

e

/'amianto

praticamente

non

e

aggravata dalle proprieta del mlnerale:

degradabile e quindi permane

in definitivamente

nel/'ambiente e viene in gran parte trattenuto nei tessuti per tutta Ia vita. Sui/a base
dell'utilizzo quanti-qualitativo raggiunge concentrazioni particolarmente elevate e,

di

conseguenza, plu perlcolose in specific/ ambient/ dllavoro e di vita.
10. 1 CARATTERISTICHE DEL MINERALE

Amianto (sinonimo asbesto)
present/ in natura.

e il nome

generlco di una famiglia di silicati fibrosi

L'amianto ha spiccate proprieta flsico-chimlche che ne hanna favorito il massiccio
utilizzo:
- resistenza aile alte temperature
- incombustibilita
-

resistenza
resistenza
reslstenza
resistenza

all'usura
aile aggression/ chimlche
elettrica
alia degradazlone degli agenti biologic/.

Sono classificati in due gruppl mineralogici:
a) serpent/no: crisotilo (amianto bianco)
b) anfibo/i: actinolite, amoslte, antofillite, crocidolite (amianto blu}, tremollte.
Solo tre varieta rivestono una reale importanza lndustriale:
CRISOTILO: negli ultimi decenni ha rappresentato i/95% dell'amianto estratto e
Iavorata. E' costituito da fibre di lunghezza varia bile.
CROCIDOLITE: presenta fibre diritte.
AMOSITE: caratterizzata da fibre lunghe e diritte.
E' opportuno precisare che sovente nei filoni estrattivi e soprattutto nel pradotto

e

e

commercializzato possibile rlscontrare una commistione delle diverse varieta di amianto.
Le fibre di amianto sono caratterizzate dalla proprieta dl sfaldarsi secondo i/ maggior asse
dan do luogo a fibre sempre piu sottili e percib piu facilmente respirabi/1.

10.2 CRONOLOGIA DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE

Era nato dai primi anni del 1900 che l'inalazione di polveri di amianto causava /'asbestos/
stata a lungo
polmonare; l'attenzione dei medici del lavoro e degli igienisti industriali

e
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concentroto esclusivomente sullo prevenzione di questa potologio.
Dol 1968 od oggi i volori limite (TLV-TWA) per l'osbesto consideroti occettobili e do non
superore nei luoghi di lovoro negli USA, secondo le indicozioni della ACGIH, sono stoti ridotti di
120 volte (vedi Tobello n• 2}. Stesso situozione in ttolio ( Tobello n"3}.
Ancora negli onni '70 negli USA, Ia stesso ogenzio di tutela della solute nei luoghi di lovoro,
discutevo se fissore if Jivello dl mossimo concentrazione di fibre di osbesto
ommissibili (TL V) o 5 o 2 fibre per centimetro cuba pur essendo gio conosciuta Ia

e

concerogenicito del minerole. lnfatti nel mondo scientifico ed occodemico si dibottuto per
decenni, o portire dolle prime isolate segnolozioni deg/i onni '30, del potere concerogeno
dell'amionto.

Tabella no 2

VALORI LIMITE PER LE FIBRE DI AMIANTO
NEI LUOGHI DI LAVORO DEFINITI NEGLI USA
American Conference of Governmental Industrial Hygienists
1LV-TWA ACGIH
1950-1967
1968-1969

100 fibre/cc; 100.000 fibrellitro
12 fibre/cc; 12.000 fibrellitro

1970-1977

5 fibre/cc; 12.000 fibrellitro

1978-1997

2
0,5
0,2
2

1998-0ggi

0,1 fibre/cc; 100

fibre/cc;
fibre/cc;
fibre/cc;
fibre/cc;
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2.000
500
200
2.000

fibre/litro per CRISOTILO
fibre/litro per AMOSITE
fibrellitro per CROCIDOLITE
fibrellitro per ALTRE FORME
fibre/litro TUITE LE FORME

Tabella n° 3
VALORI LIMITE NEI LUOGHI Dl LAVOROEDIVITADEFINITI PER LEGGE IN
ITALIA
DECRETO DEL MINISTERO INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO E MINISTERO
DELLA SANITA'
Campo di applicazione: Attivita estrattive

16-10-1986

TIPO DI ASBESTO
(n° fibre/cc)

V ALORE LIMITE
(n° fibrellitro)

Crisoti1o e miscele d'amianto
prive di crocidolite e amosite
Croci do lite
Amosite
15-8-1991

1.000
200
500

0,2
0,5

Campo di Applicazione: Tutte le attivitil

DECRETO LEGISLATIVO N.277

TIPO Dl ASBESTO
V ALORE LIMITE
Crisotilo
Crisotilo
Altre varietil o miscele d'amianto

(n° fibre/cc)
I*
0,6**
0.2

(n° fibre/litro)
1.000
600
200

*Fino a! 1992; ** dall993 (esclusa estrazione)
27-3-1992

Leggen. 257

Crisotilo
Tutte le varieta, comprese miscele
con crisotilo

Campo di applicazione: Tutte le attivitil
V ALORE LIMITE
(n° fibre/cc)
(n° fibrenitro)
600
0,6*
200
0,2

* Dal1993 (anche per estrazione); Ia Iegge riporta, in caso di lavorazioni particolari,la possibilita
di raggiungere valori massimi pari a 5 volte i limiti, su periodi di 15 minuti.
6/9/1994

DM Ministero della Sanitil, di concerto con Ministero Industria Commercio ed Artigianato.
Criteri per Ia restituibilitil dei locali, dopo Ia bonifica

27-10-2004
Beneflcio previdenziale per lavoratori esposti per I 0 aa ad una concentrazione media annua di I 00 fibre/litro
Come valore medio per 8 ore/ die.

I primi casi di neoplasia polmonare associati a/ rischio amianto erano stati osservati in .
Germania alia fine degli anni '30, nei paesi anglofoni da/1943 ed in ltalia da/1955.
Per quanta riguarda il mesotelioma maligno, le prime segnalazioni apparvero neg/i
anni '40, destarono sea/pore quelle di Wagner in Sud Africa ne/ 1960, mentre in ltalia
i primi casi sono segnalati ne/1965.
L'evoluzione e Ia diffusione delle conoscenze a riguardo pub essere seguita nel
tempo, tra gli anni '50 e '80, attingendo aile nozioni, destinate a medici e specialisti in
formazione, illustrate nei trattati di Medicina del Lavoro pubblicati in ltalia nel corso di
quegli anni (Vedi successiva tabella n"4 ).
Dalla consultazione di questi testi si evince che:
-peril carcinoma polmonare J'associazione era ammessa sin dagli anni '50 ma sola con
una
coesistente asbestosi, malattia polmonare fibrotica, della quale Ia neoplasia era
considerata
sostanzia/mente una complicanza; solo negli ultimi anni '70 si fa strada Ia nozione
che questa tumore poteva insorgere anche in assenza di malattia asbestosica
come conseguenza solamente della esposizione a/ rischio di ina/are fibre di asbesto.
-per f1 mesotelioma maliqno -nei suddetti testi- solo dal 1965 se ne comincia a
par/are
sempre come una complicanza dell'asbestosi (come era gia avvenuto per i/
carcinoma
polmonare); dagli u/timi anni '70 invece si associa questa tumore anche ad esposizioni
non eccessive o brevi. Peraltro i primi Congressi della Societa Italiano di Medicina del
Lavoro che hanno trattato della cancerogenita dell'amianto sono stati que/li de/1970
(Cagliari) e del 1971 {5. Vincent).
Attualmente "E' ormai ampiamente dimostrato che Ia circostanza di un possibile
effetto patogeno anche in conseguenza dl esposizioni brevi e /levi non pregludica
l'es/stenza di una relaz/one dose-risposta tra l'esposizione ad amianto ed if
mesotelioma" {Marinaccio, 201.0).

In ordine aile patologie eziologicamente rlconducibili all'esposizione a fibre di
amianto, il consulente della Difesa, dott. PIRA, nell' ambito dell'inquadramento generale
nosografico delle stesse, si

e concentrato sui carcinomi polmonari, sui mesoteliomi e

sulle placche pleuriche, trattandosi delle sole patologie che rilevano in questa sede. Per
questo motivo, nell'elaborato del C.T. della Difesa non vi

e una dlscussione slntetica

relativa aile ulteriori malattie causalmente riconducibili all'amianto, che invece

e dato

leggere nella consulenza del P.M. e che per mere ragioni di completezza si riporta
appresso
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10.3 LE MALATTIE DA ASBESTO
L'inalazione e Ia deposizione di fibre di amianto nell'albero respiratorio possano
causare
alcune gravi malattie a carico di

PLEURE:ispessimenti a placca
POLMONI: fibrosi polmonare o

lspessimenti diffusi

asbestosi;
Carcinoma bronchiole

Versamenti pleurici
Tumore maligno o
mesotelioma

PERITONEO: Tumore maligno a
mesotelioma

II rischio di cantrarre le malattie

e connesso

alia

presenza

particolari caratteristiche dimensionali e geometriche.

nell'aria di fibre con

Sono le fibre respirabili, con

diametro inferiore o ugua/e a 3 micron, lunghezza maggiore o eguale a 5 micron e con
un rapporto /unghezza su diametro maggiore o pari a 3/1.

Studi sperimentali su

animali e osservazioni di campioni bioptici mostrano che Ia deposizione nelle vie

etanto piu profonda quanta minare eif/oro diametro.
Le capacita di penetrazione delle particelle e, infatti, funzione di questa parametro e

respiratorie delle fibre di asbesto

dipende dalla struttura aerodinamica della fibra. Le dimensloni geometriche medie e
Ia morfologia rendono le fibre della crocidolite (asbesto anfibolo) le piu nocive per Ia
salute. Un a/tro fattare che condiziona Ia manifestazione di effetti patologici,
specialmente tumorali,

e Ia capacita

delle fibre di asbesto di rimanere inalterate nel

corso degli anni nei tessuti (biopersistenza).

Gli anfiboll hanna una piu e/evata

biopersistenza del crisoti/o.

10.3.1 ASBESTOS!
E' una pneumaconiosi

sclerogena

generata da pro/ungata inalazione di fibre di

amianto, tipica di gruppi di lavoratori altamente esposti in passato. E' una malattia
irreversibile consistente in una alterazione del tessuto polmonare con comparsa di
lesioni e formaziane di tessuto fibrosa interstiziale. I primi sintomi nel soggetto co/pita
dol/a malattia sono in genere tardivi rispetto alia comparsa e diffusione delle /esioni
polmonari, rilevabili radiologicamente. Spesso prima e unico sintomo riferito

e Ia

dispnea dovuta alia diminuzione della scambio alveolo-capillare dei gas conseguente
alia fibrosi po/monare.
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La diagnosi sl fonda essenzialmente sulle indagini radiologiche (radiografia e
TCHR del torace) e di funzionalita respirator/a. Su queste ultime in portico/are si fondano
i criteri di valutazione del donna. Complicanze dell'asbestos/ sono Ia bronchite cronica,
l'enfisema polmonare, l'insufficienza respirator/a, Ia compromissione delle seziane
destra del cuore.
In assenza di un quadro radiologico tipico di asbestos/ e molto importante Ia conoscenza
dell'entita del rischio cui if soggetto estato o e esposto. E' di aiuto per questa Ia rice rca e
conteggio nell'espettorato o, ancora meglio, nel /iquido di broncolavaggio, dei
corpuscoli di asbesto; questi corpuscoli, costituiti do una fibra dl am/onto
ricoperta do una componente ferro-proteica,
provengono dol parenchima
polmonare e documentano l'awenuta inalazione di certe quantita di amianto.
Nella insorgenza delfasbestosi e documentata una stretta relazione tra quantltit di
fibre accumulate nei polmonl e Ia estenslone e gravita della reazione fibrot/ca.
All'aumentare del tempo di esposlzione alfamianto si registra una cresdta del
cas/ dl asbestos/ nei soggetti esposti.
Vi e qulnc6 un chiaro rapporto di tipo dose-ef/etto alia base della lnsorgenza della
malott/a ed e comunemente accettato che /'asbestos/ si sviluppa in presenza dl
espos/zlonl cumulative superior/ a 25 fibre/mlfanno. Recent/ stud/ indlcano, pero,
che fibrosl polmonarl min/me possono essere rl/evabili con istologia o TCHR
anche con livelli dl esposizione inferior/ a 25 ff/ml/anno.

10.3.2 CARCINOMA POLMONARE

E' un tumore maligno che si associa spesso con /'asbestos/ ma che pua ben
presentarsi anche in assenza di detta fibrosi. Le ricerche hanna evidenziato una stretta
correlazione tra quantita di fibre ina/ate e accumulate nei polmoni e frequenza di questa
tumore; cosl pure esiste una correlazione diretta tra frequenza del carcinoma
polmonare ed intensita dell'esposizione (concentrazione di fibre nell'aria respirata x
gli ann/ di permanenza nell'ambiente inquinato) espresso in fibre-anna. Boffetta
{1998) ha proposta una re/azione dose-risposta fro esposlzione ad amianta e
cancra polmonare con andamento lineare e senza soglia; in altre parole il rischio
aumenta in man/era proporzionale all'intensitit dell'esposizione moltlplicata per
gil ann/ dl esposizione. "Pertanto in coso dl /donee esposizioni successive, tutte
devono essere considerate efficacemente concorrenti In quanta l'effetto cumulativo
aumenta il rischlo, ovvero Ia probabllitit del completamento del processo dl induzione"
{1ST/SAN, 07/20).
La patogenesi della malattia tumora/e risponde a un complesso meccanismo
di cancerogenesi muttistadio che prevede - dol/a fase di iniziazione a quel/a di
conclamata matattia - t'accumutarsl di mutazioni cellular/. Spesso questa meccanismo
si associa e si potenzia con /'azione cancerogena derivante dai compost/ chimici Jdrocarburi Policiclici Aromatic/ - present/ net fumo di sigarette o derivanti do attre
sargent/ profession ali e non [Vedi di seguito al paragrafo 2.2.3}.
II carcinoma indotto do amianta non ha caratteristiche eliniche peculiar/ che · to
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distinguano dol tumore indotto da cause non professional/.
10.3.3 ISPESSIMENTO PLEURICO A PLACCA

Sono ispessimenti localizzati sui/a pleura parietale, linear/ o a placca, di estensione
e spessore diverso costituito da tessuto di tipo ia/ino e fibrosa; in genere
present/ bi/ateralmente. Sono prevalent/ nella parte infer/ore della gabbia taracico e
nelle region/ postero-latera/i. Genera/mente sono asintomatiche . e frequentemente
non e documentabile ancora alcun danno della funzionalita respirator/a; non
necessariamente si associano a lesion/ fibrotiche del parenchima polmonare. Nel
contesto delle p/acche possono coesistere calcificazioni.
Compaiono in genere dopo 10-15 anni dl esposizione lavorativa e anche
ombientale se questa e partico/armente elevata.
Attua/mente costituiscono il reperto di piiJ frequente riscontro nei soggetti gill esposti
ad amianto in ambient/ di lavoro in cui erano piu limitati i livelli di esposizione o era
piu diffuso l'utilizzo di DPI.
La degenerazione maligna delle placche econsiderata evenienza assai rara.

10.3.41SPESSIMENTO PLEURICO DIFFUSO

E' un ispessimento della pleura viscerale che si associa spesso con una fibros/ del
parenchima polmonare sottostante; spesso econseguente ad una pleurite acuta.
E' una Jesione correlota alia dose di fibre ina/ate; Ia frequenza aumenta con il
tempo trascorso dalla prima esposizione. Frequentemente si associa con una
compromissione della funziona/ita respirator/a ed in portico/are con una riduzione
del FVC tipica del deficit di tipo restrittivo.
10.3.5 PLEURITE ASBESTOSICA

E' un versamento pleurico benigno, di tipo essudativo ed in genere monolaterale,
di riscontro poco frequente. Per un corretta dlagnosi eziologica e indispensabile
escludere ogni altra causa (tubercolare, virale,
para-neop/astica ecc.) cosi da
attribuirla alia esposizione occupazionale.
Puo recidivare anche se sottoposta a terapia medica; soprattutto in quest/ casi
bisogna escludere che possa castituire, invece, una prima manifestazione di un
mesotelioma maligno.

10.3.6. MESOTELIOMA MALIGNO

E' un tumare che puo Jacalizzarsi a livella pleurica, peritaneale a pericardica per II
quale eslste un chiara rapparto con l'inalaziane di fibre di asbesta sempre
ev/denziabile In almena 1'80% dei casi; per i rimonenti casi puo essere chiamata in
causa una esposizione misconosciuta ad amianto o esposizione · ad altre fibre
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(erionite}, radiazioni, virus, infiammazioni croniche, metalli.
II mesotelioma e stato cansiderato un tumore molto raro nella popolazione genera/e (12 casi per milionejanno) sino all'inizio dei primi ann/ '60 allorquanda cominciarano
/e segnalazioni di cas/ sempre piu frequent/ nei minatari di crocidolite in Sud Africa ed
in seguito nelle altre lavorazioni dell'amianto (coibentazione, tessi/e, cantieristica).
Tra i /avaratorl esposti ad amianto i/ tasso di incidenza standardizzato e valutata
in 1-52/100.000/anno.
La crocidolite sembra Ia varieta mineralogica maggiormente responsabile anche perch/!
Ia piu biopersistente, una volta inalata, nel parenchima po/monare e poi quando
perviene alia pleura.
51 manifesto in /avoratori affetti da asbestosi (che qulndi hanno ina/ato elevate dosl
dl fibre nel corso della foro vita lavorativa) ma anche In soggettl con bassi
livelli dl esposizione e con period/ di esposlzione anche di breve durata: cas/ di
mesotelloma sl sono manifestatl in soggettl non professlonalmente espostl ed abltantl
In /uoghi prosslml a zone di estrazione o ad lnsedlamentl industria/1 con aria
contaminate da fibre dl asbesto e, persino, in familiar/ dllavoratorl dell'amlanto.
II rischlo dl lnsorgenza del mesotelioma aumenta In funzlone del tempo
trascorso dall'lnizio della prima esposizlone (latenza); questa perlodo puo variare da
un min/mo di 15-20 anni fino a 50 anni e piu. lno/tre, dati scientific/ mostrano
che l'lncldenza del mesotelloma e proporzlcnale alia latenza e alia concentrazlone dl
fibre a cu/1//avoratore e stato esposto (WHO Reg. Pub/. N. 23-1987}. Comunque Ia
dose soglia cumulativa (a/ dl sotto della quale si puo esdudere /'azlone
carclnogenetica dell'amianto nel confront/ del mesote/loma) none deflnita (Dolle
Peto, 1985).
L'evldenza patologlca e quella epidemiologica mostrano che esiste una
relazlone dose/risposta: if rischlo tende ad aumentare con Ia durata e l'intensita
dell'esposlzione (Hughes e Coli., 1986; Peto, 1979; Peto e Col~ 1982, 1995}.
Rlcercatorl ltallanl
(Bianchi e Coli., 2001) hanno, inoltre, documentato in
un'ampia coslstlca dl 557 autopsle di soggettl decedutl per mesotelioma che II
periodo di latenza dlf/eriva in man/era significative a seconda del settore
produttivo o amblenta/e di esposizione: I soggetti con piu elevata esposizione
erano anche que/11 con un periodo dllatenza piu corto.
Pare vi sia un maggiar rischio peri soggetti esposti in giovane eta.
Non e ancora ben chiaro perche in una significativa percentuale di cas/ di ammalati di
MM e suff/ciente anche una ridotta esposizione, temporale e quantitativa, per
causare if tumore.
La diagnosi di certezza di mesotelioma non esemplice; attua/mente il gold standard per
Ia diagnosi di MM e rappresentato dall'esame istologico di abbondante tessuta
prelevato dalle pleure corredata di indagini di immunoistachimica (JIC) per Ia ricerca di
specific/ antigen/ di superficie che caratterizzano /e cellule tumarali mesoteliomatose
o Ia positivita di determinati marcatori di superficie
per l'assenza (CEA)
(calretlnina, vimentina, EMA, CKAE1/AE3, ecc).
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Oal momenta che I casi di mesotelioma maligno rappresentano nel processo che ci
occupa le patologie piu numerose, si ritiene opportune partire dallo studio della
suddetta problematica.
Per esigenze di sintesi, il Tribunate ritlene preferlblle introdurre Ia materia partendo dal
documento intitolato "Rapparta della Secanda Canferenza di Cansensa ltaliami sui
Mesateliama della Pleura" alia cui elaborazione ha partecipato lo stesso consulente
della Difesa, dott. PIRA, che ha manifestato il proprio dissenso solo per cio che attiene
alia relazione temporale tra esposizione ad amianto ed insorgenza del mesotelioma, a
cui comunque verra riservata apposita attenzione rna non in questa sede, in cui ci si
limita semplicemente ad inquadrare Ia patologia.
II documento in questione
2013, 104, 3 ed

e stato pubblicato sulla rivista

"La Mediclna del Lavoro",

e stato acqulsito all'udlenza del22.11.2013.

10.4 EPIDEMIOLOGIA DESCRITTIVA DEL MESOTELIOMA MALIGNO {MM)

II MM

e

una patalagia neaplastica ad insargenza primitiva dalle sierase,

prevalentemente pleurica, peritanea/e e piiJ raramente pericardica a della tunica
vaginale del testica/a. Un tempa era cansiderata una patalagia estremamente rara ma

e andata pragressivamente aumentanda, in particalare nei paesi
ed e stata messa in relazlane can l'espasiziane ad amianta e Ia sua

Ia sua frequenza
industrializzati,

variaziane nel tempa [Bertazzi, 2005; Mantanara et a/., 2003; Park et a/., 2011, Terracini
et a/, 2006}. Secanda una recente ana/is/ deii'Organizzaziane Mandiale della Sanita
{WHO) l'ltalia

e uno dei tre paesi con il piiJ elevata tassa di marta/ita a/ manda per

mesatelioma [De/germaa et a/. 2011]. In lta/ia il tassa di incidenza standardizzata per
eta del MM della pleura stimata dal Registro Nazionale dei Mesateliami Malign/
(ReNaM) per il 2008 era 3,6 casi agni 100.000 persane-anno tra gli uamini e 1,3 tra le
donne [Marinace/a et al. 2012]. Peril MM del peritonea i carrispandenti tassi erana 0,2 e
0,1. La differenza tra i tassi negli uamini e nelle donne
attribuita alia diversita dl

e

espasiziane lavarativa ad amianta tra i due generi. I tassi di incidenza presentana i va/ari
piiJ elevati nelle eta piu avanzate. La malattia

e asservata eccezianalmente prima della

classe di eta 35-44 anni. L'ana/isi geagrafica de/J'incidenza mastra una marcata disamageneita, osservata in studi divers/ e can l'applicaziane di divers/ metadl e che rif/ettana Ia
distribuzione delle fanti di espasiziane ad amianta [Ma- strantania et a/., 2002; Maule et
a/., 2006; Marinacela et a/., 2010]. II numera di casi di mesateliama maligna (tutte le
sedi) reg/strati in ltalia nell'anna 2008

estata camplessivamente di 1.422 tra uamini e

donne ma si tratta di una sattastima paiche nan erana dispanibili i dati di Trentfna Alta
Adige e Malise [Marinace/a eta/., 2012].

CAUSE Dl MM: ESPOSIZIONE AD AMtANTO

L'Agenzia lnternazlanale per Ia Ricerca sui Cancra {/ARC) e il Nat/anal Taxica/agy
Program - Report an Carcinogens (RaC) sana cancardemente pervenuti alia valutaziane
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che tutti i mineroli inclusi nella definizione di omionto siano concerogeni per to specie
umano; tra le forme di neoplasia causo/mente associate con l'esposizione a queste fibre
e incluso if MM [/ARC 1977 (pog 80}, NTP 2011 (pog 53), /nternotionol Agency for
Research on Cancer 2011}. Amianto e un termine generole cui non corrisponde uno
precisa definizione mineralo gica, ma che e usato per definire merceologicamente una
serie di minerali (silicoti fibrosi) occomunati do coratteristiche chimico1isiche che li
honno resi industria/mente interessonti. Preminenti tra queste coratteristiche sono to
struttura fibrosa, che fi rende filobifi e Ia resistenza alia trazione, a/ colore, agli ocidi.
/ARC, RoC ed Unione Europea hanno odottoto decisioni tro foro coerenti o proposito di
quali minerali includere nello definizione di omianto [/ARC 1977 (pag 11}, NTP 2011 (pog.
53}, EU 2009], Gli omionti si distinguono in due c/assi: an- fiboli (crocidolite, amosite,
tremolite, antofillite, ac- tinolite) e serpentino (crisotilo) carotterizzate do diversi
impianti cristollografici ed origine mineralogica [Cose eta/., 2011}.
L'esposizione ad omionto e determinoto principalmente dolle fibre aerodisperse che
inolote roggiungono gli olveoli polmonari e da qui migrano alia pleura e ad altri orgoni.
Ne consegue che l'entita dell'esposizione dipende dol/a quontita di fibre oerodisperse,
che e determinota do svarioti fattori legoti a/ tipo di amianto, dallo modaliw di movimentazione che ho portoto all'aerodispersione, dafle condizioni ambientali in cui
l'esposizione ovviene (es. ambiente chiuso, correnti d'ario, ecc), e dol/astoria pregresso
del materiole contenente omionto (es. se esposto o temperatura elevota divento piu
friabile ecc.). Non sono state considerate in questa documento le altre possibili vie di
ingresso defle fibre nell'organismo, od esempio con l'ingestione.
Schematicomente possiamo individuore a/cune tipologie di esposizione quali:
1.
Esposizioni occupazionali di lovorotori impegnoti in estrozione, lovorazione ed uso
de/l'amianto come materia prima (es. miniere di amianto, manifattura aggetti in
omianto, coibentazione, cardaturo e tessitura di fibre);
2.
esposiziani occupazionoli di /ovoratori impegnati in ottivita che imp/icono in olcune
fosi /'utilizzo di materiali contenenti amionto (es. edilizia, industria metalmeccanica);
3.
attivita /avorativa in ambienti dove sono presenti materioli in amianto, in
portico/are, ma non so/tanto, perle coibentozioni (es. centrali elettriche);
4.
esposizione domestica, del/e persone conviventi di lavoratori esposti ad amianto
(es. per pulizia e /avaggio defle tute di lavoro);
s.
esposizione ambientale in prossimita di miniere di amianto o di aziende che
/ovoravano amianto o in /uoghi contaminati dall'utilizzo indiscriminoto di materiale
(inclusi i residui di lavorazione) contenente amianto (tipico if caso della citta di Casale
Monferrato);
6.
esposizione ad amianto naturale (NOA Naturally occurring asbestos)', vie evidenza
di effetti sui/a salute solo in /uoghi dove vie una notevole abbondanza di fibre (in genere
tremolite) e sui terreno avvengono /avorazioni che le movimentano (es. Libby Montana
negli USA);
1.
occasioni di esposizione oltre quefle sopraindicote possono essere state varie a
causa della diffusione di materioli contenenti omionto (es. edifici civili con presenza di
amionto fioccoto, ponnelli in omionto a protezione dal colore o dal fuoco, usoti anche in
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ambito domestico).
Nella monografia 14 della /ARC, dedicata alia valutazione del rischio cancerogeno per
l'esposizione a fibre di amianto era riferita una stima di oltre 3000 prodotti industriali
contenenti amianto [/ARC 1977].
IL RUOLO EZIOLOGICO DEl DIVERS! TIPI Dl AMIANTO E DELLE ALTRE FIBRE NATURAL! ASBESTIFORMI

Circa i/ ruolo dei diversi tipi di fibre di amianto, esiste un generale cansenso ne/
rilevare che gli anfiboli sono piu patogeni del crisotilo per quanta riguarda il MM, anche
se l'entita di tale differenza

eancora argomento di dibattito [Chrysotile Asbestos Expert

Panel, 2007].
II termine asbestiforme riservato a quei minerali che si presentano sotto forma di
fibre dalle caratteristiche simili a quelle degli amianti rna non appartenenti al/'amianto
come definito in precedenza [/ARC 1977, pag 27]. Si tratta, in portico/are, di minera/i

e

costituiti da !asci di fibre al/ungate, sottili, separabi/i /e une dalle altre [Case eta/. 2011],
Alcuni minera/i fibrosi asbestiformi sono ritenuti causa/mente associati con il MM negli
esseri umani.
L'erionite
una zeolite fibrosa, abbondante in un'area della Cappadocia. Alcuni
vil/aggi in quest'area erano castituiti originariamente da abitazioni ipogee, scavate in
rocce in cui era presente i/ minerale. In periadi piu recenti stanze ipogee erano ancora
utilizzate. Gli abitanti di questi villaggi presentano incidenza e marta/ita per
mesotelioma malta elevate [Baris e Grandjean 2006]. E' stato recentemente prospettato

e

che l'erionite possa essere causa di mesotelioma anche in altre aree geografiche
[Carbone eta/., 2011],
Nella citta di Biancavil/a Etnea stata osservata un'elevata marta/ita per tumore
maligno della pleura. Una successiva indagine ha confermato che Ia marta/ita era
dovuta a MM. L'induzione di mesotelioma stata ricondotta ad un minera/e asbesto
simile: Ia fluoro-edenite, presente nella cava locale, da cui era ricavata un'importante
parte del materia/e da costruzione e per pavimentazione strada/e usato nella citta

e

e

[Bruno eta/. 2006].
I /avaratori della miniera di vermiculite di Libby, Montana {USA) e gli abitanti
dell'area, han no un'elevata marta/ita per MM [Whitehouse et a/. 2008]. La vermiculite

e

locale
contaminata da divers/ minerali fibrosi asbestiformi, classificati inizialmente
come tremolite-attinolite. Piu recentemente sono state identificate richterite e wlnchite.
Non chiaro a qua/e minerale sia da attribuire Ia cancerogenicita del "Libby asbestiform

e

amphibole" [McDonald eta/. 2004].
MECCANISMI Dl CANCEROGENESI DA AMIANTO RILEVANTI PER L'INSORGENZA Dl MM

La patogenlcita delle fibre d'amianto

e modulata

in modo determinante dal/e /oro

caratteristlche fisico-chimiche [International Agency for Research on Cancer 2011;
NIOSH 2011]. Per quanta riguarda forma e dimensioni, studi sperimentali indica no che lo
svi/uppo di MM sia associato aile fibre con /w;ghezza maggiore di 5 pm e piu sottili di 0,1
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pm. Le osservaz/oni sperimentali di Stanton et a/ [1981] avevano indicato che Ia
frequenza di MM dopa iniezione intrapleurica di fibre di amianto era masslma per /e
fibre con lunghezza maggiore di 8 pm e piu sotti/i di 0,25 pm ("lpotesi di Stanton"). E'
stata riscontrata anche Ia presenza di fibre malta corte nel tessuto po/monare e p/eurico
di pazienti i/ che suggerisce cautela ne/l'escludere toto/mente il ruo/o delle fibre plu corte
di 5 pm Ina/ate o originates/ in loco dalla frammentazione di fibre piu lunghe. La
reattivita di superficie delle fibre e inf/uenzata da una serie di fattori tra i qua/i Ia
struttura cristallina, Ia composizione chimica, l'orlgine del minerale, Ia presenza di iani
metallic/ e di contaminant/ in trace/a. Sana state descritte almena tre tipo/agie di siti
attivi di superficie che lnnescano, in presenza di ioni ferro, altrettanti meccanismi di
generazione di radicali liberi capac/ di evocare Ia risposta patogena alia presenza di
fibre.
Le fibre di diametro piu ridotto sana in grado di raggiungere e di depositors/ nei
bronchioli termina/i e negli alveoli. Lara inizia/e bersaglio sana i macrofagi alveolari i
quail riescono a fagocitare le fibre pill corte ma non quelle di /unghezza super/ore a/lora
diametro media (circa 14-25 pm). Questa mancata (Jrustrata') fagocitosi rende
lnefficiente uno dei principa/i meccanismi di rimozione delle fibre dalle vie aeree e
genera, in aggiunta, specie reattive dell'ossigeno (ROS}. Le fibre bio-persistenti (cioe non
fagacitate efficacemente e non a/- terate/distrutte da process/ chimico-fisici) possano
essere traslocate nell'epitelio bronchiole, nell'interstizio, nella pleura, nel peritonea e in
sedi piu lontane, dove hanna l'opportunita di interagire a fungo con le cellule dei tessuti
target (epite/io po/monare, mesotelio, fibroblast/ interstiziali, ecc.) [Bern- stein 2005,
Miserocchi 2008, International Agency for Research an Cancer 2011],
Una volta che le fibre hanna raggiunto il tessuto bersaglio, il MM si manifesto
clinlcamente, in media, dopo un perlodo dell'ordine di alcuni (tre o plu) decennl, nel
corso del quale ha luogo una complessa serie di alterazionl genetiche e molecolarl
[international Agency for Research on Cancer 2011], solo in parte chlorite [Carbone eta/.
201 /b). In quest/ complessi meccanismi un ruo/o di rilievo sembrano giocare anche
fattori legati all'ospite [Bianchi e Bianchi, 2008].
La mutagenesi e uno del process/ rilevanti per Ia cancerogenesi da amianto [Huang
2011]. Osservazioni in vitro hanna documentato l'esistenza di un'interazione diretta tra
fibre d'amianto e cellule bersag/io con effetti genotossici. L'attivazione dei macrofagi
alveo/ari prodotta dalle fibre conduce a/ rilascio persistente di radicali liberi, specie
reattive del/'ossigeno (ROS} e dell'azoto (RNS), che hanna capacita genotossica e
producono mutazioni, rotture del DNA e ossidazione delle basi. In aggiunta, le fibre
d'amianto sana in grado di interferire meccanicamente in modo diretto con il fuso
mitotico, alterando Ia segregazione dei cramosomi durante Ia mitosi cellulare con
passibili conseguenti aneuploid/a o po/ip/oidia.
lndagini in animali di laboratorio hanna messo in luce anche meccanismi indiretti
rilevanti per Ia cancerogenesi da fibre d'amianto. In part/co/are, l'infiammazione
persistente e Ia stress ossidativo cronico sana stati associati con /'attivazione di
meccanismi intracellular/ di trasduzione del segnali, resistenza all'apoptosi e
stimolazione della proliferazione cellulare. La generazione di ROSe RNS favor/see anche
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i/ pradursi di lesiani tissuta/i e di alterazioni epigenetiche.
Nella patagenesi del MM, le alteraziani malecalari finara identificate can passibile
rilevanza nella specie umana includana [Murthy e Testa 1999, Apastalau et a/. 2006,
International Agency far Research an Cancer 2011]:
• stima/aziane autacrina della crescita cellulare can attivaziane di geni che cadificana per
fattari di crescita e recettari (HGF/MET, EGFR, PDGF, /GF-1);
• inattivaziane di geni ancasapressari e canseguente perdita della capacita di regalare il
cicla cellulare e di mantenere l'integrita del genoma. Tra quest/,
• deleziane a ipermeti/aziane a/locus CDKN2A/ARF del cramasama 9p21 che cantiene i
geni ancasapressari p/5, p/6wK4Ae p14ARF.
• inattivaziane dell'ancasapressare NF2;
• ipermetilaziane e silenzlamenta degli ancasappressari RASSF/A e GPC3 .
• stimalaziane dell'angiagenesi can aumenta dell'espressiane di VEGF;
• resistenza a/l'apaptasi can attivaziane e au menta de/l'espressiane di AKT e BCL-X.
A differenza del tumare palmanare assaciata a fuma ed espasiziane ad amianta, nel
MM

erara asservare mutaziani dell'oncogene K-RAS e del-l'ancasappressare p53. II MM

non risulta associato all'esposizione a jumo.
Canfrantanda camp/ani di MM can camp/ani di tessuta pleurica sana di soggetti
umani sana state asservate alteraziani epigenetiche che si ipatizza slana important/ per
Ia trasfarmaziane neap/astica cellu/are e che includana ipa-meti/aziane glaba/e del DNA
e iper-metilaziane dei pramatari di geni specifici can canseguente lara inattivaziane. In
particalare

estata asservata iper-metilaziane di geni regalatari del cicla cellulare, di geni

assaciati all'infiammazlane e di geni dell'apaptasi: Ia mediaziane di quest/ geni sembra
canferire un vantaggia selettiva aile cellule mesate/lali pre-neaplastiche entra un
micraambiente caratterizzata da continue micralesiani tissuta/i e da stress assidativo
cranica {Christensen et a/. 2009}, un ambiente '!deale' per /'eva/uziane del pracessa di
canceragenesi.
II ruala dell'infiammaziane ne/ causare Ia trasfarmaziane neaplastica delle cellule

e ben

dacumentata [Ba/kwi/1 e Mantavani 2001] e appare rilevante anche per Ia cellula
mesatelia/e. L'interaziane tra fibre di amianta e macrafagi attiva Ia farmaziane di IL-16
che a propria volta recluta e attiva ulterior/ cellule pra-infiammatarie e altre citachine
qua/i TNFa, /L-6, /L-8 stabilenda una stata di infiammaziane persistente {Manning eta/.
2002]. La liberaziane di mediator/ dell'infiammaziane produce un micraambiente
in/lammataria che favarisce Ia pramaziane tumara/e nei suai aspetti di praliferaziane e
sapravvivenza delle cellule maligne, angiagenesi, sviluppa di metastasi e alteraziane
delle rispaste immunitarie {Mantovani et a/. 2008}. Su queste basi

e stata di recente

chiarita came /'amianta, che causa Ia marte della maggiar parte delle cellule mesateliali
espaste, passa causa me altresi Ia trasfarmaziane neaplastica. A differenza de/l'apaptasi,
Ia necrasi delle cellule mesate/iali pradatta dalle fibre d'amianta causa infiammaziane e,
tra altri event/, produce Ia tras/acaziane della prateina HMGB1 (high mobility group box
1} dol nuclea nel citaplasma e nella spazia extracellu/are. La prateina induce i macrafagi
a secernere TNF-a che, a sua volta, attiva NF-kB e porta alia sapravvivenza della cellula
che ha accumu/ata danni genetic/ per l'esposiziane ad amianta: Ia rispasta infiam-
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motoria cronica e Ia sopravvivenza di cellule 'iniziate' concorrono a favorire Ia
trasformazione neoplastica della cellula [Yang eta/. 2010].
Nel complesso, i processi e le alterazioni che favoriscono lo sviluppo di MM dopa
l'interazione delle fibre d'asbesto con le cellule target e /'attivazione dei macrofagi
possono essere cosi riassunti:
• creazione di microambiente di infiammazione persistente e stress ossidativo cronico;
• alterazioni genotossiche dirette e indirette;
• alterazioni cromosomiche;
• a/terazioni epigenetiche.
Queste a/terazioni producono:
• attivazione di pathways che regolano il ciclo cellu/are;
• inattivazione di geni oncosopressori;
• resistenza all'apoptosi;
• instabilita genomica acquisita;
• neo-angiogenesi.

10.51L RUOLO EZIOLOGICO Dl ALTRI FATTORI CAUSAL! PER IL MM

Tutte le principali casistiche di MM includono una proporzione, variabile tra uno studio e
l'altro, di casi per cui non

e identificabile esposizione a fibre di amianto. La ricerca sulle

possibili cause del MM, a parte l'esposizione ad amianto, ha riguardato in portico/are
a/tre fibre minerali, radiazioni ionizzanti e virus. Alcuni studi hanna indagato le aggregazioni familiari di casi ed if possibile ruo/o della componente familiare nella
variazione interindividua/e del rischio di MM. Studi recenti hanna indagato if possibile
ruolo di caratteristiche genetiche nella variazione interindividuale del rischio di MM. La
relazione tra MM e materiali fibrosi diversi dall'amianto

e gia

stata valutata nei

paragrafi precedenti.

10.5.1. ESPOSIZIONE A RADIAZIONIIONIZZANTI

L'esposizione a radiazioni ionizzanti qua/e possibile causa del MM

estata studiata in

relazione a tre possibili categorie di soggetti:
1.

esposti a Thorotrast per indagini radiologiche con mezzo di contrasto;

2.

espasti a radioterapia a fasci esterni per trattamenti onco/ogici;

3.

esposti a radiazioni ionizzanti per cause occupazionali, in portico/are nell'industria

nucleare.
Una sintesi della letteratura

epresentata nella rassegna di Goodman eta/. [2009].

Sono stati reperiti in letteratura 5 studi di coorte su soggetti esposti a Thorotrast. In 2 si
osserva un aumento della frequenza sia dei MM pleurici che di quelli peritoneali
[Andersson et a/. 1995, Becker et a/. 2008], in 2 un aumento dei MM del peritonea
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[Ishikawa eta/. 1995; Travis eta/. 2003] mentre uno non riporta informazioni sui rischio
di MM [dos Santos Silva et a/. 2003]. Tutti gli studi hanna un periodo di osservazione
adeguato. L'uso di Thorotrast quote mezzo di contrasto

e avvenuto net periodo 1930 -

1955 {Goodman et at., 2009]. Non si sono reperite stime del numero di persone esposte
a Thorotrast in /tali a, senza le qua/i non

epossibile calco/are if numero di casi attribuibili,

comunque si propane una stima de/l'ordine di grandezza sulfa base delle informazioni
pubb/icate in letteratura, come segue. II numero di esposti nelle coorti [Goodman et a/.
2009; Becker et a/. 2008], che includono studi condotti in Germania, Paesi Scandinavi,

e

USA, Portogal/o e Giappone di 6.777 soggetti, con follow-up di durata superiore a 50
anni. Non nato if numero di esposti in /ta/ia, ma sulfa base del numero complessivo

e

considerato negli studi internazionali si ritiene ragionevole una stima del numero di
esposti a Thorotrast in lta/ia non superiore a 10.000. Consideriamo che tutti i saggetti
siano stati seguiti per 30 anni, e che if tasso media di MM (nelle diverse sedi) tra i non
esposti

sia

quello

stimato

dai

registri

tumori

italian/

[http://www.reqistri-

tumori.it/cms/?q=Rapp2006/, pari a 2,2/100.000 per anna. App/icando if range del RR
osservato (do 5 a 14 nei diversi studi) si ritiene che in lta/ia if numero complessivo di casi
di MM (nelle diverse sedi) attribuiti a Thorotrast sia compreso tra 30 ed 84 casi totali (in
media 1-3 per ogni anna).
Diversi studi di coorti di lungosopravvissuti dopa una neoplasia hanna fornito
indicazioni sui rischio di MM successivo a radioterapia. In portico/are i risultati sana
re/ativi aile persone che sana state trattate per /infoma di Hodgkin, linfoma non
Hodgkin, tumore del testicolo e tumore della mammella. I RR riportati secondo Ia
rassegna di Goodman eta/. [2009] sono: /infoma di Hodgkin, da 6,6 a 25,7; /infoma non
Hodgkin: da 0,8 a 2,24; tumore del testico/o: 4,0 e tumore della mammel/a: da 1,29 a
3, 74. Non sono disponibili stime metanalitiche per ness una di queste malattie. I
trattamenti radianti per queste patologie potevano interessare sia Ia pleura sia if
peritonea, in relazione alta sede della patologia. La preva/enza di maloti di tali tumori in
lta/ia

estata stimata dalla rete dei Registri Tumori con riferimento a/ 2006: if numero di

casi prevalenti di linfoma di Hodgkin era stimato in 42.723, que flo di linfoma non
Hodgkin in 95.250, quel/o di tumori del testico/o in 35.617 e quel/o di tumori della
mammella in 522.235 [http://www.reqistri-tumo- ri.it/PDF/AIRTUM2010Prevalenza/l. II
tasso di incidenza di MM {pleurico e peritonea/e) standardizzato per eta sulfa
popolazione ita Iiana stimato dol registri tumori di popolazione (media del periado 19982002) era 3,4 /100.000 tra gli uomini e 1,1 tra le donne (http://www.reqistri-tumori.it/cms/?q=Rapp2006/. Sulfa base di questi dati e del range di valor/ dei rischi relativi
possiamo stimare if numero annuo di casi di MM conseguente a radioterapia in un range
tra 6 e 25 dopa linfoma di Hodgkin, tra 2 e 5 dopa linfoma non Hodgkin, 5 dopa tumore
del testicola, tra 7 e 21 dopa tum ore delta mammella. II numero complessivo

ecompreso

tra 20 e 56 per an no.
II numero annuo di casi incidenti di MM

estimato in circa 1.200 sulfa base dei tassi

forniti dai registri tumori ita/iani; Ia proporzione di casi di MM attribuibili ad esposizione
a radiazioni ionizzanti iatrogena risu/ta quindi com pres a tra 1,7% e 4, 7%. Un contributo
italiano fornito dol Registro Mesote/iomi del Veneto ha indicato che Ia proporzione di
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casi di MM della pleura ottribuibile a trattamenti radionti

e risultata essere di 0,47% tra

g/1 uomini (4 casi su 843 , di cui 2 con esposizione /avorativa ad am/onto) e di 1,19% tra
le donne (4 su 334, nessuna con esposizione lavorativa ad omianto) [Merler,
comunicazione persona/e).
La letteratura scient/fica riferisce anche di un aumento del rischio di MM tra i
lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti [Goodman et a/., 2009], sia nell'industria
nucleare sia in altre attivita. Alcune di queste mansion/ determinano anche esposizione
adamianto.
10.5.2 INFEZIONE DA VIRUS

Lo possibile associazione del MM con l'infezione da virus SV40

e stata

segna/ata

inizialmente da Carbone et a/. [1994}. Gli outori delle prime osservazioni erano giunti
alia conclusione che l'infezione da SV40 fosse presente nella maggiorparte dei casi di
MM e rappresentasse una fase essenziale dell'induzione del MM [Rassegna in Magnani,
2005]. Dopa un dibattito durato o/tre 10 anni, con osservazioni relative in portico/ore
alia ricerca di DNA virale in campion/ di MM, g/i stud/ piu recent/ non hanna confermato
tale associazione [Shah 2006}. Recentemente sono state presentate ulterior/ osservazioni non compatibili con lo teoria della relazlone causo/e tra SV40 e MM, in
portico/are: non si

eosservato associazione tra Ia risposta anticorpale verso SV40 e MM

in campion/ di siero prelevati prima del sospetto diagnostico [Kjaerheim et a/. 2007]; si
sono osservate serie di casi di MM in cui non era identificabile DNA di SV40 [Lundstig et
a/. 2007 e referenze bibliogrofiche riferite]; non si

e osservoto RNA di SV40 in cellule di

MM {Gee et of. 2010]. Lopez Rios et a/. [2004} ovevono allertoto sui/a possibilita che i
risultati positivi nella ricerca di SV40 fossero prodotti da contaminazioni da altri virus avvenute in laboratorio.
10.5.3 AGGREGAZIONE FAMILIARE NELL'EZIOLOGIA DEL MM

Sono descritte in letteratura diverse aggregazioni familiar/ di casi di MM, che sono di
interesse scient/fico per le possibili informazioni sui fattori causali della malattia poiche
l'osservazione di aggregazioni familiar/ potrebbe indicare uno diversa suscettlbi/ita
individuale geneticomente determinate. L'interpretazione del cluster familiar/ di MM richiede comunque Ia valutazione della eventua/e comune esposizione ad amianto, prima
che dell'aggregazione determinate do fattori ereditari. Ugolini eta/. {2006} ed Ascoli et
a/. {2007] hanna presentato due rassegne recent/ sull'argomento; illavoro di Asco/i eta/
[2007} ha incluso anche l'approfondimento di una serie di oltre 1500 cas/ di MM rifevati
da 3 Registri di popolazione ne/ 1978-2005. In entrambe le rassegne l'esposizione ad
am/onto veniva confermato come if principole fattore causa/e per if MM. I cluster
familiar/ hanna rappresentato 1'/,38% dei casi di MM riferiti da Ascoli eta/.

10.5.4 RISCHIO GENETICO NELL'EZIOLOGIA DEL MM
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L'ipotesi di una suscettibilita individua/e geneticamente determinata a MM scaturisce
da due osservazioni genera/i: solo una piccola porzione deg/i esposti ad amianto svi/uppa
MM e in a/cune famiglie /'aggregazione di cas/ riscontrata non

e spiegata

da una

comune esposizione ad amianto.
Alcuni studi, condotti in particolare in lta/ia ed in Finland/a, hanno valutato se vi sia
associazione tra rischio di MM e po/imorfismi genetic/, in part/co/are di geni che
intervengono in meccanismi metabolic/ di risposta at danno ossidativo e di riparazione
del DNA. Queste ricerche sono particolarmente rilevanti se si considera che /e fibre di
amianto determinano Ia produzione di radicali ossigeno e quindi un danno di tipo
ossidativo. I risultati dei divers/ studi non sono completamente coerenti ma suggeriscono
Ia presenza di associazione tra polimorfismi del geni che intervengono net meccanismo
di riparazione del DNA conseguente a danni di tipo ossidativo e rischio di mesotelioma.
La presenza di tali polimorfismi determina un incremento di 2 - 4 vo/te del rischio
determinato da/1'esposizione ad am ian to [Neri et a/. 2008; Gemi- Gnani et a/. 2009; Betti
eta/. 2011].
Due recentissimi stud/ su BAP1, un gene onco-soppressore associato a divers/ tip/ di
neoplasia,

in particolare origine melanocitaria, hanno corroborato l'ipotesi di

suscettibilita individuale su base genetica [Goldstein 2011}. Nello studio di Testa et a/.
{2011}, mutazioni somatiche inattivanti de/locus BAP1 sono state identificate in 12/53
(23%} tess uti di MM della pleura; in quel/o di Bott eta/. {2011} in 12/68 MM della pleura
(18%) e in linee cellulari (8/25 mutate, 32%). In entrambi g/i stud/ /'esposizione ad
am ian to dei casi era frequente. Gfi au tori ipotizzano I'esistenza di una 'sindrome neop/astica BAP1 associata' nella qua/e il mesotelioma diverrebbe predominante nel caso di
esposizione ad amianto [Testa eta/. 2011].

Dalla trattazione della tematica che precede si evince chiaramente Ia scarsa incidenza, ai
fini dell'insorgenza del mesotelioma maligne, dei fattori diversi dall'amianto, quali
radiazioni, virus, predisposizione genetica, tant'e vero che anche II C.T. della Difesa ha
dedicate al suddetto profile una modesta attenzione, considerate che tale aspetto viene
trattato solo a p. 25 del suo elaborate, e tenuto conto che in tale lavoro non vengono
neppure indicati i valori in percentuale dell'eziologia degli altri fattori, segno eloquente
della loro irrilevanza. Tra l'altro, le informazioni medico-sanitarie disponibili per ogni
vittima (vds. faldoni nn. 2,3 e 4 della prod. Del P.M. dell'ud. del 14.02.2013) non
annoverano assolutamente l'esposizione di nessuna persona offesa ai suddetti fattori
eziologici, mentre, al contrario, come verril dimostrato analizzando le peculia rita di ogni
singolo decesso, tutte le vittime risultano esposte, per ragioni professionali, aile fibre di
asbesto.

10.6 L'INCIDENZA STATISTICA DELL'AMIANTO SUL MESOTELIOMA.

II Prof. PIRA ha ritenuto che dalla lettura dei dati rivenienti dal Registro Nazionale dei
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Mesoteliomi (RENAM), 4• rapporto 2012, si ricava che solo per il 60,64% dei casl di
mesoteliomi sia possibile affermare con certezza o elevata probabilita che Ia patologia
sia da ricondurre ad esposizione ad amianto. II consulente approda a tale concluslone
osservando che, su 15845 casi di mesotelioml registrati tra il 1993-2008, si dispone di
un'anamnesi certa solo per 12.065 casi (76,1%). Tra questi, per 9.592 casi (79,5%),
I' esposizlone ad amianto (professionale e non)

e stata accertata, mentre, per i restanti

e improbabile o ignota.
l'esposizione ad asbesto e stata accertata,

2.473 casi (20,5%), l'esposizione ad amianto
Nel novero dei casi per i quali

il 69,3%

e

rappresentato da esposizione professionale certa o probabile.
Sennonche, il Prof. PIRA, procedendo nella disamina dei dati, osserva che vi so no 3. 780
casi (23,9%) di mesotelioma privi di anamnesi e 2.473 casi (20,5%) peri quail si dispone
dell'anamnesi, rna l'esposizione ad amianto

e

improbabile o lgnota. Pertanto,

sommando questi due ultimi valori, pari a 6.253 casi, che rappresentano il 39,46% dei
15.845 mesoteliomi censiti, il C.T. della Difesa conclude sostenendo che solo il 60,54%
del casi di mesoteliomi accertati sia riconducibile ad una certa o probabile esposizione
ad amianto (vds. p. 26 della consulenza).
II Tribunale osserva che il modus procedendi del Prof. PIRA
contraddizioni e vizi logici. In particolare,

e inficiato

da evidenti

e umanamente impossibile che il 60,54% dei

casi di mesoteliomi sia espressione di esposizione ad asbesto, professionale e non, come
sostenuto dal consulente della Difesa, se egli stesso ha ammesso che i soli casi di
esposizione profession ale ad amianto, a parte tutte le altri tipologie di esposizione non
profession ale, rappresentano gia il 69,3% dei casi di mesoteliomi.
Ancora, per stabilire Ia percentuale dei mesoteliomi attribuibile all'amianto,

e

imprescindibile operare con dati certi, sicche il raffronto deve essere effettuato con i
casi di mesoteliomi con anamnesi definita (12.065), rispetto ai quali i casi di mesoteliomi
con esposizione certa (9.592) rappresentano ben il 79,5%. Non a caso, questo dato

e

coincidente con quanto affermato nella consulenza MOLININI-CASSANO (p. 8) e con
quanto precisato nel manuale "Medicina Oncologica" di BONADONNA ed altri (p. 993,
8• ed., slide n. 59 dell'udienza, fig. 50 di p. 27 della consulenza), definite dallo stesso
consulente della Difesa il miglior testo di Oncologia (vds. verb. Sten. Ud. 04.02.2014, p.
29) e piu volte da egli citato nella sua consulenza. E' interessante rilevare che anche gli
studi condotti in altri Paesi hanno dimostrato come 1'80% del mesoteliomi diagnosticati
sia riconducibile all'esposizione ad amianto (vds. articolo "Cancer Treatment Reviews",
p. 2, dep. ud. 27.09.13).

e poi destinata ad aumentare se si
prendono in considerazione quei casi in cui l'esposizione ad amianto non e oggetto di

Tale percentuale, come chiarito dai CC.TI. del P.M.,

anamnesi, rna viene comunque accertata, ad esempio, mediante un prelievo di
campione di tessuto polmonare, che

e quanto accaduto in Australia (vds. verb. Sten. Ud.

27.09.2013, p. 9; verb. Sten. Ud. 22.11.2013, p. 30).

e ·condivisibile, dal punto di vista scientifico,
l'affermazione secondo cui il mesotelioma e una malattia "sentinella" nel senso che
nella stragrande maggioranza dei casi essa e emblematica di una esposizione a fibre di
Alia luce dei rilievi poc'anzi esposti

amianto.
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10.7 L'AMIANTO COME CANCEROGENO

Ne/1977 /o /ARC inserl tutti i divers/ tipi di om/onto net gruppo dei concerogeni certi per
l'uomo.
"I mecconismi della cancerogenic/to dell'osbesto non sono stoti oncoro completomente
compresi. Durante if fungo periodo di lotenzo del MM molt/ event/ potogenetici possono
occodere e possono contribulre ol MM. Le cellule del mesotelio, o confronto con oltri
tip/ di cellule, sono oltomente suscettibili olio citotossicito dell'osbesto. Ad esempio, le
cellule del mesotelio, se esposte (in colturo) od osbesto omosite, sono do 10 o 100 volte
piu sensibili olf'ef/etto citotosslco dell'epitelio bronchiole umono normole o del
fibrob/osti. Le fibre di osbesto lnducono tossicito in moniero dose dipendente"
[Yong e Col/, 2008].
L'osbesto e un concerogeno completo dototo di ozione inizionte e promovente.
Benche l'osbesto non sio un mutogeno, esso puo indurre mutozioni cromosomiche come
Un mecconismo proposto sorebbe conseguente
oneup/oldio e oberrozioni.
oll'occumulo delle fibre di om/onto fogocitote nella regione perinucleore dei
mocrofogi; nella jose di divisione cellulore queste fibre eserciterebbero uno
interferenzo fisico con i normo/i
process/ di divisione mitotico dei cromosomi.
Anche osservozioni epidemiologiche nell'uomo suggeriscono che l'osbesto ogisce oduno
stodio precoce nella formozione del mesoteliomo che potrebbe essere oderente od
un'ozione come iniziotore [Peto,Seidmon, Selikof/ 1982]. lnoltre /'osbesto induce
modificozionl ce/lulori e biochimiche come lperplosio, metoplosio, sintesi del DNA e
stimolozlone del rodico/1/iberi dell'ossigeno che sono proprie di noti promotor/.
Net coso del tumore polmonore e stoto sottofineoto to suo ozione come ogente
promotore, in sinergio come co-corclnogeno con gli idrocorburi policiclici oromotici
{IPA) ritenuti lniziotori. L'osbesto e consideroto un concerogeno epigenetico mo pub
produrre effetti genotosslcl (oberrozioni cromosomiche) in cellule di rod/tori ed e
stoto evidenzioto un oumento degfi scombi tro "cromotldl frote/W in presenzo di
esposizione od osbesto
ossocioto o di fumo di sigorette.
Gli ef/ettl citotossici, genotossici e proliferotlvi delle fibre di osbesto sembrono medioti
do metoboliti reottivi dell'ossigeno prodotti do cellule fogocitorie o cotolizzoti dogli. ion/
ferro present/ sulfa superficie e nella strutturo delle fibre.
Per quonto ottiene lo discuss/one circa to diverso potenzo concerogeno del divers/ tip/
mineralogici di om/onto Hyers e Col/. {1992) offermono che "ogni orgomento che tent/ di
seporore lo corcinogenicito del crisotilo do quello degli onfiboli ignoro if fotto che
to moggior porte degfi osbesti commercioli contiene i due tip/ di fibre". E' ben occetto
onche f'ossunto che risu/tono piu pericolose le fibre lunghe (speciolmente >8 micron) e
piu sottifi {<0,25 micron di spessore); esse sono onche quelle o piu elevoto
biopersistenzo uno volta migrate olio pleura.

122

..............

__________________________

AMIANTO E FUMO 01 SIGARETTE

II rischio derivante dol fumo di sigarette, ave presente nei Javoratori esposti ad
amianto, ha un riconosciuto effetto moltiplicatare per il processo di cancerogenesi
del carcinoma polmonare. Secondo le ricerche Hammond et Coli {1979) ed altri
Autori l'effetto sinergico sarebbe cosl esprimibi/e:
ESPOSIZIONE AD AMIANTO NO
FUMO DI
SIGARETTE
RISCHIO DI CARCINOMA
POLM.

SI

NO

SI

NO

NO

SI

Sl

1

5

11

55

II fumo di sigarette, lnvece, sembra non interjerire con lo svi/uppo del mesotelioma.

10.8 MECCANISMI E TEORIE DELLA CANCEROGENESI

Note di cancerogenesi generale (vds. consulenza del P.M., pp. 13 e ss.)
II model/a di cancerogenesi piu comunemente accettato e il processo a tappe multiple o
multistage per mezzo del quale viene indotto, con una Junga latenza ed una success/one
di modificazioni a basso probabi/ita di compimento, una neoplasia maligna. Le
conoscenze acquisite negli u/timi decenni sul/e modo/ita dl aziane deg/i agenti
cancerogeni ha consent/to di ipotizzare che tutti -agent/ chimici, fisici e biologic/- si
compartino alia stessa
Maniera. Secondo i/ model/a a tappe multiple Ia genes/ del tumore scaturirebbe dol/a
mutazione genetica della cellula (iniziazione) che subisce Ia prima trasformazione
in cellula tumorale. La cellula cosi "iniziata", riproducendosi, del origlne ad una
lesione pre-neoplastica genera/mente benigna come i polipl {promozione), che a
sua volta pub
evolvere in un tumore ma/igno (conversione). Segue una fase cosiddetta di
progressiane in cui i/ tumore si sviluppa e diventa c/inicamente evidente ed in
grado di produrre metastasi a distanza.
Gli agent/ cancerogeni possano agire con un doppia modo/ita: un meccanismo
genotossico ed uno epigenetico:
A)

si definiscono genotossici quei cancerogeni chimici che interagiscono con il DNA
forman do Jegami covalent/ (addottl}, causando alchllazioni o altre modificazioni di basi,
provocando rotture di singolo o doppio fl/amento e creando cross-linking a/l'interno
della catena. E' una alterazione in genere lrreverslbile ed ereditabile dalle cel/ulefig/ie.
Almena in linea teorica i cancerogeni genotosslci possono agire anche dopa una
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singola esposizione come iniziatori del processo che porta a/ cancro. Per queste
sostanze non sembra esistere una dose soglia: ogni nuova dose porta quindi con se i/
rischio. La fase di iniziazione e rapida, irreversibile e stocastica (probabilistica).
B) si definiscono epigenetic/ quei cancerogeni chimici che possono indurre
modificazioni genetiche a livello cromosomico senza causare mutazione dei geni o
danneggiare direttamente il DNA (ad es. Ia metilazione del DNA in posizione C-5 della
citosina); agiscono in genere come promotor/, non causando un danno diretto del
materiale genetico. La fase di promozione e Iento, porzialmente reversibile, e necessita
di esposizioni ripetute oltre una certa soglia di concentrazione e di notevoli stimoli
proliferativi che determinano l'espansione clonale di cellule gia "iniziate". Per
questi cancerageni e teoricamente possibi/e costruire una curva dose-risposta ed
identificare una
dose soglia a/ di sotto della quale non si attivi il meccanismo che porta alia
cancerogenesi. E' opportune ricordare che i meccanismi genotossico ed epigenetico
non si escludono vicendevolmente anche perche talune alterazioni indotte sui
potrimonio genetico possono to/volta risultare di diffici/e o esclusiva attribuzione ad
uno o all'altro meccanismo
secondo Ia classificazione proposta da Williams e Weisburger ne/1981.
Molti carcinogen/ chimici operano con una combinazione dei due meccanismi.
L'ipotesi oggi piu accreditata (De Vita e Coli, 2005) e che " l'asbesto causa
alterazioni genetiche nelle cellule del mesotelio durante un /ungo periodo; cosl pub
accadere se un gene regolatore chiave, come il locus INK4a/ARF, e cancellate o reso
silente. Con Ia perdita di geni regolatori-chiave mutazioni aggiuntive potrebbero
rapidamente accumularsi. Sia p15 sia p14ARF sono spesso cancellati nel MM".
L'espanslone di una popolazione cellulare gia dotata di autonomia di crescita porta alia
comparsa di un tumore maligno ed e spontanea ed irreversibile.
10.8.1 LA NASCITA E LO SVILUPPO DEL MESOTELIOMA

L'argomento in rassegna

e state uno dei primi aspetti affrontati dai CC.TI. durante il

loroesame

P.M.
In merito a questa patologia tumorale voi fate riferimento nel
della
vostra
relazione
a/ meccanismo
multistadiale
della
corso
cancerogenosi,
se
ci potete il/ustrare proprio in relazione a/ mesotelioma Ia
patogenesi di questa patologia e come si sviluppa dalla nascita alia fase finale,
diciamo dopo Ia latenza della manifestazione.
TESTE MOL/NINI - Viene riconoscluto che /'asbesto sf comporta da questa punta di
vista piu o meno come tutti gli altri cancerogeni, e in portico/are come g/1 altri
cancerogeni professional/. Quindi, dopa l'esposizione o l'inizio de/l'esposizione
all'amianto c'e verosimilmente un periodo di esposizione che porta a
un inizio di inalazione di fibre senza che ci sia un effetto portico/are.
Questa fase di esposizione senza effetti Ia possiamo ipotizzare, ma non possiamo
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deflnire esattamente i tempi.
GIUDICE
Ma questa accade a prescindere dall'entitii dell'esposizione?
TESTE MOLININI
No, a questa - se mi consente - preferirei rispondere
successivamente. Poi si attiva un meccanismo cosiddetto di iniziazione; poiche
l'asbesto come fibra e considerato anche questa ormai unanimemente a /ivello
della comunitii scientifica un cancerageno completo, nel sensa che risponde aile
due azioni principali hhu
dell'attivitii di cancerogenesi, un'attivitii iniziale cosiddetta di iniziazione e
un'attivitii di promozione. In che coso consistono? L'attivitii di iniziazione e Ia
fase in cui if cancerageno comincia a indurre delle alterazioni in alcune cellule,
sottolineo questa aspetto in alcune cellule, de/l'organismo perche qui stiamo
parlando di... l'organismo e fatto da milioni di cellule, quindi non tutte
le cellule costituiscono contemporaneamente un bersaglio per le fibre, quindi
alcune cellule sono attinte dalle fibre di asbesto. L'azione dell'amianto, a
questa punta, essendo -come dicevo prima- un cancerogeno completo puo
portare ad una alterazione anche del patrimonlo genetico di a/cune cellule,
che quindi cominciano ad essere alterate rispetto aile cellule sane.
Questa meccanismo e un meccanismo a piu stadi, cioe e come se ci
fossero divers/ compartimenti per cui /e alterazioni tendono a sommarsi. Una
volta che Ia cellula ha conseguito una somma di a/terazioni non piu reversibili
puo intervenire un secondo meccanlsmo che e proprio della f/bra dl
asbesto, che e quel/a dl stimolare le attivita di promozione. Promozione
significa stimolare queste cellule a proliferare con le alterazioni che hanna
acquisito, quindi produrre del doni di cellule alterate che tendono a proliferare. Questa
fase di iniziazione e di promozione e chiamata nel suo complesso induzlone del
tumore. Quanta dur/ e quando esattamente comincia nessuno lo puo
dire. A livello convenzionale per comoditit neg// stud/, diciamo e una
convenzione piu che un dato di rea/tit, s/ consider/ che tutto questa
processo cominci da/ prlmo giorno dl esposizione, dl inizio della /avorazlone
nell'ambiente a rischlo, quindi si par/a a questa punta dllatenza del tumore. In rea/ta
questa prima fase possiamo chlamarla... non e una vera e propria latenza, perche
Ia latenza dal punta dl vista clinlco e Ia fase successiva, Ia vera e propria
latenza, propriamente detta e quella che segue Ia fase dl induzlone,
cioe quando questa cellula completamente trasformata in una cellula
tumorale ha /'autonomia non so/tanto di replicarsi come cellula tumorale ma
anche di invadere tessuti, di creare, di stimolare l'angiogenesi, perche l'angiogenesl e
Ia proliferazione dl vasi che servono ad afimentare questa nuova massa che va a
formarsi. Quindi Ia /atenza vera e propria dovrebbe essere considerata dol punta di
vista c/inico e neg/i altri tumori dol momenta della fase preclinica in cui si e
cominciata a sviluppare Ia massa del tumore vera e proprio co pace di invadere
anche altri organi, alta fase poi di manifestazione del tumore, cioe quando if
tumore viene individuato a seguito dei segni-sintomi che manifesto. Lei mi
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chiedeva

se

questa

econdizionato

processo

dalle

quantita,

dalle

dosi,

se ho ben capita.
GIUDICE
51 sl, dall'intensito dell'esposizione, sl. Jntensita, ovviamente, nel
tempo e dal punto di vista quantitativa, come numero di fibre present/

e

nel/'arla;
chiaro.
TESTE MOLININI - Diciamo anche da questa punto di vista si e raggiunta una
unanimita quasi a Jivello della comunita scientifica,
nel
sensa
che
all'aumentare delle dosl espositive, in portico/are della dose cumulatlva; per
dose cumulatlva sl intende Ia dose cui il soggetto e esposto ogni giorno
moltipl/cata
per
gli anni In cui
e durata t'esposizlone.
annualmente
All'aumentare delta dose complessivamente, in questa arco temporale della
sua attivita Javoratlva aumenta il rlschlo dl contrarre if mesote/ioma, quind/ e
stato documentato che i soggetti che hanna inalato delle dosl piii elevate
nel corso della foro vita hanna un rischio maggiore, quindi maggior numero di
soggett/ che hanna ina/ato piii fibre si ammo/a di tumore. Ci sono pol
anche una serie di stud/ che documentano che owiamente anche ... perche poi e
una conseguenza anche logico-matematlca, cioe se uno Inola di piii ha un
maggior rlschio di tumore, se ne avesse lnalato di meno questa rischio
sarebbe stato spostato nel tempo, quindl c'e anche in certi versl una riduzione
del tempi di manlfestaz/one della malattia.
GIUDICE - Ci sono altre considerazioni o sostegno della cone/us/one a cui

e

lei approdato?
TESTE CASSANO - Concordo, ovviamente, con quanta ha detto iJ col/ega
Molinini, vorrei solo aggiungere che del tutto recentemente, c/oe nel 20l3
e stato pubb/icato II Consensus Conference deg/1 espert/ Italian/ per quanta
riguarda II rlschio amianto. In questa Consensus Conference si conclude
questa tipo di prob/ematica con quanta leggo: "Queste considerazioni
suggeriscono che alcune caratteristlche della relazione dose-risposta siano
tuttora

imperjettamente

note,

nonostante

II notevole numero dl stud/

disponibili e di considerevoli sjorzi projusl nella ricostruzione dell'esposlzione e
nell'analisi
dei
dati. Vi sono tuttavia pochi
dubbl sull'interpretazione
dell'evidenza dlsponibile, nel senso del/'esistenza di una proporzionalita tra
dose cumulativa e occorrenza di mesote/iomi sia pleurlco che peritoneale". A
queste conclusion/ sono pervenute onche rassegne 24 di revision/ sistematiche
e metana/lsi.
Quindi, se Ia comunita scient/fico naziona/e piu importante per quanta
riguarda Jo studio di queste argomentazioni si esprime in moniera cosl
evidente, credo che andasse riferito alia Corte.
GIUDICE - Senta,

e pubblicato

dove questa.. ?

TESTE CASSANO - II Consensus Conference

e

del Lavoro.
GIUDICE - Cos'e una rivlsta Medlcina del Lavoro?
TESTE CASSANO
Medicina del Lavaro
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e

stato pubblicato sui/a Medicina

Ia

rivista

plu importante dl
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Medicina del Lavoro presente in ltalia.
P.M. - /o chiedo l'acquisizione di questa documento. Mi pare di capire che
questa documento a cui fate riferimento, mi avete detto, c'e stata una
sostanziale unanimita della comunita scientifica, del consesso scientifico di cui
par/ate o c'erano voci discordanti?
TESTE CASSANO - II comitato era costituito do 16 esperti, i piil importanti
della materia, 15 di questi hanna sottoscritto questa definizione, c'e stato
un solo disaccordo, che peraltro e stato riportato nella stessa documentazione
dol/a Consensus.
Nell'elaborato dei CC.TT. del P.M. questa argomento viene ulteriormente approfondito,
prendendo in considerazione anche Ia relazione temporale tra esposizione ad amianto e
mesotelioma (vds. pp. 60 e ss. della consulenza MOLININI-CASSANO)

Come gili affermava Ia /ARC ne/1.977 e come e poi ribadito do Dolle Peto ne/1.985 non
v'e provo di un livello soglia a/ di sotto del qua/e non vi sia rlschio di
mesotelioma. Gil studios/ dell'argomento convengono che l'incidenza del MM correll
in maniera lineare con Ia durata e l'intensitli dell'esposizione e in maniera
esponenziale (a fattore 3-4} con II tempo trascorso dall'inizio dell'esposizione (Peto,
Seidman, Selikoff 1.982}.
La mancata definizione di un livel/o soqlia. do cui scaturirebbe l'estrapolazione che 1 sola
fibra puo - se raqqiunqe le cellule mesoteliali - essere causa di MM. non contraddice o
annul/a qli effetti derivanti dall'insieme della dose cumulata nel corso de/l'intera
esposizione.
"Sin dol/a fine degli anni Sessanta e stato osservato che il rischio dl mesotelioma
aumenta con /'aumentare sia dell'intensitli sla della durata dell'esposiz/one e
quind/ della quantita di fibre complessivamente ina/ate. lnoltre, Ia contestuale
constatazione che con 11 decrescere della dose si determina un piil/ungo periodo di
/atenza ne/1'/nsorgenza del mesotelioma, ha portato a considerare che Ia riduzione
della dose, e quindi Ia prevenzlone, possa almena differire nel tempo Ia sua
insorgenza.
II recente [1.995] studio dell'lspettorato del lavoro Inglese {HSE} sui /avoratori
dell'amianto in lnghilterra e Galles, ha dimostrato che i lavoratori che avevano
iniziato a essere esposti prima dell'introduzione della legis/azione varata ne/1.969, e
hanna quindi subito esposizioni di intensitli piil e/evata di que/la che si determinata
successivamente, avevano una piil elevata frequenza di mesote/iomi rispetto ai
soggetti entrati a/ lavoro dopa il 1.970, il che dimostra che Ia prevenzione, intesa
come Ia rlduzione dell'lntensita de//'esposizione ad amianto, si accompagna a una
riduzione della frequenza di mesotellomi. Queste osservazioni hanna travato ne/
tempo autorevole conferma tanto che si e pervenuti alia formulazione di una funzione
matematica del rischlo in relazione a dose e latenza. n (Tomatis e Col/., 2006}.
Sempre a proposito della relazione dei MM con l'intensita dell'esposizione, e
interessante citare che " II rischio di mesotelioma nei faml/lari [dei lavoratorl} e stimato

e

127

c.f,l~ Ou]-~o

de/1'1-4% rispetto a/1'8-13% del Javoratori direttamente esposti" [in BonadonnaRobustelli della Cuna, 2007].
Anche con stud/ in microscopia elettronica, condotti fra gli anni 1985 e 1999, divers/
Autori hanna verificato un signiflcativo incremento del r/schio di mesotelioma
correlato con /'aumentare del car/co po/monare di fibre di amlanto.
Per que/Jo che pub contare in questa contesto, riportiamo come anche in stud/
sperimentali su ratti, e stato dimostrato come riducendo Jo dose di omianto
somministrata veniva a/Jungato iJ periodo di Jatenza del mesotelioma riducendone
onche /'incidenza, tenuto canto dell'aspettativa di vita del rotti.
II riconoscimento dell'azione cancerogena delle fibre dl asbesto respirate all'inizio
del perlodo di Jatenza grozie alia /oro biopersistenza non esclude Jo necessita di
esposizlonl ripetute e prolungate nel tempo per dare inizio dapprlma, e promuovere poi,
11 process a di cancerogenesi che portera olla fine allo sviluppo della masso clinlcamente
evidente di MM.
La re/azione dose-risposta e considerata acclarata dal recente trattato sui MM
di un oncologo itallono {Pinto 2007}.
Un gruppo di ricercatori italian/ (Bianchi e Col/., 2001.} ha documentato, in
un'ampia casistica di 557 autopsie di soggetti deceduti per mesotelioma, che il
periodo di latenza differiva in maniera· significativa a seconda del settore
produttivo o ambientale di esposizione: I soggetti con piii elevata esposizione,
documentata dal/a maggiore presenza dl corpuscoli di asbesto nel tessuto
polmonare campionato durante le autopsle, erono anche quell/ con un periodo dl
latenza plii corto. E' verosimlle, secondo g/1 stessi Autori, che questa fattore non sia
J'un/co a determinare il periodo di latenza.
II dato piii recente e riportato nel 3" Rapporto del Registro Nazionale dei Metoteliomi
(maggio 201.0) ove il responsabile naz/ona/e del ReNaM, Dott. Marinaccio,
accompagna una mole di dati con le seguent/ affermazioni:
"E' ormai ampiamente dimostrato che Ia circostanza di un possibi/e effetto
potogeno anche in conseguenza di esposizioni brevi e Jievi non pregiudica l'esistenza
di una re/azione dose-risposta tra J'esposizione ad amianto ed il mesotelloma. E' orma/
amplamente dimostrato che il rischlo di mesotelioma cresce a/ crescere de/1'/ntens/ta e
della durata dell'esposizione e qu/nd/ della somma cumu/ata delle fibre ina/ate". E'
molto dlfflcile se non impossibile a/lo stato delle attuall conoscenze scient/fiche
fornire indicazioni temporal/ su/l'inizio e l'evoluzione del processo di cancerogenesi
del MM in quanta non e dato dl conoscere - specie nel singo/o caso - II
momenta in cui il processo neop/astico e da considerarsi lndotto, progresslvo ed
lrreverslbi/e. 51 assume per convenzlone che l'epoca di inizio del processo
cancerogenetico coincida con l'inizio dell'esposizione all'amianto.
Abbiamo gia rlportato [Cap. 2} che, dal punto dl vista generale e ormai
affermato il "modello multistadio" della cancerogenesi secando il qua/e e
fondamentale J'accumularsi
di piii mutazloni cellular/ piuttosto che una
immodificabile rlpetizione dl una mutazione inlziale. Riarranglamentl e delezioni
cromosomiche, attivozioni e perdite di oncogeni ed anti-oncogeni possono accadere in
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ogni stadia del processo di trasformazione cellulare e una prolungata esposizione ai
fattori cancerogeni implica piu foci/mente un sovraccarico, con "saturazione" e
imperfetta prestazione dei meccanismi riparativi {Mollo, Bellis 1997}. Sulle doti
dell'asbesto di agire come agente cancerogeno iniziatore e soprattutto promotore
(Browne, 1983) ci siamo soffermatl nel capitola sui meccanismi di cancerogenesi.
II processo inizierebbe con Ia induzione di a/cune cellule attraverso qua/che
meccanismo epigenetico seguito da una progressiva accumulazione, attraverso un
perlodo di ann/ e decennl, di mutozlonl occorrentl spontaneamente: in tal modo
diminuendo Ia dose non solo diminuisce l'incidenza ma si allunga il periodo di latenza
dato, quest'ultimo, attestato dol gia citato lovoro di Bianchi (2001} su 557 outopsie di
cos/ di MM. Le conoscenze sui mecconisml dl induzione e crescita del tumor/
dimostrano che /o svi/uppo progressivo e lrreversibile del tumore non puo
esaurlrsi all'inizio e nei prlmlsslmi ann/ dell'esposizione. lnfotti i model/i sviluppati,
tenendo canto del tempi di dupllcazione delle cellule tumoral/ del mesotelioma
{Bonadonna e Coli. 2007], porterebbero -estrapolote alia lunghissima lotenza- a
dimension/ poradossa/1 della massa tumorale. E' quindi "poco probabi/e che Ia
autosufflcienza del processo neoplastico del MM s/ realizzi all'inizio del periodo
dl latenza. Se l'amianto, come genera/mente ammesso, e un cancerogeno
completo, cioe dotato dl azione sia lnizionte sia promovente, Ia promozione ad esso
dovuta s/ deve percio ritenere efflcace fino a induzione completa e qu/ndi per un
perlodo di esposizione prolungato... ne deriva quindi che il permanere dell'esposlzione
ad amlanto successiva ai prim/ ann/ non puo mal essere considerota. irrilevonte."
(Tomatis e Coli. 2006}. Concordiamo con l'offermazione di Mollo e Bellis che
"l'azione
cumulotiva dell'amionto attraverso una prolungata esposizlone, ove
presente, e da considerare -entro i limit/ della compatlbllita cronologica- non priva dl
possibi/1 elfetti dannosi con aumento della probabilita di tumore".
Le conoscenze sui/a cancerogenesi del MM lnducono a rltenere che il momenta della
lrreverslbilita della trasformazione neoplastica slo molto piii tordlvo nella storla
naturale della malattia e che posso essere molto piu vicino -rispetto a quanta In
possoto ritenuto- ol momenta della diagnosi dinica. Fino a/ momenta in cui si
determina Ia irreversibilita esiste un complesso equilibria per cui do un Jato
ulterior/ fibre di am/onto possono oglre secondo i divers/ mecconisml dl
cancerogenesi documentat/ (vedi capitol/ precedent/} doll'oltro I mecconismi
protettivi e di riparazlone possono intervenire bloccando il processo tumorale.
In effetti, nel Rapporto della Seconda Conferenza di Consenso gia citato si leggono
considerazioni perfettamente sovrapponibili a quelle sino ad ora esposte (vds. pp. 9 e
ss.)
10.8.1.1 LA RELAZIONE DOSE-RISPOSTA TRA ESPOSIZIONE AD AMIANTO E MM

Amianto e MM costituiscono per molti aspetti un modello di studio della cancerogenesi
da agenti ambientali in cui l'osservazlone epidemio/ogica puo avviclnarsi a/ rigore della
sperimentazione. Uno di questi aspetti e lo studio della re/azione quantitativa tra
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esposizione e risposta. In tabella J (vds. pp. J6 e ss. del Rapporto della Secondo
Conferenza di Consenso Italiano sui Mesatelioma della Pleura), sana riportate le
caratteristiche degli studi per cui almena un lavoro pubblicato su riviste indlcizzate in
MedLine riporta Ia mortalitil, l'incidenza o i/ RR in funzione della dose di esposizlone.
Si tratta di due stud/ coso- control/a di popolazfone, tre stud/ caso-control/o innestati
su coorti, ed otto stud/ di coorte1• Uno del tre stud/ caso-control/o innestatl su coorti
interessa I minatori di crocidolite di Wittenoom {Western Australia}, per I qual/ e
dlsponibile anche l'analisi della marta/ita attroverso un tradlzionale approccio di
coorte. La metrica utilfzzata in quest/ stud/ e Ia dose (o "dose cumulatlva"f. II quadro
del risultatl e altamente coerente ed indica Ia proporziona/ita della marta/ita, o
dell'lncidenza, o del RR con Ia dose. Nella studio sui minatorl di Wittenoom l'esposizione e stato valutata non come dose. ma came intensita e duroto separatamente. ed
e stato osservato proporzlonalita sla con Ia durata. sia con l'intensita di esposizione
[Musk et a/. 2002}.
In tabella 2 (vds. p. 2J del Rapporto della Secondo Conferenza di Consenso Italiano sui
Mesotelioma della Pleura) sono riportati gil stud/ che hanna messo in relazione il RR di
MM con il carico polmonare di fibre d'amianto, qua/e indicatore di esposizione
interna. Si tratta dl sette stud/ coso- control/a basati su serie autoptiche di cas/ e contro/11. II quadro del risultati e altamente coerente ed indica proporzionalita del RR con
i/ car/co polmonare dl fibre. Cia e a sua volta coerente con i risultatl degli stud/ basatl
sui/a valutozione retrospettiva dell'esposizione.
La stima dell'esposizione in termini di dose cumulativa e diffico/tosa e puo portare ad
errori nella valutazione retrospettiva dell'esposizione, sla in studi di popo/azione, sla in
coorti di soggetti profess/ana/mente esposti. Le difflcoltii della va/utazlone retrospettiva
dell'esposizione risiedono nella /imitata dlsponibi/itii di misure storiche di concentrazione
degli agenti di interesse. II problema e di portata genera/e, ma ne/ caso de/l'amlanto
eslstono ulterior/ complicazioni specifiche: {i) i/ conteggio delle fibre in microscopia attica
estato introdotto e standardizzato solo negli anni '70; {ii) in precedenza era determinate
i/ numero di partfcelle, Ia cui corrispondenza a/ numero di fibre e problematica; {iii) Ia
microscopia attica non sempre permette di discriminate agevolmente /e fibre di amianto
dalle altre; {iv) ad oggi il conteggio delle fibre in M.D. e /imitato a quelle di lunghezza
super/ore a 5 pm- le cosiddette "fibre nom/ate"; {v) fibre di amianto patogene possono
avere diametro infer/ore a/ limite di rilevabllitii in microscopia ottlca; {vi) Ia potenza
1

Per brevita, in bibliografia e riportato il riferimento completo di uno solo tra i lavori pubblicati nel contesto del diversi

studi; si e scelto illavoro in cui sono riportati in modo pill completo i risultati sul1a relazione dose-risposta e, a parit:A di
altre Condizioni, quello piU recente
La dose o "dose cumulativa" e una metrica ampiamente usata negli studi sugli effetti a lunga scadenza di esposizioni
croniche ad agenti esogeni, in particolare quando vi siano basi biologiche per ritenere che gli effutti di interesse dipendano dall'accumulo di danni agli organi bersaglio. Le esposizioni in ambiente di lavoro, in particolare, sono caratterizzate
da ampie variazioni nella concentrazione di inquinanti per reparto, mansione, e perlOdo storico (cambiamenti nei
processi produttivi e nelle stesse materle prime). Inoltre i lavoratori cambiano mansione e repano durante illoro periodo
di lavoro. La dose cumulativa e l'integrale di tutte le diverse esposizioni che un lavoratore ha incontrato nella sua vita. In
pratica, queste variazioni non sono mai conosciute in dettaglio, ma ad un lavoratore la cui carriera sia ricostruita in
termini di successione di mansioni svolte e attribuibile l'esposizione media degli addetti a ciascuna mansione nel
corrispondente periodo storico; il prodotto dell' esposizione media di ogni mansione per la relativa durata fomisce 1a dose
cumulativa specifica di ogni particolare periodo di lavoro; la sommatoria delle dosi cumulative specifiche lungo l'intera
carriera dellavoratore costituisce la sua dose cumulativa.
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cancerogena per if MM varia in funzione del tipo di fibra, ma non vi sono dati sufficienti
a va/utare l'esposizione separatamente per tipo di fibra. All'usuale diffico/ta di
modellazione retrospettiva dell'esposizione si assomma perc/a quella di model/izza- re
I'effettlvo agente di interesse.
Anche Ia determinazione del carico polmonare di fibre in microscopia elettronica
incontra una serie di problematiche ascrivlbili alia tecnica di misura, che rendono diffici/e
il confronto tra i risu/tati offerti da different/ laboratori; inoltre si pone Ia questione dl
quanta il carico po/monare di fibre a/ momenta dell'analisi sia rappresentativo di quel/o
presente nel corso della vita dell'individuo, nell'areo di tempo della cancerogenesi.
Queste considerazioni suggeriscono che a/cune caratteristiche della relazione doserisposta siano tuttora imperjettamente note, nonostante if notevo/e numero di studi
disponibili ed i considerevo/i sforzi profusi nella ricostruzione del/'esposizione e
ne/l'analisl dei dati. Non vi sono, tuttavia, dubbi sull'interpretazione del/'evidenza
disponibile nel senso dell'esistenza di una proporzionalita tra dose cumulativa e
occorrenza di MM, sia pleurico che peritonea/e. A questa conclusion/ sono pervenute
anche rassegne [Boffetta e Stayner 2006], revision/ sistematiche e meta-ana/lsi
[Hodgson e Darnton 2000; Berman e Cmmp 2008]. Negli stessi termini vds. Quaderni
del Ministero della Salute n. 15/2012, p. 41, prodotto dalla FIOM-CGIL all'ud. del
23.01.2014.

10.8.1.2 RELAZIONE TEMPORALE TRA ESPOSIZIONE AD AMIANTO E MM

L'aumento dell'inddenza di MM dovuto ad un periodo di esposizione ad amianto e
proporzionale all'ammontare di tale esposizione e ad una potenza del tempo trascorso
da quando l'esposizione e awenuta. II tempo trascorso dall'esposizione assegna un
peso maggiore aile esposizioni piu remote, a parita di altre condizioni. L'incidenza
cresce con Ia terza o quarto potenza del tempo dalla prima esposizione.
Per spiegare come si e giunti a questa cone/us/one, occorre ricordare l'importanza
generale della relazione tempora/e tra esposizione a cancerogeni e l'insorgenza di
tumor/: i casi indotti si manifestano come un'onda susseguente a/ verificarsi dell'esposlzlone stessa [Armenian e Li/ienfeld 1983; Hayes e Vineis 1989]. Sono stati elaborati
modelli matematici per prevedere /'incidenza di MM in seguito ad esposizioni ad
amianto [Newhouse e Berry 1976; Peto 1978; Peto et a/. 1982; Peto et a/. 1985]. II
model/a di relazione temporale proposto da Peto eta/. [1985] estato adottato in diverse
rassegne, come quel/e a cura della Health Effects Institute (HE/) {1991] e di Boffetta e
Stayner {2006]. Denotando con /(t) l'incidenza di MM a/ tempo t, tx il tempo di inizio, tz
quello di fine esposizione, f if /ivello media di esposizione durante il/un periodo di
esposizione, d Ia durata di esposizione e con k. una costante caratteristica del tipo di
fibra di amianto, sono state proposte /e seguenti relazioni dose-risposta,[HE/ 1991] a
seconda che /e esposizioni siano:
4. Brevi (cosiddetto mode I/o di base):
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eproporzionale all'incree iJ tempo trascorso do

"L'aumento di lncidenza conseguente ad una breve esposiziane
mento della dose cumulativa moltip/lcato per t, dove t

que/J'incremento, ed n vale 2 o 3". In questa testa s/ assume che l'esponente do
assegnare a I sia 3.
Pro/ungate, con intensita costante durante tutto il periodo di esposizione: i(t)

=k-f-[(t-

t,y-(t-tzY]
(1.)
Prolungate, con intensita variabi/e do un periodo di esposizione all'altro, ma costante
durante ogni periodo: i(t) = k-Zf-[(t-ti1Y-(t-t2JY]

(2}

e il risu/tato dell'integrazione del modello di base, ne/ coso di esposizioni non brevi
ed a livello costante. La {2} ha le stesse caratteristiche della {1}, ed e Ia somma ponderata
La (1)

dei divers/ contributi di period/ tra /oro different/ per live// a di esposizione.
A/cune variant/ delle equazioni sopra riportate introducono anche una /atenza minima,
a/ di sotto della quale s/ assume che non si osservino cas/ di MM attribuibili
all'esposizione dl Interesse, da divers/ autori flssata convenziona/mente in 1.0 anni
{Newhouse e Berry 1976; Peto et at. 1982; HE/1991}. Caratterlstlca comune a tutti questl
mode/11

e Ia

previsione che /'incidenza dl MM aumentl al trascorrere del tempo

doll'esposizlone e non vi sla limite a questa aumenta. I mode/11 erano stat/ sviluppatl per
descrivere l'andamento temporale della mortal/tit per MM in alcune coorti [Newhouse e
Berry 1.976; Peto 1.978]. In seguito furono app/lcati ad altri stud/, veri/lcandone Ia
capacitit di descrivere adeguatamente Ia mortal/tit per MM fino a circa 40 ann/
dall'lniz/o dell'esposlzione,[Peto eta/. 1982] ma non necessarlamente oltre [Peto 1.979].
La Jetteratura recente tiene conta di osservazioni piu prolungate. Attualmente sana infatti
disponibili i risu/tati dell'osservazione di molteplici coortl di lavoratori dell'amianto con
follow-up di 50 anni ed oltre dall'inizio de/l'esposizione. Per i MM pleurici

e emersa

sistematica mente un'attenuazlone o un arresto dell'aumento previsto dai modelli tradlziona/i, au menta che invece si continua ad osservare nel coso dei MM peritoneali [Selikoff e
Seidman 1991; Berry eta/. 2004; McDonald et at. 2006; Magnani et at. 2008; Harding e
Darnton 2010].
Sana stati propostl divers/ approcci per adeguare i modelli tradizlonali peril MM pleurico
a queste osservazioni. Oapprima

estato proposto /'inserimento nelle equazioni (1) e {2) di

una funzione di decadlmento esponenziale che corregga /'incremento indefinito implicata
dal model/a tradizlona/e [Berry et a/. 2004; Barone-Adesi eta/. 2008}. Piu recentemente

e

stata proposta e discussa dag/i autori /'adozione di un model/a del tipo a doppio stadia ed
espansione clanale, che permetta di adattare funzioni distinte ai ratei, rispettivamente, di
iniziazione, espansione clonale e progress/one neoplastica {Moolgavkar et a/. 2009; Tan e
Warren 2011].

Sui punto vds. inoltre l'articolo "Malignant mesotheliomas in former miners and millers of
crocido lite ay Wittenoom (Western Australia) after more SO years old" nonche "Second
Italian Consensu Conference on Malignant Pleural Mesothelioma: State of the art and
recommendations", acquisiti, con il consenso delle parti, all'ud. del 27.09.2013 e
22.11.2013)
132

Per dovere di completezza,

e il caso di

aggiungere che i

cc.n.

del P.M. hanno indicate

ulteriori fenomeni a sostegno della validita della tesi "dose-risposta" del mesotelioma: in
particolare, hanno citato gli studi condotti sulla popolazione di Casale Monferrato, che
hanno dimostrato una maggiore latenza del mesotelioma sorto nei soggetti non
professionalmente esposti rispetto al mesotelioma dei lavoratori sottoposti ad un insulto
cancerogeno certamente piu elevate (es. le mogli a contatto con l'indumenti intrisi di
amianto) (vds. verb. sten. ud. 27.09.2013, pp. 18 e ss.), nonche, da ultimo, hanno fatto
riferimento al fenomeno della clearence come circostanza che, letta a contrario, awalora
ancora una volta Ia validita della tesi "dose-risposta" poiche dimostra che Ia interruzione
all'esposizione aile fibre di amianto comporta una flessione del rischio di insorgenza del
tumore.

10.8.1.3 LA CLEARENCE

TESTE MOLININI La clearance e questa processo di purificazione,
di
allontanamento dol polmone di una quota di queste fibre, e una risposta
naturale con Ia qua/e il polmone cerca anche di espellere una quota di questa
tossico inalato nel corso deg/i anni. La clearance negli ultimi tempi e
stata tirata fuori per spiegare questa //eve deflessione nel numero di
mesote/lomi che si registra dopo 45 ann/ da/l'inizio, considerando Ia Jatenza.
Quindl, e stata reg/strata negli stud/ di quelle coortl diesposte per I quali e
stata posslbi/e un'osservazione cosl lunga, quindi in questa sensa e anche una
riflesslone piu recente, perche ovviamente solo ora sono decors/ 45-50 ann/.
Hanna notato in queste coorti di lavoratori seguiti do ann/ che ad un certo
punta l'attesa di cas/ invece di essere 200 era 190, cosl grossolanamente, c'e
una Jieve defless/one. Una precisazione: questa deflessione e stata osservata
nelle casistiche di mesoteliomi malign/ pleurici, non esiste invece nei
mesoteliomi malign/ peritoneal/. Quindi nei mesoteliomi malign/ peritoneal/
anche Je coorti seguite per cinquant'anni, questa deflessione del numero
dei casi non si manifesto. Una /pates/ eche Ia clearance all'interna del peritonea,
dl questa in fonda cantenitare chlusa che e l'addame rivestita dol
peritonea nan sia altrettanta eff/cace della clearance che e possibile fro le
p/eure e il polmone. In via di /pates/ si puo anche utilizzare questa
osservazione della riduzlone della deflessione per attrlbuire con un altro
criteria un'ulteriore importanza alia dose, nel sensa che laddove Ia dose
comincia a essere e/iminata o ridotta in qualche modo a distanza adeguata si
registra anche una deflessione di casi. Questa riduzione del cas/ di
mesotelioma e stata osservata anche nei cas/ di cessazione delle lavorazioni, se
volete ne possiamo anche par/are.
GIUDICE - Quindi, mi faccia caplre una coso: se non ho compreso male,
questa processo di purificazlone sl verifica un bel po' a/ di Ia, cioe dopo
parecchio tempo rispetto all'esposizlone aile fibre? Esempio brutale: illavoratore e per
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otto ore all' /Iva, per sedici are e fuari, quando cessa di lavarare perle altre
sedici ore i/ po/mone autamaticamente avvia questa processa di purificaziane
appure c'e bisogno di un bel po' di tempo?
TESTE MOLINJNI - C'e bisagna di malta tempo. C'e bisagno di malta tempo,
perche e stato natata dopa questa Jungo periodo che e stata stimata da a/cuni
ricercatori che Ia clearance pub carrispandere dol 7 a/ 10 per centa di fibre
all'anna, delle fibre della quota lnalata, quindi parliamo
di meccanismi
piuttasto elevatl, e questa problema della clearance porta anche ad
un'altra osservaziane a questa punta, perche se c'e un meccanismo seppur Iento di
depuraziane, di e/iminazione che e legato a vari process/, perche anche i
vari tipi di fibre di asbesto, ciae il crisatilo propria a riguardo della clearance
si com porta in maniera diversa dol/a fibra di cracidalite, che e invece malta piu
reslstente. II crisatila viene eliminata anche prima, anche perch!? e piu foci/mente
aggredibile dol liquid/ bialagici, viene in qualche modo neutralizzata prima. Ma
prima parliamo sempre nell'arco di decenni.
Quindl, se c'e questa
meccanismo dl clearance ovviamente sP c'e una quota che va via, ma il
soggetto continua a /avorare, Ia quota aggluntiva va a ricostituire
eventualmente que/la che con i procedimenti di depurazione, di clearance
sono stat/ ellminatl, quindl ogn/ dose successiva va a ricostituire il
serbato/o. Perche questa osservazione ritengo sla importante? Perche non
sapendo esattamente quando i/ processo tumorale comincia, cioe abblamo
par/ato dl un momenta dell'induzione, un momenta della promozione,
quando comincia uno e quando comincia l'altra, queste quote aggiuntive che
i/lavoratore ina/a se · il processo tumora/e non e part/to possono avere
un'azione innescante, cioe un'opera di inizlazlone, se non e cominciato con
le prime fibre che ho lnalato i1 prima giorno, que/le del secondo giorno
hanna un'azione di... dico secondo giorno, ma puo essere seconda
settlmana, secondo anna e cosi via. Se invece il processo tumoro/e e
stato indotto, o meg/io iniziato /e quote aggiuntive possono essere un u/terlore
stlmolo per attivare Ia promozione, qulndi in qualsias/ modo le si consider/,
quais/as/ azione svolgano hanna un ruo/o per far progredire il processo o
addirlttura se non e iniziato /e seconde fibre ina/ate /o attlvano, lo
lnnescano, questa e il nostro convincimento.
GIUDICE - Ma tutto questa meccanisma che voi avete spiegato riguarda
qualunque tipa/agla di fibra, ciae e per dimension/, e proprio per tipa di
sastanza appure va fatto un distingua?
TESTE MOLININI - Na, si pub fare un distingua, net sensa che le fibre sul/e quali
nel carso del decenni sana stati candatti gli stud/ sono le fibre casiddette
regolamentate che erana anche quelle regolamentate anche perche erano
quelle che era possibile dacumentare can g/i strumenti di microscopia attica,
etc., del tempo. Quindi fibre si cansiderava in que/ periado piu Junghe di 5
micron e con una spessore infer/are a 0.2 micron. Queste erana considerate
fibre regolamentate, periJ ovviamente fro /e fibre ina/ate ci sana quelle piu Junghe
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e ci sono anche quelle piu corte, l'importante perche siano considerate fibre che
c/ sia un rapporto di 3 a 1. Su questa c'e una concordanza unanime. Si par/a di
fibra se e rispettato un rapporto 3 a 1 tra lunghezza e spessore (vds. verb. sten. ud.
27.09.2013, p. 21 e ss.).
lnvero, il fenomeno della clearence viene affrontato in termini sintonici anche nel
Rapporto del Consensus sui mesotelioma piu volte citato, siccht\ anche per esigenze di
sintesi,

e sufficiente un rinvio allo stesso (p. 11 e ss.).

Ancora, in termini pill semplici, ma contenutisticamente identici, si sono espressi i
CC.TI. della FIOM-CGIL BOTIAZZI-BELPOGGI, secondo cui In tossicologia polmonare, si
definisce come clearance il volume o Ia massa di polmone che viene ripulito da un
agente tossico diviso il tempo che viene impiegato x I' eliminazione della sostanza
agente (vds. Ia loro consulenza a p. 22 acquisita all'ud. del10.01.2014).

e un processo dl eliminazione delle fibre e/o della riparazione del dan no
loro provocato: e un processo di purificazione di una quota di fibre

In altri termini,

cellulare da
assorbite, una risposta naturale con Ia quale il polmone ha Ia capacita di espellere una

e

quota dell'agente tossico (nel caso di specie owiamente l'amianto) inalato nel corso
degli anni.
Del resto, prendendo spunto dalla sentenza Eternit basata sullo studio di coorte di
Casale Monferrato (citato come detto nella sentenza Cass. n. 33311/2012) occorre
considerare, a ragione, che il percorso delle fibre per arrivare nei tessuti pleurlci o
peritoneali

e particolarmente tortuoso, cosi come sono molto efficienti i meccanismi di

eliminazione da parte dell' organismo, di tal che solo una piccolissima parte delle fibre
res pirate e in grado di raggiungere Ia pleura e il peritonea.
Ridurre i livelli di esposizione, di consegueroza, riduce Ia probabilita che alcune fibre
raggiungano il tessuto bersaglio tant'e che, se cosi non fosse, non si riscontrerebbero
differenze di rischio tra lavoratori esposti, persone che vivono in aree contaminate da
amianto e individui che vivono in aree non contaminate, mentre tutti gli studi
epidemiologici indicano il contrario, basti vedere Ia distribuzione del casi di
mesotelioma nella popolazione italiana che sl concentrano -come risulta dai rapporti
RENAM in atti (vds. all. n.21 faldone n.1/5 produzione PM ud. 14.2.13)- nelle aree dove
l'amianto

e stato utilizzato in modo massicclo.

Chiaramente, ha detto il Prof.Forastiere all'udienza del 31.10.13, se, invece, non si
interrompe Ia fonte di esposizione, Ia prosecuzlone delle esposizioni aggiunge una
componente specifica al rischio, infatti attraverso le esposizione successive, il carico
polmonare di fibre viene ricostituito nonostante Ia progressiva eliminazione - mediante
Ia clearance - delle fibre inalate in momenti precedenti. Cio - conclude il Forastiere anche corrispondente a quello che

e

e il modeilo multistadiale della cancerogenesi che ci

dice -come visto prima- che i tumori non awengono sola mente x un insulto tossico, ma
si sviluppano attraverso diverse stadi azioni (vds. verb. sten. ud. 31.10.2013, pp. 20 e
ss.).
AI riguardo, il Prof. Biggeri ha precisato che togliere l'esposizione a una sostanza
promotrice (quale

e

appunto l'amianto) evidentemente blocca il processo di

cancerogenesi (vds. verb. sten. ud. 31.10.2013, p. 22).
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10.9 LA RELAZIONE TRA L'ESPOSIZIONE AD AMIANTO ED IL DECORSO DEL
MESOTELIOMA.
Tutte le argomentazioni articolate a sostegno della relazione dose-risposta hanno
concentrate l'attenzione sui rapporto sussistente tra aumento del rischio di contrarre il
mesotelioma ed entita dell'esposizione aile fibre di amianto. In pratica, Ia tesi della
dose-dipendenza sostiene che qualunque contatto continuato nel tempo con l'asbesto
risulti pericoloso poiche aumenta il rischlo di contrarre Ia malattia e riduce i tempi di
latenza della stessa. Orbene, una latenza piu strlngata testimonia Ia presenza di una
patologia piu virulenta poiche caratterizzata da uno sviluppo piu rapido, il che equivale a
dire che si

e al

cospetto di una prognosi piu breve e quindi di un minor periodo di

soprawivenza dell'ammalato.
Tale conclusione pub essere ricavata inoltre prendendo in considerazione quanto
esposto nelle pagine precedent! a proposito dell'angiogenesi del mesotelioma e della
tesi della teoria multistadiale: le fibre di amianto provocano continue modiflche
genetlche delle cellule bersagliate, sicche ogni insulto tossico legato alia singola
esposizione rlleva ai fini dell'insorgenze e dello svlluppo del mesotelioma (vds. pp. 60 e
ss. della consulenza MOLINI-CASSANO "Abbiamo giit riportato {Cap. 2} che, dal

punta di vista generale e ormai a/fermata il "model/a multistadio" della
cancerogenesi secondo il quale e fondamentale l'accumularsi di piu mutazioni
cellulari piuttosto che una immodificabile ripetizione di una mutazione iniziale.
Riarrangiamenti e deiezioni cromosomiche, attivazioni e perdite di oncogeni ed antioncogeni possono accadere in ogni stadio del processo di trasformazione ceiiulare e una
proiungata esposizione ai fattori cancerogeni implica piu facilmente un sovraccarico, con
"saturazione" e imperfetta prestazione dei meccanismi riparativi {Mollo, Bellis 1997).
Suiie doti deii'asbesto di agire come agente cancerogeno iniziatore e soprattutto
promotore (Browne, 1983} ci siamo soffermati nei capitola sui meccanismi di
cancerogenesi. II processo inizierebbe con Ia lnduzione di alcune cellule
attraverso qualche meccanismo epigenetico seguito da una progressiva
accumulazione, attraverso un periodo di anni e decenni, di mutazioni occorrenti
spontaneamente: in tal modo diminuendo Ia dose non solo diminuisce l'incidenza ma
si allunga if periodo di latenza data, quest'ultlmo, attestato dal giit citato lavoro di
Bianchi {2001} su 557 autopsie di cas/ di MM. Le conoscenze sui meccanlsmi di
induzione e crescita dei tumor/ dimostrano che lo sviluppo progressivo e
irreversibile del tumore non puo esaurirsi all'inizio e nei primissimi ann/
dell'esposizione./nfatti i modelli svlluppati, tenendo canto del tempi di duplicazione
delle cellule tumoroli del mesotelioma [Bonadonna e Coli. 2007],
porterebbero -estrapolate alia lunghissima latenza- a dimension{ paradossali della
massa tumorale. E' quindi · "poco probabile che Ia autosufficienza del processo
neoplastico del MM si realizzi all'inizio del periodo di latenza. Se l'amianto,
come genera/mente ammesso, e un cancerogeno completo, cioe dotato di azione
sia iniziante sia promovente, Ia promozione ad esso dovuta si deve percio ritenere
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efficace fino o induzione completa e quindi per un periodo di esposizione prolungato...
ne deriva quindi che il perm an ere dell'esposizione ad amianto successiva ai primi anni
non puo mal essere considerata irrilevante." {Tomatis e Coli. 2006}.
Su questo aspetto si e anche pronunciato con estrema chiarezza il terzo consulente del
P.M., dott. CHIRONI, che ha concluso per l'assoluta rilevanza della intensita
dell' esposizione (per tempo e quantita di fibre) ai fini della insorgenza e durata della
malattia (vds. verb. sten. ud. 22.11.2013, pp. 4 e 5, PER/TO CHIRONI - Ormai e

letteratura scientifica consolidata che if rischio aggiuntivo e direttamente
dose,
laddove
come
dove
si
intende
sia
Ia
proporziona/e alia
cancentrazione del potenziale cancerogeno nell'aria ambienta/e inspirata, sia
if· tempo, Ia dura to dell'esposlzione stessa. In sostanza e ormai acclarato che
maggiore e Ia concentrazione del cancerogeno inalato, maggiore e if tempo
di esposizione, maggiore e in rischio di contrarre Ia neoplasia. Ma non solo, Ia
dose ha anche un rapporto attivo in considerazione della rapidita con Ia quote Ia
neoplasia progredisce. Net senso che superata una prima Jose del tutto soggettiva
in cui vi e questa antitesi tra una risposta immunitaria personate,
soggettiva,
del/'individuo, e l'agente stimolante cancerogeno, superata questa prima Jose, Ia
cui durata e anche in rapporto alla dose stessa, Ia dose processo neoplastico. Ovvero,
per essere piu chiari, se un soggetto che ha gia nella Jattispecie un mesotelioma,
continua ad essere esposto allo stesso stimolo cancerogeno in maniera
significativa, evidentemente quella condizione, que/l'esposizione accelera, con tutte /e
variabili che dipendono dalla reazione del soggetto
stesso, Ia progressione della neoplasia, in sostanza riduce .ta prognosi, peggiora
Ia prognosi intesa come tempo di sopravvivenza.
P.M.
Questo quadro puo essere condivlsibife per tutte pato/ogie asbesto
correlate?
PER/TO CHIRONI - Sappiamo che patologie asbesto correlate sono proprio di se di
differente istogenesi, net senso che si parliamo di mesotelioma, evidentemente, e
noto ormai a
tutt' if rapporto pressoche escluslvo tra asbesto e tale neoplasia, che e una
neoplasia, adesso e inutile entrare - a mio parere - nei dettagli, mesenchimale,
evidentemente questo rapporto vale per le altre patologie tumorali... ).
Questo concetto

e stato

ribadito dal dott. MOLININI, in occasione del suo esame,

allorquando ha sostenuto che l'eliminazione o Ia diminuzione delle polveri di asbesto
mediante appositi dispositivi di protezione avrebbe potuto scongiurare il rischio di
contrarre il mesotelioma o, quantomeno, aumentarne Ia latenza, garantendo quindi
margini di sopravvivenza piu am pi ai lavoratori (vds. verb. sten. ud. 27.09.2013, p. 54)

P.M. - La riduzione del live/lo di esposizlone derivante dall'attuazione - ove mai
Josse avvenuta - di misure preventive adeguate, pensiamo anche alia chiusura a/
limite della Jonte di emissione, a una sorveg/ianza sanitaria che ci doveva
essere e -come avete detto voi- non c'e stata, cia avrebbe determinato una
riduzione

del/'incidenza dei mesoteliomi fra I soggetti esposti o comunque un guadagno di
anni di vita priva dl malattia per chi si era gia ammalato?
TESTE MOLININI
Aile sue proposizioni aggiungerei anche l'uti/izzo di
dispositivi di protezione individuali di cui non abbiamo parlato, ma che nella
documentazione che abbiamo visto era piuttosto carente per quanto riguarda Ia
fornltura o comunque se veniva fornita in alcuni casi non
abbiamo attestazione
che fosse
effettivamente uti/izzata e ci fosse un contrallo sull'utilizzo.
Ovviamente Ia mia risposta discende da quanto ho affermato prima: tutto
quanto incide nella riduzione della dose nel corso della vita lavoratlva
presuppone una riduzlone del rischio. Se ne avesse lnalata meno probabilmente
avrebbe comunque svi/uppato if mesotelioma ma con un periodo posticipato.
P.M. - Per co/oro che l'avevano gia contratta?
TESTE MOL/N/N/
Per chi era esposto, perche una volta contratto ...
quando lei par/a di contratto parlo che tutta i/ meccanlsmo di induzione
del tumore si e compiuto e c'e Ia fase preclinlca, nel momenta in cui Ia cellula
tumorale e autonoma in que/ momenta non credo che Ia fibra aggiuntiva
vada a modificare granche, perche il tumore innescato ha gia una sua autonomia.
Le Difese, sla nelle rlspettive memorie scrltte che in occasione delle !oro arringhe, hanno
ritenuto che quanto sostenuto dal dott. MOLININI, cosl come poc'anzi riportato, stesse
a slgnificare l'irrilevanza delle dosi di amianto successivamente all'insorgenza della
patologia. L'obiezione delle Difese non persuade, anzitutto in quanto il dott. MOLININI
ha chiarito che sono ininfluenti le fibre di amianto inalate solo quando Ia patologia ha
raggiunto Ia fase pre-clinica che, a mente di quanto sempre da lui specificate, consiste
nella fase in cui si manifestano i sintomi della malattia (vds. par. 10.8.1.) cioe nell' ultimo
an nodi vita dell'ammalato. Pertanto, in tutto il periodo precedente alia manifestazione
clinica del mesotelioma, e quindi in tutto il periodo antecedente all' ultimo anno di vita,
l'esposizione aile polveri di asbesto continua a promuovere lo sviluppo della patologia,
lncidendo negativamente sui suo decorso.
Tra l'altro, questo concetto e stato espresso anche nella consulenza tecnica MOLINICASSANO a p. 63, (Le conoscenze sui/a cancerogenesi del MM inducono a ritenere che

il momenta della irreversibilita della trasformazione neop/astica sia molto piil
tardivo nella storia naturale della malattia e che possa essere molto piil vic/no rispetto a quanta in passato ritenuto- a/ momenta della dlagnosi clinlca. Fino a/
momenta in cui si determina Ia irreversibillta esiste un comp/esso equilibria per
cui da un /ato ulterior/ fibre dl amianto possono agire secondo I divers/
meccanismi di cancerogenesi documentati (vedi capitol/ precedent/) dall'altro I
meccanismi protettivi e di riparazione possono intervenire bloccando II processo
tumorale}, motivo per cui, poiche durante il dibattimento non si e avuta una modifica di
tale teoria da parte dei consulenti del P.M., deve concludersi per Ia coerenza tra quanto
detto nella !oro consulenza e quanto riferito oralmente circa Ia rilevanza della continua
esposizione aile fibre di amianto ai fini di una piu rapida progressione del mesotelioma.
Prima di passare alia disamina delle tesi sostenute dal consulente della Difesa,
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e

importante ricordare che tutte le spiegazioni teoriche esposte dai CC.TT. del P.M. si
attagliano perfettamente ai casi clinici di mesotelioma da essi esaminati, come
espressamente confermato dai CC.TT. (vds. verb. sten. ud. 27.09.2013, p. 43)
10.10 LA CONSULENZA DELLA DIFESA SULLA CANCEROGENESI DEL MESOTELIOMA.
Nella parte iniziale della propria consulenza (pp. 19 e ss.), il Prof. PIRA ha concentrate
l'attenzione

sulla

possibile

insorgenza

del

mesotelioma

per esposizioni

non

professionall, dimostrando pertanto che tale neoplasia puo essere dovuta anche al
contatto con basse dosi di asbesto. A tal riguardo, ha citato il famosissimo lavoro
"Asbestos and Disease", scritto dal padre di tutti gli studiosi del mesotelioma, SELIKOFF,
che a p. 162 della suddetta monografia cosl si esprime "The trigger dose may be small,
in some cases extraordinarily so" (La dose letale potrebbe essere piccola, in alcuni casi
straordinariamente piccola). Si tratta di una conclusione perfettamente sintonica con
quanto detto dai CC.TT. del P.M. e dai documenti da essi citati, poiche nessuno ha
escluso che il processo che porta al mesotelioma possa essere attivato anche da
pochissime fibre di amianto, magari a causa di esposizioni non professionali, e

e gia avuto modo di ribadire che Ia teoria dose-risposta, invocata
dalla Pubbiica Accusa, e perfettamente compatibile con l'effetto patogeno di esposizioni

considerate che si

modeste (vds. supra par. 10.2 dove si Iegge Attualmente "E' ormal amplamente
d/mostrato che Ia circostanza dl un possibile effetto patogeno anche in conseguenza
dl esposizionl brevi e /ievl non preg/udica l'esistenza di una relazione dose-rlsposta
tra l'esposizione ad amianto ed il mesotelioma" {Marinaccio, 201.0}; iCC. TT. del P.M.
a p. 60 della lara consulenza hanna sostenuto "La mancata definizione di un Jivello
soqlia, da cui scaturirebbe l'estrapolazione che 1 sola fibra puo - se raqqiunqe le cellule
mesoteliali - essere causa dl MM. non contraddice o annul/a qli effetti derivanti
dall'insleme della dose cumulata nel corso dell'intera esposizione"l.
Cio che opportune puntualizzare sin da ora che dall'affermazione del SELIKOFF non

e

e

puo trarsi Ia conclusione secondo cui dopo i'inalazione della "dose grilletto" le
successive esposizioni non abblano piu alcuna rilevanza sulla latenza e sui decorso della
malattla, perche l'affermazione del SELIKOFF concerne solo Ia fase dell'insorgenza del
mesotelioma, non anche del suo svlluppo, come

e dimostrato dal fatto che I' espressione

in parola compare nell'ambito di una discussione che riguarda Ia fase della nascita del
mesotelioma. II prof. PIRA ha concentrate l'attenzlone su questa frase, dimenticando
pero di esaminare II contesto In cui Ia stessa era stata calata. lnfattl, dalla lettura della
figura n. 35 di p. 19 della consulenza della Difesa sl evince che Ia frase del Selikoff sopra
riportata era stata inserita nell'ambito della spiegazione del processo di induzione del
mesotelioma da parte dell'amianto "The situation with asbestos-induced mesote/ioma is
complicated by three or four peculiarities: a) .... ; b) the trigger dose may be small, in
some case extraordinarily so; c) ....; d) ..... ).
Ancora, anche le ulterior! cltazioni del testo del SELIKOFF menzionate nella consulenza
del Pira non riportano mal Ia tesi secondo cui, una volta inalata Ia dose killer, sarebbero
irrilevanti le successive esposizioni all'asbesto (vds. p. 19 della consulenza della Difesa).
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Anzi, se si pone attenzione a quanta riportato dal SELIKOFF, sempre a p. 162 del
manuale citato, si comprende quanta sia fondata Ia tesi sostenuta dai consulenti del
P.M. in ordine alia relazione dose-risposta tra amianto e mesotelioma. In particolare,
subito dopo Ia frase sopra riportata, sempre a proposito della carcinogenesi del
mesotelioma, il SEUKOFF afferma "High levels at exposure may bring about a rapid
development at pulmonary fibrosis and the death of the patient before he completed the
lapse period necessary to the apperance of mesateliama" (Eievati livelli di espasiziane
passana indurre un rapida svi/uppo della fibrasi palmanare e Ia marte del paziente prima
ancara che sia trascarso if periado necessaria per Ia manifestazione del mesateliama).

II cansulente della Difesa ritarna sui rapporto tra incidenza del mesotelioma e variabill
temporal! a partire da p. 72 del suo elaborate (vds. figure 115-128), dove vi e
l'esposizione della formula di BOFFETTA, gia menzionata a proposito della
dimostrazione della relazione dose-risposta e delle varie fasi attraverso le quali si
sviluppa il mesotelioma, queste ultime del tutto coincidenti con quanta descritto dai
CC.TT. del P.M ..
Le prime perplessita si addensano a partire dalla figura n. 129 della consulenza tecnica,
nella quale il Prof. PIRA afferma che il BIANCHI dapprima avrebbe sostenuto Ia teoria
della dose-dipendenza (o risposta), salvo poi smentirla in un lavoro del1993. Orbene, al
di Ia del fatto che il consulente non ha assolutamente documentato l'eslstenza del
lavoro in cui il BiANCHI avrebbe compiuto tale abiura, v' e da aggiungere che, proprio nel
2001, II BIANCHI ha dimostrato che sussiste una latenza minore nei casi di maggiore
intensita delle esposizioni ad asbesto, provando quindi Ia fondatezza della teoria della
dose-risposta (vds. par. 9.3.6. R/cercatori italian/ (Bianchi e Coli., 200:1} hanno,
lnoltre, documentato In un'ampla caslstica d1557 autopsle dl soggettl decedutl per
mesotelloma che II perlodo dllatenza differiva in man/era slgnlflcatlva a seconda
del settore produttivo o amblentale di esposlzlone: I soggettl con pili elevata
esposlzlone erano anche quel/1 con un periodo di latenza piii corto). A tal proposito e il

caso dl evidenziare il pregio dello studio del BIANCHI del 2001, polche effettuato su un
ampio numero di soggetti, a conferma dell'attendibilita degli esiti, e attraverso dei
riscontrl empirici (esami autoptlci) e non mediante il semplice ricorso a valutazioni
statistiche. lnoltre, anche le ulteriori slides oggetto della consulenza il Prof. PIRA
suscitano delle perplessita perche in alcune (fig. 131) vi e Ia mera affermazione
apodittica della tesi da egli sostenuta (insussistenza di una relazione tra esposizioni
maggiori e riduzione della soprawivenza) in altre vi e Ia semplice menzione degli studl
che sostengono Ia sua teorla (fig. 132), ma non e data disporre della documentazlone di
questi studi per capire come essi siano stati condotti.
Ancora, a sup porto della fondatezza della teoria della dose killer, il PIRA cita uno studio,
da lui effettuato nel 2005, su 2000 lavoratori della industria tessile torinese,
evidenziando che I' esposizione ad asbesto per meno di un anna aveva provocato 6 casi
di mesotelioma, mentre l'esposizione per un perlodo compreso tra 1 e 5 annl aveva
causato 11 casi di mesotelioma (vds. 75 della consulenza tecnica). Orbene, anzitutto
bisogna formulare delle censure sui modus procedendi seguito nel caso di specie,
perche si e gia avuto modo di evidenziare che l'esposizione ad amianto per periodo
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inferior! a dieci annie irrilevante (vds. supra par. 9.8.1.2 Alcune variant/ delle equazioni
sopra riportate introducono anche una /atenza minima, a/ di sotto della quote si
assume che non si osservlno cas/ di MM ottribuibili all'esposizione di Interesse, da divers/ autori fissata convenzionalmente in lO anni [Newhouse e Berry 1976; Peto et at.
1982; HE/1991] e considerato che il PIRA non ha specificato se nei due casi oggetto del
raffronto l'intensita dell'esposizione fosse rimasta o meno sempre Ia stessa, particolare
di non poco momento, visto che Ia quantita di polveri di amianto, secondo le fonti
scientifiche citate dai CC.TT. del P.M., rileva ai fini della rapidita della nascita e della
progressione del mesotelioma. Del pari, non e dato sapere se si sia in presenza di uno
studio controllo o di uno studio di coorte. Comunque, anche a voler tenere in disparte
queste lacune, e agevole osservare che I risultatl esposti dallo studio del PIRA
smentiscono l'assunto della Difesa, perche testimoniano come l'aumento della durata
dell'esposlzlone abbia comportato II raddoppio del casi di mesotelioma, segno evidente
che l'esposizione prolungata incide sulla nascita e sullo sviluppo della malattia.
Ancora, a proposito delle conclusioni cui e pervenuto il Secondo Consenso Italiano sui
Mesotelioma in ordine al rapporto tra esposizione e latenza, II Prof. PIRA ha motivato Ia
propria posizione di minoranza (e stato l'unico su 17 membri a non votare il documento
finale del Consenso con precipuo riferimento alia teoria della . dose cumulativa),
gettando ombre sulla imparzialita del suoi colleghi atteso che, a suo dire, ben 12 di
costoro erano stati interessati a sostenere Ia tesi della dose-risposta o dose cumulativa
altrimenti avrebbero perso l'abituale conferimento delle consulenze sino ad allora
ricevute dalle Procure della Repubblica italiane (vds. p. 78 della Consulenza; verb. sten.
ud. 04.02.2014, p. 63).
Orbene, al di Ia del modesto profilo etico-morale che caratterizza tale censura, viepiu
aggravata dal sapore della congettura che essa inevitabilmente assume, vista che non e
stata assolutamente dimostrata In maniera concreta e seria, e II caso di osservare come
sla alquanto difficile credere che almeno 12 su 17 membri del Consenso abbiano messo
da parte l'onesta intellettuale e morale, preferendo il falso, con il rischio di essere
smentiti dal resto della comunita internazionale scientifica, e tutto cio solo per Ia sete di
denaro.
Quanto al merito delle obiezioni sollevate dal Prof. PIRA, esse sono state appositamente
riportate in una sua nota ufficiale, avente il seguente tenore "Come il/ustrato netle
sezionl precedent/, l'incidenza di mesotelioma
funzione del tipo dl fibre,
approssimativamente lineare della dose e della terza quarto potenza della latenza.
Alcuni studi hanna peraltro consideroto il concetto di dose cumulotivo. Se per dose
cumulotivo si intende il semplice prodotto dl dose per durata, clo roppresenta uno
grossolana semplificazione, poiche if fattore temporale rilevonte per if mesotelioma e Ia
latenza e non Ia durata e l'effetto della /atenza e ordini di grandezza superiore a quello
delta dose.
Cionondimeno, il rlschio del mesotelioma tende verosimilmente a sa/ire con una misura
che include in se due fattorl (dose e durata come proxy della latenza), che sono entrambi
associati all'incidenza di mesotelioma.
In ·sintesi, Ia dose cumulativo una misura ingannevole, che puo essere giustlficata solo
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in assenza di dati che cansentana di distinguere dose do fattari temparalt.
Dal tenore delle obiezioni mosse dal PIRA, invero non particolarmente perspicue, si
evince che le sue perplessita si concentrano sui cancetta di dose cumulativa, figura che, ·
perc, viene largamente lmpiegata a livello scientifico, quale strumento affidabile per
valutare l'incldenza dell'insulto tossico quando quest'ultimo sia variabile nel tempo
(vds. nota n. 2 del par. 10.8.1.1 La dose a "dose cumulativa" e una metrica ampiamente

usata neg/i studi sugli effetti a lunga scadenza di espasiziani craniche ad agent/ esageni,
in particalare quando vi slana basi bialagiche per ritenere che gli effetti di interesse
dipendana dall'accumula di danni ag/i argon/ bersaglia. Le espasiziani in ambiente di
lavara, in particalare, sana caratterizzate do ampie variaziani nella cancentraziane di
inquinanti per reparta, mansiane, e periada star/co (cambiamenti nei pracessi praduttivi
e nel/e stesse materie prime). lnaltre i lavaratari cambiana mansiane e reparta durante il
lara perioda di lovoro. La dose cumulativa e l'integrale di tutte le diverse espasiziani che
un lavarotare ha incantrata nella sua vita. In pratica, queste variaziani nan sana mai
canosciute in dettaglia, ma ad un lavaratare Ia cui carr/era sia ricastruita in termini di
success/one di mansion/ svalte eattribuibile l'espasiziane media degli addetti a ciascuna
mansiane nel carrispandente periado starica; il pradatta dell'espasiziane media di agni
mansiane per Ia relativa durata fornisce Ia dose cumu/ativa specifica di agni particalore
periada di lavara; Ia sammataria delle dasi cumulative specifiche fungo l'intera carriera
del lavaratare castituisce Ia sua dose cumulativa). La validita del ricorso alia dose
cumulativa e data dal fatto che essa consente di calcolare in maniera realistica
I' esposizione media all' agente cancerogeno per ogni lavoratore, tenuto conto delle
peculiarita della sua carriera.
lnoltre, e doveroso aggiungere che lo studio condott.o sui minatori australian! gia
menzionato ha dimostrato come Ia valldita della teoria della dose-risposta possa essere
provata anche valutando separatamente l'intensita e Ia durata dell' esposizione, motive
per cui, anche a voler prescindere dalla dose cumulativa, rimane irrefutabile Ia
sussistenza della regola secondo cui all'aumentare dell'esposizione all'amianto (per
durata ed intensita) aumenta il rischio dell'insorgenza e della sviluppo della neoplasia
(vds. par. 10.8.1.1 Netto studio sui minatori dl Wlttenoom l'esposizlone e stata

valutata non come dose, ma come intensita e durata separatamente, ed e stata
osservata proporzionalita sia con Ia durata, sla con l'intensita dl esposizione [Musk et
of. 2002}.
L'unico studio che sembra fomlre un avallo alia posizione assunta dal PIRA e quello
condotto in Gran Bretagna, su una coarte di lavoratori morti per mesotelioma tra il
1978 ed 112005, pubblicato sui British Journal of Cancer del2013, n. 109, pp. 1965·1978,
che conclude per l'insussistenza di sufficient! evidenze scientifiche in ordine alia
relazione tra maggiore intensita dell'esposizione ad amianto e minore latenza del
mesotelioma. Cionondimeno, osserva il Tribunale, sarebbe stato certamente
interessante capire casa debba intendersi per assenza di sufficient! evidenze scientifiche
(quante sana tali evldenze? Perche non sono sufficient!), rna non e date sapere oltre,
vista che Ia Difesa non ha prodotto questo studio, limitandosi ancora una volta a citarlo
(vds. p. 80 della consulenza del prof. PIRA). A dire il vera questa critica va estesa
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all'intera consulenza redatta dal Prof. PIRA perche egli, ogniqualvolta ha citato Ia
esistenza di studi a supporto del proprio orientamento, ha semplicemente fornito Ia
fotografia dell'articolo sui singolo studio, senza poterne analizzare il merito e cioe
modalita dell'accertamento, spiegazioni scientifiche delle conclusioni, esistenza di altri
studl compiuti con le medesime tecniche, ecc ..
Una ulteriore critica mossa dal consulente della Dlfesa alia teoria della dose-risposta e
rappresentata dall'errore che a suo dire i mcmbri del Consensus avrebbero commesso
nell'elaborare Ia formula algebrlca espressione della teoria della dose-cumulativa, nel
senso che avrebbero dovuto scrivere -03 anziche + 0 3 (vds. p. 82 fig. 147). Anche in
questo caso il Tribunale awerte Ia necessita di palesare alcuni dubbi. Nel rapporto del
Consensus acquisito agli atti in lingua italiana ed Inglese compalono delle formule
matematiche a proposlto della teoria dose-risposta, rna non e dato leggere Ia formula
con I' errore dl segno che 11 PIRA attribuisce ai suol colleghi del Consensus (quanto detto
si pub ricavare dal confronto tra Ia fig. 147 della consulenza del PIRA e p. 10 del
rapporto sui Consenso acquisito aile udienze del 27 settembre e 22 novembre 2013).
lnoltre, il consulente della Difesa riporta direttamente Ia formula a suo awiso errata, rna
omette di indicare tutti i passaggi propedeutici alia definizione della suddetta formula,
non evidenziando quindi dove sarebbe stato commesso questo errore di segno.
lnfine, il prof. PIRA sostiene che il suddetto errore si dispiegherebbe sulle curve di
incidenza in base alia latenza (vds. slide n. 184 della CD allegata alia consulenza che
riporta Ia curva corretta e cioe come avrebbe dovuto essere senza I' errore di segno), rna
per dimostrare cib egli avrebbe dovuto disegnare il grafico frutto della formula con
errore di segno e confrontarlo con quello derivante dalla formula senza il suddetto
errore, perche solo in tal modo egli avrebbe potuto dimostrare che !'errore di segno
influisce sulla rappresentazione dell'incidenza della latenza, mentre ancora una volta ci
si trova dinanzi alia omissione dell' onere probatorio visto che tale dimostrazione non e
stata fornita (vds. pp. 82 e 83 della consulenza tecnlca).
Da ultimo, anche Ia dimostrazione compiuta dal consulente della Diresa sui decessi
oggetto del presente processo e finalizzata a dimostrare Ia smentita della teoria della
dose dipendenza (vds. p. 86 della consulenza) non risulta assolutamente attendibile.
lnfatti, a tal riguardo, II prof. PIRA ha preso in considerazione solo Ia durata dell'attivita
lavorativa, ritenendola coincidente con quella dell'esposizione ad amianto, e Ia durata
della latenza del tumore occorso ad ognuna delle persone offese. Questo metodo
appare superficiale e riduttivo nella misura in cui non tiene conto che durante l'intera
esperienza lavorativa il singolo dipendente pub avere vari livelli di esposizione, talvolta
in teoria anche molto bassi o prossimi allo zero (rna none il caso dell'llva dove l'amianto
friabile era dappertutto), sicche occorreva calcolare Ia dose media a cui le vittime sono
state esposte in rap porto aile mansioni svolte e al periodo in cui le hanno esercitate che
e, non a caso, il modus procedendi garantito dal ricorso alia dose cumulativa.
Ad ogni modo, andando oltre le singole perplessita che inficiano le vari argomentazioni
articolate dal consulente della Difesa, il Tribunale ritiene opportune enucleare un
giudizio complessivo sui convincimento del Prof. PIRA. In primis mette conto evidenziare
che costui, a domanda del Tribunale e del P.M. (vds. verb. sten. ud. 04.02.2014, pp. 24 e
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e possibile quantificare Ia dose grilletto (o dose
killer) e gia questo vulnus. e di per se sufficiente ad infirm are tale teoria, poiche si e in
presenza di una tesi che e muta quanto aile sue spiegazioni scientifiche e che obbliga il

92), ha ammesso chiaramente che non

fruitore della suddetta Iegge scientifica ad accettarla con un atteggiamento fideistico:
del resto se

e impossibile quantificare Ia dose grilletto, come si pub sostenere che essa

sia rappresentata da una bassa concentrazione di fibre, visto che l'aggettivo "bassa"
postula una quantificazione che in questo caso non esiste? Ancora, il prof. PIRA a partire
dalla slide n. 177 (vds. il CD allegato alia consulenza) ha affermato Ia irrilevanza delle
esposizioni successive all'amianto ai fini dello sviluppo del mesotelioma. L'assunto pero
non ha alcun significate perche egli non ha specificate il parametro rispetto al quale
valutare le esposizioni come successive: in altre parole successive rispetto a cosa? 0
rispetto a quando? Rlspetto all'insorgenza del tumore certamente no, perche tutti gli
studi sulla cancerogenesi del mesotelioma hanno dimostrato l'impossibilita di stabilire
con certezza quando sia iniziata l'angiogenesi, sicche i dubbi sollevati dal Tribunale in
merito a quest'ultimo aspetto della teoria della dose grilletto palono destinati ancora
una volta a rim an ere orfani di una risposta esaustiva e persuasiva da parte della Difesa.
Altrettanto insoddisfacente
della clearence: egli ha

e parsa Ia posizione assunta dal PIRA in ordine al fenomeno
sostenuto che Ia discussione su questa tematica e

sostanzialmente priva di significate, atteso che non si conosce nulla delle dinamiche
delle fibre di asbesto una volta giunte nel polmone (vds. verb. sten. ud. 04.04.2014, p.

54). In realta,

e sufficiente

leggere il paragrafo che il Rapporto del Consensus ha

appositamente dedicato a questa problematica per comprendere Ia esistenza, nel
dibattlto scientifico, di puntuali spiegazioni circa il fenomeno della clearence (a p. 11 del
citato rapporto si Iegge "// perlodo di persistenza ne/l'organismo delle diverse fibre

(bioperslstenza) dipende sia dall'efficacia dei meccanismi di riozione dai compartimenti
po/monari e pleurico sia da process/ chimico-fisici - qua/i dissolvimento,
frammentazione, trasformazione e tras/ocazione delle fibre - che ne pravocano Ia
scomparsa. Tra i meccanismi di trasformazione delle fibre di amianto riveste un ruo/o
portico/are Ia formazione di corpuscoli dell'amianto, che sono if risultato di un processo
di deposizione, non uniforme di ioni di ferro e materia organica proteica su/le fibre di
anfibo/i.
Le osservazlon/ sull'e/iminazione delle fibre di amianto dai tessuti polmonari in soggetti
umani si basano sui/a misura della concentrazione delle fibre in prelievi, bioptici,
autoptici o chirurgici, e sui/a correlazione con if tempo dall'inizlo dell'esposizione. Tutti i
tipi di amianto presentano una riduzione della concentrazione polmonare con if tempo
trascorso dal/a cessazione dell'esposizione (clearence polmonare}, ma in modo diverso
per tipo di fibre: piii rapida per if crisotifo e meno per gli anfiboli".
Ancora, altra perplessita che rileva il Tribunale

e data

dalla mancata convincente

spiegazione delle ragioni per le quail l'amianto, a detta del Prof. PIRA, segua Ia regola
della dose dipendenza solo come fattore eziologico delle placche (vds. p. 16 della
consulenza del prof. PIRA) e del tumore polmonare (vds. pp. 87 e 90 della consulenza
del prof. PIRA) e non anche del mesotelioma. Non si comprende, quindi, per quail
motivi, ad avviso della Difesa, Ia cancerogenesi del mesotelioma debba comportarsi in
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maniera diversa da quella degli altri tumori, mentre, per converso, le risultanze
rivenienti dalla consulenza del P.M. hanna dimostrato tanto in generale quanta per il
mesotelioma che l'autonomia dei segnali preposti alia moltiplicazione cellulare,
l'insensibilita, viceversa, ai segnali antiproliferativi, l'evasione del processi di
logoramento della crescita, l'acquisizione di potenziale duplicative illimitato, lo sviluppo
di capacita angiogenica che assicuri l'arrivo di ossigeno e dei nutrient! e, infine, Ia
perdita delle coesioni cellular!, necessarie per i comportamenti invasivi e metastatici,
sono tutti process! che per svilupparsi e, comunque rafforzarsi e accelerare illoro corso,
giammai possono essere indipendenti dalla quantita della dose.
lnfine, e il case di aggiungere che lo stesso PIRA non risulta essere un tetragono
assertore della teoria della dose killer, per lo meno a giudicare da alcuni suoi recenti
studi, vista che il Rapporto sui Consensus, a proposito degli studi citati a supporto delle
conclusioni cui e approdato, ha menzionato anche una ricerca condotta dal PIRA,
pubbllcata nel 2009, che dimostra l'aumento del rischio del mesotelioma in funzione
della dose cumulativa (vds. il Rapporto sui Consensus, p. 19).
Orbene, in occasione della esposizione delle motivazioni a sostegno delle conclusioni del
prof. PIRA si e avuto modo di illustrare le perplessita a tal proposito nutrite dal
Tribunale che, pero, e anche tenuto a motivare le ragioni per le quail ritenga preferibile
applicare una tesi piuttosto che un'altra, considerate che il Giudice e mere fruitore della
Iegge statistica o scientifica e non artefice della stessa (per tali ragioni si e volutamente
omesso di citare le numerosissime sentenze della Suprema Corte che hanna ubocciato"
Ia teoria della dose-killer).
La Corte di Cassazione, con Ia sentenza n. 43786/2010 (Cozzini), ha affrontato il
suddetto problema eplstemologico, fornendo al Giudice una sorta di paradigma, da
seguire per individuare Ia teoria piu affidabile, che annovera i seguenti criteri: a) gli studi
condotti; b) le basi fattuali sui quali essi sono stati effettuati; c) l'ampiezza, Ia rigorosita
e l'oggettlvita della ricerca; d) il grade di sostegno che i fatti accordano alia tesi; e) Ia
discussione critica che ha accompagnato l'elaborazlone delle studio, focalizzata sui fatti
che mettono in discussione l'ipotesi sia sulle diverse oplnionl che nel corso della
discussione si sono formate; f) l'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica; il grade
di consenso che Ia tesl raccoglie nella comunita scientifica; g) l'identita, l'autorita
indiscussa e l'indipendenza del soggetto che gestisce Ia ricerca e le finalita per cui si
muove.
In ossequio ai suddetti criteri il Tribunale e obbligato ad applicare Ia teoria multistadiale
e quella della dose-dipendenza in quanta esse hanna ricevuto il maggior numero di
riconoscimenti dalla comunita scientifica a livello nazionale ed internazionale, come
dimostrano i numerosissimi studi citati e documentati dai consulenti tecnici del P.M. (a
tal riguardo rilevano gli studi che, per illoro tramite, ha depositato il P.M. aile udienze
del 27 settembre e 22 novembre 2013). A tal riguardo, un indubbio rilievo deve essere
attribuito aile conclusioni cui e approdato il Consensus che, come riconosciuto dallo
stesso PiRA (vds. verb. Sten. Ud. 04.02.2014, p. 88), un "contenitore" scientifico le cui
tesi sono il frutto della sintesi dei contributi forniti dai vari studiosi per ogni disciplina
(epidemiologi, oncologi, medici del Iavere, chirurghi, genetisti, anatomopatologi,
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radlologi). II Consensus

e quindi

un confronto tra pill voci, che operano a livello

nazionale ed internazionale, e che vanta una competenza specifica e particolare proprio
in materia di mesoteliomi. Le teorie awalorate dal Consensus derivano dalla disamina di
venti studi, condotti in tutto il mondo, nei vari decenni sino ad arrivare ai giorni nostri,
con protagonisti di indubbio spessore scientifico (vds., per rimanere in ltalia, si prenda il
nome di MARINACCIO, responsabile del RENAM, che
rapporto del Consensus come

e dato

e lo

studioso pill citato nel

comprendere dalla lettura della bibliografia

allegata al Rapporto). Tali considerazioni non possono ritenersi affatto infirmate dalle
critiche rivolte dal PIRA al metodo seguito dal gruppo di lavoro di cui egli ha fatto parte
all'interno del Consensus. lnfatti, sebbene egli abbia sostenuto di aver manifestato il
proprio dissenso durante Ia celebrazione del lavori tenutl dal Consensus, non solo non
ne ha fornito prova in giudizio, rna egli non si

e neppure curato di palesare tale dissenso

allorquando ha inviato Ia nota con Ia quale prendeva le distanze dalla validita della dose
cumulativa (vds. verb. sten. ud. 04.04.2014, pp. 89 e ss.).
In definitiva, il supporto scientifico di cui godono le conclusioni del Consensus e le
sintoniche conclusioni rivenienti dagll altri studi citati dai CC.TT. del P.M., per altro
awalorate anche dalle considerazioni dei CC TT. della FIOM-CGIL e dalle emergenze
probatorie raccolte a livello epidemiologico (vds. il capitola n. 12} dimostrano, senza
tema di smentita, Ia maggiore attendibilita delle teorie sostenute dalla Pubblica Accusa.
Tali giudizi meritori non possono essere estesl alia consulenza della Difesa per i rilievi
critici gia mossi dal Tribunale via via che venivano esaminate le varie argomentazioni.
lnoltre,

e

indubbia l'esiguita degli studi citati dal Pira a sostegno delle proprie

considerazioni, cosi come

e

gia emersa l'assoluta ignoranza circa le modalita di

. effettuazione delle suddette ricerche. La teoria della dose grilletto

e

del tutto

insoddisfacente nel momento in cui deve fornire risposte imprescindibili, quali Ia
quantificazione della dose, owero il periodo a partire dal quale le successive esposizioni
siano irrilevanti ai fini dello sviluppo del mesotelioma.
In disparte, poi, Ia coerenza scientifica del prof. PIRA visto che egli, iri uno studio
recente (2009), ha sostenuto Ia validita della tesi della dose cumulativa.

11 LA DIAGNOSI DEL MESOTELIOMA
A proposito delle corrette modalita di accertamento del mesotelioma, i CC.TT. hanrio
sostenuto che Ia "regola aurea"

e rappresentata dall'esame istologico e dalle indagini

immunoistochimiche (p. 9 della consulenza), i cui esiti sono stati opportunamente
menzionati nella valutazione clinica riservata ad ogni singolo decesso (vds. pp. 36 e ss.
della consulenza).
Tale orientamento viene condiviso dal C.T. della Difesa (vds. pp. 28 e 40 della
consulenza), rna come riconosciuto anche dal Prof. PIRA, l'indagine sui mesotelioma non

e affatto agevole (vds.

p. 27 della consulenza) perche, come chiarito dai Quaderni del

Ministero della Salute n. 15/2012, pp. 111 e ss., Ia diagnosi annovera l'utilizzo di diversi
accertamenti strumentali, quali Ia TC (tomografia computerizzata, definita dai Quaderni
citati come lo strumento che riveste il ruolo principale e di maggior impatto clinico nella
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diagnosi e nella successiva stadiazione del mesotelioma), le dlagnosi citologiche ed
istologiche (che rappresentano il gold standard) o, ma si tratta di casi rari, l'intervento
chirurgico, che hail merito di addivenire ad una diagnosi patologica definitiva.
Ad ogni modo, ed e questa l'aspetto che piil interessa, Ia diagnosi del mesotelloma,
come Ia sdenza medica lnsegna, e multidisciplinare: e necessaria l'integrazione del
quadro clinico e del dati radiograflcl (immaglni TC), delle indagini endoscopiche e/o
chirurglche con I rlsultatl degli esami anatomopatologicl (citologlci, istologlcl,
immunoistochimici) (tale definizione si Iegge a p. 114 del Quaderni della Salute n.
15/2012).
An cora, e lo stesso RE.NA.M. che fornisce delle indicazioni orientative per elaborare una
diagnosi di mesotelioma certo, probabile o possibile (vds. consulenza prof. PIRA, p. 30,
fig. n. 53). Dalla lettura del documento in questlone si comprende che il mesotelloma e
certo quando sia stato diagnosticato attraverso il complessivo ricorso: 1) all'esame
istologico o citologico, 2) immunoistochimico ed 3) alia diagnostica per immagini o, in
alternativa, alia diagnosi clinica dl dimissione per mesotelloma.
II mesotelioma puo essere diagnosticato con probabilita quando vi sono i requisiti di cui
ai nn. 1 e 3 di cui sopra. Alia luce di quanta esposto, e possibile anticipare sin da ora che
per tutti I soggetti a cui i CC.TI. del P.M. hanna diagnosticato il mesotelioma ricorrono
le condizioni sopra indicate e richleste per una dlagnosi certa del mesotelloma: non a
caso, tutte le vittime sono state curate in centri ospedalleri specializzati;-sparsi per
l'lntero territorio nazionale, e sono state tutte dimesse con Ia dlagnosl di mesotelioma,
da cui spesso nee derivata Ia relativa terapia (chemioterapia o radioterapia).
Del resto, owie considerazioni legate al buon sensa consentono di comprendere Ia
validita di quanta detto, dal momenta che Ia medicina e una sclenza che procede per
gradl e che ricorre agll accertamenti piu complessi e piu costosi solo quando il quadro
diagnostico risulti oscuro, dubbio o Incomplete. lnoltre, va da se che una qualunque
corretta diagnosi non puo prescindere dalla valutazione dei sintomi che, nel caso del
mesotelioma, sono dolore emorragico, tosse stizzosa, versamento pleurico spesso
emorragico, febbre, dolor! dorsali rlbelli, disfagia, perdita di peso, astenia, cachessia
(vds. fig. SO della consulenza del prof. PIRA). lnfine, poiche nel caso di specie I CC.TT. del
P.M. hanna dovuto effettuare una diagnosi a posteriori, in tale valutazione rientra
anche Ia soprawivenza delle vittime che, per il mesotelioma, oscilla dai 4 ai 12 mesi a
partire dal momenta della manifestazlone clinica della malattia (vds. p. 993 del testa
"medicina Oncologica" del Bonadonna ed altri, p. 27 fig. SO della consulenza del prof.
PIRA).
Orbene, il prof. PIRA, a conferma della insussistenza della infallibilita del singolo
strumento diagnostico sopra citato, ha elencato una serie di casi in cui il rlcorso agli
accertamenti citati puo dar luogo a degli error!, dovuti alia facilita con Ia quale e
possibile confondere una lesione metastatica alia pleura con un mesotelioma che e
invece tumore primitive (vds. pp. 33 e ss. della consulenza del prof. PIRA). lnvero, su
questa aspetto si e pronunciato il dott. CHIRONI che ha sostenuto come non vi sia il
rlschio di confondere una metastasi della pleura con un mesotelioma (diagnosi
differenziale), poiche all'uopo vengono in soccorso non solo gli esami istologlci, ma
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soprattutto le immagini immunoistochimiche (vds. verb. sten. ud. 22.11.2013, p. 37).
Come riportato anche nella consulenza del prof. PIRA (vds. p. 39), le immagini
lmmunoistochimiche, ad avviso del Ministero della Salute, sono delle tecniche
imprescindibili (ma non sufficienti) per Ia diagnosi istopatologia del mesotelioma
pleurico maligno, anche se finora non esiste un unico marcatore tissutale
assolutamente specifico e sensibile per II mesotelioma pleurico maligno (MPM).
Sempre dai Quaderni del Ministero della Salute (vds. pp. 115 e ss.) si Iegge che "La
composizlone del pannello di anticorpi dipende dalle problematiche di diagnosi
differenzia/e istomoforlogica di ogni singolo coso. Quando occorre distinguere il MPM
epitelioide da un adenocarcinoma, l'eventualita piu frequente nella pratica quotidlana,
in accordo con le raccomandazioni de/1'/nternationa/ Mesothelioma Pane/e della II
Consensus Conference Italiano, i/ pannello anticorpale deve includere almena due
marcatori positivi per mesotelio (calretinina e, a scelta, uno tra citocheratina 5/6,
podoplanina/02-40 e WT-1) e 2 marcatori epiteliali (CEA monoc/ona/e, C015, 8er-EP4,
MOC31, 872.3, 8GB e TTF1) e ogni marcatore dovrebbe essere possibilmente dotato di
specificita e sensibi/ita maggiori de/1'80% per Ia rispettiva /esione. Quando Ia diagnosi
differenzia/e include istotipi divers/ dall'adenocarcinoma polmonare, quali il carcinoma
squamocellu/are, il pannello anticorpale deve essere ridisegnato di conseguenza (es.
citocheratina 5/6 e podoplanina/02-40 sono frequentemente positive anche nei
carcinomi squamocellu/ari e non sono quindi utili per discriminarli dai MPM). In coso di
risultati equivoci discordant/, il pannello anticorpa/e deve essere ampliato
numericamente, aggiungendo altri marcatori mesotelia/i ed epiteliali di "seconda linea".
Nel/'iniziale valutazione di neop/asie sarcomatoid/ a sede p/eurica, i/ pannello anticorpa/e
deve includere piu anticorpi (o un cocktail di anticorpi) anticitocheratine (AE1/3, CAM
5.2 e citocheratine 7}, in quanta l'espressione di citocheratine puo essere focale, debole
e/o variabile, insieme a calretinina, podop/anina/02-40 . Altri marcatori positivi per
MPM epitelioidi, quali WT-1 e citocheratina5/6, e marcatori positivi epiteliali, qua/i 8erEP4, CEA e MOC31, non sono di uti/ita in questa specifico contesto di diagnosi
differenziale. La localizzazlone carcinomatosa peritoneale, oggetto di diagnosi
differenziale rispetto a/ mesotelioma peritonea/e, puo essere primitiva o secondaria di
origine ovarica, gastrica, pancreatica, intestinale e, piu raramente, mammaria. II
panne/lo di colorazioni immunoistochimiche deve essere modificato di conseguenza e i
marcatori utili nei soggetti femminili inc/udono calretinina ed eventualmente 02-40 (che
pub essere positivo anche in alcuni cas/ di carcinoma sieroso papillare) come marcatori
positivi mesotelia/i e MOC31, 8GB e, con meno specificita, 8erEP4 come marcatori
positivi di carcinoma sieroso peritoneale o ovarico. Nei soggetti maschi WT-1 e 02-40
sono utili in aggiunta a calretinina per gil adenocarcinomi non sierosi 872.3, MOC31,
8GB e 8erEP4 hanna tutti elevata sensibi/ita e specificita. AI momenta, nessun
marcatore mo/ecolare

e riconoscluto come indispensabile per confermare Ia diagnosi

lstopatologia di MPM".

Sulla scorta dei suddetti criteri, il consulente della Difesa ha concluso che nessuna delle
diagnosi di mesotelioma in atti e dotata del crisma della certezza perche non corretta.
Gia questa conclusione lascia riflettere, in quanto equivale a dire che tutti i centri
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sanitari sparsi per l'ltalia, presso cui si sono rlvolte le persone offese, non hanno saputo
elaborare una diagnosi corretta, sottoponendo inutilmente i pazienti ad interventi
chirurgici e terapie dolorose e costose (come ad es. Ia chemioterapia).
In particolare, con riguardo alia diagnosi che interessa ADAMO Cosimo (vds.
consulenza prof. PIRA, p. 50 fig. n. 2), il C.T. della Difesa ha sostenuto che mancano
alcuni marcatori specifici per questo tipo d'indagine (rna non li ha specificati, vds. verb.
sten. ud. 04.02.2014, p. 45), mentre quelli impiegati non sarebbero utili (e il caso dei
marcatori Vimentina, EMA e HBME -1 e COlO). La censura relativa all'impiego di
marcatori non utili deriva da quanto esposto da un unico studioso (ORDONEZ a p. 41
della consulenza del PIRA), il che

e insufficiente

per tacciare di erroneita Ia presente

diagnosi, visto che dalla consulenza della Difesa parrebbe trattarsi di un orientamento

e

isolato non essen do stati menzionati altri studi sintonici. Ad ogni modo, v' da dire che,
proprio In ossequio a quanto suggerito dai Quaderni del Ministero della Salute, I'IJC di
ADAMO dimostra il ricorso ad un cocktail di anticorpi (vds. le anticitocheratine AEl e
AE3), emblematico dell'acribia osservata nella diagnosi differenziale al fine di escludere
che il tumore potesse essere una neoplasia sarcomatoide in sede pleurica (il che e
esattamente coincidente con quanto esposto nella pagina precedente a tal proposito).
lnoltre dalla lettura deii'IIC vi

e Ia menzione dei marcatori Calretinina e TTF-1 che sono

entrambi citati dal Quaderno del Ministero della Salute come utili per Ia diagnosi del
mesotelioma, come sopra dimostrato. A tanto aggiungasi che l'liC effettuato peril sig.
ADAMO esprime anche Ia sensibilita dei marcatori.
l'altra perplessita che ha mosso il C.T. della Difesa attiene al contenuto della TC
del 25 agosto 2008, che indicava Ia presenza di addensamenti parenchimali, a suo
awiso non ricollegabili al mesotelioma. In teoria, egli ha sostenuto, tali addensamenti
potrebbero essere metastasi di un mesotelioma, rna nel caso di specie egli ha escluso
che vi fossero gia metastasi, poiche al momento della TC (effettuata il 25 agosto 2008)
Ia malattia era all'esordio e quindi non avrebbe avuto ancora il tempo di metastatizzare
(vds. verb. sten. ud. 04.02.2014, pp. 45-6). l'assunto non
I'ADAMO

e deceduto

e condivisibile,

perche

il 20 dicembre 2008 e quindi, alia data del 25 agosto 2008, Ia

malattia non poteva certo dirsi all'esordio anche perche I primi sintomi si erano gia
manifestati nel febbraio 2008, come evidenziato dallo stesso PIRA nella fig. n. 2 di p. 50
della sua consulenza. E' il caso di aggiungere che Ia correttezza della diagnosi di
mesotelioma riviene anche se si riflette sui sintomi awertiti dall' ADAMO (versamento
pleurico), tipico del mesotelioma, e sulla sua soprawivenza dopo Ia manifestazione della
malattia, pari a 10 mesi, dato anche questo del tutto compatibile con il mesotelioma.
Con riferimento ad ANASTASIA Antonio (consulenza prof. PIRA, p. 51, fig. 3), il
prof. PIRA ha evidenziato che I'IIC

e incompleta, perche priva dei segni +, emblematici

della sensibilita dei marcatori, ed inoltre appare obsoleta poiche menziona il marcatore
vimentina non piu utilizzato. E' agevole replicare ricordando che I'IIC risale al 2005,
quando evidentemente Ia vimentina era ancora attuale. lnoltre, Ia scarsa utilita delle
vimentina viene sostenuta solo da un esperto (ORDONEZ, vds. p. 41 della consulenza) il
che non equivale a dire che il ricorso a tale marcatore sia oggettivamente un errore.
Quanto alia mancanza dei segni + essa puo essere ritenuta una omissione non grave
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nella misura in cui il medico, una volta messo per iscritto Ia positivita dei marcatori, ed
una volta affermata Ia compatibilita deii'IIC con Ia diagnosi di mesotelioma epitelioide,
evidentemente ha ritenuto superfluo specificare il quantum della sensibilita. Ancora,
dalla lettura deii'IIC si hanno due marcatori positivi per il mesotelioma, tra cui Ia
calretlnina, e due marcatori epiteliali tra cui il TIFl, sicche le condizioni richieste dai
Quaderni del Ministero della Salute sopra riportate sono rispettate. lnoltre, e il caso di
considerare che gia dalla diagnosi istologica estemporanea emergeva Ia presenza di una
neoplasia maligna epiteliomorfa e cio a dimostrazione di quanto fosse lampante Ia
malattia. lnfine, e utile rlcordare che Ia malattia ha esordito con il versamento pleurico
che e uno dei sintomi del mesotelioma. La durata della malattia, a partire dalla sua
manifestazione clinica, pari ad un anno e nove mesi, leggermente piu ampia rispetto alia
media della soprawivenza di chi e affetto da tale malattia, che e pari all'incirca a 10
mesi, e glustificata dal fatto che l'evoluzione della patologia del sig. ANASTASIA e stata
rallentata, per quanto possibile, dal ricorso a 10 cicli di chemioterapia effettuati nel
2006 (vds. verbale di sit dell' ANASTASIA, acquisito all'ud. del 23.01.2014).
In ordine ad ANCONA Vito (vds. consulenza del prof. PIRA, p. 51, fig. n. 4), il C.T. della
Difesa ha eccepito Ia mancanza dell'esame immunoistochimico (IIC). A tal riguardo,
come ha osservato il C.T. MOLININI, il lavoratore era stato sottoposto a ben dieci
biopsie che avevano consentito di prelevare altrettanti frammenti della pleura, di cui 6
risultati positivi per mesotelioma (vds. verb. sten. ud. 22.11.2013, p. 39; vds. esame
istopatologlco, depositato all'ud. del 31.10.2013). lnoltre, durante l'esame, il C.T. della
Difesa ha sottolineato che Ia positivita del marcatore CEA e CA19-9 sarebbero piuttosto
emblematici non di un mesotelioma, rna di una metastasi pleurica (vds. verb. sten. ud.
04.04.2014, p. 47). l'assunto non ha pregio perche se si osserva Ia slide n. 98 del CD
allegato alia consulenza che coincide con Ia fig. n. 75 in basso di p. 41 della consulenza,
sl osserva che, al contrario, I marcatori CEA e CA19-9 sono ritenuti utili per Ia diagnosi
differenziale del mesotelioma rispetto ai carcinomi polmonari ed agli altri carcinomi.
lnoltre, occorre considerare che l'esordio della malattia, consistente nella comparsa di
versamento pleurico, che e Ia "spia" tipica del mesotelioma, unitamente alia
soprawivenza del paziente, pari a sei mesi dalla data dei sintomi, entrambi caratteri
altamente compatibili con il mesotelioma, per cui deve ritenersi che Ia diagnosi
effettuata sia tecnicamente corretta.
Con riguardo alia diagnosi su CARRIER! Marcello (vds. consulenza del prof. PIRA, p. 52,
fig. n. 6), il prof. PIRA ha riconosciuto Ia sostanziale correttezza deii'IIC, limitandosi solo
ad evidenziare Ia mancata indicazione della sensibilita dei marcatori. Egli ha sostenuto
che Ia carcinomatosi peritoneale, riscontrata in occasione del ricovero del 6 ottobre
2006, potrebbe essere riconducibile alia metastasi di altro tumore (vds. verb. sten. ud.
04.02.2014, p. 48). Anzitutto, tale obiezione e una mera ipotesi, per aftro rimasta priva
dl ogni riscontro istologico. lnoltre, anche a volerla ritenere fondata, nulla esclude che il
CARRIER! potesse avere oltre al mesotelioma anche un'altra neoplasia Ia cui metastasl
avrebbe dato luogo alia citata carcinomatosi perltoneale. lnfatti, Ia perplessita da lui
avanzata non mette in dubbio Ia correttezza della diagnosi sui mesotelioma, come egli
stesso ha ammesso, anche perche Ia sussistenza del mesotelioma viene confermata da
150

b'f'AV=~

altri accertamenti strumentali quali Ia TC e l'esame istologico: sui punta vds. Ia lettera di
dimissioni del 5 febbraio 2005, contenuta nel faldone n.2/5 della prod. doc. del P.M. del
14.02.2013).
lnfine, e opportune chiarire che Ia soprawivenza del CARRIER!, pari a oltre due anni dai
primi sintomi, si spiega agevolmente con il fatto che egli fosse stato operata e
sottoposto a chemioterapia (vds. cartella clinica net faldone n. 2/5).
In relazione alia diagnosi del mesotelioma per CASAMASSIMA Giuseppe (vds.
consulenza del prof. PIRA, p. 52, fig. n. 7), il prof. PIRA ha eccepito Ia mancanza deii'IIC e
Ia genericita dell'esame citologico. La circostanza non risponde al vera perche, in data
27 settembre 2013, il P.M. ha depositato I'IIC relative al CASAMASSIMA, avente il
seguente tenore "PositiVita per pancitocheratlne, HBMEl, calretinina; negativita per
CEA, BEREP4 e p53; indice di proliferazione per ki67 di circa il 30%; i reperti sono
indicativi di mesatelioma maligno diffuso di tipo epitelioide". Guarda caso, tale pan nella
di marcatori coincide con quelli che il prof. PIRA ha indicate per una corretta diagnosi
alia fig. 78 di p. 42 della sua consulenza.
In relazione alia diagnosi concernente CAVALCHINI Giovanni (vds. consulenza del prof.
PIRA, p. 52, fig. n. 8), il C.T. ha rilevato Ia mancanza deii'IIC ed ha evidenziato l'anomala
durata della soprawivenza della persona offesa, pari a 5 anni, del tutto incompatibile, a
suo awiso, con Ia diagnosi di mesotelioma o:ffettuata dai CC.TT. del P.M .. In effetti, in
atti manca I'IIC, pero vi e l'esame istologico, depositato ed acquisito all'udienza del 10
gennaio 2014, che conclude per Ia sussistenza, senza alcuna ombra di dubbio, di un
mesotelioma epiteliale. lnfine, avuto riguardo al periodo di soprawivenza del
CAVALCHINI, occorre ancora una volta evidenziare che cestui e stato operata nel 1997
(decorticazione

della

pleura),

a

seguito

della

diagnosi

di

mesotelioma,

e

successivamente e stato trattato con radioterapia e chemioterapia, motive per cui e
evidente che l'insieme di queste terapie e cure ha protratto il mantenimento in vita del
paziente.
Per quanta concerne Ia diagnosi su CHIRICO Angelo (vds. consulenza del prof. PIRA, p.
53, fig. n. 9), il prof. PIRA ha evidenziato Ia mancanza di marcatori negativi, Ia bassa
sensibilita di quelli positivi (c'e un solo +) e Ia inutilita di alcuni marcatori riportati
(vimentina e CAM5.2). A dire il vera, Ia diagnosi e corretta, perche anzitutto vi e il
ricorso alia calretinina che

e il marcatore a cui

occorre imprescindibilmente rifarsi in

indagini simili (vds. Quaderni della Ministero della Salute e consulenza del PIRA aile pp.
42 e ss). lnoltre, poiche si poneva il problema della diagnosi differenziale rispetto ad una
neoplasia sarcomatoide in sede pleurica (vista che l'istologico recita "frammenti di
pleura parietale con diffusa infiltrazione neoplastica con caratteri epite/iomorfi ed
organizzazione adenoidee capillari e con caratteri simil-sarcomatosi ... ), correttamente si

e fatto riferimento aile citocheratine ed all'anticorpo anticitocheratina CAM5.2, che e
proprio quanta richiesto in questi casi dal Quaderno del Ministero della salute (vds.
supra). Per quanta concerne l'impiego della vimentina e Ia presenza di un solo +,
valgono le considerazioni sopra formulate dal Tribunate a proposito delle medesime
obiezioni. lnoltre,

e il

caso di aggiungere che Ia diagnosi di mesotelioma era stata

anticipata gia in occasione del prima accertamento istologico precedente all'intervento
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di pleurectomia effettuato il 20.04.1999 (vds. cartella clinica contenuta nel faldone n.
3/5, depositato dal P.M. il 14.02.2013, nonche cartella clinica dep. il 04.02.2014). Da
ultimo, il quadro clinico (ispessimento e versamento pleurici, dispnea da sforzo: vds.
catella clinica citata) e Ia durata della soprawivenza, pari a circa un anno, risultano
perfettamente compatibili con Ia diagnosi.
In ordine alia diagnosi condotta su CITO Sante (vds. consulenza del prof. PIRA, p. 53, fig.
n. 10), II C.T. della Difesa ha evidenziato Ia presenza di un solo marcatore positive,
considerate che Ia vimentina non puc essere ritenuta utile secondo I' opinione della
studioso da lui citato (Ordonez) e Ia mancata indicazione del segni + accanto ai
marcatori positivi. Nel caso di specie, l'indagine

e stata

effettuata correttamente

perche, oltre alia immancabile calretinina, si ha il ricorso aile citocheratine visto che
viene citato un pool di citocheratine (CKpool), mentre, per quanta concerne i marcatori
negativi, si hanno CEA e TTF1 che sono esattamente quelll indicati dai Quaderni del
Ministero della Salute (vds. supra) per i casi di mesotelioma epitelioide, giustappunto Ia
patologia diagnosticata. Quanta all'inutilita della vimentina ed alia mancanza del segno

+ si ribadiscono le considerazioni del Tribunale articolate precedentemente a tal
proposito. Ancora una volta Ia manifestazione della patologia (versamento pieurico) e Ia
soprawivenza successiva, pari ad un anno, depongono ulteriormente per Ia sussistenza
del mesotelioma.
Per quanta attiene a DE MARCO Dalmasso (vds. consulenza del prof. PIRA, p. 53, fig. n.
11), il Prof. PIRA ha stigmatizzato l'assenza di ogni accertamento strumentale utile per
una corretta diagnosi di mesotelioma. L'assunto non risponde al vero, perche il P.M. ha
depositato I'IIC del DE MARCO all'udienza del 27.09.2013 e risulta essere il seguente:
positive per CK/7, calretinina e WT1 (debolmente); negative per CK20 e TTFl. I
marcatori utilizzati sono queili previsti dai Quaderni del Ministero della Salute poiche vi

e Ia calretinina, Ia citocheratina 7, il WT1 e, come marcatore epiteliale negative, il TTFl.
Anche in

questa caso, sintomatoiogia

(versamento

pleurico) e durata

della

soprawivenza della persona offesa dopo Ia manifestazione clinica della malattia {10
mesi) confermano Ia correttezza della diagnosi di mesotelioma.
In relazione alia diagnosi su IMPERATORE Nunzio (vds. consulenza del prof. PIRA, p. 54,
fig. n. 12), II C.T. della Difesa ha ritenuto I'IIC incomplete perche mancherebbe un
marcatore positive ed uno negative necessari per una corretta diagnosi di mesotelioma,
considerate che, secondo l'opinione dello studioso da lui citato (Ordonez), i marcatori
positivi quail antigene mesotelloma, vimentina ed II pool di citokeratine sarebbero
in utili. In realta, al di Ia del fatto che I' opinione dell' Ordonez pare essere isoiata, perche
Ia Difesa non ha dimostrato che vi siano altri orientamenti analoghi in tal senso, e
tenendo in disparte II fatto che Ia vimentina ed il pool di citocheratine siano stati
utilizzati da tutti i centri ciinici italiani da cui provengono gli esami immunoistochimici,
v'

e da

dire che il ricorso aile citocheratinP. viene previsto anche dai Quaderni del

Ministero della Salute sopra citati. Pertanto, in questa caso il panel dei marcatori

e

complete dal punto di vista quantitativa oltre che per tipologia, perche abbiamo
l'impiego della citocheratina e della calretinina oltre che della CEA in accordo a quanta
richiesto dai Quaderni del Ministero della Salute. Del resto, anche l'indagine istologica
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deponeva per I' esistenza del mesotelioma, a dimostrazione della correttezza della
diagnosi (vds. fascicoletto di IMPERATORE Nunzio, contenuto nel faldone n. 3/5
acquisito all'ud. del 14.02.2013}. La manifestazione della patologia (versamento
pleurico) e Ia soprawivenza successiva, pari a due anni, per via del ricorso alia
chemioterapia, depongono ulterlormente per Ia susslstenza del mesotelioma.
Quante alia diagnosi su LANZO Antonio (vds. consulenza del prof. PIRA, p. 54, fig. n. 13),
il C.T. della Difesa ha riconosciuto che I'IIC e state effettuato correttamente, eccezion
fatta per Ia mancata indicazione del segni +. Ira l'altro, e interessante aggiungere che in
occasione della video toracoscopla del 10 ottobre 2008, era state condotto un esame
istologico estemporaneo che deponeva per l'esistenza di un mesotelioma epiteliomorfo,
a dimostrazione di quanta fosse lampante tale patologla (vds. cartella clinica nel faldone
n. 2/5 del14.02.2013). lnfine, il versamento pleurico si e manlfestato a soli quattro mesi
dalla morte e cio rientra nella durata della soprawivenza dei pazienti affetti da tale
patologia come

e riportato nel teste del BONADONNA citato a p. 27 della consulenza

della Difesa.
Per quanta concerne MARIANO Vittorio (vds. consulenza del prof. PIRA, p. 54, fig. n. 14),

il C.T. della Difesa sl

e limitate a prendere atto della mancanza deii'IIC e di ogni altro

esame utile per Ia diagnosi di mesotelioma. In realta, all'udienza del 22.11.2013, estate
acquisito l'esame immunoistochimico del MARIANO, che riporta l'impiego dei marcatori
calretinina, EMA e CEA (negative) e nel quale si Iegge che, anche dal punto di vista
morfologico, il reperto analizzato risultava deporre per un mesotelioma, ad emblema
del carattere eloquente della patologia. L'esordio della malattia, awenuta con il
versamento pleurico, unitamente alia soprawivenza successiva, pari a sei mesi, sono
elementi sintonici con Ia diagnosi di mesotelioma.
In ordine alia diagnosi condotta su PALAZZO Gaetano (vds. consulenza del prof. PIRA, p.
55, fig. n. 15), il Prof. PIRA ha stigmatizzato l'assenza di qualunque esame clinico utile
per accertare il mesotelioma. In realta, ancora una volta le risultanze documentali
dimostrano ben altro, perche, dalla produzione documentale del P.M. del 27.09.2013,
emerge che, gia in data 26 luglio 2003, l'esame citologico descriveva il reperto
compatibile con Ia diagnosi di mesotelioma. In data 10 settembre 2003, I'IIC confermava
tale diagnosi poiche Ia calretinina risultava positiva, unitamente all'antimesotelio,
mentre il TTF1 risultava negative (vds. prod. doc. del P.M. del 27.09.2013). La sua
soprawivenza, pari a 6 mesi, dopo l'esordio della malattia (dispnea), comprova Ia
correttezza della diagnosl di mesotelioma.
Anche per PIG NATALE Vincenzo (vds. consulenza del prof. PIRA, p. 55, fig. n. 16), il C.T.
ha eccepito l'assenza di ogni documentazione clinica. In effetti non c' e I'IIC, anche se
nella perizia MOLININI-CHIRONI si da atto della presenza di un referto istologico
attestante l'esistenza di un mesotelioma diffuse sarcomatoso (vds. perizia citata
acquisita all'ud. del 22.11.2013). Ancora una volta Ia durata della soprawivenza in vita
della persona offesa, pari ad otto mesi, e compatibile con Ia diagnosi di mesotelioma.
Per quanta attiene a PISANI Arcangelo (vds. consulenza del prof. PIRA, p. 55, fig. n. 17),
il C.T. della Difesa ha evidenziato Ia mancanza di un marcatore positive, essendoci solo
Ia calretinina, e Ia mancanza dei segni +. Su questa ultima osservazione si rlnvia a
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quanta piu volte detto dal Tribunale, mentre, in merito alia non completa menzione
degli esiti deii'IIC (per via della mancanza di un marcatore positive), occorre aggiungere
che anche dall'esame istologico estemporaneo i1 reperto prelevato risultava, dal punto
di vista morfologico, compatibile con Ia diagnosi di mesotelioma (vds. cartella clinica
contenuta nel faldone n. 2/5 del14.02.2013). Dalla lettura della cartella clinica si evince
che dal luglio 2007 I'RX aveva mostrato Ia presenza di versamento pleurico, sicche,
tenuto conto della suddetta circostanza e del fatto che il PISANI

e deceduto a distanza di

un anne, si ha Ia presenza di ulteriori elementi pacificamente riconducibili al
mesotelioma.
In relazione alia diagnosi condotta su RUSSO Angelo (vds. consulenza del prof. PIRA, p.
56, fig. n. 18), il prof. PIRA ha rilevato l'inaffidabilita deii'IIC in quanta tra i due marcatori
positivi vi

e l'antivimentina,

a suo awiso inutile per via dell'orientamento di uno

studioso (ORDONEZ). Anche in questa case, occorre dire che Ia posizione di questa
scienziato pare essere isolata atteso che, dalla lettura della consulenza della Difesa, non
vi sono altri studi che abbiano riconosciuto l'inutilita del ricorso al suddetto marcatore.
lnoltre, bisogna sempre tener presente che in tutti gli esami IIC scrutinati sino ad ora Ia
vimentina

e stata

sempre presa in considerazione, segno evidente che vi era un

orientamento diffuse proclive a riconoscerne l'utilita. lnoltre,

e opportune aggiungere

che dall'esame istologico estemporaneo il reperto prelevato risultava compatibile con Ia
diagnosi di mesotelioma, a supporto della correttezza della diagnosi definitiva (vds.
cartella clinica contenuta nel faldone n.4/5 del 14.02.2013). I sintomi della malattia
(versamento pleurico) e Ia durata della soprawivenza confortano Ia sussistenza del
mesotelioma.
Con riguardo a SIMONELLI Domenico (vds. consulenza del prof. PIRA, p. 56, fig. n. 19), Ia
consulenza della Difesa ha concluso per l'assenza di ogni documentazione utile per una
diagnosi di mesotelioma. lnvero, il P.M., all'ud. del 22.11.2013, ha prodotto esiti di
esame lsto-citologico che, dope ben 13 frammenti prelevati, ha concluso per l'esistenza
di un

mesotelioma sarcomatoide.

L'ispessimento

pleurico e Ia durata

della

soprawivenza (pari ad un an no) sono perfettamente riconducibili al mesotelioma.
Con riferimento a TALLILLI Antonio (vds. consulenza del prof. PIRA, p. 56, fig. n. 20), il
prof. PIRA ha censurato Ia correttezza deii'IIC perche per alcuni marcatori vi

e il segno

+I- che induce ad una incertezza nell'interpretazione degli esiti. Orbene, al di Ia del fatto
che il panel di marcatori predisposto
marcatori),

e doveroso

e alquanto generoso (vi e Ia menzione di ben sei

agglungere che l'esame macroscopico del reperto prelevato

mediante biopsia deponeva per I' esistenza del mesotelioma (vds. carte II a clinica
depositata nel faldone n. 3/5 del P.M. nonche cartella clinica dep. il 04.02.2014). II
versamento pleurico e Ia durata della soprawivenza (pari ad un anne) sono
perfettamente riconducibili al mesotelioma.
lnfine, per cio che interessa DE CARLO Paolo (vds. consulenza del prof. PIRA, p. 57, fig. n.
21), il consulente della Difesa ha sostenuto che I'IIC non sia corretto perche sarebbero
stati impiegati marcatori non speclfici per Ia diagnosi di mesotelioma peritoneale quali
Ia calretinina e Ia citocheratina. Trattasi di un'affermazione apodittica perche anzitutto il
prof. PIRA non ha indicate nella consulenza o durante il dibattimento i marcatori che
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avrebbero dovuto essere utilizzati all'uopo. Non ha neppure provato perche gli altri
marcatori diversi dalla calretinina, che come visto

e sempre richiesta per Ia diagnosi di

mesotelioma, fossero inutili per Ia diagnosi di mesotelioma peritoneale. A dire il vero,
nella consulenza e nel CD allegato non vengono indicati i marcatori specifici per Ia
diagnosi di mesotelioma peritoneale. AI contra rio,

e il caso di evidenziare che neii'IIC e

stato correttamente impiegato il marcatore CDX2 (utile per diagnosticare i tumori
dell'apparato gastro-intestinale, come si evince da una semplicissima ricerca su google)
che

e risultato

negativo, proprio per escludere che il peritonea presentasse una

metastasi derivante da un tumore primitivo dell'apparato digerente. Oltre aile suddette
considerazioni deve aggiungersi che dall'esame citologico effettuato sui liquido
peritoneale (vds. cartella clinica dep. ud. 31.10.2013)

e emersa

Ia presenza del

mesotelioma.
lnfine, giova puntualizzare, pur non essendoci alcun rilievo critico da parte della Difesa,
che in relazione alia durata della latenza per ognuno dei suddetti mesoteliomi il dato

e

sempre perfettamente compatibile con i dati scientifici che collocano tale periodo in un
range compreso tra i 15 ed i 50 anni (vds. par. 9.3.6).

12 L'ESPOSIZIONE ALL' AMIANTO PER LE SJNGOLE VITTI ME
DECEDUTE PER MESOTELIOMA
L'esposizione delle risultanze probatorie ha consentito di dimostrare come ben oltre
venti testi abbiano riferito della massiccia, diffusa e perdurante presenza dell'amianto
all'interno dello stabilimento di Taranto. L'istruttoria

e stata

condotta in maniera

e

puntuale, poiche essa si soffermata sui periodi e sui reparti in cui hanno lavorato le
vittime ed ha tenuto conto anche delle mansion! svolte dalle persone offese, proprio al
fine di poter ottenere delle informazioni che potessero attagliarsi al meglio aile singole
situazioni specifiche vissute da ogni lavoratore deceduto. Orbene, nel solco tracciato
dalla suddetta ottica e volendo ancora una volta entrare nella problematica della
causalita concreta, non resta che documentare Ia esposizione all'amianto per ogni
slngolo lavoratore deceduto a causa del mesotelioma, atteso che

e stato gia provato,

senza ombra dl dubbio, che l'evento morte di ognuno dei dipendenti sopra citati sla
dovuto al mesotelioma e considerato che

e gia stato

preclsato che l'insorgenza e lo

sviluppo della suddetta neoplasia per ciascuna vittima ha seguito le spiegazioni fornite
dai CC.TT. del P.M (vds. verb. sten. ud. 27.09.2013, p. 43).
ADAMO Coslmo: dal 1970 al 2000 ha lavorato nell' area laminatoio a fred do {LAF) prima
come fornaiolo poi come addetto alia ricottura e gia tanto

e sufficiente per arguire Ia

sua esposizione ad amianto, tenuto conto delle circostanze storiche gia illustrate a
proposito della presenza di amianto nel suddetto reparto. Ancora, dalla lettura di tutta
Ia produzione documentale che concerne I'ADAMO (vds. fascicolo n. 2/5 dep. il
14.02.2013; vds. consulenza MOLININI-CASSANO p. 36)

e

ampiamente provata

l'esposizione diretta ad amianto poiche risulta che: gli sono stati riconosciuti i benefici
previdenziali dovuti all'esposizione all'amianto e previsti dalla I. n. 257/92; negli ann I
1997 e 1998 sono stati effettuati massicci interventi di. bonifica nei reparti in cui
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I' ADAMO aveva Iavorata, consistent! nella rimozione di migliaia di chili di amianto
friabile. lnoltre, dalla testimonianza resa dal dott. DE PASQUALE (vds. verb. sten. ud.
13.06.2013, p. 9 e pp. 16 e ss., pp. 20-21) emerge Ia sua esposizione ad amianto per via
delle sue mansioni, nonche in virtu del fatto che il suo decesso sia stato annoverato nel
impor;tante evidenziare che I'INAIL ha
Registro Nazionale dei Mesoteliomi. lnflne,

e

corrisposto Ia somma di € 255.104,30, riconoscendo che il suo decesso per mesotelioma
fosse dovuto a ragioni professional! (vds. attestazioni di pagamento deii'INAIL allegate
all'atto di costituzione di parte civile).
ANASTASIA Antonio: dal 1971 al 1986 ha operate nell'area ghisa e pre-ghisa,
occupandosi del caricamento delle siviere, degli altiforni e della manutenzione di questi
ultimi. Proprio in queste aree lo SPESAL aveva riconosciuto una massiccia presenza
dell'amlanto, per altro boniflcato solo a partire dal 1997 (vds. consulenza MOLININICASSANO, p. 37). E' il caso di ricordare che Ia stessa llva ha dichlarato nel 2012 che II
90% dei circa 4 milionl di chili di amianto friabile ancora presenti nello stabllimento si
trovano lungo i cowpers degli altiforni.
lnflne, e doveroso aggiungere che proprio in quanto l'amianto era presente sulle stiviere
e sulle fasce di guarnizione degli altiforni, !'ANASTASIA era a contatto ogni glorni con
queste polveri, sicche il rischio

e da ritenersi statisticamente apprezzabile (verb. sten.

ud. 28.06.2013, p. 39). lnflne, e da agglungere che I'INAIL ha ritenuto che Ia patologia
dell' ANASTASIA (mesotelioma) fosse da ricondurre a ragloni professlonali (vds. fasclcolo
di ANSTASIA Antonio, nel faldone n. 2/5 depositato dal P.M. all'ud. 14.02.2013) tant'e
che ha corrlsposto Ia somma di € 301.632,61 (vds. attestazioni di pagamento deii'INAIL
allegate all'atto di costituzione di parte civile).
ANCONA Vito: manutentore delle parti elettrlche dal 1971 al 1997 e, come e gia stato
specificate trattando tale mansione, gli elettricisti erano esposti all'amianto friabile
perche esso proteggeva gli lmpianti dall'accenslone dovuta ad eventuall sclntille. Anche
in questo caso, dai documenti sulle boniflche emerge che l'amianto era presente
intorno aile parti elettriche ed ogni manutenzione sulle stesse comportava il contatto
con le fibre di asbesto (vds. verb. sten. ud. 13.06.2013, p. 25). Ulteriore prova della sua
esposlzlone all'asbesto deriva dal fatto che !'!nail abbla comunlcato alia locale Procura
della Repubblica che Ia malattia da cull' ANCONA era affetto (mesotelioma) era dovuta a
ragioni professionali (vds. fascicolo di ANCONA, contenuto nel faldone n. 4/5 dep. ud.
14.02.2013). Non a caso, I'Jstituto ha corrisposto Ia somma di € 334.797,28,
riconoscendo che il suo decesso per mesotelioma fosse dovuto a ragioni professlonali
(vds. attestazioni di pagamento dell' INAIL allegate all'atto di costituzione di parte civile).
CARRIER! Marcello: dal 1964 al 1991 ha svolto le funzioni di elettricista presso l'area
Laminatoio, reparto Treno Nastri 1. II dott. DE PASQUAlE ha sostenuto che, per cestui,
come per tutti gli elettricisti, il contatto con l'amianto friabile era dovuto aile ragioni gia
spiegate quando

e stata

esaminata Ia mansione degli elettricisti (es. per via dei

caminetti spegnl arco, resistenze dei quadri elettrici, sportelli di ispezione per le
passerelle dei cavi) vds. verb. sten. ud. 13.06.2013, pp. 62 e ss). Ancora, e sempre il
dott. DE PASQUALE a ricordare che nel reparto in cui ha operate il CARRIER! sono state
effettuate massicce bonifiche volte ad elin;inare l'amianto (sui punto vds. inoltre il
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fascicolo di CARRIER!, contenuto nel faldone n. 2/5 depositato dal P.M. il 14.02.2013).
Lo stesso SPESAL riconosce l'esposizione ad amianto del CARRIER! per tutto il periodo
lavorativo (vds. consulenza MOLININI-CASSANO, p. 41). lnfine, e importante aggiungere
che I'INAIL ha liquidato Ia somma di € 229.829,84, riconoscendo che il mesotelioma da
cui era affetto il CARRIER! fosse da ricondurre a ragioni professional! (vds. attestazioni di
pagamento dell' INAIL allegate all'atto di costituzione dl parte civile).
CASAMASSIMA Giuseppe: dal 1963 al 1984 ha svolto le mansioni di manutentore
elettrico, sicche valgono le medesime considerazioni articolate a proposito di CARRIER!
ed ANCONA (vds. verb. sten. ud. 13.06.2013, p. 40). Ancora, Ia sua certa esposizione ad
amianto e stata sostenuta anche dallo SPESAL (vds. consulenza MOLININI-CASSANO, p.
42) ed e inoltre un dato irrefutabile alia luce dei numerosi interventi di bonifica compiuti
dall'llva nel reparto del CASAMASSIMA (ENE/MAL-ELE) nella seconda meta degli anni
Novanta (vds. documentazione presente nel fascicolo di CASAMASSIMA, contenuto nel
faldone n. 4/5 depositato dal P.M. il14.02.2013). lnfine, e necessaria sottolineare che il
mesotelioma da cui era affetto il CASAMASSIMA e stato riconosciuto dall'lnail come una
malattia "professionale", tant'e che per tali ragioni l'lstituto ha erogato Ia somma di €
226.587,39 (vds. attestazioni di pagamento deii'INAIL allegate all'atto di costituzione di
parte civile).
CAVALCHINI Giovanni: dal1971 al1999 e stato impiegato come elettricista nella CETl e
nell' Acciaieria 1. Orbene, al di Ia del fatto che per gli elettrlcisti l'esposizione ad amianto
e stata dimostrata quando e stata affrontata Ia presenza dell'amianto in relazione aile
singole mansioni (sui punto e interessantissima Ia testimonianza del dott. GIUA che ha
riconosciuto come gli elettricisti fossero I soggetti piu esposti), occorre aggiungere che,
con precipuo riferimento al CAVALCHINI, Ia sua esposizione all'amianto e stata
affermata dall'lnail nella relazione del 20 luglio 1999, tant'e vero che l'lstituto, gia dal
1999 e quindi prima del decesso del CAVALCHINI, gli aveva erogato una rendita proprio
perche riteneva che il mesotelioma diagnosticato fosse dovuto a ragioni professionali.
Per gli stessi motivl, I' In ail aveva inoltrato l'informativa di reato alia locale Procura della
Repubblica (tutte queste circostanze sono documentate nel fascicolo del CAVALCHINI,
contenuto nel faldone n. 3/5 dep dal P.M. il 14.02.2013). E' il caso di aggiungere che
I' Acciaieria 1 e Ia CET 1, a partire dalla seconda meta degli anni Novanta, sono state
oggetto di massicci interventi di bonifica, come si evince dal CD "llva Mappatura
bonifiche amianto" allegato al faldone n. 1/5 della prod del P.M. dell'ud. 14.02.2013, e
come e dato comprendere dalle risultanze documentali contenute nei faldoni nn. 1 e 2
depositati dal P.M. il 28.06.2013.
CHIRICO Angelo: dal1971 al1979 e stato impiegato come manutentore presso I' area di
produzione bramme. Dal 1980 al 1989 ha lavorato come tecnico ricambi di
manutenzione presso area finitura e Treno Nastri 2. Alia luce dell'indagine compiuta
dall'lnail e emerso che Ia persona offesa aveva lavorato nelle immediate vicinanze dei
forni a pozzo che erano notoriamente rivestiti di amianto proprio come coibente per le
alte temperature. Tali luoghi sono stati interessati da interventi di bonifica dell'amianto
successivamente al periodo in cui il CHIRICO ha lavorato, visto che l'amianto era stato
rimosso a partire dalla meta degli anni Novanta ( vds. CD "llva Mappatura bonifiche
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amianto" allegata al faldone n. 1/5 della prod del P.M. dell'ud. 14.02.2013). Anche in
questo caso bisogna sottolineare che l'lnail ha provveduto a segnalare alia locale
Procura della Repubblica l'insorgenza del mesotelioma per ragioni professionali (vds.
fascicolo di CHIRICO Angelo, contenuto nel faldone n. 3/5 dep dal P.M. il 14.02.2013).
lnfine, il caso di aggiungere che Ia sua esposizione diretta ad amianto stata ritenuta

e

e

anche dal teste MOLININI (vds. verb. sten. ud. 27.09.2013, p. 61).
CITO Sante: dal '64 al '68 ha

Iavorata presso

l'area di servizio reparto MOF

(movimentazione ferroviaria), con mansione di agganciatore carri ferroviari; dal '68 al
'70 presso l'area LAM (laminatoio), con mansione di addetto CRI (centro rimpiazzi); dal
'70 al' 75 presso il reparto bramme, con mansione di manovratore coperchi,
effettuando operazioni di apertura di forni a pozzo, carico lingotti d'acciaio,
successiva chiusura superiore del forni, conduzione del riscaldamento dei lingotti,
apertura dei forni ed infine estrazione dei lingotti incandescenti; dal'75 all'82 presso il
rep. FOP (forni a pozzo) nell' area LAM con mansioni di fornaiolo e gruista; dall'83 all'84
presso l'area ACC/1 con qualifica di addetto CRI; dall'84 all'86 presso l'area ACC/2
reparto QUA (Qualita Area Acciaieria) con mansione di ispezionatore.
La presenza di amianto nel reparto Bramme si aveva in tutte quelle applicazioni in
cui

occorreva proteggere sia gli impianti sia i lavoratori da intense fonti di calore;

pertanto i tubi flessibili ed

i cavi di alimentazione

elettrica

dovevano

essere

adeguatamente protetti con nastratura in amianto; inoltre i lavoratori dovevano fare
uso di DPI in amianto proteggendosi in prossimita di metalli incandescent!.
La relazione CONTARP-INAIL per Ia concessione dei benefici ex L.257/92 descrive il Sig.
Cito
"esposto all'inalazione di modeste concentrazioni di fibre di amianto
aerodisperse•. " dal 1964 al 1970 ed, invece, " .. esposto all'inalazione di concentrazioni
massive di fibre di amianto
aerodisperse ..."negli anni'70-'84 (vds. consulenza
MOLININI-CASSANO, p. 43). In particolare, il dott. DE PASQUALE ha spiegato che Ia sua
esposizione a polveri d'asbesto era dovuta al fatto che i freni dei treni e dei carriponte
erano in amianto (vds. verb. sten. ud. 13.06.2013, p. 31). Ancora una volta
puntualizzare che tutti i reparti in cui

e importante

e stato adibito il CITO sono stati rimossi important!

quantitativi di amianto (vds. CD "llva Mappatura bonifiche amianto" allegata al faldone
n. 1/5 della prod del P.M. dell'ud. 14.02.2013). lnfine, occorre evidenziare che l'lnail ha
riconosciuto il mesotelioma diagnosticato al CITO quale malattia professionale,
corrispondendo pertanto Ia somma di € 265.931,25 (vds. attestazioni di pagamento
dell' INAIL allegate all'atto di costituzione di parte civile).
DE CARLO Paolo: dal1971 ai 1991 ha sempre Iavorata nel reparto Acciaieria 2 come
operaio addetto aile siviere; Ia mansione comportava anche Ia pulizia delle siviere
(asportazione delle incrostazioni di acciaio fuso mediante utensili manuali) e ripristino
del rivestimento refrattario con malta refrattaria. Ha ottenuto il riconoscimento dei
benefici previdenziali ex L.257/92 (vds. consulenz:a MOLININI-CASSANO, p. 44). Anche il
dott. DE PASQUALE (vds. verb. sten. ud. 13.06.2013, p. 66) ha spiegato che Ia persona
offesa era esposta aile fibre d'asbesto, perche l'addetto siviere

ea

contatto con

l'amianto che protegge gli impianti elettrici ed in quanto le siviere hanno materiali
refrattari in cui, come si

e gia

visto, vi sono pannelli in amianto (vds. testimonianza
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GIUA).
Per I'INAIL il rischio da amianto
Ia

e stato

presente nella mansione sl da riconoscere

natura professionale della malattia (mesotelioma peritoneale), con conseguente

assegnazione ai familiari superstiti della rendita nella misura di € 274.513,32 (vds.
attestazioni di pagamento deii'INAIL allegate all'atto di costituzione di parte civile).
lnflne, corre l'obbligo di aggiungere che dalla testimonianza del dott. DE PASQUALE e
dalla lettura del CD relativo aile boniflche sopra citato si comprende che dopo l'entrata
in vigore della I. n. 257/92 era no stati rimossi massicci quantitativi di amianto dal
reparto in cui aveva lavorato il DE CARLO.
DE MARCO Dalmasso: ha sempre lavorato nel reparto acciaieria dal1966 al1973 in ACC
1 operaio addetto a servizi vari, utilizzo lance per l'insuffiaggio di ossigeno, al controllo
della fase di spillaggio dell'acciaio dai convertitori; dal 1973 al 1985 in ACC 2 come
operatore ai convertitori, come caposquadra ed inflne come operatore tecnico nella
stessa area produttiva.
Esposizione ad amianto certain maniera "ragionevole" per lo SPESAL.
Dalla documentazione ILVA sulla "Mappatura amianto e relative boniflche" risulta Ia
rimozione di materiali In amianto dall' ACC 2 ancora nel corso del 2008 (vds. consulenza
MOLININI-CASSANO, p. 45). A conferma della sua esposizione ad amlanto giova
aggiungere che I' In ail ha erogato Ia somma di € 261.638,75, ritenendo che il
mesotelioma a lui diagnosticato debba ascriversi a ragioni professionali (vds.
attestazioni di pagamento deii'INAIL allegate all'atto di costituzione di parte civile).
IMPERATORE Nunzio: dal 1960 al 1987 ha operato in Acciaieria in qualita di riparatore
altiforni ed addetto ai convertitori acciaio. In tale reparto, come noto, le boniflche
· dell'amianto sono state numerose, reiterate ed importanti, ma sempre effettuate negli
anni Novanta (vds. CD "llva Mappatura boniflche amianto" allegato al faldone n. 1/5
della prod del P.M. dell'ud. 14.02.2013). Ancora,

e il

caso di aggiungere che Ia sua

e stata riter;uta anche dal teste MOLININI (vds. verb.
62) lnflne, e doveroso rappresentare che l'lnail, gia nel 1998,

esposizione diretta ad amianto
sten. ud. 27.09.2013, p.

aveva erogato in favore del sig. IMPERATORE una rendita, ritenendo che il mesotelioma
diagnosticatogli fosse riconducibile ad esposizione ad amianto per motivi lavorativi ed
infatti, per tali ragioni, I' Inail, dopo il decesso della persona offesa, comunicava l'evento
morte alia locale Procura della Repubblica (vds. fascicolo di IMPERATORE, contenuto nel
faldone n. 3/5 dep dal P.M. il14.02.2013).
LANZO Antonio: dal 1963 al '70 ha lavorato ai SERVIZI Ferroviari con Ia mansione di
binarista e manutentore linea ferroviaria di stabilimento; dal 1970 al 1984 addetto al
controllo qualita nell'area di laminazione: mansione ispezionatore banchi e materiali,
linee taglio, rilevatore e gestione reclami; dal 1984 al 1988 impiegato sempre nell' area
di laminazione, come addetto flnitura lamiere: consisteva nell'attivita di molatura
delle difettosita superficlali di piastroni e delle lamiere, esecuzione di marcatura e
vernice e punzonatura manuale secondo le istruzioni di lavoro. L'esposizione
amianto

e ragionevolmente

ad

presunta per lo SPESAL " .. .in quanto l'attivita di

binarista esponendo indirettamente

durante le attivita di frenate, .."; nella stessa

relazione I'ISPESL dichiara che " .. sono stati effettuati nel tempo diversi lavori di boniflca
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per Ia rimozione dei ferodi di diversa provenienza notoriamente usati quali sistemi
frenanti su mezzi ferroviari ...." (vds. CD "!Iva Mappatura boniflche amianto" allegata al
faldone n. 1/5 della prod del P.M. dell'ud. 14.02.2013).
Ha ottenuto riconoscimento dei beneflci previdenziali ex L.257/92 per esposizione ad
amlanto (vds. consulenza MOLININI-CASSANO, p. 46). lnoltre, il dott. DE PASQUALE ha
spiegato che nell'area laminatoio l'amianto si poteva diffondere nell'ambiente in cui
operava il dipendente perche vi erano temperature elevate che rendevano l'amianto
friabile (vds. verb. sten. ud. 13.06.2013, p. 51). II mesotelioma a lui diagnosticato

e stato

ritenuto dall'lnail causato dall'attivita lavorativa svolta dalla persona offesa, motivo per
cui l'lstituto ha erogato Ia somma di € 296.274,87 (vds. attestazioni di pagamento
deii'INAIL allegate all'atto di costituzione di parte civile)
MARIANO Vittorio: ha sempre Iavorata nell'area Ghisa ed, in particolare, dal 1973 al
1980 come addetto ai parchi minerall in qualita di manutentore meccanico; dal1981 al
1986 come riparatore meccanico nel reparto preparazione minerali; dal 1986 al 1992
come operatore macchine nello stesso reparto.
Per Ia sua attivita utilizzava personalmente, per Ia preparazione di guarnizioni, materiali
contenenti amianto. Risulta peraltro Ia bonifica di materiali in amianto dalle aree di
attivita del Sig. Mariano per diversi anni successivi al suo pensionamento (vds. CD "llva
Mappatura bonifiche amianto" allegata al faldone n. 1/5 della prod del P.M. dell'ud.
14.02.2013). Ha ottenuto il riconoscimento dei benefici ai sensi della L. 257/92 (vds.
consulenza MOLININI-CASSANO, p. 47). Come suggerito dal dott. DE PASQUALE (vds.
verb. sten. ud. 13.06.2013, p. 40), l'esposizione ad amianto del MARIANO pub essere
ulteriormente arguita dalla testimonianza del sig. MARESCA che era collega di reparto

e

del MARIANO (vds. supra par. 2.4). lnfine, d'uopo sottolineare che l'lnail, ritenendo
l'origine professionale del mesotelioma da cui era affetto il MARIANO, ha liquidate Ia
somma di € 304.108,20 (vds. attestazioni di pagamento deii'INAIL allegate all'atto di
costituzione di parte civile).
PALAZZO Gaetano: dal 1961 al '70 ha Iavorata come elettricista nell' Area Laminatoio
presso i1 reparto tubiflcio 1; dal '70 al '75 presso il reparto tubificio 2, prima come
capo turno e poi come tecnico area manutenzione elettrica. Successivamente capo
settore

fino

al 1976

e

capo

reparto

fino

al pensionamento (1993). La

documentazione fornita daii'ILVA circa Ia "mappatura amianto e relative bonifiche"
conferma Ia presenza dello stesso materiale [amianto] nei reparti presso cui il sig.
Palazzo ha espletato Ia propria attivita lavorativa. Precisamente, sono stati effettuati
nel tempo diversi lavori di bonifica per Ia rimozione di caminetti spegniarco di cabine
elettriche, coperture in eternit dei gabbiotti, guarnizioni da bruciatore, guarnizioni di
flange." (vds. consulenza MOLININI-CASSANO, p. 48).
Ha ottenuto i benefici previdenziali ex L.257/92 per l'esposizlone ad amianto per tutto il
periodo in cui ha Iavorata anche perche, come

e emerso nel corso

dell'istruttoria, gli

elettricisti sono stati i soggetti tra i piu esposti (vds. verb. sten. ud. 13.06.2013, pp. 456). A conferma della riconducibilita del suo decesso al contatto con le polveri d'amianto
depone il fatto che l'inail abbia erogato ai congiunti Ia somma di € 311.470,11 (vds.
attestazioni di pagamento deii'INAIL allegate all'atto di costituzione di parte civile).
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PIGNATALE Vincenzo: impiegato dal 1964 al 1984, con mansioni di addetto alia
manutenzione

edile

(muratore/demolitore}

presso vari

reparti

fino

al

1970.

Successivamente, presso il tubificio ha svolto mansioni diverse: molatore, riparatore,
operaio presso Ia pressa idraulica, addetto alia bicchieratrice. Nel fascicolo di
PIGNATALE (contenuto nel faldone n. 3/5 dep dal P.M. il 14.02.2013} vi una perizia

e

redatta dal dott. CHIRONI che conclude per Ia sussistenza del nesso di causalita tra il
mesotelioma diagnosticato e l'esposizione professionale ad asbesto. lnoltre, occorre
aggiungere che Ia mansione del PIGNATALE, che comportava Ia rimozione del mattoni
del forni, postulava il contatto con l'amianto perche tale materiale era imp legato come
isolante (vds. testimonianza dott. GIUA}. Ancora, il reparto Tubiflcio, come si evince
dalla disamina del CD "llva Mappatura bonifiche amianto", allegata al faldone n. 1/5
della prod del P.M. dell'ud. 14.02.2013,

e state

piu volte interessato da massicci

interventi di rimozione dell'amianto, come nota compiuti solo a partire dalla seconda
meta degli anni Novanta.
PISANI Arcangelo: dalle ricerche compiute dai CC.TI. del P.M. emerge Ia sua esposizione
ad amianto poiche nelloro elaborate si Iegge "Dol '68 of '69 ho lovoroto presso gli

impionti morittimi come gruista per /'ottivito di movimentozione moterie prime
nella cobino di comondo mocchino di discorico, conduttore mezzi quo/i motopolo,
escovatore, martel/one; oddetto olle pulizie monuo/i delle stive; dol '69 of '93 ho
Iavorata presso if reporto di Movimentozione strodole con monsioni diverse (operotore,
coposquodro, copoturno, tecnico) si occupovo di condurre mezzi mecconici gommoti per
ottivito di movimentozione strodo/e di moterioli do e per oree differenti della
stobilimento; per lo svolgimento di questa ottivita occedevo o tutti gli impianti
produttivi de/1'/LVA siderurgico.
Secondo lo SPESAL "... if sig. Pisani Arcangelo ho certomente espletoto ottivito che
lo
esponevano indirettamente o polveri contenenti omionto".
Ho ottenuto if riconoscimento del benefici ex I. 257/92 per esposizione documentata ad
omionto.
La documentazione ILVA ottinente "lo moppotura omianto e le relative bon/fiche"
conferma Ia presenza della stesso moteriale nei reporti presso cui if sig. Pisani ho
espletoto Ia proprio ottivito. Dalla ricerco effettuoto vi e riscontro di smoltlmento di
ferodi contenenti amianto" (vds. consulenza MOLININI-CASSANO, p. 49}. A conferma
della sua esposizione ad amianto depone l'awenuta liquidazione in favore del prossimi
congiunti dell'importo di € 304.002,63 da parte dell' Inail che ha riconosciuto un nesso di
causalita tra il mesotelioma da cui era affetto il PISANI e Ia sua esperienza lavorativa in
llva (vds. attestazioni di pagamento deii'INAIL allegate all'atto di costituzione di parte
civile).
RUSSO Angelo: dal 1970 al 1995 ha sempre Iavorata nell' Area Acciaieria come addetto
alia preparazione delle siviere: Ia sua mansione comportava Ia preparazione delle siviere
mediante Ia messa in opera di materiali refrattari nelle stesse, Ia demolizione del
refrattari consumati, Ia rimozione di bave di acciaio residua, Ia verifica dei sistemi di
chi usura, l'accensione e spegnimento del bruciatori di riscaido.
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Questa

mansione

verosimilmente

lo

esponeva

sicuramente

a

polveri

contenenti

anche amianto, in forma di fogli, generalmente

silice

presente

e

nelle

intercapedini fra i mattoni e tra mattoni e corazza metallica delle siviere (vds. sui punto
Ia specifica testimonianza dl dott. GIUA}.
Nella informativa SPESAL si Iegge inoltre: "Dalla documentazione in nostro
possesso,

fornita daii'ILVA, attinente ai piani di rimozione dei materiali contenenti

amianto realizzata dall'azienda ed aile relative relazioni annuali di bonifiche,

e

emerso che dall'accertamento con relativi rilievi fotografici [ ... ] con aggiornamento al
maggio 2002, in aree attigue aile postazioni del sig. Russo erano presenti, sotto forma
di rivestimenti, numerosi teli di amianto, sulle linee esterne elettriche, oltre che nastri
sui carri trasferitori e sui bilici (vds. consulenza MOLININI-CASSANO, p. 51}.
Occorre aggiungere che l'lnail ha riconosciuto l'origine professionale del mesotelioma
da cui era affetto il RUSSO, poiche ha liquidato ai congiunti Ia somma di € 309.875,84
(vds. attestazioni di pagamento dell' INAIL allegate all'atto di costituzione di parte civile)
SIMONELLI Domenico: dal 1961 al 1985

e stato

impiegato dall'ltalsider nell'area

altoforno e zona ghisa, dapprima come assistente tecnico, poi capoturno ed infine
caposezione. In tali attivita era esposto a polveri di cementi refrattari ed amianto. Gli
sono stati riconosciuti i benefici previdenziall, ex I. n. 257/92, per via della sua
esposizione all'amianto tenuto conto di tutto il periodo lavorativo (vds. fascicolo di
SIMONELLI, contenuto nel faldone n. 3/5 dep. dal P.M. il 14.02.2013}. lnfine, mette
conto preclsare che Ia sua esposizione diretta aile polveri d'asbesto

e stata precisata

anche dal teste MOLININI (vds. verb. sten. ud. 27.09.2013, p. 62}.
TALLILLI Antonio: impiegato dal 1971 al 1987, dapprima come ponteggiatore marinaio
(reparto OCM-MOM}, successlvamente come addetto aile pulizie di settore (OME-MUA}
ed infine in qualita di addetto alia riparazione meccanica degli utensili (OME-MUA). Ha
ottenuto i benefic! previdenziali previsti dalla I. n. 257/92 per via della sua esposizione
all'amianto e per lo stesso motivo l'lnail ha comunicato il suo decesso alia locale Procura
della Repubblica (vds. fascicolo di TALLILLI Antonio, contenuto nel faldone n. 3/5 dep dal
P.M. il 14.02.2013}. Per l'esposizione diretta all'amianto da parte dei lavoratori del
reparto OME-MUA

e interessante rileggere Ia testimonianza del teste COPPOLA sopra

riportata.

13 IL NESSO Dl CAUSALITA' CON RIFERIMENTO ALLE
PATOLOGIE DIVERSE DALL'AMIANTO
Per quanto concerne le restanti patologie diagnosticate, eccezion fatta per le persone
offese REALE, LA FRATTA, ANTONUCCI e Dl FESTA, per le altre vittime (CARBOTTI,
ARPINO, CAPOZZA, GIGANTE MEZZAPESA, PIZZOLLA, SEBASTIO, STASI} sono state
diagnosticate neoplasie polmonari (vds. consulenza MOLININI-CHIRONI, MOLINICASSANO e cartelle cliniche delle rispettive vittime nei faldoni nn. 2, 3 e 4 del
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14.02.2013) per le quali non

e stata

dimostrata, a livello scientifico, alcuna certa

correlazione con l'esposizione ad amianto
In altre parole, per questa tipo di patologie, a differenza di quanta osservato per il
mesotelioma, non si

e in

presenza di malattie "sentinella" che indicano Ia lora certa

riconducibilita all'amlanto (a tal riguardo, nella consulenza tecnica del P.M. non c'e
alcuno studio scientifico che abbia dimostrato Ia certa eziologia tra tumori polmonari
diversi dal mesotelioma ed esposizione a fibre di asbesto). Non a caso, i CC.TT. del P.M.
ed il C.T. della Difesa hanna convenuto che i tumori al polmone (nel caso di specie si
parla di adenocarcinoma e microcitoma), diversi dal mesotelioma, sana spesslssimo
dovuti al fumo di slgarette (si tratta dell'85% dei casi: vds. consulenza prof. PIRA p. 88) e
sana comunque malattie ad eziologia multifattoriale perche esse possono essere
causate anche da altri agenti quali gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici) o Ia sillce
(vds.

sui

punta

il

prossimo

capitola)

(Sez. 4, Sentenza n. 11197 de/21/12/2011 "L 'accertamento del nesso di causa/ita tra Je
violazioni delle norme antinfortunistiche ascrivibili a/ datore di Javoro e l'evento morte,
dovuto a adenocarcinoma, di un lavoratore fumatore esposto, nel corso della sua
esperienza Javorativa, al/'amianto deve, anzitutto, aver riguardo a/ carattere
multifattoriale della predetta patologia e, pertanto, alia sua riconducibilita ad una
pluralita di possibili fattori causali; in tal caso il giudice non pub ricercare iJ Jegame
ezialogico, necessaria per Ia tipicita del fatto, sui/a base di una nozione di concausa/ita
meramente medica, dovendo Je conoscenze scientifiche essere ricondotte nel/'alveo di
una causa condizionalistica necessaria. Ne consegue che, per affermare Ia causa/ita
della condotta omissiva del datore di Javoro, nell'insorgenza del tumore polmonare del
Javoratore, occorre dimostrare che esso non abbia avuto esclusiva origine dal
prolungato ed intenso fumo di sigarette e che /'esposizione all'amianto sia stata una
condizione necessaria per l'insorgenza o per Ia significativa accelerazione della
patologia. {In motivazione Ia Corte, censurando Ia decisione impugnata, afferma che
essa "attinge ad un concetto vago di causa/ita e concausalita che, se consentito in
ambito medico, deve in ambito penale essere trasfuso in precise categorie giuridiche").
Aile medesime conclusioni e doveroso pervenire anche in ordine al reato dl lesioni in
dan no dl LA FRAITA (placche pleuriche) e REALE (BPCO), nonche per cia che attiene al
decesso di ANTONUCCI (sarcoma pleurico o, come ipotesi remota, melanoma, vds. IIC
dep. all'ud. 31.10.2013) e Dl FESTA (adenocarcinoma della ghiandola sottomandibolare)
poiche anche in questa caso non

v'e certezza in ordine al fattore eziologico cui attribuire

le suddette malattie (vds. sui punta C.T. del P.M. e della Difesa).

14 IL MESOTELIOMA NELL'ILVA 01 TARANTO: IL PUNTO 01
VISTA EPIOEMIOLOGICO
La tematica in questione

e stata affrontata mediante Ia testimonianza resa dalla dott.ssa

BISCEGLIA in occasione dell'udienza del 7 marzo 2013. II teste ha specificate che a
partire dal 2008, I' ARPA Puglia e Ia SPESAL della Asl di Taranto hanna effettuato delle
indagini statistiche inizialmente volte ad individuare quali malattie avessero Ia maggiore
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incidenza nelle popolazioni lavorative occupate nelle principal! aziende operant!
nell' area industriale tarantina. Successivamente, l'attivita di ricerca

e stata piu mirata,

poiche essa ha riguardato lo studio dell'incidenza del mesotelioma sulla coorte dei
lavoratori dell'llva di Taranto, essen do apparsa, sin dai primi rilievi statistici, Ia patologia
piu ricorrente (vds. verb. sten. du. 07.03.2013, pp. 17 e ss.)
LA dott.ssa BISCEGLIA ha chiarito che Ia prima indagine da cui ha premesso le mosse il
lavoro da lei effettuato insieme agli altri colleghi

e II

rapporto deii'O.M.S. ambiente e

salute da cui scaturiva Ia dichiarazione dell' area di Taranto quale area ad elevato rischio
di crisi ambientale, giusta delibera del Consiglio del Ministri del 30.11.90 (a seguito della
L. n.305/1989), poi trasfusa nel DPR n. 196 del23.4.1998 con il quale veniva approvato il
piano di disinquinamento x II risanamento dell' area jonica.

II primo studio (periodo 1980-87) aveva evidenziato, quindi, come il quadro di mortalita
rilevato nel comune di Taranto suggerisse Ia presenza di fattori di inquinamento
ambientale diffusi, tra cui l'amianto, ed una rilevante esposizione della popolazione
maschile ad agenti di rischio di origine occupazionale.
Lo studio analogo che prendeva in considerazione il periodo immediatamente
successivo (1990-1994) aveva dimostrato un rischio sanitaria di origine industriale dato
dai numerosi inquinanti provenienti dall'area industriale e, nel dettaglio, un eccesso di
mortalita nell' area tarantina ben superiore al 10 per cento per tutte le cause di morte
per una serie di patologie tumorali dell'apparato respiratorio e cardiovascolare ed un
dato consistente, che ritroveremo poi in tutte le successive indagini, legato alia
mortalita per mesotelioma pleurico il cui valore risulta quattro volte superiore a
quanto atteso sulla base del dati regional! (vds. verb. sten. ud. 07.03.2013, pp. 16 e ss.).
A seguito di queste prime valutazioni effettuate dai gruppo O.M.S., I'A.S.L. Taranto
proseguiva ed aggiornava i dati di mortalita nei periodo 1998-2002. Questi dati pubblicati sui bollettino epidemiologico della A.S.L.- confermavano sostanzialmente gli
eccessi per le patologie, con Ia prevaienza del dato della mortalita per mesotelioma
pieurico, che rimane costantemente- per il sesso maschile- eievato, circa guattro volte
piu elevato del val ore atteso.
Per il mesotelioma, ha puntuallzzato Ia dott.ssa BISCEGLIA, i'indicatore rimane
purtroppo stabile, nei senso che

e sempre

un eccesso di quattro volte quello della

popolazione generale pugliese (vds. verb. sten. ud. 07.03.2013, pp. 17-8). Questo dato
di specifica criticita reiativa ai mesotelioma pleurico

e confermato

pure dali'indagine

dell'lstituto Superiore di Sanita "mortalita del tumore maligno della pleura nei comuni
italian! che fa riferimento ai periodo 1988-1997" dove si evidenzia una criticita a carico
della Regione Puglia che presenta tra gli indicator! di mortalita piu eievati, oitre al sito
contaminate da amianto dello stabilimento Fibronit, Ia specifica criticlta del comune di
Taranto.
Come sottolineato dalla teste, il riferimento al mesotelioma

e importante

perche,

trattandosi di una maiattia "sentinella", essa denota i'esposizione ad amianto (vds. verb.
sten. ud. 07.03.2013, p. 34)
In pratica, io studio a cui ha partecipato Ia dott.ssa BISCEGLIA ha indicato un chiaro
eccesso di mortalita per mesotelioma nei lavoratori della coorte ILVA dove si riscontra
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un tasso piu del doppio rispetto ai soggetti confrontabili per sesso, classi di calendario e
di eta della regione Puglia, un SMR pari a 2,21, quindi un'esperienza di mortalita dei
lavoratori llva superiore a piu del doppio rispetto a quella della popolazione generale
della regione Puglia (vds. verb. sten. ud. 07.03.2013, pp. 29 e ss.), dove con
l'espressione RMS si indica il rapporto standardizzato di mortalita che esprime il
rap porto in percentuale tra numero dl decessi osservati nella popolazione di interesse e
numero di decessi "attesi", owero il numero di decessi che si sarebbero avuti nell' area
se questa avesse Ia stessa esperienza di mortalita di una popolazione di riferimento (in
questa caso l'intera popolazione pugliese).
Peraltro occorre sottolineare che, come puntualmente chiarito nel corso del suo esame
dalla dr.ssa Bisceglia, queste rlsultano essere stime prudenziali decisamente per difetto:

"Stiama parlanda di una caarte di altre 42 mila saggetti che, malta prababilmente,
hanna sperimentata livelli espasitivi camp/etamente different/, a secanda dei prafili
prafessianali, dei reparti, gli impiegati in maniera diversa dagli aperai. Questa che
siqnifica? Che in realtq questa mancanza di infarmaziane diluisce Ia stima, perche nai
abbiama stimata le persane che hanna indistintamente Iavorata in /LVA. Quindi c'erana
dentra espasti e mena espasti, nanastante questa Ia stima e di 2,21 (vds. verb. sten. ud.
07.03.2013, pp. 30-1).
lnoltre, ha chiosato Ia BISCEGLIA "Le

papalaziani lavarative che nai studiama per if fatta
che sana saggetti attlvi nel manda del lavara, sana papalaziani piu sane mediamente
della papalaziane genera/e, dave ci sana persane che nan lavarana per mativi di
malattia, persane che nan lavarana piu per mativi di eta, i bambini che passana essere
maloti. Quindi in genere if risultata che nai ci saremma aspettati da una studio di caarte
prafessianale nai ci aspettiama un SMR piu basso di 1. ciae un'esperlenza dl marta/ita
miqliare. La stud/a, pertanta. dice sicuramente di un'espasizlane ad amianta che si e
verificata e che ha determinata un effetta sui/a salute della papalaziane lavarativa in
termini di decessi altre due valte maqqiari per causa speci{ica ricanducibile, appunta,
all'espasiziane ad amianta" (vds. verb. sten. ud. 07.03.2013, p. 34).
Un altro data interessante che emerge dall'indagine ARPA

e che, come riferisce il teste,

"Abbiama evidenziata che if picca dell'indicatare dell'eccessa era dopa 20 anni di
anzianita lavarativa, I'eccessa massima si e riscantrata per anzianita lavarative superior/
a 20 anni, ciae nai abbiama evidenziata stime di rischia che aumentana in
carrispondenza dl periadi lavarativi piu /u;;ghi. Perche if data che anche /e ultime
evidenze epidemialagiche ripartana, sui piano persina bialagica, che vie sicuramente un
sensibile incrementa di rischia assaciata all'incrementa di intensita di espasiziane e alia
durata della stessa" (vds. verb. sten. ud. 07.03.2013, p. 49).
Questa data dell' ARPA

e,

infatti, in linea anche con quanta riscontrato nel ben piu

imponente studio di coorte di Casale M. (allo state quasi unico nel suo genere, vi

e in

atti Ia sentenza di prima grade Eternit poi confermata in appello, acquisita all'udienza
del 14.02.2013, faldone n.1/S) che ha documentato Ia correlazione dose-risposta per il
mesotelioma. Nel predetto studio, tra l'altro, si
guali il soggetto

e osservato che tutte le esposizioni aile

e state sottoposto almena negli ultimi 10 anni precedenti Ia diagnosi

della malattia hanna avuto influenza, aumentando il rischio ed accelerando il processo

165

r_f~~ s~ur--2

maligne.
Le Difese (per tutti vds. memoria Aw. GARAVENTA, p. 6) hanno criticato il metodo
utilizzato dalla dott.ssa BISCEGLIA, sostenendo che ella avrebbe dovuto effettuare Ia
comparazione tra Ia coorte dei lavoratori llva da un lato e Ia popolazione di Taranto o
della provincia di Taranto dall'altro. lnfatti, secondo tale obiezione, si

e errato

nel

prendere come termine di raffronto Ia popolazione della Regione Puglia che
rappresenta un'area all'80% agricola. La tesi non

e assolutamente condivisibile anzitutto

in quanto parte dall'assunto, non dimostrato, che Ia popolazione della regione Puglia sia
dislocata lungo un'area quasi esclusivamente agricola. Ancora, Ia Difesa non fornisce
alcuna splegazione scientifica in base alia quale il raffronto avrebbe dovuto effettuarsi
tra Ia coorte dei lavoratori llva e Ia popolazione sita in un'area industriale, come ad
esempio quella ionica. lnfine,

e importante

evidenziare che non

e vera

neppure Ia

conclusione cui giunge Ia Difesa, secondo cui, se il raffronto fosse stato effettuato come
da lei suggerito, I'SM R sarebbe stato addirittura negative perche, al contrario, come
emergera da qui a breve a proposito della perizia condotta dai dott.ri BIGGERI,
FORASTIERE, TRIASSI, il rischio dei lavorato llva di ammalarsi di mesotelioma

e superiore

del 73% rispetto al resto della popolazione tarantina (vds. p. 184 della presente
sentenza).
lnfine, solo per rendere piu agevole Ia comprensione della suddetta problematica, si
riporta Ia relazione conclusiva dell'indagine compiuta con Ia partecipazione della
dott.ssa BISCEGLIA, datata 14 luglio 2009. Tale documento, nonostante l'opposizione
degli Aw.ti LEMME-OGGIANO,
tecnici e calcoli statistici, il

e stato acquisito dal memento che contiene solo dati
cui significate e stato ampiamente delucidato dalla

testimonianza della dott.ssa BISCEGLIA sopra riportata. In altre parole, poiche il tenore
dell'esame della dott.ssa BISCEGLIA e esattamente coincidente con il contenuto
dell'atto in questione, non

e neppure

sostenibile che Ia sua acquisizione abbia

comportato una violazione del diritto di difesa, poiche sulle circostanze in esso
menzionate tutti gli imputati ed il responsabile civile hanno avuto modo di rivolgere le
domande piu opportune.

Si richiamano le motivazioni che hanna portato a va/utare l'eventuale eccesso di
rischio per tale patologia tra i dipendenti IL VA:
1) II mesotelioma
insieme all'angiosarcoma epatico e a/ carcinoma a cellule
chiare della vagina, tra le pochissime neop/asie per cui sia riconosciuto l'agente
eziologico, rappresentato in questa caso,
come e
noto, dall'amianto,
tanto da essere definito "evento sentinel/a" del/'esposizione a questa sostanza;
2) I dati di epidemio/ogia descrittiva disponibili per /'area di Taranto e presentati
nella precedente relazione di questa Agenzia del novembre 2007 mostrano chiari
eccessi per tale patologia, in partico/are ne/ sesso maschile, che suggeriscono
un ruolo rilevante di pregresse esposizioni rea/izzatesi in ambienti di lavoro;

e,

3) In particolare, if rapporto de/1'/stituto Superiore di Sanita "Esposizione ad amianto
e mortalita per tumore maligno della pleura in ltalia (1988-1994) - Rapporto
1ST/SAN 0019" ha evidenziato una consistente criticita nella provincia di Taranto;
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4) E' nato che /'amianto, per /e sue caratteristiche chimico-fisiche, ha trovato in
passato /arghissimo impiego nei diversi impianti industriali
A partire da queste considerazione e dal/a sintesi delle conoscenze acquisite con
/e indagini di epidemio/ogia descrittiva disponibili, Ia necessita di effettuare una
va/utazione de/l'esistenza di un nesso causa/e tra esposizione /avorativa e
pato/ogia, a /ivello di popo/azione, ha indotto if Gruppo di Lavoro designata ad
awiare uno studio di epidemio/ogia ana/itica per /o studio della moria/ita per
mesotelioma tra i /avoratori ILVA di Taranto. Per fare cia si e reso necessaria
svo/gere i seguenti passaggi:
• Enumerazione e ricostruzione della coorte /avorativa
• Ricostruzione della stato in vita
• Ricostruzione delle cause di morte
• Ca/co/o del numero atteso dei decessi
• Calcolo della misura di associazione
1. Enumerazione e ricostruzione della coorte lavorativa
Com'e nato, l'acquisizione della stabi/imento siderurgico da parte del Gruppo
Riva ne/ 1995 e I impossibilita di accedere, presso /'azienda, aile infonnazioni
sui/a popolazione /avorativa in servizio da/l'inizio delle attivita, ha reso
estremamente difficoltosa Ia ricostruzione della coorte professionale, soprattutto
nel/e epoche piu remore, che risultano invece mo/to significative in funzione del
fatto che /e patologie di interesse sono caratterizzate da una /unga latenza tra
inizio de//'esposizione e comparsa della ma/attia. E' risultato pertanto necessaria
fare riferimento a fonti infonnative esteme all'azienda, che pero garantissero Ia
massima completezza possibile per non incorrere in problemi di dlstorsione della
stima di associazione tra esposizlone e patologia in studio. In questa sensa, Ia
fonte piu affidabi/e e apparso l'archivio de/1'/NPS.
Con nota de/21.01.2008, prot. n. 1161, questa Agenzia avanzava alia Direzione
Provinciale INPS di Taranto Ia richiesta di dati in possesso de/1'/stituto re/ativi ai
dipendenti della stabilimento IL VA S.p.A di Taranto a partire dall'epoca piu
remota disponibile fino al31.12.2006.
Con nota del 28.03.2008, Ia Direzione Provinciale INPS di Taranto trasmetteva
un CD non riscrivibile contenente n. 2 mail della Direzione Centrale INPS e n. 4
file fonnato excel contenenti i dati dei /avoratori rispettivamente dell'azienda
ITALSIDER S.P.A., matricola INPS 7800273126; ILVA METALLURGICA S.P.A.
- ROMA, matricola INPS: 7800273025; IL VA METALLURGICA S.P.A. 7803047146; ILVA LAMIERE E TUBI S.R.L.,
TARANTO, matrico/a INPS:
matrico/a INPS:7802923193. Le informazioni contenute ne/le banche dati
riguardano le seguenti variabili: cognome, nome, sesso, data di
nasdta, comune di nascita, provincia di nascita, codice fiscale,
indirizzo di residenza e numero civico, comune di residenza, CAP,
provinda di residenza, lata inizio attivita, data fine attivita.
I 4 file excel sono stati sottoposti a controlli di qua/ita: sono risu/tati enumerati
42.722 soggetti (di cui 298 donne e 42.424 uominQ ne/ periodo compreso tra i/1
gennaio 1974 e i/31 dicembre 2007.
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Una· volta acquisito if database INPS dei lavoratori impiegati in ILVA a partire dal
1974, emersa Ia necessita di "validare" le informazioni ivi contenute per poter
procedere ad una ana/lsi corretta, in part/co/are circa /e date di inizio e fine
attivita lavorativa. Va infatti rilevato che: te date relative all'attivita /avorativa non
sono que//e di assunzione ma quel/e dell'iscrizione presso 1'/NPS del lavoratori.
/no/tre, sono state riscontrate anomalie che hanno reso indispensabife un
approfondimento che consentisse di verificare /'affidabilita delle informazioni in
funzione del/o studio di coorte.
In assenza di dati azienda/i, questa Agenzia ha ritenuto che if Registro
Mesoteliomi della regione Puglia (RENAM) potesse rappresentare una fonte
valida e affidabife: infatti, o/tre a utilizzare metod/ e strumenti standardizzati a
/ivello nazionale,
/'unico registro di pato/ogia che contenga informazioni
sull'anamnesi professionale del soggetti affetti, a/ fine di definire quale tipo di
esposizione (professionale, ambienta/e, ecc.) sia piu verosimifmente stata Ia
causa di ogni singolo caso di malattia.
Pertanto, questa Agenzia ha avanzato richiesta con nota prot. n. 11068 del 10
giugno 2008 alta Prof.ssa Must/, responsabife del Registro Mesoteliomi della
Regione Puglia, di ottenere gli elenchi nominativi dei soggetti affetti da
mesotelioma resident/ nella provincia di Taranto o che abbiano prestato servizio
in qualunque momenta della propria vita professionale in un~azienda della
provincia di Taranto.
In data 30.06.2008
pervenuto a questa Agenzia un CD non riscrivibile
contenente /e informazioni richieste. I casi di mesotelioma fomiti sono reg/strati a
partire da/l'anno di incidenza 1982 fino a/ 2003. I soggetti registrati risultano 82,
di cui 79 uomini e 3 donne, tutti affetti da mesotelioma pleurico, tranne una
donna per Ia quale stata formulata diagnosi di mesote/ioma peritonea/e.
Le informazioni sull'inizio e Ia fine dell'attivita lavorativa dei soggetti sono
disponibili in 73 casi (71 uomini e 2 donne): un e/emento non irri/evante
rappresentato dal/'elevata mobifita lavorativa, per cui oltre if 30% del soggetti e
stato implegato in tre diverse attivita lavorative e, in due casi, stato possibife
contare fino a nove lavori different/.
Dai due data set stato creato un unico data base, che riporta /e informazioni di
entrambi g/i arch/vi, attraverso l'incrocio del dati sovrapponibili (cognome, nome,
data di nascita). AI termine della procedura, che ha visto l'eliminazione, oltre che
delle persona che non hanno Iavorata in ILVA, anche di 6 soggetti che
risu/tavano aver prestato servizio presso if siderurgico ma in ditte appaltatrici e
quindi non present/ net file INPS, 23 decessi per mesote/ioma registrati in
RENAM sono stati analizzati, all'intemo di una coorte complessiva di 42.396
soggetti, tutti di sesso maschife. L'aspetto che appare significativo sottolineare
riguarda Ia rispondenza delle informazioni circa l'attivita professionale, che
risu/tava in tutti i casi quasi perfettamente sovrapponibife tra i due archivi, con
/'eccezione della data di awio che net database INPS risulta per tutti fissata a/
minima ne/1974 (data di informatizzazione dell'archivio). Questa ha consentito di
ritenere /e informazioni contenute nell'archivio amministrativo abbastanza
affidabili, in quanta verificate sui/a base di informazioni - seppure in numero
esiguo - rilasciate direttamente dai lavoratori o da parent/ stretti, secondo le
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procedure del RENAM.
AI termine di questa comp/essa attivita di verifica, descritta ne/ dettag/io nella
nota inviata aile SS.LL. ne/ settembre 2008, stato possibile definire Ia coorte in
studio come costituita da tutti i /avoratori. di sesso maschile. che hanna prestato
servizio presso /o stabilimento siderumico di Taranto ne/ periodo compreso tra il
1974 e i/2006 presenti neN'archivio fomito daii'INPS.

e

2. Ricostruzione del/o stato in vita

e

Per ciascuno dei soggetti enumerati nella coorte necessaria identificare, alia
data di fine osservazione (31. 12.2006) Ia condizione di stato in vitae /a data di
eventua/e decesso. Le fonti informative per svolgere questa attivita sana
rappresentate dalle Anagrafi comunali dei comuni di residenza, /'Anagrafe
Sanitaria della ASL di Taranto e il Registro Nominativo delle Cause di Marte.
La ricerca presso le anagrafi comunali richiede tempi lunghissimi, non compatibili
con le esigenze rappresentate dalle SS.LL. in merito ai termini di consegna della
relazione delle attivita svolte. Si e pertanto stabilito di utilizzare procedure di
incrocio automatico tra fonti automatizzate, che tuttavia non coprono l'intero
periodo di osservazione rna solo l'intervallo temporale compreso tra il 1998 e il
2006. I limiti e le conseguenze di questa decisione saranno discussi in seguito.
AI termine di questa procedura, messa in atto da personale della USE della ASL
di Taranto, sono risultati deceduti per qualsiasi causa 987 soggetti della
coorte come precedentemente definita.
3 Ricostruzione delle cause di morte
In considerazione della decisione assunta di foca/izzare /'interesse sui decessi
occorsi in seguito a mesote/ioma, Ia ricostruzione delle cause di morte stata
condotta con /'obiettivo di raccogliere il maggior numero possibi/e di deceduti per
questa patologia per integrare e aggiomare i casi di mesote/ioma rispetto aile
informazioni fomite da/ Registro Mesoteliomi, fermo a/ 2003. In questa sensa Ia
USE della ASL di Taranto ha consultato e verificato /e seguenti fonti:
Registro delle Cause di Marte Nominative della ASL (ReNCaM) -> 2000- 2006
Archivio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)
A 2001 - 2007
Come riportato con maggiore dettaglio nella nota del 18.02.2009, Ia lista
camp/eta comprende 293 nominativi: 245 ricoveri e 142 deceduti per Ca.Pieura
(di cui 94 soggetti risultano contemporaneamente tra i ricoverati e i deceduti,
mentre 48 deceduti non hanna menzione di ricovero). Dei 245 ricoverati, 60
soggetti risultano deceduti per a/tra causa. Per 5 di questi soggetti non sana
risultati disponibili i dati anagrafici (cognome e nome) ma solo il codice fisca/e e i
dati relativi a/ ricovero.
Ottenuti questi nominativi, ARPA Puglia ha effettuato il record-linkage con i/
dataset /NPS che contiene l'intera coorte ILVA da/ 1974 al 2007 per verificare
quanti e quali, tra i soggetti estratti, risultassero aver Iavorata presso /LVA.
Sui/a base di questi nuovi risu/tati si
proceduto a/l'ana/isi di morta/ita, per
effettuare Ia qua/e sana state integrate /e informazioni relative ai soli deceduti per
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mesotelioma pleurico. II numero di soggetti deceduti per mesotelioma
pleurico presenti nella coorte ILVA al31.12.2006 risulta di 32.

4 Calcolo del numero atteso dei decessi

e

L'obiettivo di uno studio di mortalita qiJe/lo di confrontare Ia mortafita in una
data popolazione, ritenuta "esposta" at fattore di rischio di interesse, con una
popolazione - if piu possibile confrontabile con quella in studio - ritenuta "non
esposta". Questa procedimento, peraltro, risponde ad uno dei quesiti posti dalie
SS.LL. retativo alla valutazione comparativa della mortatita per causa nella
coorte dei lavoratori rispetto a quella della popolazione generate.
In questa processo di confronto, per if calcolo dei decessi attesi, bisogna
considerare che Ia mortalita
influenzata dal periodo di calendario (le
caratteristiche della mortalita de/1940 sono diverse da quello de/1990), noncM
dall'eta dei soggetti.
Pertanto, in seguito a richiesta infonnale, sono stati ottenuti dall'lstituto Superiore
di Sanita i tassi di mortalita causa-specifica della popolazione pugliese da/1965
at 2005 per classi quinquennali di periodo di calendario ed eta. Tali tassi sono
stati attribuiti in funzione del ca/endario e dell'eta alla coorte.
Quindi, attraverso una procedura di standardizzazione dei dati, stato calcolato
if numero atteso dei decessi che si sarebbe verificato nella coorte /avorativa se
questa avesse avuto Ia stessa esperienza di mortalita della popolazione
generate, non esposta ai fattori di rischio presenti nell'ambiente di /avoro dello
stabilimento siderurgico UVA di Taranto.

e

e

5 Calcolo della misura di associazione
La misura di associazione tra attivita tavorativa e rischio di decesso per Ia
malattia in studio nell'analisi di mortalita rappresentata, come gia illustrato, da/
Rapporto standardizzato di Morta/ita (SMR), che esprime if rapporto tra decessi
osservati per Ia patologia in esame nella coorte in studio e i decessi attesi, come
prima definiti (numero di decessi che si sarebbe avuto nella coorte se questa
avesse avuto Ia stessa esperienza di mortalita di una popolazione di riferimento).
Operativamente, si confronta if tasso di mortalita di una popolazione esposta ad
un certo rischio (aver Iavorata in ILVA) con quelfo di una popolazione non
esposta (popo/azione della regione Puglia). If rapporto e uguale a 1 se non vi
sono differenze, mentre e superiore a 1 se Ia mortalita dei /avoratori risulta in
eccesso rispetto a quelfo della popo/azione generate.
Si richiamano in questa sede a/cuni elementi di metodo/ogia gia descritti, che
appare utile ribadire ai fini di una migliore comprensione dell'attivita svolta e dei
risultati ottenuti.
Oaf momenta che to studio di coorte anatizza Ia mortalita in modo prospettico a
partire da una certa data definita "ingresso nella coorte o inizio del follow-up"
(che rappresenta l'inizio del periodo di osservazione) fino a una certa data
("uscita dalfa coorte o fine del follow up", fine del periodo di osservazione che net
caso dei decessi corrisponde alla data della morte), in primo luogo sono stati
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definiti gli assi temporali dell'analisi: avendo definito Ia coorte come l'insieme dei
tavoratori presenti nell'archivio INPS, Ia data di ingresso nella coorte
stata
pasta alto 01.01.1974, mentre Ia data di fine a/31.12.2006.
Per motivi /egati aile dinamiche di insorgenza della pato/ogia in esame e alta sua
storia naturale, e in funzione dell'obiettivo di studiare Ia specifica associazione
tra fattore di rischio ("aver Iavorata in /LVA'7 e mortalita per causa
("mesotelioma'7 sono stati eliminati dalla coorte tutti i soggetti assunti dopo if
31.12.1996. II mesotelioma e, infatti, una patologia caratterizzata da un periodo
di latenza (distanza tra inizio del/'esposizione e comparsa della malattia)
particolarmente fungo: nella coorte della Fibronit di Bari, Ia latenza media
osservata e stata di 42 anni, con un va/ore minima di 26 e uno massimo di 52
anni. Si e ritenuto ragionevo/e considerare, in via conservativa, che eventuali
casi di mesoteliomi in lavoratori assunti dopo if1.1.1997 e comparsi entro Ia fine
del follow up (dicembre 2006) diffici/mente possono essere ritenuti attribuibili
all'aver Iavorata presso if siderurgico. Sono stati cosi eliminati dal/'analisi 15.782
soggetti.
Bisogna poi tenere canto che, dal momenta che non tutti i soggetti hanna
Iavorata - e quindi sono stati esposti - per to stesso numero di anni, in questa tipo
di studi if tasso di mortalita (n. decessilpopolazione a rischio in un dato periodo)
prevede che at denominatore vi sia una quantita, chiamata anni-persona,
rappresentata dalla somma dei contributi temporali di ciascun soggetto at
periodo di osservazione. In questa caso Ia coorte di 26.614 soggetti genera un
totale di 796.605,17 anni persona.
E' stato cos/ possibile stimare che a fronte dei 32 decessi per mesotelioma
occorsi nella coorte net periodo di osservazione 1974-2006, i decessi che si
sarebbero verificati se i componenti della coorte non avessero Iavorata in ILVA e
avessero avuto Ia stessa esperienza di mortalita della popo/azione generate
(pugliese) sono 14,45. Pertanto, i /avoratori de/1'/LVA presentano un SMR
pari a 2,21 (interva/li di confidenza at 95% compresi tra 1,6 e 3,1), con un
eccesso di rischio di morire per mesote/ioma pari a piil del doppio rispetto
a/fa popolazione pug/iese, statisticamente significativo.
Sono state condotte analisi stratificate per periodo di calendario, classi
quinquennali di eta e anzianita /avorativa.
A partire dalla classe quinquennale di periodo di ca/endario 1990-1994 si
manifesta un incremento del 50% del rischio che aumenta utteriormente e
diventa statisticamente significativo net periodo 1995-1999 (9 decessi, SMR 2,4,
/C a/9593*1,2-4,6).
If maggior numero di casi si realizza nella classe quinquennale di eta 65 e 69
anni (16 decessi, SMR 7, 1, /C a/95% 4,3-11,5).
E' in corso /'analisi perclassi di durata e latenza.

e

CONSIDERAZIONI
La procedura uti/izzata mirava a rispondere a/l'incarico affidato dalle SS.LL. e a
produrre una prima va/utazione circa if ruo/o delle esposizioni professionali net
condizionare l'andamento della mortalita netl'area tarantina, che ha te
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caratteristiche evidenziate dagli studi di epidemiologia descrittiva riportate in
precedenti relazioni.
In funzione dell'obiettivo e in considerazione dei tempi assegnati, si ritenuto di
focalizzare l'attenzione sulfa mortalita per mesotelioma pleurico nella coorte dei
lavoratori dello stabifimento siderurgico di Taranto. II mesotelioma infatti una
patologia che riconosce Ia propria eziologia nell'esposizione ad amianto,
materiale largamente impiegato in tutti gli ambienti di lavoro fino alia sua messa
a/ bando del 1992. Non risentendo di altri possibifi fattori confondenti a livello
individuate (fumo di sigaretta, alimentazione, ecc.), si presta ad una indagine
sul/'impatto dell'esposizione professionale sulfa salute dei lavoratori.
La necessita di fomire quanta pili tempestivamente possibife un riscontro ha
portato ad effettuare l'intera attivita incrociando basi di dati informatizzate, if che
ha determinato Ia perdita di un certo quantitativa di informazioni. I limiti della
procedura adottata sono illustrati di seguito e riprendono, in parte, considerazioni
gia espresse.
La ricostruzione della coorte
stata effettuata a partire da una base di dati
ammtnistrativi, non costruita per fini sanitari, per Ia realizzazione dell'analisi
epidemiologica. Nessuna va/utazione sulfa completezza del/'archivio INPS e
possibife esprimere, atteso che non sono disponibifi altre fonti informative:
tuttavia, non vi e motivo di ritenere che vi sia un numero rilevante di lavoratori
impiegati presso IL VA che non siano stati registrati dall'istituto previdenziale.
stato
Attraverso /'incrocio con if Registro Mesoteliomi della regione Puglia
possibile verificare che /e informazioni relative all'attivita professionale risultano
valide e affidabifi, per quanta troncate a/1974.
L'indisponibifita di informazioni in epoche precedenti a/ 1974 non irrifevante
quando Ia patologia di cui si vuo/e stimare if rischio e caratterizzata da un
periodo di latenza motto fungo come net caso del mesotelioma e deve essere
comunque considerato nefl'interpretazione dei risultati. In effetti, i risultati
mostrano Ia presenza nella coorte di un aumento del rischio pari at doppio
rispetto alia popo/azione generate di riferimento, statisticamente significativo.
L'analisi stratificata della mortalita perle diverse variabifi temporali mostra dati in
linea con quanta evidenziato da precedenti studi in termini di eta di occorrenza.
Va/utazioni preliminari circa /'aumento del rischio con Ia durata di attivita e Ia
/atenza suggeriscono che /e epoche di esposizione pili remote sono quelle in cui
si
realizzato if maggior rischio, if che
verosimife in considerazione della
minore consapevolezza dei pericoli, della mancanza di adeguati presidi di
protezione, di tecnologia adeguata e di interventi di controllo. A questa proposito,
richiamando quanta affermato at primo punto, Ia disponibilita dei dati a partire dal
1974 diventa critica, in quanta appare evidente che Ia maggiore esposizione si e
realizzata net decennia precedente.
Un ulteriore elemento di rif/essione
rappresentato dalla totale mancanza di
informazioni sui livelli di esposizione, che non possibile derivare neanche dal
reparto o dalia mansione di appartenenza, in quanta if data base /NPS non
riporta questi dati. Risulta persino pleonastico sotto/ineare come, in un'azienda
delle dimensioni de/1'/LVA di Taranto, i livelli di esposizione a cancerogeni non
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quelli impiegati negli uffici) che abbiano sperimentato esposizioni basse o nulle
(owero simili a quelle deg/i ambienti di vita). Tuttavia le informazioni in nostro
possesso non ci consentono di discriminare tra i diversi livelli e consideriamo tutti
esposti allo stesso modo, determinando un'evidente "difuizione" del rischio.
Questa aspetto, comunque rilevante, potrebbe assumere caratteristiche decisive
se si studiassero patologie quali if tumore del polmone o della vescica che
riconoscono molteplici agenti eziologici, tra cui un fattore di rischio diffuso anche
nella popolazione generale come if fumo di sigaretta.
4 L'aspetto piu critico metodo/ogicamente, tuttavia,
senz'altro rappresentato
dall'incompletezza delle informazioni relative allo stato in vita dei soggetti che
costituiscono Ia coorte. Questa e stato ricostruito esclusivamente per if periodo
1998-2006 e attraverso procedure di record-linkage con I'Anagrafe Sanitaria che
in precedenti esperienze ha mostrato di non essere pienamente affidabife, in
particolare nei primi due anni della sua lmplementazione. Forma/mente questa
aspetto costituisce senza dubbio una grave lacuna. Tuttavia, l'effetto prodotto
indiscutibilmente una sottostima deii'SMR calcolato di 2.21. Cia che si e
realizzato e che un numero imprecisato di soggetti all'intemo della coorte,
deceduti in momenti diversi tra if 1974 e if 1997, sono stati considerati vivi:
pertanto, if /oro contributo in anni-persona, invece di arrestarsi a/ momenta della
morte, prosegue fino a/ 2006, determinando un aumento errata del denominatore
del rapporto che produce Ia stima.
Per considerare conclusiva l'attivita svolta (relativamente a/ solo mesotelioma)
sarebbe necessaria completare Ia definizione del/o stato in vita dell'intera coorte,
attraverso Ia ricerca delle informazioni relative presso le anagrafi comunali di
ciascun soggetto.
Sarebbe inoltre, come gia segnalato, oltremodo auspicabife verificare se
esistano fonti informative, anche aziendali, in grado di fomire dati circa /e
mansioni che risultano di fondamentale importanza ai ffni della valutazione del
nesso causa/e tra esposizione /avorativa e malattia.
Si sottolinea che i limiti evidenziati, tuttavia, non solo non mettono in discussione
l'eccesso di mortalita per mesotelioma nei lavoratori della coorte IL VA rna
semmai suggeriscono che tale eccesso potrebbe essere di entita maggiore.
CONCLUSION/
E' possibile pertanto ritenere che, sui/a base della studio condotto e qui
illustrato, i soggetti che hanna prestato servizio presso lo stabilimento
siderurgico di Taranto e che risultano registrati nel/'archivio INPS nel
periodo 1974-1997 mostrano un rischio di morire per mesotelioma pleurico
almena pari a piil del doppio rispetto a soggetti confrontabi/i per sesso,
classe quinquennali di calendario e di eta della regione Puglia.
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14.1 JL MESOTELIOMA NELLA PROVINCIA OJ TARANTO NEGLI ANNI 1988-1997
SECONDO I RILIEVI EPIDEMJOLOGICJ.

L'lstituto Superiore della Sanita, nel rapporto ISTISAN 02/2012, ha condotto uno
studio avente ad oggetto i tassi di mortalita per mesotelioma nelle regioni italiane
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negli anni 1988-1997. Tenendo in disparte le modalita della ricerca (peril cui dettaglio
si rinvia aile pp. 1 e 2 del citato rap porto, contenuto nel faldone n. 1/5 depositato dal
P.M. all'ud. 14.02.2013)

e importante

osservare chli! dalla disamina delle figure

appresso riportate emerge che il tasso di mortalita nella provincia di Taranto per il
mesotelioma

e particolarmente alto ed e inoltre Ia "voce" piu consistente nell'intera

regione

Quattro regioni (Pie monte, Liguria, Lombardia e Friuli- Venezia Giulia) hanno tassi di morta/ita
superiori a quello nazionale nel periodo in studio, e quindi il numero degli attesi viene calcolato
sulla base dei tassi nazionali (e non di quelli regionali) per evitare una sottostima dell 'SMR.
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Figura 1. Mortalita per tumore della pleura nelle regloni italiane1

nel perlodo 1988-1997, uominl e donne. Tassi standardlzzatl (x 100.000)
sulla popolazione italiana del1991
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La distribuzione dei dati a livello provinciale e mostrata in Figura 2.
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Figura 2. Mortalita per tumore della pleura nelle province italiane,
nel penodo 1988-1997, uominl e donne. Tassi standardizzatl (x 100.000)
sulla popolazlone itahana del 1991

175

Questo livello di disaggregazione dei dati (riportati in Tabella AI dell 'Appendice A)
consente di chiarire quali siano le province che maggiormente concorrono ad elevare Ia
mortalita totale (uomini e donne) per tumore pleurico nella propria regione: Alessandria
in Piemonte, Gorizia nel Friuli-Venezia Giulia, Livorno in Toscano, Taranto in Puglia.
Questa analisi rinvia dunque ad un approfondimento a livello comunale.
Lo studio dell'andamento temporale ha mostrato come Ia mortalita per tumore pleurico
presenti, sia negli uomini che nelle donne, un quadro sostanzialmente diverso Ira 1 area
"esposta" e l 'area "non esposta ". In particolare i tassi di mortalita nell 'area A
risultano sempre piu elevati rispetto a rispettivi valori nazionali, mentre nelle regioni
con presunta bassa esposizione Ia mortalita inforiore a quella registrata in Jtalia
(Figure 3-4). Nel complesso, non sembra che i dati relativi agli ultimi anni mostrino una
diminuzione della mortalita per questa neoplasia, ne in ltalia ne nelle due aree prese
singolarmente.
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14.2

LE INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE SULL'INCIDENZA Dl ALCUNE TIPOLOGIE

TUMORAL! NELLA PROVINCIA Dl TARANTO NEGLI ANNI1980-2002.

La tematica in questione pub essere ben compresa da una rapid a lettura del documento
appresso riportato oggetto della produzione documentale del P.M. del 14.02.2013
(faldone n. 1/5)

DATI Dl EPIDEMIOLOGIA AMBIENTALE DISPONIBILI PER
L'AREA Dl TARANTO

Com'e nato, /'area metropolitana dl Taranto, insieme a quella di Brindisi, e stata definita
"ad elevato rischio ambientale" dal Consiglio dei Ministri, con delibera del 30 novembre
1990, in base alia Iegge 305 de/1989 che, all'art. 6, le definisce come segue: "gli ambiti
territoria/i e gli eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi alterazioni
degli equilibri ambientali nei carpi idrici, nell'atmosfera o nel suo/a, e che comportano
rischio per l'ambiente e Ia popolazione".
Tale condizione di rischio per Ia popolazione e stata accertata e quantificata in prima
battuta attraverso indagini epidemio/ogiche condotte dal Centro Europeo Ambiente e
Salute deii'Organizzazione Mondiale della Sanita su indicazione del Ministero
deii'Ambiente ed esitate prima nel rapporto "Ambiente e salute in ltalia" pubblicato nel
1997 e relativo a dati del periodo compreso tra il 1981-1987 e quindi, nel 2002, nel
numero monografico della rivista Epidemiologia e Prevenzione "Ambiente e stato di
salute nella popolazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale" che riportava i
dati di marta/ita del quinquennio 199D-1994.
In quest'ultimo, /'area di Taranto e definita un'area a rischio di tipo "puntiforme'~
comprendente cinque comuni (Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola) per
una popo/azione complessiva di circa 280.000 abitanti (circa il 39% dei residenti della
provincia). Net capoluogo dl provincia risiede circa 1'83% della popolazione dell'intera
area a rischio.
II rapporto ha riscontrato una marta/ita generate net sesso maschile superiore del
10,6% a quella regionale e de/1'11,6% riferendosi aile sole cause tumorali.
E' stato riscontrato un eccesso di mortalita statisticamente significative per:
1.
malattie del sistema cardiocircolatorio (eccesso del 7%},
z.
dell'apparato digerente (eccesso de/17%),
3.
del sistema nervoso (eccesso de/48%},
4.
per tumore del polmone (eccesso de/33%},
s per mesotelioma (con un rischio piu di quattro volte superiore a quanta atteso sui/a
base dei dati reqionalil.
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Anche nel sesso femminile sono stat/ riscontrati eccessi dl rischio per mortalita per
tutte le cause, per cause tumoral/, per malattie cerebrovascolari, del/'apparoto
digerente, deli'apparoto respirotorio e, tra le cause tumoroli, del tumore del polmone
del mesotelioma.
L'analisi stata poi ripetuta per il quinquennio 1990-1994 daii'OMS e quindi, per il

e

periodo 1998-2002 daii'Unita di Statistica ed Epidemiologia della ASL TA/1 (Bollettino
Epidemiologico n"6, S.C. Statistica ed Epidemiologia ASL TA, Dipartimento di Prevenzione
ASL TA, dicembre 2005}.
L'indicatore utilizzato per esprimere il rischio

e il Rapporto Standardizzato di Marta/ita

(in Inglese Standardized Mortalita Ratio, SMR) che esprime il rapporto percentuale tra
numero di decessi osservati nella popolazione di interesse e numero di decessi

"attesl'~

ovvero il numero di decessi che si sarebbe avuto nell'area se questa avesse Ia stessa
esperienza di mortalita di una popolazione di riferimento (in questa caso i'intera
popolazione pugliese): si assume che Ia differenza tra numero osservato nella
popolazione di interesse e numero atteso sia legato a fattori di rischio che coinvolgono Ia
prima ma non Ia popolazione di riferimento. Pertanto, uno SMR pari a 100 evidenzia che
l'esperienza di marta/ita nella popolazione di interesse
sovrapponibile a quella

e

generale, mentre uno SMR superiore a 100 esprime un eccesso di rischio nella prima
rispetto alia seconda.

SMR % (rif. Regione)

Comuni dell'Area a
rischio ambientale:
Taranto
Statte
MASCHI

Massafra

FEMMINE

Montemesola

Crispiano

MORTALITA'
1980- 1987

1990
1994

1998-

1980-

2002

1987

OMS

ASL TA

OMS

1990
1994

1998
2002

OMS

Generale

108,4

110,6

103,8
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100,4

OMS

103,8

ASL TA

105,6

Tutti I Tumori

121,9

111,7

110,6

103,8

107,2

115,5

Polmone

137,6

132,9

122,1

112,7

142,9

137,0

Pleura

485,4

403,8

416,0

309,4

264,0

244,0

Vescica

133.4

109,1

122,6

87,0

54,2

97,3

e

Dalla tabella che sintetizza i risultati delle ana/is/ di marta/ita si evince che vi una
tendenza alia riduzione deg/1 eccessl: ad esempio, nel sesso maschile, si passa dal
37,6% di incremento per II tumore del polmone nel periodo 1980-1987, a/ 32,9% ne/
l99D-1994, fino a/22,1% nell'epoca piii recente. Tuttavia. si reqistra il permanere della
condlzione dl rischio leon eccessi per II tumore della pleura di 4 volte neq/i uominl e di

2 volte nel/e donne} per tutte le patologie, tranne che per il tumore vescica/e nel/e
donne per cui l'aumento non mal stato presente.
Questi dati confermano pertanto i risultati della prima indagine deii'OMS e suggeriscono
Ia persistenza dl una condizione di rischio aumentato di sviluppare patologie
nota e ampiamente consolidata
neoplastiche e specificamente quelle per cui
J'associazione causale con fattori di rischio di tipo professiana/e e ambientale.
In funziane della presenza di imponenti Jnsediamenti industriali a/1'/nterno e a ridosso
dell'area urbana e della situazione epidemiologica critica, a partire da/1998 sono stati
finanziati dol Ministero deii'Ambiente I "Piani di disinquinamento delle aree ad elevato
rischio di crisi Jndustria/e di Brindisi e Taranto" (OPR 23 apri/e 1998, GU n.196 del 30
Novembre 1998} nell'ambito dei qua/i sono stati previsti studi epidemiologic/ riguardanti
Jo stato di salute del lavoratori del/'area lndustriale e della popolaziane genera/e. In
portico/are,
stato lstituito II Registro Tumari dell'area jonico-salentina sotto Ia
responsabl/ita scientifica del prof Giorgio Assennata e In collaborazione con Je AASSLL di
Brindisi e Taranto.
II Registro Tumori Jonica-Sa/entlno (RTJS) copre Je aree delle province di Brindisi e
Taranto e raccoglie sistematicamente tutti i casi di tumore maligno Jnsorti in resident/
nell'area di Interesse a partire dall'anno 1999. Attualmente sono disponibili Je stime di
Jncidenza per II triennia 1999-2001, che vanno nella stessa direzione della marta/ita e
ribadiscono Ia presenza di una condizione specificamente preoccupante a carico della
cosiddetta area a rischio. Appare importante sottolineare Ia presenza di un gradiente di
rischio che aumenta con l'approssimarsi all'area industria/e.
Nel 2009 stato pubblicato sui/a rivista Epidemiologia e Prevenzione (Epidemiol Prev.
2009 Jan-Apr;33{1-2):37-44) uno studio di epidemiologia geograjica jina/izzato a
valutare l'lncidenza delle patologie neoplastiche nel divers/ comuni della provincia di

e

e

e

e
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Taranto, selezionate tra que/le con documentatl eccessi dl rischio associatl a fattori
amblentali (polmone, pleura, vescica, encejalo, linjama non Hodgkin, Jeucemle}.
Tenendo canto del/'effetto de/lo stata dl deprlvaz/one socio-economica, si e indagata
J'eterageneita de/la distribuzione del tass/ di lncidenza di dette patologle su base
comunale, a/ fine di verf/icarne /'associaz/one can i divers/ livelli di esposiz/one
a/J'inquinamenta che si verificano in prossimita del/'area industriale tarantina.
Un'ulterlore analisi conjermativa estata condotta awalendosi dl tecnlche bayesiane. [
risu/tatl confermano q/1 eccessi qia evidenziatl do precedentl stud/ per if tumore del
po/mone e de /Ia pleura nell'area dl Taranto nel sesso maschile.

Polmone-UOMINI

t'leura • UUMJrtl

116CO.X) 1180000 1200JOO 122COOO 1240000

~'""'
116CO.X) 1180000 1200000 122COOO 1240000

'"'""'

E' in corso uno studio che confronta i tassi di incidenza reg/strati nel quartiere Tamburi di
Taranto, nel comune di Taranto, nei comuni dell'area a rischio e nella intera provincia di
Taranto, di cui si riportano i risultati:
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Tassi standardizzati di incidenza x 100.000 ab. 1999-2001 - sesso maschile Cdati Regjstro
Toomnri Joniro-C:al,.n>in

SEDE

Tutti i tumori

Taranto

Area a rischio Ta

Provincia Ta

Tasso

CI95%

Tasso

Cl95%

T'asso

445,74

423,6546871

!42o,77

401,78-

377,5 ~65,32-390

44045

~0.34-98, 16

Polmoni e Bronchi

94,19

Pleura

22

Vescica

36,03

~.01-42,%

32,86 ~7' 73-38,68

Linfoma Non Hodgkin

19,41

14,94-24,82

17,72

13,93-22,23

Tessuti molli incluso

3,58

1,83-6,33

3,6

2-5,99

is4.25-105,03

Cl95%

Ss.91

0 97-4 38

173

0 77-3 44

7 8,67

117

~9,15

73,17

b.61-2 07

25,86

12,86 10,65-15,4

~.91

1,9-4,26

Si sottolinea il dato sistematicamente piii elevato del quartiere Tamburi, che non solo
si trova a ridosso dell'area industriale, ma ospita anche prevalentemente lavoratori della
medesima area, come si rileva anche osservando che e abitata da una popolazione
attiva composta prevalentemente (oltre i/60%} da soggetti di eta compresa tra 15 e 59
anni.
Un 'ulteriore con/erma della presenza di un gradiente di rischio associata con Ia distanza
dall'area industriale e fornita da uno studio caso-controllo condotto da/1'/stituto
Superiore di Sanita in col/aborazione con I'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, per
va/utare l'associazione tra specifiche sorgenti di inquinamento ambientale e insorgenza
di neoplasie nella citta di Taranto (BelliS., Bruni A, Minerba S, Scarselli A, Marinacelo A,
Combo P., Conversano M. "Studio caso-controllo relativo a casi tumore incidenti nel
comune di Taranto" - Poster a/ XXX Convegno Nazionale Associazione Italiano di
Epidemiologia, Palermo 3-6 Ottobre 2006). I siti considerati sono stati l'impianto e il
deposito IP; il cementificio; le acciaierie; il deposito minerario, i cantieri nava/i. Per
quanta riguarda il tumore del polmone e stata evidenziata un'associazione
significativa con Ia distanza della residenza dei casi di tumore dalle acciaierie (con i/
numero di casi tanto maggiore quanta Ia residenza era prossima a/ sito) e, anche se in
misura inferiore, dai cantieri navali; per il mesotelioma mostra un andamento
statisticamente significativo in relazione alia vicinanza ai cantieri navali. AI contrario, i

r:::: ··c;_,_"";:··.. ,.
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rapparta alia distanza da alcuna dei siti puntifarmi considerati.
La citta di Taranto mastra tuttavia element/ di criticita anche per quanta attiene
patalagie nan neoplastiche associate con l'esposiziane a inquinamenta atmasferica,
came Je malattie respiratorie e, in portico/are, Je broncopneumopatie cronico-astruttive
(BPCO). Si ripartana le figure tratte daii'Atlante Comunale delle Cause di Marte pradotta
daii'Osservatoria Epidemialagico della Regiane Puglia relative alia marta/ita per
patologie respiratorie nei due sessi, da cui st asserva che Ia citta di Taranto e i camuni
Jimitrofi mastrano un eccesso di mortalitii per questa causa del 20-40% rispetto alia
media regiona/e.
MortalltA per malattfe dell'apparato resplratorlo nel masehl

Mortallta' per malattfe dell'apparato resplratorlo nelle femmlne

Uno studio candotto utilizzanda fonti informative sanitarie infarmatizzate, pubblicato su
un Supplemento della rivista Epldemialogia e Prevenziane nel giugno 2008, evidenzia a
Taranto una prevalenza pili elevata di BPCO rlspetta ad a/tre citta italiane in entrambi 1
sessi e in tutte Je class/ di eta considerate.

,_
.;n ........................ .

Gil eccessi evldenziatl, costantemente present/ in tutti gli studi fin qui condotti, per
entltii e tipo/ogia delle malattie interessate suggeriscono important/ component/ dl
natura professianale ed ambienta/e nella definiziane della situazione epidemio/ogica
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fin qui descritta.
Come e nota, dopa J'obitudine ol fumo di sigoretto, i piu importonti fottori di rischio per
tumore polmonore sono Je esposizioni od inquinanti chimici aerodispersi, come g/i
ldrocorburi po/iciclici oromotici, che origlnono, tro l'oltro, da processi dl combust/one di
natura industria/e. Lo stesso discorso vole per iJ tumore allo vescica mo ancora piil
incontestabile
mesote/iomo

eJ'associazione tra mesotelioma pleurico ed esposizione ad amianto. II

e infottl uno rorlssimo neap/asia della pleura, proticomente assente nella

popo/ozione generole, Jo cui comporso si configura come "even to sentinel/a". Per quanta

iJ 1/nfoma non Hodgkin, in eccesso in entrambi i sessl, possiblli fottori dl rlschio
amblento/1 sono roppresentoti dolle dlossine e doi Po/ICioroBifenili {PCB).
E' bene precisore che gil studi riportotl di epidemiologio descrittiva si ovvalgono
dell'utilizzo di font/ sonitorie correnti {Registro Nominotivo Regionole delle Couse di

Morte- RENCAM Archivio Schede di Dimissione Ospedaliero- SDO, dati /STAT}, che non
tengono canto di informazionl a livello indivlduole e sono pertonto utilizzot/
essenziolmente per Ia generoz/one di ipotesi che vonno successivomente veriflcote con
studi od hoc di epidemiolog/o analitico.
lnfine, osserva il Trlbunale, per mere eslgenze dl completezza,

e opportune aggiungere

che Ia grave compromissione delle condizioni di salute della popolazlone tarantina, e dei
comunl limitrofi, dovuta all'attlvita produttiva dell'llva, viene confermata anche dal
recentissimo aggiornamento dello studio SENTIERI (che interessa II periodo 1980-2008),
pubblicato sui sito del Ministero della Salute nell'ottobre 2012 e depositato dal P.M.
all'udienza del 14.02.2013 (vds. faldone n. 1/5, all. n. 24, pp. 92 e ss) che comprova
come l'lngravescenza del fenomeno delle neoplasie sla direttamente proporzionale alia
vicinanza al sito del siderurglco (non a caso, anche tenuto conto degli indici di
deprivazione economica, i quartieri maggiormente pregiudlcati risultano Paolo VI,
Borgo, Tamburi e Ia cltta di Statte). Del resto, identlche conclusioni vengono evldenziate
dal rap porto "Amblente e Salute a Taranto" (vds. all. n. 23, faldone n. 1/5 citato).

15 L'INCIDENZA DEL RISCHIO Dl MESOTELIOMA SUI LAVORATORI DELL'ILVA TENUTO
CONTO DELL'EFFETTO SINERGICO DEGLIIDROCARBURI POLICICLICI AROMATIC!.
I DATI AGGIORNATI SULLE PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE DEl DIPENDENTIILVA.
Gli studi passati in rassegna sino ad ora han no dimostrato che Ia maggior frequenza dei
tumori e delle altre patologie (es. BPCO)
una serie di fattori tossici,

e riconducibile dal punto di vista eziologico ad

tra cui l'amianto per il mesotelioma, le diossine e i

PoliCioroBifenili (PCB) per il linfoma non Hodgkin e gli idrocarburi policiclici aromatic!
(d'ora in poi IPA) peril tumore ai polmoni.
A conferma della veridicita dei suddetti studl occorre rilevare che

e stato accertato

come tali sostanze siano state convogliate neil' aria proprio dallo stabilimento di Taranto
nel periodo che interessa.
A tal proposito, rileva anzitutto quanto accertato dalla sentenza n. 408 pronunciata dal
Tribunale di Taranto in data 12 febbraio 2007, passata in giudicato il 5 gennaio 2010,
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che, proprio con riferimento alia posizione di CAPOGROSSO Luigi, ha comminato Ia
condanna per il reato di cui all'art. 437, comma 1, c.p. per l'omessa predisposizione,
lungo le batterie nn. 3, 4, 5 e 6 del reparto cokerie, di apparecchiature necessarie a
captare fumi, polveri, gas e poveri di lavorazione (Ia sentenza

e depositata in copia nel

faldone n.1/5 prodotto dal P.M. all'ud. del 14.02.2013). II dictum in questione, per lo
meno peri fatti commessi sino al 2002, ha acclarato che:
1. le batterie del forni a coke emettono numerose sostanze inquinanti, tra cui
polveri di fossile, IPA e benzene, oltre ogni valore limite previsto dalla
legislazione in materia;
2. le polveri sono emesse nel corso di tutte le fasi di lavorazione (caricamento,
distillazione, sfornamento e spegnimento);
3. le batterie citate non sono mai state dotate dei dispositivi quali canotti di
collegamento, delle tramogge del carri di riempimento, necessari per inserire il
carbon fossile direttamente nel forno; dispositivi meccanici di asplrazione del
materiale rimasto sui piano di carico; cappe aspirant! all'atto dello
sfornamento; dispositivi di spegnimento a "secco" e non ad acqua (vds. pp. 20
e ss. della sentenza citata).
Ancora, sulla immissione degli IPA da parte dello stabilimento llva di Taranto ha riferito
anche il dott. GIUA che, sulla base dell'indagine da lui effettuata sempre in occasione
degli access! nello stabilimento compiutl negli anni 96-97, aveva rilevato come il rischio
per Ia salute dei lavoratori delle cokerie a causa degli lPA fosse di cento volte superiore
rispetto al resto della popolazione (vds. verb. sten. ud. 04.04.2013, p. 22). II dott. GIUA
ha poi specificato che Ia loro attenzione si era concentrata anche sugli IPA in virtu del
loro effetto sinergico e pregludlzievole per Ia salute dei lavoratori ove combinati con
l'amianto. A tal riguardo, il teste ha chiarito che il rischio di contrarre il mesotelioma per
via della presenza congiunta dell'amianto e degli IPA si moltiplica, sicche, se ad esempio
l'amianto rappresenta di per se un rischio pari a 10 e gli IPA un rischio pari a 5, Ia loro
combinazione comporta un rischio pari a 50 (verb. sten. ud. 04.04.2013, pp. 21-2). Sui
punto evidenzia Ia medesime conclusioni il C.T. della FIOM CGll, dott.ssa BELPOGGI
(vds. consulenza tecnica, acquisita all'ud. del10.01.2014, p. 27).
Ancora, occorre evidenziare che con precipuo riferimento agli effetti congiunti
dell'amianto e degli IPA, il dott. FORASTIERE ha chiarlto che mentre dalle statistlche
poste alia base degli aggiornamenti dello studio SENTIERI (si tratta delle indagini sopra
riportate) emerge che il rischio di contrarre il mesotelioma per Ia popolazione di Taranto

e pari a quattro volte quello della restante popolazione della regione Puglia, i dipendenti
dell'llva han no a loro volta un rischio di contrarre il mesotelioma pari al 73% in piu della
popolazione tarantina (vds. verb. sten. ud. 31.10.2013, pp. 33 e ss.).
lnfine, per quanto attiene alto stato di salute dei lavoratori dell'llva di Taranto,

e

interessante riportare alcuni dati evincibili dalla perizia redatta dai dott.ri BIGGER!,
FORASTIERE, TRIASSI. Secondo le informazioni fornite daii'INAIL per il periodo 19982010, le malattie asbesto-correlate indennizzate daii'INAIL ai dipendenti llva sono pari a
150 e si collocano al secondo posto dopo le ipoacusie da rumore (vds. p. 193 della
perizia, tabella n. 16).
184

Ancora, le malattie asbesto-dipendenti nell'llva di Taranto mostrano un trend crescente
come denotano i dati della tabella n. 17 (p. 194 della perizia citata) che parte da sole 3
malattie indennizzate nel1998 per giungere aile 36 del 2009.
Del resto, Ia conferma della pericolosita seria ed attuale del problema amianto nell'llva
viene ulteriormente comprovata dal fatto che l'incidenza delle malattie asbesto
correlate nella stabilimento ionico risulta pari esattamente al triplo rispetto alia media
nazionale tenuto canto dei dati forniti daii'INAIL per il periodo 2006-2010 (vds. tabella
n. 23, p. 201 della perizia citata).
In conclusione e sempre per cia che attiene alia causalita generale (o collettiva come

e

stata definita nella sentenza della Corte d' Appello relativa al processo Eternit, p. 322 e

e stata evidenziata sino ad ora Ia relazione, pressoche certa e granitica,
che awince gli studi epidemiologici in materia di amianto alia presenza di asbesto, ma e
pp. 388 e ss),

il caso di aggiungere che altri studi scientifici, come ricordato dalla dott.ssa BELPOGGI,
hanna evidenziato che l'amianto comporta un aumento dell'incidenza di carcinomi
dell'orofaringe, della laringe, dell'esofago, del colon-retto, delle vie biliari, del pancreas
e del rene. lnoltre, una recente valutazione compiuta dalla IARC nel 2009 ha rawisato
una correlazione sufficiente tra l'amianto ed i tumori della laringe e dell'ovaio nonche
una limitata evidenza peri tumorl del colon retto, Ia faringe e lo stomaco (vds. gli studi
di Selikoff, Lee, Seidaman e Lemen citati a p. 18 della C.T. della prof.ssa BELPOGGI), il
che dimostra Ia pericolosita delle fibre di asbesto ai fini dell'insorgenza di neoplasie
diverse ed ulteriori dal mesotelioma.
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16 LE POSIZIONI 01 GARANZIA
II corredo degli elementi probatori esposto nei primi nove paragrafi ha messo in
evidenza Ia violazione di numerose disposizioni giuridiche, motivo per cui, a questo
punto,

v'e

da chiedersi quali fossero i soggetti tenuti al rispetto delle regole in

questione.
16.11 MEMBRI DEL CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE
Una risposta immediata proviene dalla lettura delle disposizioni in parola che si
rivolgono, expressis verbis, al "datore di lavoro" o al "preposto"{vds. art. 4 d.p.r. 547/55
e d.p.r. 303/56). Orbene, come chiarito da un costante orientamento giurisprudenziale,
nelle societa di capitali, in materia di sicurezza ed igiene sui lavoro, il datore di lavoro
deve essere identificato con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisional! e di
spesa all'interno dell'azienda e, quindi, con i vertici della stessa, owero, nel presidente
del consiglio di amministrazione, o nell'amministratore delegato o componente del
consiglio di amministrazione cui siano state affidate le relative funzioni, con Ia
conseguenza che gli obblighi inerenti alia prevenzione degli infortuni sui lavoro che Ia
Iegge pone a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i membri del
consiglio di amministrazione, anche quando vi sia una delega di funzioni in materia di
sicurezza del lavoro, atteso che vi

e una

residua responsabilita, non suscettibile di

essere delegata, consistente nel dovere di vigilare sulla complessiva politica di sicurezza
aziendale, il cui radicale mutamento, per l'onerosita e Ia portata degli interventi
necessari, e, come in questo caso, indispensabile per attuare le misure di protezione
individual! e collettive a tutela dei lavoratori e dell'ambiente {vds. Cass. sent. 38991/10,
p. 40). Ne deriva che all'interno della medesima compagine societaria Ia qualifica del
datore di lavoro, inteso come soggetto tenuto all' adem pimento degli obblighi in materia
di sicurezza ed igiene sui posto di iavoro, puo essete contestualmente riconosciuta a piu
soggetti {vds. sui punto Cass. sent. 49402/2013, 38991/2010, 6280/2007 e 12370/2005).
II suddetto principio di diritto, gia di per se, sarebbe sufficiente a superare le
argomentazioni sostenute dai difensori che hanno invocato Ia delega di funzioni in

subiecta materia, conferita dal consiglio di amministrazione ai vari direttori generali e/o
dirigenti, per dimostrare l'assenza di una posizione di garanzia dal lato dei membri del
Consiglio d' Amministrazione e dei direttori di stabilimento {vds. memorie difensive
Aw.ti LEMME-OGGIANO, PAGANO, GARAVENTA, FOSCHiNI, MELANDRI). Eppure, vie un
secondo motivo che dimostra come Ia suddette delega di funzioni, nel caso di specie,
non esoneri affatto il delegante ed

e quanto esplicitato dalla Corte di Cassazione con Ia

sentenza n. 4968/2013 secondo cui "In presenza di strutture aziendali camp/esse, Ia

de/ega di funzioni esc/ude Ia riferibilitil di eventi /esivi ai delegant/ solo se sono il frutto
di occasionali disfunzioni. Quando, invece, sana determinate da difetti strutturali
aziendali e del processo produttivo, permane Ia responsabilitil del vertic/ aziendali e,
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recepire pedissequamente tale impostazione, ritiene doveroso specificare le ragioni per

e bene comprendere sin da ora
che Ia compromissione del bene vita patita dai dipendenti non e il frutto di un singolo
le quali condivide questa orientamento. In partlcolare,

"incidente", di un fatto episodico coincidente con una svista o con una omissione o con
una decisione superficiale del vertici in materia di slcurezza sui posto di lavoro. Gli esiti
esiziali sopra riportati sono imputabili, in tutta Ia loro triste e cruda drammaticita, ad
una logica di organizzazlone dei fattori produttivi e ad una pianificazione delle linee di
politica del lavoro e della salute del lavoratori frutto di una callida scelta compiuta dai
vertici (Presidente del

consiglio dl amministrazione, amministratore delegate,

consiglieri) con Ia colpevole complicita del loro collaborator! maggiormente vicini a
livello gerarchico (direttori generali e vice, direttore di stabilimento, direttori di area).
In altre parole gli omicldi colposi ed il disastro oggetto di imputazione sono dovuti aile
scelte di fondo compiute dai soggetti sopra citati, dal memento che, come si

e

dimostrato, gli interventi che occorreva effettuare con riferimento alia problematica
dell'amianto denotavano e (purtroppo) denotano un grave deficit strutturale
dell'azienda che si trascina da decenni e che

e imputabile

a piu livelli: al comparto

produttivo (conscio di operare in condizioni di igiene critiche e mediante l'impiego di
manufatti in amianto); al comparto organizzativo (che non ha mal predisposto un
ammodernamento degli impianti ed una opportuna attenzione aile attivita lavorative
piu rischiose che andavano tenute separate dalle altre); al settore competente per i
rapporti con il personale (che ha mostrato totale indifferenza verso le condizioni di
lavoro e di salute del lavoratori, escludendoli da qualsiasi corso di formazione sui rischi
legati all'amianto); al comparto finanziario (colpevole di aver deliberate delle strategie
che obllteravano del tutto le presenti esigenze ed i doveri in materia di sicurezza ed
igiene sui posti di lavoro ).
La problematica dell'amianto nell'llva di Taranto, balzata all'attenzione del managment
sin dall'inizio degli anni 80 (come emergera da qui a breve), e ben nota da sempre ai
direttori generali e di stabilimento per via della loro diretta esperienza a livello
produttivo, necessitava di un intervento sinergico e corale da parte dei vari settori sopra
menzionati poiche, per risolvere definitivamente il problema, era indispensabile
rivoluzionare l'intero stabilimento sia dal punto di vista architettonico - strutturale sia
dal punto di vista produttivo ed organizzativo, visto che l'asbesto era dappertutto e che,
addirittura, faceva parte delle pratiche operative dell'azienda (emblematica rna
altrettanto grottesca e paradossale risulta Ia vicenda sopra riportata relativa alia
previsione scritta impartita dall'llva che suggeriva ai dipendenti di soffiare sulle polveri
di amianto prima di intervenire sui caminetti spegni-arco, come raccontato dal dott.
GIUA, alia cui testimonianza si rinvia). Logicamente, tutto cio avrebbe comportato un
ingente investimento che, appunto, nel corso del vari decenni (i fatti che ci occupano
vanno dal 1960 al 2010}

e state

sempre sistematicamente pretermesso ed aflora

risultano sufficientemente spiegate le ragioni per cui alia base del reati in questione si
rawisa quel gravissimo deficit strutturale della societa a cui ha fatto riferimento Ia citata
sentenza della Suprema Corte n. 4968/2013.

In definitiva, alia luce di quanta sopra, e doveroso sostenere che le deleghe di funzioni a
cui hanna fatto riferimento tutte le difese e conferite in favore dei dirigenti delle singole
divisioni non hanna assolutamente esonerato i deleganti dalla responsabilita penale in
materia di sicurezza ed igiene sui posti di lavoro, avendo piuttosto delineato un sistema
di responsabilita concorrenti. L'ulteriore prova proviene dal fatto che nel verbale
dell'assemblea del Cda dell'llva del 10 maggio 1988 e del 28.06.91 sl stabiliva che
l'amministratore delegato, d'intesa con il presiden~e del consiglio d'amministrazione,
poteva nominare e revocare i dirigenti e cio postula, a rigor dl logica, un controllo da
parte dei primi sull' operato dei secondi (vds. faldone 5/5 dep. il14.02.2013).
Quanto detto non risulta scalfito neppure dal tenore della consulenza tecnica del Prof.
BATTI5TELLI, acquislta a seguito del suo esame, awenuto il 23 gennaio 2014. Egli ha piu
volte ribadito come, nel settore che ci interessa, le responsabillta per gli interventi e le
misure di protezione da attuare spettassero aile singole divisioni (vds. consulenza prof.
BATTI5TELLI, p. 27). A tal riguardo, deve anzitutto precisarsi che l'assunto riviene da
un'analisi socio-finanziaria che il consulente, proprio in virtu della sue competenze, ha
fornlto in ordine all' organigramma dell'llva e che logicamente deve essere esaminata
tenendo sempre ben in mente i principi del diritto penale in materia di delega di
funzioni. Ebbene, Ia teoria del prof. BATTI5TELLI non collide assolutamente con quanta
detto precedentemente in ordine alia susslstenza della concorrente responsabilita
dell'organo delegante secondo i principi generali del diritto penale che non possono
certo ritenersl derogati dalle scelte che una societa compie nell'ambito della propria
organizzazione interna. In altre parole, sara pur vero che I dirigenti generali delle singole
dlvisioni avevano Ia responsabilita nel settore che ci interessa, rna cio non esclude
affatto che vi fosse contemporaneamente Ia responsabilita dei membri del CdA e tanto
non solo alia luce dei principi giurisprudenziali prima esposti, rna anche in virtu del
doppio dovere di vigilanza che ha il delegante tanto sulla complessiva politica di
sicurezza aziendale quanto sui compiti del delegato, regale che, come noto, operano
per tutte le ipotesi di deleghe di funzioni (5ez. 4, Sentenza n. 39158 del18/01/2013 "In

materia dl infortuni sui lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza
gravantl sui datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro
del delegato nella posizione di garanzia che fa capo a/ delegante a condizione che il
relatlvo otto di de/ega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente
capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relatlvi pater/ decisional/ e di
intervento fermo restando, comunque, /'obbligo peril datore di lavoro di vigllare e di
control/are che il delegato usi correttamente Ia de/ega, secondo quanta Ia Iegge
prescrive").
Ancora, gil imputati GABRIELLI, MILANESE e ROCCHI, in occasione delle loro
dichiarazloni spontanee (ud. 31.03.2014), han no sostenuto che illoro ruolo di consiglieri
della !Iva Laminati Plani spa fosse privo di poteri gestionali, poiche tale societa aveva
semplicemente il compito di compiere tutte quelle operazioni finanzlarie ed
economiche funzionali al processo di privatizzazione della societa (vds. memoria cit. p.
25). lnvero, l'assunto

e completamente smentito dalla lettura del primo verbale del CdA

della llva Laminati Piani, in cui si Iegge il conferimento delle deleghe in materia di
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politica dellavoro, acquisti, ecc. sicche si comprende che non e assolutamente vera che
Ia societa !Iva Laminati Piani non avesse il compito di gestire Ia vita produttiva della
stabilimento di Taranto (vds. pp. 25 e 26 della memoria).
Passando alia disamina della posizione di RIVA Arturo, Ia Difesa, nella memoria
depositata il 31.03.2014, ha evidenziato che dalla lettura del verbale del CdA della llva
Laminati Piani, datato 29 gennaio 1996, si coglie Ia esclusione della materia dell'igiene e
della sicurezza sullavoro dalle deleghe conferite al Vice Presidente del CdA e Consigliere
Delegate, Fabio Arturo RIVA. Orbene, al di

Ia

del fatto che ancora una volta occorre

ribadire che Ia suddetta esenzione opera per gli eventi lesivi frutto di occasionali
disfunzioni (e si e dimostrato che none assolutamente il caso di questa processo), giova
evidenziare che non e assolutamente vera che RIVA Fabio Arturo non si occupasse di
ecologia e sicurezza, atteso che il verbale del CdA del 14.11.2002 lo vedeva, almena per

tabu/as, come soggetto deputato ad attuare gli investimenti in materia di sicurezza ed
iglene (investimenti per altro mal documentati), sicche deve concludersi che egli,
contrariamente a quanta sostenuto dalla Difesa, fosse competente nel settore in
questione (vds. faldone 5/5 dep.ll14.02.2013}.
Ancora, un altro aspetto rilevante in materia di posizioni di garanzia e data dalla durata
del ruolo o della qualiflca intorno a cui ruota I' obbligo di prowedere, nel sensa che e
evidente che Ia titolarita dell'incarico solo per pochi mesi non potrebbe, nel caso di
specie, essere pasta a fondamento della responsabilita penale, pena Ia violazione del
principia

nemo ad impossibi/ia tenetur. A tal riguardo, e opportune evidenziare quanta

segue:
GAMBARDELLA: e state amministratore delegate amministratore delegate dell'llva Spa
dal maggie 1988 al febbraio 1993 (vds. faldone 5/5 dep dal P.M. 1114.02.2013)
BENEVENTO: e state vicepresidente del CdA dell'llva SpA dal marzo 1990 al febbraio
1993 (vds. faldone 5/5 dep dal P.M. il 14.02.2013); ancora, presidente del CdA !Iva
Laminati Piani SpA dal 21.12.93 al maggie 1995 (vds. faldone 5/5 dep dal P.M. il
14.02.2013).
SAVOIA: oltre ad aver ricoperto il ruolo di direttore generale dell'llva SpA dal gennaio
1993 giova evidenziare che dal 21.12.93 al maggie 1995 estate consigliere del CdA !Iva
Laminati Piani (vds. faldone 5/5 dep dal P.M. 1114.02.2013).
SIMEON!: consigliere CdA e componente del comitate esecutivo dell'llva SpA dal marzo
90 all'ottobre 93
NAKAMURA: amministratore delegate dell'llva SpA dal febbraio all'ottobre 93 (data Ia
durata ridotta della carica estate assoito come verra specificate nel paragrafo riservato
all' elemento soggettivo)
CASSARO: consigliere e componente del comitate esecutivo del CdA dell'llva SpA dal
maggie 1988 all'ottobre 1993.
LUPO: presidente del CdA dell' !Iva SpA dal maggie 1988 al giugno 1991
GABRIELLI, MILANESE E ROCCHI: consiglieri dell'llva Laminati lmpianti SpA dal dicembre
1993 al maggie 1995.
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MUNI: dal marzo 1993 al maggio 1995 direttore stabilimento dell'llva di Taranto e nello
stesso periodo amministratore delegato della llva Lamiere e Tubi SpA.
RIVA Fabio Arturo: membro del CdA dell'llva, ininterrottamente, sin dal1996.
lnfine, appare doveroso puntualizzare un canone giuridico valido per tutte le posizioni di
garanzia e, quindi, anche per quella dei membri del consiglio d'amministrazione,
secondo cui, in virtu del principio dell'equivalenza delle cause, il comportamento
colposo del garante soprawenuto non interrompe il nesso di causalita tra Ia violazione
della norma precauzionale compiuta dal primo garante e l'evento quando tale
comportamento non abbia fatto venir meno Ia situazione di pericolo originariamente
determinata (Vds. Cass. sent. 38991/10 p. 42; Cass. sent. n. 27956/08)
16.2 I DIREITORI Dl STABILIMENTO

I direttori di stabilimento, a mente di quanto previsto dall'art. 4 d.p.r. 547/55 e 303/56
(norme non a caso citati nel decreto che dispone il giudizio), sono indubbiamente
titolari della posizione di garanzia in materia di sicurezza ed lgiene sullavoro, proprio in
virtu del ruolo verticistico e di raccordo che ricoprono all'interno dell'insediamento
produttivo e del potere impeditivo di cui sono assegnatari e che possono esercitare,
magari fermando anche Ia produzione, quando necessaria per evitare l'evento (Vds.
Cass. Sent. 38991/2010). Nel caso che ci occupa tale ruolo

e stato ricoperto in ordine di

tempo da 5PALLANZANI, NOCE, ANGELINI, MORSILLO, CHINDEMI, MUNI, SALVATORE e
CAPOGROSSO.
Per quanto concerne i primi quattro direttori citati, le Difese hanno sostenuto
l'impossibilita di predicare a loro carico l'esistenza di alcuna posizione di garanzia,
poiche Ia carica da essi assunta ed esercitata si colloca in un periodo anteriore
all'entrata in vigore delle discipline sull'amianto (d.lgs. 277/91 e I. n. 257/92).
L'argomentazione

e

anzitutto scorretta dal punto di vista giuridico perche, cosi

impostata, essa fu riferimento all'lnesigibilita della condotta alternativa lecita e quindi
attiene alia tematica della colpa che verra trattata pill avanti: infatti, le norme
sull'amianto citate dalla Difesa non indicano affatto una posizione di garanzia, quanto le
condotte doverose da assumere in materia di Iotta all'amianto. lnoltre, l'assunto
difensivo

e privo di

pregio perche, come detto, Ia posizione di garanzia a carico dei

soggetti in questione proviene dall'art. 4 del d.p.r. 547/55 e 303/56, norme
indiscussamente in vigore nel momento in cui i predetti imputati hanno assunto il ruolo
di direttori dello stabllimento llva di Taranto.
Per CHINDEMI, MUNI, SALVATORE e CAPOGROSSO, le Difese, in ordine all'esistenza del
debito di garanzia, non hanno dedotto alcunche di nuovo, se non Ia questione, gia
affrontata, dell'esistenza della delega di funzioni di cui ai punto 5.8., motivo per cui si
rinvia aile conclusioni che il Tribunale ha esposto al paragrafo che precede. A proposito
di delega di funzioni,

e doveroso

evidenziare che al momento della nomina di

SALVATORE e poi di CAPOGROSSO come direttori di stabilimento era stato previsto che
costoro avrebbero potuto avvalersi di delegati in materia di sicurezza ed igiene sui posti
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di lavoro, delega poi di fatto esercitata da entrambi (vds. gli atti del 22 e 27 novembre
1995; 25 gennaio e 26 agosto 1996; 27.01.1997, 23.01.98, 15.05.98, 23.12.1999.
15.02.2001, 08.04.2003, 09.12.2003, 25.03.2005, 27.04.2007 e ss., contenuti nel faldone
5/5 citato). Orbene, a tal riguardo giova puntualizzare che tale previsione, che
riconosceva il potere di delega, non prevedeva affatto l'autonomia finanziarla in favore
dei soggetti delegati, che, come noto, e invece un requisite necessaria ai fini della
validita della delega. Non a caso, anche nelle singole deleghe conferite dai suddetti
imputati ai vari dirigenti ad essi sottoposti non v' e assoluta menzione del potere di
autonomia finanziaria, previsto solo a partire dal 2005. Ancora, ritornando all'atto di
nomina dei due direttorl generali (SALVATORE e CAPOGROSSO), si Iegge che gli
eventuali delegati per Ia sicurezza dovevano comunque operare sotto Ia direzione e Ia
responsabilita del direttore dello stabilimento (delegante), motive per cui vi e una
ulteriore argomentazione a sostegno della sussistenza della posizione di garanzia da
parte del direttore dello stabilimento, che continuava ad esercitare II potere di vigilanza
sull'operato dei delegati in materia di sicurezza, tant'e vero che nell'atto di nomina di
CAPOGROSSO veniva espressamente previsto addirittura il potere di sospendere Ia
produzione. Pertutte le deleghe di funzioni conferite da SALVATORE e CAPOGROSSO il
Tribunale, infine, rileva anche l'assenza della prova della loro accettazione, requisite
indispensabile per Ia effettivita della delega.

16.3 LA POSIZIONE Dl GARANZIA IN VIRTU' DELLA DELEGA Dl FUNZIONI Dl CUI AL
PUNTO 5.8 DEL VERBALE DEL CDA DELL'ILVA DEL 15.09.1988.

Dalla lettura dei capi d'imputazione e dei singoli imputati emerge chiaramente che per
Ia stragrande maggioranza di questi ultimi Ia loro posizione di garanzia e impernlata su
quanto previsto al punto 5.8 del verbale del Consiglio d' Amministrazione del 15
settembre 1988 che recita "Campiere pressa le pubbliche amministraziani, lstituti, enti

ed uffici privati tutti gli atti e le aperazioni necessari agli adempiment/ prescritti dalle
leggi, regolamenti e disposizioni vigenti sui/a tutela dell'ambiente e sui/a ig/ene e
sicurezza del /avaro e contra l'inquinamenta, assumendo plena respansabilita
relativamente a tali adempimenti anche nei confront/ dl terzi" (Questo potere viene
espressamente attribuito ad ognuno degli imputati nei vari verbali del CdA dell'llva, a
partire dalla seduta del 15.09.1988, contenuti nel faldone 5/5 dep. dal P.M. il
14.02.2013).
A ben vedere, sin dalla fase dell'udienza preliminare si e discusso in ordine al se Ia
previsione in questione potesse fondare una posizione di garanzia in materia di
sicurezza e di igiene sui posto di lavoro, tant'e che il gup, dott. CARRIERE, ha fornito una
rlsposta affermativa, ritenendo tale disposizione uno dei presupposti necessari per
conflgurare un debito di garanzia nel settore che interessa (vds. p. 11 della sentenza di
non luogo a procedere n. 181/10, pronunciata e depositata dal Gup di Taranto il 29
marzo 2010, inserita nel fascicolo del dibattimento del processo n. 6351/10 R.G. DIB.).
II consulente della Difesa, prof. BATTISTELLI, ha sostenuto che tale norma interna
assegnava semplicemente il potere di effettuare formalita, di tipo burocratico, in
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materia di sicurezza ed igiene sui posti di lavoro, presso qualunque tipologia di ufficio
(vds. consulenza prof. BATTI5TELLI, p. 25).
L'assunto non persuade perche se si tiene ben a mente che i poteri di cui al punto 5.8
erano stati assegnati a soggetti che avevano posizioni di vertice nell'organigramma
dell'llva (Direttori Generali, Vice Direttori Generali, Dirigenti delle 5ingole Division!) se
ne ricava una conclusione quasi ridicola e senza ombra di dubbio paradossale nella
misura in cui, in ossequio alia teoria del BATTI5TELLI, si deve obbligatoriamente
sostenere che le umili e mediocri mansion! del disbrigo delle faccende burocratiche
era no affidate all'establishment dell'llval A conferma della fondatezza dell'obiezione ora
mossa dal Tribunale depone quanto detto dal C.T. BATTI5TELLI che, in merito alia
specifica posizione del NARDI, ha ammesso che il potere di cui al punto 5.8 a lui
assegnato era del tutto eccentrico rispetto ai ruoli di vertice rlcopertl dall'imputato
(prima vicedirettore generale e poi direttore generale) (verb. 5ten. Ud. 23.01.2014, p.
30). A questo punto, pero, emerge una ulterlore perplessltil da parte del Tribunale che
non consente di ammantare di plausibillta loglca Ia tesl sostenuta dal prof. BATTI5TELLI:
come mal il NARDI, benche tltolare dl un potere del tutto estraneo aile sue competenze
ed al suo ruolo di manager, non si mal doluto di nulla?

e

Del resto, se dawero Ia norma in questione fosse assegnataria di un mero potere di
rappresentanza (come sostenuto dal prof. BATTI5TELLI a p. 25 della sua consulenza), con
evidente spendlta del nome dell'llva, allora non si comprende perche tale previslone
postuli Ia "plena responsabilitil" del soggetto agente anche nei confront! del terzi, visto
che dovrebbe essere sempre l'llva a rispondere degli adempimenti compiutl dal suo
rappresentante che dovrebbe agire, appunto, in nome e per conto dell'llva.
AI contra rio,

e proprio Ia espressa menzione della responsabilita del soggetto dotato di

tale potere anche nei confront/ dei terzi a far intendere chlaramente che nelle ipotesi di
danni subiti da terzi a causa delle omission! in materia dl sicurezza ed igiene sui posto di
lavoro II tltolare dl tale potere debba risponderne tanto nei confront! del danneggiato
quanto nei riguardi dell'llva.
Tra l'altro, osserva II Tribunale, non vi era assolutamente Ia necesslta dl elaborare una
norma, quale quella in dlscusslone, per Ia delega al compimento di merl adempimenti
burocratici, atteso che nel verbale del Cda del 15.09.1988, a proposito della
esplicltazione del varl poteri, al punto 2.1. si prevedeva un potere di rappresentanza
generica funzlonale al "disbriqo di quolslasi atto ed operazione presso g/i ufficiferroviarl,

dogonoli, postelegrofonici, di trosporto, e in qenere presso oqni ufficio pubblico e
privoto", motivo per cui deve ritenersi che esisteva gia una norma lnterna che, proprio
In quanto particolarmente ampia, consentiva di effettuare tutte le formallta
burocratiche, anche in campo dl sicurezza ed lgiene sullavoro, sicche non avrebbe alcun
senso interpretare Ia disposizione dl cui al punto 5.8 nell'accezione fornita dal prof.
BATTI5TELLI perche sa reb be una inutile superfetazione.
Ancora, quanto all'interpretazione "autentica" da assegnare al punto 5.8, vengono in
soccorso le dichiarazioni rese dall'imputato GABRIELLI che ha chlaramente ammesso
che tale disposizione fosse una delega in materia di sicurezza sui posti di lavoro (vds.
verb. sten. ud. 31.03.2014., pp. 7-8).
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lnfine, occorre evidenziare che all'interno del verbale del CdA del 15.09.1988 non vi

e

alcuna altra norma oltre a quella di cui al punto 5.8 che assegni una competenza in
materia di sicurezza ed igiene sui posti di lavoro, motivo per cui deve ancora una volta
ritenersi che essa sia l'unica disposizione rilevante a tal proposito, anche perche,
diversamente, si avrebbe un inaccettabile vuoto statutario sui punto, che

e

un'omlssione francamente impossibile da ipotizzare a carico dell'llva.
Quanta aile Difese, esse si sono limitate a ribadire Ia tesi del prof. BATTISTELLI, senza
null'altro aggiungere con riguardo al significato della previsione di cui al punto 5.8 del
verbale del CdA del15.09.1988, ragion per cui non

e il caso di trattenersi oltre, visto che

il Tribunale ha dimostrato gil evidenti vizi logici e le numerose contraddizioni e
perplessita che l'impostazione difensiva mostra di avere sui punto.

e

Piuttosto,
il caso di evidenziare che dalla lettura dei verbali dei vari consigli
d'amministrazione dell'llva tenutisi a partire dal 15 settembre 1988 emerge come il
potere di cui al punto 5.8 fosse stato conferito sempre e solo ai soggetti a capo delle
divisioni o addirittura ai direttori generali ed ai loro sostituti, sicche appare indubbia Ia
sussistenza a loro carico della posizione di garanzia, avendo costoro un potere di
intervento diretto e concreto sull'attivita produttiva, organizzativa, gestionale o
finanziaria della societa, avendo per aitro autonomia frnanziaria (vds. esame NARDI,
verb. Sten. ud. 10.01.2014, p. 53; consulenza prof. BATTISTELLI, pp. 10 e ss.).
lnfatti, dalla disamina del predetti verbali nonche da quanta ulteriormente specificate
nella citata sentenza n. 181/10 del Gup di Taranto a proposito delle qualifiche ricoperte
dai singoli imputati si ricava che:
NOCE Sergio, oltre ad aver ricoperto l'incarico di direttore dello stabilimento di Taranto
dal1982 al1984, sin dal15 settembre 1988 aveva ricevuto Ia delega di cui al punto 5.8
in quanta responsabile deii'Area "Sviluppa Tecnico e Produzione• con ulteriore e
specifica delega aii'Ente Controllo Fattori Produttivi e Controllo Produzlone (vds.
sentenza Gup di Taranto 181/10). Si tratta dl poteri rilevantissimi ai nostri fini, atteso
che le testimonianze dei dipendenti hanno dimostrato come l'amianto fosse impiegato
quale materiale di rivestimento dei tubi. lnoltre, proprio Ia sua competenza in materia di
sviluppo tecnico gli avrebbe consentito di adeguare le metodologie tecniche e gli
impianti aile conoscenze scientifiche e aile norme che bandivano l'amianto.
MORSILLO Girolamo, oltre ad aver ricoperto il ruolo di direttore di stabilimento dal
luglio 1987 al dicembre 1988, risulta essere stato responsabile dal maggio al dlcembre
1988 del ciclo produttivo dello stabilimento ionico e quindi titolare del potere di cui al
punto 5.8, esercitato tra l'altro perche, a partire dal maggio 1988, era responsabile del
comparto Bramme e Coils, nel cui ambito di attivita erano comprese le division! che
riguardavano lo stabilimento di Taranto (vds. sentenza n. 181/10 cit.). lnfrne, dal 26
maggio 93 si
personale ed

e occupato di organizzazione, formazione,
e nominata direttore generale dell'llva.

gestione e sviluppo del
Trattasi all'evidenza di

competenze che avevano a che fare direttamente con I' organizzazione della produzlone
e deil'attivita lavorativa del dipendenti che, si ricorda, non erano mal stati debitamente
informati del rischio amianto e di come comportarsi nel caso di rinvenimento del detto
materiale.

CHINDEMI Francesco

e stato

responsabile del ciclo produttivo dello stabilimento di

Taranto dal gennaio 1989 al febbraio 1993 e, pertanto, titolare del poter di cui al punto
5.8. Nello stesso frangente temporale ha ricoperto il ruolo di direttore del sito di
Taranto. lnfine, dal 15 settembre 1988

e stato

anche responsabile della Divisione

lndustriale Bramme Ta (sottoarticolazione del comparto Bramme e Coils), nel cui ambito
di attivita rientravano le divisioni che riguardavano lo stabilimento di Taranto (vds.
sentenza 181/10 cit; faldone 5/5 del 14.02.2013). E' fuori discusslone Ia titolarita di
poteri che gli consentivano di occuparsi direttamente del problema dell'amianto per via
del suo ruolo altamente verticistico ed in virtu del fatto che ha diretto Ia Divisione
lndustriale Bramme e Coils che, essendo un area "a caldo" aveva un'ampia presenza di
amianto, come han no sostenuto i dipendenti escussi ed il dott. GIUA.
GILLERIO Giovanni ha avuto dal maggio 88 Ia delega 5.8 in qualita di vicedirettore
generale dell'llva, in particolare delegato ai Laminati Piani, area presente nello
stabilimento di Taranto e nella quale si

e gia

rilevata Ia presenza di amianto oltre

all'impiego di dipendenti poi morti per mesotelioma (ad es. CARRIER! Marcello). lnoltre,

e stato direttore generale dal marzo 90 al gennaio 93, motivo per cui aveva certamente
tutte le competenze per intervenire sulla problematica dell'amianto visto che dirigeva
un'area "a caldo" dove l'asbesto era presente in maniera diffusa (vds. sentenza 181/10
cit; faldone 5/5 del14.02.2013).
NARDI Pietro, a partire dal 15 settembre 1988, ha ricoperto il ruolo di vice direttore
generale dell'llva, titolare della delega di cui al punto 5.8, poiche responsabile dell' Area
Amministrazione Pianificazione e Controllo. lnoltre,

e stato direttore generale dal marzo

al gennaio 1993 (vds. sentenza 181/10 cit; faldone 5/5 del14.02.2013). In occasione del
suo esame ha sostenuto di essersi occupato della contabilita, dei flussi finanziari e dei
costi sostenuti dai singoli centri di produzione (verb. Sten. ud. 10.01.2013, pp. 57 e ss.),
rna poi ha inspiegabilmente negato di essere mai stato coinvolto in ordine alia
problematica dei costi della sicurezza ed igiene dei posti di lavoro. Subito dopo ha perc)
ammesso che nel piano di investimenti, su cui effettuava Ia sua attivita di controllo,
erano compresi anche gli investimenti per Ia sicurezza (verb. sten. ud. 10.01.2013, p.

62).
A tanto aggiungasi che, come osservato dal Gup, Ia sua qualifica gli consentiva di
prendere Ia parola in ordine aile questioni piu strategiche per Ia societa in materia di
investimenti e sicuramente Ia problematica dell'amianto a tal riguardo era una di queste
dal momento che e stato dimostrato che essa, per essere affrontata con serieta e
professionalita, necessitava di ingenti investimenti (vds. sentenza 181/10 cit; faldone
5/5 del14.02.2013).
ZAPPA dal settembre 1988 stato vicedirettore generale e dal 90 direttore generale
dell'llva fino al 4 maggio 93: comunque, ha sempre avuto Ia delega aile politiche del
lavoro, sviluppo organizzativo e sistemi informativi, oltre che quella di cui al punto 5.8 e
tanto piu che sufficiente per comprendere il potere d'intervenire nella problematica
dell'amianto (vds. sentenza 181/10 cit; faldone 5/5 del14.02.2013).
FOSSA ha ricoperto, sin dal settembre 1988, Ia carica di responsabile della Divisione
Lamiere e Tubi e quindi dl un'articolazione produttiva in cui l'amianto veniva usato

e

e
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come materiale di rivestimento dei tubi (vds. le testimonianze degli ex dipendenti che vi
hanna Iavorata). Pertanto, in tale veste, oltre che come assegnatario della delega di cui
al punta 5.8, avrebbe dovuto affrontare Ia problematica relativa ad un materiale che
veniva impiegato ogni giorno nella divisione da lui diretta (vds. senteriza 181/10 cit;
faldone 5/5 del 14.02.2013).
RONCAN: dal settembre 1988

e

stato responsabile dell'area Comparto Prodotti

Verticalizzati, al cui interne vi erano le divisioni Prodotti lndustriali e Lamiere e Tubi di
Grande Diametro, entrambe con sede a Taranto. Si tratta di centri di produzione a caldo
in cui era abbondante Ia presenza dell'amianto sugli impianti ed anche come
rivestimento dei tu bi, sicche valgono le considerazioni di cui sopra. Naturalmente, anche
nei suoi confronti era stata conferita Ia delega di cui al punta 5.8 (vds. sentenza 181/10
cit; faldone 5/5 del14.02.2013).
MORICONI dal settembre 88 sino al 1995

e stato responsabile del TNA 1 e 2 e nella

stesso periodo ha avuto Ia delega di cui al punta 5.8.. In pratica egli ha diretto un
settore in cui vi era presenza massiccia dell'amianto: ad esempio, nei ferodi dei
carriponte che transitavano anche in quota con dispersione delle fibre nell'atmosfera
oltre che sui tubi presenti nella suddetta area (sui punta vds. quanta specificate a
proposito dei singoli lavoratori defunti che hanna Iavorata al treno-nastri) (vds.
sentenza 181/10 cit; faldone 5/5 del14.02.2013).
BOLOGNINI ha ricoperto sin dal settembre 1988 il ruolo di responsabile della divisione
"Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane" ed inoltre

e stato assegnatario della

delega di cui al punta 5.8. (vds. sentenza 181/10 cit; faldone 5/5 del 14.02.2013). E'
evidente che Ia specificita del settore a lui conferito lo avrebbe dovuto sensibilizzare in
ordine alia tematica dell'amianto atteso che i dipendenti non avevano ricevuto alcuna
formazione ed informazione sui rischi (l'llva documenta un unico corso tenuto nel 2011)
(vds. sentenza 181/10 cit; faldone 5/5 del14.02.2013).
CONSOLINI, sin dal settembre 1988, ha ricoperto il ruolo di responsabile della divisione
"Personate e Relazioni lndustriali", con delega di cui al punta 5.8.. Anche egli, pertanto,
avrebbe dovuto occuparsi delle condizioni in cui operavano i dipendenti in virtu della
diffusa presenza dell'amianto (vds. sentenza 181/10 cit; faldone 5/5 del14.02.2013).
MASINI ha ricoperto il ruolo di responsabile degli approwigionamenti dal1990 al1993 e
pertanto degli acquisti dei materiali funzionali all'espletamento dell'attivita siderurgica.
A tal riguardo, si

egia vista come l'llva, oltre all'amianto, avesse acquistato altri e diversi

materiali comunque contenenti asbesto (ferodi dei freni, caminetti spegni-arco ecc.) e
come per converso non avesse acquistato dispositivi di protezlone individuali idonei a
captare le polveri ivi presenti.

17. LACOLPA
E' bene chiarire sin da ora che tutte le norme su cui si fondano gli addebiti in termini di
colpa specifica (d.p.r. 547/55,303/56, 1124/65, d.lgs. 277/91, I. n. 257/92 e d.lgs.
626/94) non sono state assolutamente abrogate tout court, poiche recepite nei lora
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contenuti, ed anzi, rese ancor piu rigorose dai vari interventi legislativi succedutisi nel
tempo, che hanno trovato una reductio ad unitatem nel d.lgs. 81/08 (testo unico in
materia di infortuni e sicurezza sullavoro). Quest' ultima fonte del diritto, con specifico
riferimento alia materia dell'amianto, ha predisposto una disciplina ad hoc agli artt. 246
e ss., mentre, per tutte le altre sostanze chimiche pericolose, Ia normativa attuale
rappresentata dagli artt. 221 e ss .. Si

e pertanto in

e

presenza della fattispecie che, in

materia di successione delle norme nel tempo, viene definita continulta normativa.
Del resto, non sarebbe assolutamente accettabile Ia tesi dell'awenuta abrogazione
"secca" della disciplina piu risalente in materia di salute ed igiene sui posti di lavoro,
atteso che le evoluzioni del progresso scientifico e tecnologico, unitamente ad una
maggiore sensibilita del nomopoieta verso le tematiche della salute e sicurezza sui posti
di lavoro, non possono certo essersi tradotte nella cancellazione della vecchia normativa
a tutela dei lavoratori, poiche, com' logico, han no trovato inveramento nell'attuale

e

disciplina che risulta piu rigorosa e dettagliata.
Non a caso, se si fosse avuta una radicale eliminazione dall' ordito legislative delle
prescrizioni contenute nella legislazione degli anni Cinquanta ora citata e nei successivi
interventi legislativi non si giustificherebbero le numerose sentenze, recenti, da qui a
breve citate e riportate per stralci, che hanno confermato numerose sentenze di
condanna basando il giudizio sulla colpa proprio sulle disposizioni citate nei capl
d'imputazione.
Naturalmente, Ia valutazione della colpa nei confronti dei singoli imputati verra
condotto sulla base delle norme vigenti al momenta dei fatti, poiche sarebbe contra

reum, a mente di quanto previsto dall'art. 2 c.p., un giudizio sulla colpa condotta sulla
base delle attuali regale cautelari che sono certamente piu rigide e restrittive proprio in
virtu della crescente maggiore attenzione riservata dal legislatore alia problematica
della salute e dell'igiene sui posti di lavoro.
17.1

LA FINALITA' DELLE NORME VIOLATE E LA CONOSCIBILITA' DEL RISCHIO

CONNESSO ALL' AMIANTO. LA PREVEDIBILITA' DELL'EVENTO MORTE.

Nella trattazione che precede (paragrafi 2 - 9) sono state esposte le risultanze
probatorie che denotano, senza ombra di dubbio, Ia violazione delle regole cautelari
specifiche menzionate nei capi d'imputazione con precipuo riferimento alia tutela della
salubrita dell'ambiente e della salute dei lavoratori, ivi comprese le norme sulla
sorveglianza sanitaria.
Numerose sono state le difese che si sono concentrate nel sostenere che le disposizioni
citate nell'editto accusatorio con riferimento al d.p.r. 547/55 e 303/56 non potevano
applicarsi alia problematica dell'amianto, poiche sconoscluta tanto al momenta della
loro entrata in vigore quanto all'epoca del fatti.
In particolare, nella memoria degli aw.ti LEMME-OGGIANO si Iegge che non esisteva
alcuna norma finalizzata ad evitare in assoluto qualsiasi esposizione ad amianto, atteso
che le norme degli anni 50 prendevano in considerazlone il rischlo derivante dal
contatto con massicce esposizioni di polveri e gas (non di amianto ), sicche non
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contemplavano affatto il rischio dovuto all'esposizione di poche fibre di asbesto. Del
resto, l'amianto in quei decenni era partlcolarmente diffuse, anche nei dispositivi di
protezione individuale, motive per cui il legislatore mal avrebbe potuto considerare
nelle suddette disposizioni II rischio da amianto.
le norme citate, in sostanza, ad awiso della Difesa, miravano solo ad impedire che i
lavoratori fossero esposti a massicce dosi di polveri e gas, diversi dalle fibre di asbesto
(pp. 58 e ss. della memoria citata).
Sulla medesima falsariga si collocano le memorie difensive dell' Aw. MELANDRI, che ha
sostenuto che le prime norme che si sono occupate dell'amianto sono quelle contenute
nel d.lgs. 626/94 (vds. relatlva memoria p. 4), deii'Aw. FOSCHINI (vds. p. 2 della relativa
memoria) e dell' Aw. GARAVENTA (p. 17 e ss. della sua memoria), che ha evidenziato
come le norme degli anni Cinquanta non annoverassero affatto il rischio del
mesotelioma, poiche prendevano in considerazione solo l'asbestosi (vds. pp. 18 e ss
della relativa memoria).
Tutti questi argomenti sono stati abbondantemente affrontati e sviscerati ex professo
daila Corte di Cassazione, in quanto pedissequamente riproposti in tutti i process! peri
decessi dovuti al mesotelioma gia celebrati in ltalia. Si tratta quindi di discussion! trite,
che sono state ampiamente superate dalla Corte di Cassazione, come dimostrano alcuni
passaggi delle sentenze piu recenti che si sono pronunciate a tal proposito e, Jimitando
Ia rassegna aile piu significative, non puc farsi a meno di citare Ia sentenza della
Suprema Corte n. 38991/10 che si sofferma in maniera puntuale sull'ambito di
applicazione degli artt. 4 e 21 d.p.r. 303/56, ("lnvero Ia narma in questiane (art. 21)

e

calata in un D.P.R. (303/561 che ha Ia scapa di qarantire l'igiene delluaga di lavara, nan
per mere tina/ita estetiche a di canfarta, ma per qarantire Ia salute dei lavaratari.
Di cio vi riscantra nell'art. 4 del Decreta, laddove in vlq qenerale sono previstl q/i

e

obbliqhi dei datori d/lavoro ed in pqrticolare di attuare Je misure di iqiene; di rendere
edottl i lavoratori del rischi specific/ cui sono espost/ e portare a lora conoscenza i modi
di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti:nonche di torn ire ai Javoratori i necessari
mezzi di pratezione. Tali abbliqhi sono evidentemente correlati a concreti pericoli per Ia
salute, che le regale cautelari contenute nella normativa, mirana a prevenire. Un
u/teriore riscontro

e contenuto nell'art. 33, del medesimo D.P.R. laddave sono previste

periodiche visite mediche per i lavoratori, evidentemente finalizzate a scongiurare rischi
alia salute e non meri fastidt). lnoltre, particolarmente interessante appare anche Ia

sentenza n. 33311/2012, con cui viene effettuato un excursus della legislazione in
materia di rischi per le patologie asbesto correlate "Risponde a conoscenze comuni
maturate In epoche anche assai lontane nel tempo che /'ingest/one per via aerea di fibre,
particelle e polveri costituisce pericalo per Ia salute. Da oltre un secolo si ha Ia diffusa,
plena consapevolezza della spec/fica pericolosita dell'assunzione attraverso Je vie aeree
delle microfibre di amianto (r. d. 14/6/1909, n. 442, nell'ambito di norme a tutela dei
fanciul/i; L. 12/4/1943, n. 455, Ia qua/e introdusse /'asbestos/ fra Je malattie
professionali}. Pur vera che ai quei tempi era nota solo l'insorgenza dell'asbestosi, ma, di
sicuro, Ia pericolosita della Javorazione del mater/ale in para/a era ben nota.

197

L'evidenziazlone su basi divu/gative af/idablli della correlazione tra assunzlone di
po/veri d'amlanto e process/ cancerogeni risale a/ 1964 (conferenza sug/1 llE/fettl
biologic/ dell'amianto>> deii'Accademia delle Scienze, tenutasl a New York). Peraltro,
nella detta occasione venne presentata da Enrico Vigliani l'esperlenza ita/lana. Lo
stesso studioso ne/1966 e ne/1968, pubblico in /tal/a su rivlste scient/fiche II proprio
pensiero. La quest/one venne ripresa, con ampio approfondimento, in occasione del
34" congresso della Societa Ita/lana di Medicina del Lavoro, tenutosi a Saint Vincent.
V'e, peraltro, da soggiungere che i prim/ stud/ dai quali emergeva Ia detta correlazione
rlsalgono agii ann/ 30/40 e pal 50 del secolo scorso (in German/a). In ltalla risalgano ai
/ontani ann/ 1955/1956 i prim/ approfondimenti resi pubblici da Rombola, Portigliatti,
Barbas, Ricciardi, Palin/, Francia e Monarca. Le conclusioni erano del tutto concordant/:
Ia sopravvivenza dopo Ia diagnosi era solitamente assai breve; l'intervallo tra l'inizio
dell'esposizione e lo comporso dello molottio ero ossoi fungo; onche bosse dosi erono
suf/icienti od innestore il processo potologico; degli esposti solo toluni subivono Jo
degenerozione cellulore; pur essendo vorl i tip/ di omionto, quosi sempre erono present/
fibre dl onfibolo e crisotilo; non si riscontrovo o/cuno opprezzobile couso olternotivo.
Cia posto, non pub ossumersi che /e conseguenze nefoste sullo solute derivonti dol
contotto con /e polveri d'omionto non fosse circostonzo prevedibile. L'esercizio di ottivita
pericoloso ovrebbe impasto oll'imprenditore l'opprontomento di oqni possibile coutelo,
dollo piu semplice ed intuitivo (proteqqere /e vie respirotorle con moschere oltomente
(iltronti imporre occuroti lovoqqi olio cessozione dell'ororio di lovoro con combio deqli
lndumenti do lovoro do sottoporsi, onch'essi, o /ovoqqio; riduzione ol minlmo delle
polveri, /oro oppesontimento mediante ocquo. /oro ospirozione, ecc.l. olle piu complesse
e so(isticote, secondo que/ che lo scienzo e lo teen/co consiqliovo. Reputa il Collegia che,
anche a voler considerare che fosse nota solo Ia generica tossicita delle polverl
d'amianto, causa di asbestos/, avrebbe risposto a/ principia di precauzione trattare con
ognl cautela /e palverl, che s/ sapevano assai sotti/1 (e, quindi, di agevo/e infiltraz/one e
fissaz/one polmonare) dl sostanza camunque toss/ca.
Questa Corte ho ovuto modo di offermore che in temo di delitti colposi, nel qiudizio di
"prevedibilita", richiesto per lo confiqurozione dello colpo, vo consideroto onche lo solo
possibilita per il soqqetto di roppresentorsi uno coteqorio di donni sio pure indistinto
potenziolmente derivonte dol suo oqire, tole che ovrebbe dovuto convincerlo od
ostenersi o od odottore piu sicure reqole di prevenzione: in oltri termini, oi fini del
qiudiz/o di prevedibllita. deve overs/ riquordo olio potenziole idoneitii dello condotto o
dor vito od uno situozione di donno e non onche olio spec/fico roppresentozione "ex
onte" del/'evento donnoso, quole si e concretomente verificoto in tutto /o suo qrovita ed
estensione (Sez. IV, sentenzo n. 467517/05/2006, mossimo}.
Le norme antinfortunistiche che fanno obb/igo a/ datore di lavoro d'approntare ogni
misura utile ad impedire o ridurre a/ minima l'inalazione di polverl none diretta, come
vorrebbero i ricorrenti, ad evitare che i /avoratori subiscano il fastldio d'un ambiente
di lavoro polveroso, bensi, come appare evidente, che l'organismo dei predetti sia
costretto ad ina/are corpuscoli frammisti oll'oria respirata del tutto estranei ad essa e
certamente forieri di danno fisico.

In oqni coso, non par dubblo che Ia prevedlbl/lta altro non siqniflca che porsl if problema
delle consequenze di una condotta commisslva od omisslva avendo presente if
cosiddetto

"model/a d'aqente",

il model/a dell"'homo eiusdem condiclonis

et

professlonis", ossia if model/a del/'uomo che svolqe paradiqmaticamente una
determinata attlvita, che importa l'assunzione di certe responsabilita, nella comunita, Ia
qua/e esiqe che l'operatore si ispiri a que/ model/a e faccia tutto cio che da questa ci si
aspetta (Sez. IV, 1/7/1992. n. 1345. mqssimq; piu di recente e sulfa spec/fico arqomento
qui in esame. sempre Sez. IV. 1/4/2010. n. 200471. Un tale model/a impone, nel coso
estremo In cui il qarqnte sf renda canto di non essere in qrado d'incidere sui rischio,
l'abbandono della (unzione, previa adequata seqnalazione a/ datare dilavoro (sui punta,
Sez. IV n. 20047 cit.).
Richiamando quanta poco sopra esplicitato, deve conc/usivamente rlbadirsl che ai fin/
del giudizlo di prevedibilita deve avers/ riguardo alia potenzlale idonelta della condotta

a

dar vita ad una situaziane di danno e non anche alia spec/fica rappresentazione ex ante
dell'evento dannoso, quale si

e concretamente

verificato in tutta Ia sua gravita ed

estensione (Sez. IV, 31/10/1991, Rezza).
Ancora, non puo farsi a meno di citare il dictum n. 41184/2012, con cui Ia Corte di
Cassazione chiarisce il rapporto tra il d.p.r. 303/56 e Ia disciplina sull'amianto degli anni
Novanta (D'altro canto, e si

e a/ tema della disponibl/lta di conoscenze sufficient/ in

ordine alia rischiosita della manipolazlane dell'amlanto con quel/e modo/ita che
caratterizzavano l'ambiente dllavoro della Eternit Siciliano, Ia Corte mostra dl ignorare

e pervenuta Ia giurisprudenza di Jegittlmlta almena a partire dol/a
sentenza Macola, nella quale sf e puntualizzato che "gia nel 1965 era unanimemente
le conclusloni cui

riconosciuta l'associazione tra amianto e mesotelioma mentre quella con i/ tumore
polmonare era conosciuta addirlttura da/1955 ... J'inalazlone da amianto

e rltenuta da

ben oltre i tempi cltatl di grande Jesivita della salute (sene fa cenno nel R.D. 14 glugno
1909 n. 442 in tema dl Javor/ ritenuti lnsalubrl per donne e fanciul/i ed esistono
precedent/ glurisprudenzla/1 risalenti a/ 1906}". Quanta a/1'/ncldenza di una
progress/vita delle acquisiziani scientifiche, tale che sa/a successivamente sana state
canasdute altre canseguenze dl portico/are Jesivita rlspetta all'asbestasl, questa Carte
ha esc/uso che cia passa incidere sui requ/sito della prevedibillto dell'eventa, "perche
le mlsure di prevenziane da adattare per evitare l'insargenza della malott/a canascluta
erano ident/che (fino a/l'approvaz/ane della L. 27 marzo 1992 n. 257 che ha vletata In
ossa/uta /'usa dell'amlanto) a que/le richleste per e/lmlnare a rldurre g/i altrl rlschl,
anche nan canosclutl; can Ia conseguenza, satta il prof//o obiettlvo, che ben puo
af/ermarsl che Ia mancata adaz/ane di "quelle" misure ha caglonato l'eventa e, sotto II
praf/lo soggettlva, che J'eventa era prevedlbi/e perche erano conasclute canseguenze
patenz/almente leta/i della mancata adaziane di quel/e misure (v., in questa sensa,
Cass. sez. 4, sent. n. 988 de/1'11/07/2002, Maca/a, Rv. 227000; Cass., sez. 4, sent. n.
5037 del 30/3/2000, Camposano, rv. 219425}. Una volta dl plu si ribadlsce che, nel
giudlzlo dl "prevedibilita" rlchiesto per Ia configurazlone della colpa, va considerata
anche Ia sola possibilita peril soggetto di rappresentarsl una categoria di donn/, sia pure
lndistinta, potenzlalmente derivante dol/a sua condotta, tale che avrebbe dovuto
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convincer/a ad adottare piu sicure regale di prevenzione: in altri termini, ai fini del
giudizio di prevedibilita, deve aversi riguardo alia potenziale idoneita della condotta a
dar vita ad una situazione di danno e non anche alia specifica rappresentazione "ex
ante" dell'even to dannoso, qua/e si econcretamente verificato in tutta Ia sua gravita ed
estensione (Cass. sez. 4, sent. n. 40785 de/19/06/2008, Cattaneo e altri, Rv. 241470).
Jnfine, con precipuo riferimento aile osservazioni degli Aw.ti LEMME-OGGIANO, valga
quanto puntualizzato dagli ermellini con Ia sent. n, 35309/13 "Deve sconfessarsl che Ia

leglslazione abbia mai autorizzato l'inalazione di un certo quantitativa dl fibre
d'amianto. Esattamente a/ contrarlo, sin dal D.P.R. n. 303 de/1956, art. 21, passando,
poi, per II D.Lgs. n. 277 del 1991, if legislatore non ha inteso affatto autorizzare
inalazlone dl tal genere, essen do vlgente if precetto che imponeva a/ datore di lavoro
dl approntare quanta di necessaria {sla con protezioni lndividuali, che con
accorg/menti rlguardanti i luoghi dl lavoro} perch!? le po/veri nocive venissero
abbattute
a/
massimo.
Come dettagliatametite chlarito da questa Corte (Sez. 411, n. 20047/2010}, if D.Lgs. 15
agosto 1991, n. 277, stabl/endo che, fermo restando if rispetto dl tutte le forme dl
protezione individuate, fossero, comunque, vletate /e lavorazionl, ove if /lvello di
dlspersione dl microfibre dl amianto fosse super/ore a determinatl parametrl, non rese
affatto lee/to, a/ dl sotto del detti limit/, l'inalazione delle predette microfibre.
L'entrata in vigore della L. 27 marzo 1992, n. 257, con Ia quale si vieto deflnitivamente
Ia lavorazione dell'amianto, pol, non lndlvldua affatto if momenta lnlziale nel quale si
ebbe consapevolezza della perico/osita dell'amianto. La normativa, all'opposto, segna
l'epilogo di un fungo cammino di conoscenza che da decennl, aveva denunzlato Ia
spec/fica,
elettlva
perico/osita
dell'amlanto.
Senza contare che, pur ove si davesse giungere alia conclusione che, nel corso dei tantl
anni di esposizione alia sostanza tossica Ia tecnica non fosse stata in grado di mettere a
disposizioni strumenti di protezione collettiva ed individuale idonei ad abbattere
l'assunzione delle microfibre cancerogene, cia, concorrendo l'elemento della colpa
(conoscibilita}, non avrebbe esonerato if garante, dal rimettere if mandata, non potendo
ass/curare if mantenimento in salute dei /avoratori alia cui garanzia era preposto, ove
non fosse stato possibile mutare i procedimenti lavorativi, glungendo fino a sostituire
l'amianto con altro, pur piu costoso, materia/e).
II Tribunale ritiene di dover condividere gli orientamenti della giurisprudenza di
legittimita poc'anzi esposti non solo perche logicamente ineccepibili, rna anche perche
perfettamente aderenti

aile

risultanze

processuali.

In

particolare,

e

dawero

impressionante Ia perfetta coincldenza che emerge tra quanto sostenuto nelle sentenze
della Suprema Corte poc'anzi citate in ordine al periodo in cui sono emerse le
conoscenze scientifiche in materia di patologie asbesto correlate e quanto rassegnato a
tal proposlto dal CC.TI. del P.M. (vds. p. 12 della consulenza MOLININI-CASSANO e Ia
successiva tabella n. 4; vds. l'articolo pubblicato su Manuale Enciclopedico della
Sicurezza Sociale del 1975, p. 1534 nonche l'articolo intitolato Chronology of National
Asbestos Bans depositati dal P.M. all'udienza del 22.11.2013). La correttezza e Ia
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veridicita dei dati ora esposti e tale da non essere messa in discussione neppure dal C.T.
della Difesa PIRA, che ha sostenuto che in ltalia, a partire da un convegno tenutosi nel
1974, presso il Politecnico di Torino, si e avuta contezza a livello scientifico ed
accademico del nesso tra mesoteliomi ed esposizioni professionali ad asbesto (a
carattere industriale e siderurgico) (vds. verb. sten. ud. 04.02.2014, p. 81). In altre
parole, il Prof. PIRA tenta di spostare leggermente in avanti il dies a qua delle
conoscenze scientifiche in ordine al rapporto tra amianto e mesotelioma, rna senza
cambiare nulla in termini di fondatezza dell'accusa, visto che gli imputati di questo
processo hanno operate all'interno dell'llva a partire dal1978.
A proposito delle deduzioni difensive, nella memoria dell' Aw. PAGANO si Iegge che il
prof. PIRA avrebbe a tal riguardo osservato quanto segue "II fatta di dire che ci sana

queste malattie nan camp/eta il ragianamenta, perch!? que /Ia che cantava e che nan si
sapeva che nan c'erana delle saglie sicure per Je malattie e Ia canascenza camp/eta
dell'epidemialagia del mesateliama e nata alia fine deg/i ann/ Ottanta, quando ci sana
stat/ i Javari di epidemtalagia. II 1986 e /'anna cruciale in /tal/a per Ia percezlane del
problema perch!? in que/J'anna sana usciti i risultati deii'Universita di Tarina su Casale
Man/errata" (vds. memoria Aw. PAGANO, p. 7). AI di Ia del fatto che dalla lettura del
verbale stenotipico dell'esame del prof. PIRA none dato leggere quanto I'Aw. PAGANO
attribuisce al citato consulente, v'e da dire che Ia tesi non coglie nel segno, in quanto,
come sostenuto dalla Suprema Corte, era Ia semplice conoscenza della pericolosita
dell'asbesto ad attivare i doveri cautelari ed impeditivi di cui agli artt. 4 e ss. dei d.p.r.
547/55 e 303/56, dal memento che tali dlsposizioni non stabilivano che non fosse lecito
resi>irare una certa percentuale di fibre di asbesto superiore ad un detto limite, poiche,
invece, obbligavano il datore di lavoro a fare tutto il possibile per ridurre al massimo Ia
concentrazione di tutti i tipi di polveri, tra cui le fibre d' amianto.
Del resto, proprio tenuto conto del fatto che l'llva era ed e uno dei principali colossi
siderurgici a livello mondiale appare altrettanto logico sostenere che Ia stessa avrebbe
dovuto conoscere gli effetti dell'amianto e le doverose misure di prevenzione a tutela
dei lavoratori, poiche l'llva era una protagonista del mercato siderurgico a livello
internazionale (come dimostrano i verbali del consiglio d'amministrazione a partire dalla
meta degli anni Novanta in cui si leggono le numerose partecipazioni della holding llva
in societa estere) e pertanto, in virtu della propria esperienza, delle proprie capacita
finanziarie, e delle competenze tecniche-professionali di molti imputati (ingegneri), ben
avrebbe potuto e quindi dovuto disporre delle migliori conoscenze scientifiche in
materia, considerate che e proprio l'art. 2087 c.c. ad imporre al datore di lavoro
l'obbligo dell'aggiornamento delle conoscenze scientifiche a tutela dei lavoratori (sui
punto vds. Cass. sent. 4675/07 "In tema di de/itt/ calpasl, per verificare Ia sussistenza

dell'elementa saggettlva, accarre accertare, can va/utaziane "ex ante", Ia prevedibilita
dell'eventa, giacche nan pub essere addebitata all'agente model/a {l"'hama ejusdem
prafesslanls et candicianis") di nan avere prevista un eventa che, in base aile canascenze
che aveva a che avrebbe davuto avere, non poteva prevedere, finendosi, diversamente
opinando, con il costruire una forma di responsabilita oggettiva. Quanta
al/'apprezzamento del parametro della prevedibillta, con spec/fico riguardo alia
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individuazione del momenta cui occorre fare riferimento per pater pretendere che
l'agente riconoscesse i rischi della sua attivita e i potenziali svi/uppi /esiv~ e da ritenere
che l'agente abbia in proposito un obbligo di informazione in relazione aile pii:J recenti
ocquisizioni scientifiche, anche se non ancora potrimonio comune ed anche se non
applicate nel circa/a di riferimento, a meno che si tratti di studi isolati ancora privi di
conferma"; in tal senso ex pluriuso, sent. 41184/2012; 33311/2012, 38991/10, p. 63).
Tra l'altro, come osservato anche dalla sentenza della Cassazione n. 38991/10, Ia nutrita
disciplina, anche previdenzlale, gia vigente all'epoca dei fatti in materia di asbestos! ed
amianto (R.D. 1720/36, D.P.R. 648/56 e 1124/65) consentiva am pia mente di prevedere i
rischi legati all' esposizione ad amianto.
Orbene, i medesimi principi giuridici in termini di prevedibilita debbono essere osservati
anche per cio che attiene al rispetto della disciplina in materia di visite mediche dei
dipendenti (artt. 140 e 157 d.p.r. 1124/65). L'omessa effettuazione delle visite mediche
specifiche richieste nel caso di specie rileva proprio in quanto l'insorgenza delle
patologie asbesto correlate era gia prevedibile all'epoca del fatti, sicche non ha alcun
senso l'eccezione difensiva secondo cui le suddette visite comunque non avrebbero mal
permesso di diagnosticare un mesotelloma e quindi di prevenire l'evento morte. lnfatti,
cio che rileva in questo caso

e piuttosto

Ia utilita delle visite mediche ai fini della

individuazione di pazlenti che, ove opportunamente monitorati, avrebbero potuto
evitare di contlnuare ad essere sottoposti all'insulto cancerogeno dell'amianto,
scongiurando Ia morte per mesotelioma. lnfatti, come specificate dai CC.TT. del P.M., le
visite mediche specifiche, ove compiute (es. gli RX), avrebbero potuto consentire dl
diagnosticare una patologia (es. placche pleuriche) che poteva essere un campanello
d'allarme per il mesotelioma e che certamente avrebbe obbligato il datore di lavoro a
non esporre piu illavoratore, affetto da tale problematica di salute, aile fibre di asbesto
(vds. verb. Sten. Ud. 22.11.2013, p. 54). Ancora e piu sempllcemente,
il caso di

e

ricordare che le visite medlche, come chiarito dal dott. DE PASQUALE, servivano anche a
valutare Ia incompatibilita del lavoratore rispetto aile mansioni sino ad allora espletate
e quindi anche rispetto all'esposizione ad amianto, motivo per cui in questi casi
l'accertamento sanitaria avrebbe permesso di adibire il dipendente ad altre mansioni,
sottraendolo al pericolo di morte.
17.2 LA EVITABILITA'

Si

e gia avuto modo di apprendere che illegislatore, a partire dal d.p.r. 547/55 ed an cor

di piu con il d.p.r. 303/56, sino ad arrivare alia I. n. 257/92, aveva previsto un ampio
corredo dl interventi atti a scongiurare il pericolo dovuto al contatto con le fibre di
asbesto, consistenti nella: pullzia ed igiene dei locali, anche mediante una sufficiente
areazione degli stessi; captazione delle polveri mediante l'impiego degli aspirator!;
separazione delle aree con presenza di polveri di amlanto; fornitura di indumenti
appositi per le lavorazioni che prevedevano il contatto con amianto; creazione di
spogliatoi distinti per Ia dismissione degli indumenti a contatto con amianto e lavaggio
degli stessi affidato ad apposite ditte esterne; riduzione al minimo del lavoratori esposti
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aile fibre di asbesto; riduzione al minimo dell'impiego dell'asbesto ed, ove possiblle, Ia
sua sostituzione con materiali alternativi; bonifica dell'asbesto presente; segnalazione
delle aree con presenza dl amianto e sua etichettatura; forniture delle maschere
respiratorie; controllo sanitario dei soggetti esposti ad amianto.
Non e il caso di ritornare sulla imponente mole delle circostanze storiche che hanno
dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, Ia perdurante assenza o insufflcienza, per
decenni, delle misure di precauzione ora indicate.
Occorre anzitutto chiarire, una volta per tutte, che Ia mancata predisposizione delle
cautele in questione non e da attribuirsi a mancanza di liquid ita da parte dell' !Iva owero
ad una sfavorevole congiuntura economica oppure ancora ad una riduzione dell'attivita
produttiva. Tali circostanze non solo non sono mai emerse nell'istruttoria, ma non sono
state neppure semplicemente allegate dalle Difese e, comunque, sono smentite dai
fatti, come dimostra, a mo di esempio, I' utile registrato daii'Jiva nel verbale del Cda del
2 maggio 2007, pari a 314.246.022 euro (vds. faldone n.S/5 dep. il 14.02.2013). Tra
l'altro, anche qualora non fosse stato possibile adottare tutte le misure di prevenzione
per i lavoratori a causa di ristrettezze economiche, il datore di lavoro avrebbe
comunque dovuto fermare Ia produzione e, nell'accertata impossibilita di adempiere al
dovere di tutela della salute dei lavoratori, rimettere il mandate (Cass. sent. n.
35309/13).
Ancora, anche qualora le conoscenze scientifiche non avessero consentito all'llva di
predisporre tutte le cautele previste dalla Iegge in materia di amianto, l'unica scelta
doverosa sarebbe stata Ia cessazione della produzione e le dimissioni (Cass. sent.
35309/13; sent. 20047/2010, sent. 33311/12 p. 20), essendo per altro prioritaria Ia
tutela della salute dei lavoratori e della salubrita dell'ambiente rispetto agli interessi di
profitto (vds. art. 41, comma 2, Cost.), pertanto non risultano assolutamente dl pregio
tutte le argomentazioni difensive secondo cui il know-how all'epoca disponibile non
indicava affatto mezzi di protezione contro l'amianto o materiali alternativi allo stesso.
Anzi, a dire il vero, tali argomentazioni appalono smentite in fatto alia luce delle
seguenti risultanze probatorie.
I CC.TT. del P.M. hanno chiarito tanto in sede d'esame quanto di controesame che sin
dalla fine degli anni Settanta era stato sollevato un dibattito relative ai materiali
sostitutivi dell'amianto proprio perche si era avuta contezza della sua pericolosita: i
succedanei erano rappresentati dalle fibre ceramiche, di vetro e lana di roccia (vds.
verb. Sten. Ud. 22.01.2013, p. 25; ud. 27.09.2013, p. 56) Addirittura, in lnghilterra, come
attesta Ia documentazione prodotta dal P.M. all'ud. del 22.11.2013, tale discussione era
stata awiata gia negli anni Sessanta. Ad onor del vero, occorre agglungere che le fibre
ceramiche appartengono ad una categoria che e sospettata di cancerogenicita, ma al
memento nulla e stato dimostrato (vds. verb. Sten. Ud. 22.11.2013, p. 22). A tal
riguardo anche il C.T. della Difesa, prof. CECCHETTJ, ha individuate nei medesimi
materiali dei succedanei all'amianto, ribadendo che per le fibre ceramiche si discute di
una loro sospetta cancerogenicita. Tuttavia, sia durante il suo esame che nell'elaborato
scritto il prof. CECCHETTI e stato molto generico nella indicazione della sospetta
pericolosita di tali sostanze, mostrandosi del tutto incapace di quantificare il detto
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rischio in termini percentuali, rischio dal quale, beninteso, era comunque escluso il
mesotelioma (vds. consulenza tecnica, p. 39 e ss.; verb. sten. ud. 21.02.2014, pp. 34 e
ss.}. Tra l'altro, egli ha "candidamente" ammesso che Ia scarsa fortuna dell'impiego di
tall materiali era dovuta al loro costo eccessivo e non alia loro sicurezza tecnica o
salubrita (verb. Sten. ud. 21.02.2014, p. 40).
Del resto, va detto che In ltalia gia dalla meta degli anni Cinquanta in alcuni stabilimenti
itallani (es. Montedison di Castellanza) erano stati utilizzati, al posto dell'amianto,
materiali quail lana di roccia e fibre di vetro e non risultano ad oggi decessi dovuti al
contatto con tali sostanze (sui punto vds. Cass. sent. 38991/2010, p. 45).
Aile medesime conclusion I puo addivenirsi per cio che attiene all'impiego del dispositivi
di protezione collettivi quail Ia realizzazione di ambienti isolati con cabine climatizzate
owero l'installazione di aspiratori, visto che i CC.TT. del P.M. hanno dichiarato di essere
a conoscenza che all' epoca del fatti era no gia in commercia (vds. verb. Sten. ud.
27.09.2013, pp. 56 e ss.)
Ancora, anche con riferimento all'impiego di mezzi di protezione individual!, come le
maschere respiratorie, si

e gia detto che le uniche messe a disposizione dall'llva erano

quell a "usa e getta", definite del tutto inadeguate sla dai dipendenti escussi sia dai
CC.TT. del P.M .. A tal proposito

e stata

particolarmente utile ed interessante Ia

produzione documentale offerta dal P.M. all'udienza del 22.11.2013, che dimostra
come, gia dal 1952, esistessero degli studi condotti dalla Clinica del Lavoro
deii'Universita di Milano che dimostravano Ia esistenza di maschere con filtri capaci di
captare le polveri dl amianto (vds. l'articolo intitolato "Studio della idoneitiJ di due

maschere antipolvere a proteggere i lavoratori contra Ia silicosi", pubblicato su "La

e

Medicina del Lavoro, volume 43, numero 11). lnoltre, stato prodotto dal P.M. un
elenco delle maschere di protezione con filtri messe in commercia dalla societa
SPASCIANI sin dagli inizi degli anni Sessanta. lnfine, sempre ai fini della dimostrazione
del requisite della evitabilita, rlleva lo studio condotto sui dipendenti dei cantieri navali
inglesi negli anni Sessanta che denota Ia riduzione dell'incidenza del mesotelioma a
seguito delle precauzioni adottate aile vie respiratorie nonche dei materiali isolanti
alternativi (vds. l'articolo The Rise and fall in incidence og malignant mesotelioma from
a British Naval Dockyard e Ia traduzione in Italiano ad essa allegata pubblicata sulla
rivista Occupational Medicine 2003, n. 53)
Quanto agli ulteriori interventi omessi, quail tempestivi ed esaustivi interventi di
bonifica, mappatura dell'amianto, formazione ed informazione dei dipendenti sui rischio
amianto, idonee pratiche operative relative alia gestione dell'amianto, separazione degli
ambienti di lavoro, risponde a logica comune che essi, proprio in quanto avrebbero
ridotto le polveri d'amianto o quantomeno il contatto con le stesse, avrebbero
certamente influito positivamente sull'entita dell'insulto tossico e quindi sulla sua
efficacia eziologica, evitando o differendo nel tempo l'insorgenza e lo sviluppo del
mesotelioma in ossequio aile teorie sulla dose-dipendenza e della cancerogenesi
multistadiale del mesotelioma (Cass. sent. 19512/08; 16761/10).
In definitiva, le considerazioni sino ad ora formulate dimostrano come gli eventi lesivi
verificatisi altro non siano che Ia concretizzazione di quel rischio che le norme cautelari
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violate miravano a scongiurare: a tal riguardo, vengono in rilievo tanto le norme a
carattere generale, quali quelle citate nel capo d'imputazione con riferimento ai d.p.r.
547/55 e 303/56, che si e gia spiegato potersi applicare anche al caso del mesotelioma,
quanta le nor me specifiche, predisposte dal d. lgs. 277/91 che miravano a scongiurare i
rischi specifici connessi all' esposlzione a fibre di asbesto.
Le medesime conclusioni si impongono anche con riferimento aile norme che sono state
violate in materia di sorveglianza sanitaria poiche si e gia dimostrato che illoro rispetto,
In quanta finalizzato a garantire un contrcllo sull'evoluzione del quadro clinico dei
dipendenti, avrebbe permesso di rilevare eventuali loro incompatibilita fisiche con le
mansioni che prevedevano il contatto con asbesto, determinando quindl illoro impiego
presso altrl reparti, con riduzione o cessazione del fattore di rlschio.
In altre parole, il comportamento alternative lecito non solo era esigibile, ma anche
idoneo ad evitare gli eventl lesivi poi di fatto realizzati e cio non solo alia luce delle
spiegazionl fornlte dai CC.TI. del P.M., ma anche perche Ia condotta doverosa e stata
omessa su tutti i fronti e per decenni: l'amianto era presente in ogni dove, soprattutto
allo stato friabile e, quindi, nella forma piu pericolosa (vds. testimonianza dott. GIUA) e
per migliaia e migliala di tonnellate; i dipendenti sapevano poco o nulla in ordine ai
rischi sull'amianto (l'unico corso in materia documentato risale al 2011) ed
all'atteggiamento da assumere in presenza del rinvenimento dell'asbesto; e mancata
per oltre un decennia, e manca tutt'ora, una seria politica dell'azienda finalizzata a
mappare esaustivamente e tempestivamentt! l'amianto, ad etichettarlo e a bonificarlo
con tecniche adeguate (il glove-bag impiegato era idoneo solo per le plccole quantita);
anche dopo l'entrata in vigore della disciplina sull'amianto, le pratiche operative
prevedevano addirittura quanta vietato dallegislatore e cioe il soffiaggio delle polveri di
asbesto (vds. quanta riferito dal dott. Giua in occasione dei suoi accessi allo
stabilimento nel 96-97); le pratiche operative in materia di amianto, oltre ad essere
state predisposte in ritardo (le prime risalgono al 2003), erano pure insoddisfacenti,
poiche, ad esempio, non contemplavano asso(utamente Ia opportunita per non dire Ia
necessita di sospendere Ia produzione durante le attivita di rimozione dell'amianto;
l'igiene degli ambienti, saltuaria e compluta solo in occaslone di visite istituzionali o di
ispezioni, consisteva nella raccolta con Ia scopa delle polveri di amianto; mancavano
quasi sempre o comunque erano inefficienti quei pochi e vetusti sistemi di aspirazione
delle polveri; non e mai stato creato l'isolamento degli ambienti in cui potevano
liberarsi le polveri di amianto, ne spogliatoi adeguati e neppure sistemi di lavaggio degli
indumenti espostl aile fibre di amianto; sino agli inizi degli anni Novanta i presidi di
protezione individuale erano in amianto; l'atteggiamento assunto dalla societa con
riguardo alia problematica dell'amianto e stato sempre improntato ad una scarsissima
collaborazione, poiche l'llva ha sempre negato o minimizzato l'esistenza e l'entita del
· fenomeno, spesso awalendosi anche di vere e proprie scorrettezze e falsita (vds. i dati
mistificati in materia di rilievi delle fibre areodisperse, come raccontato dal dott. GIUA);
ha intimidito i lavoratori che si erano permessi di ribellarsi aile assurde condizioni di
lavoro dovute alia presenza delle polveri anche di amianto; ha solo promesso e mai
realizzato investimenti in materia di sicurezza, come del resto dimostrano non solo le
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prove gia raccolte, rna anche l'incapacita delle Difese di depositare qualunque
documento, anche una semplicissima fattura, che comprovasse l'effettuazione di tali
interventi che sono stati semplicemente asseriti dagli lmputati e dai loro colleghi o ex
colleghi.
Forse e, se possibile,

e ancor

piu deprecabile il disinteresse riservato dall'llva nei

confront! della salute dei lavoratori, sottoposti solo saltuariamente aile visite mediche,
spesso neppure specifiche per colore che erano esposti al rischio amianto, soggetti per
altro neppure annoverati in un apposite elenco, come invece imponeva il d.p.r. 1124/65
(vds. testimonianza dott. DE PASQUALE), solo perche in tal modo si evitava di pagare
una somma di denaro aggiuntiva all'lnail.
Ne vale a scriminare o attenuare Ia rilevanza penale di tali condotte il silenzio serbato
per decenni da tutte le amministrazioni pubbliche competent! (ASL, SPESAL, CONTARP,
enti locali) in ordine alia problematica dell'amianto nell' !Iva di Taranto, come sostenuto
a p. 26 della memoria dell' Aw. PAGANO, perche le conseguenze disastrose emerse in
questa processo sono certamente lmputabili anche all'inerzia degli altri pubblici poteri
che avrebbero potuto e quindi dovuto far sentire Ia propria voce esercitando i poteri
all'uopo conferiti loro dalle leggi e dagli atti normativi delle Stato.
In conclusione, per cio che attiene all'elemento soggettivo, sono stati dimostrati tutti i
requisiti, quali Ia violazione delle regale cautelari, Ia prevedibilita, ex ante, dell'evento
dannoso, l'esigibilita della condotta alternativa lecita e Ia sua ldoneita, valutata ex post,
ad evitare l'episodio dannoso verificatosl, poiche rientrante tra gli eventi che Ia norma
cautelare mirava a scongiurare.
l'unica eccezione

e rappresentata dall'imputato NAKAMURA che, a differenza degli altri

imputati, ha rivestito Ia posizione di garanzia solo per otto mesi, essendo tale Ia durata
della sua carica di amministratore delegate (dal febbraio all'ottobre 1993), motive per
cui appare sin troppo evidente Ia sua impossibilita ad adottare le doverose misure
cautelari.
181l NESSO Dl CAUSALITA' DAL PUNTO Dl VISTA GIURIDICO
Nelle precedent! sessioni

e stata

affrontata Ia problematica attinente alia Iegge

scientifica alia base della spiegazione della nascita e dell'evoluzione del mesotelioma
mediante Ia disamina delle varie teorie sostenute dai consulenti tecnici ed attraverso Ia
spiegazione delle ragioni per le quali il Tribunale ha preferito Ia teoria della dose-

"Nella valutazione della sussistenza
del nesso di causa/ita, quando Ia ricerca della Iegge di copertura deve attlngere a/
sapere scientifico, Ia funzione strumentale e probatoria di quest'ultimo impone a/
giudice di valutare dialetticamente Je specifiche opinion/ degli esperti e di ponderare Ja
scelta ricostruttiva della causa/ita ancorandola ai concreti element/ scientific/ raccolti.
(La Corte ha precisato che una apziane ricostruttiva fondata sui/a mera opinione del
giudice, attribuirebbe a quest/, in modo inaccettabile, Ia funzione di elaborazione
della Iegge scientifica e non, lnvece, come consent/to, della mera sua utilizzazione);
Sez. 4, Sentenza n. 46428 del19/04/2012 "Non e censurabile in sede dl legittimlta Ia
dipendenza

(Cass.

sent.

38991/10
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decisione con cui if giudice di mer/to, net controsto tro opposte tesi scientifiche, privi/egi,
oll'esito di un occuroto e completo esome delle diverse posizioni, /'uno delle due,
individuondo to Iegge scientiflco di coperturo ovente if consenso di numerosi ed
outorevoli esperti, to/uni del quoli portecipi o/ dibottito processuole, motivondo
odeguotomente in sintonio con gli element/ probotori ocquisiti in ordine olio posizione di
goronzio dell'imputoto, oi profi/i di colpo individuoti o corico della stesso,
ol nesso couso/e tro to condotto co/poso e /'even to determinotosi. (Fottispecie re/otivo o/
decesso dl dipendenti di uno societo in conseguenzo dell'ino/ozione dl po/veri di
om/onto").
Tenendo in disparte il fatto che Ia opposta teoria della dose killer o dose grilletto non ha
mai ottenuto un riconoscimento di validita e credibilita con sentenze definitive, atteso
che in numerosi arresti giurisprudenziali, anche recenti {Cass. sent. 33311/2012;
24997/2012; 35309/13), Ia Suprema Corte ha chiarito che essa, tra le varie pecche,
sconta anche il fatto di derivare da un'errata interpretazione di una frase del SELIKOFF,
principale studioso in materia di malattie asbesto correlate, occorre piuttosto
soffermarsi sulle argomentazioni difensive articolate in ordine al profilo dell'eziologia. A
tal riguardo,

e stata

eccepito l'omesso rilevamento della concentrazione di fibre di

asbesto a cui erano stati esposti i lavoratori e quindi l'impossibilita di accertare se illoro
insulto tossico rientrasse o me no nei limiti poi previsti dal legislatore. L'assunto non ha
pregio per vari motivi. Anzitutto, simili argomentazioni sono gia state superate dalla
Corte di Cassazione, nella sentenza ri. 38991/2010, che al riguardo, con motivazioni del
tutto condivisibili ha precisato "L 'obbligo del datore dl/avoro di prevenzione contra g/1

agent/ chimlc/ scatta pur quando /e concentrazlonl atmosfer/che non super/no
predeterminatl parametrl quantitativi, ma r/sultino comunque tecnologicamente
passibili di ulterior/ abbattimentl (Cass. 4A, 3567/2000, Haria/f). Si e osservoto che
nell'ottuo/e contesto /egislotivo itoliono non v'e spozio per uno interpretozione del
concetto del vo/ori-limite come sog/io o portire dollo quote sorgo per i destinotori del
precetti l'obbligo prevenziono/e nella suo dimenslone soggettivo e oggettivo, giocche cia
comporterebbe inevitobili problem/ di /egittimito costituzionole, che e implicito e
connoturoto oll'ideo stesso del volore-limite uno rinuncio o coprire uno certo quontito di
rischl ed uno certo foscio morgino/e di soggetti, que/ soggetti che, per condizioni fisiche
costituziono/i o potologiche, non rlentrono nella media, essendo ipersensibi/1 o
ipersuscettibili oll'ozione di que/ determinoto ogente nocivo, oncorche ossorbito in
quontito inferior/ olle dosi norma/mente rltenute innocue. Pertanto I va/ori-limite vanno
intesi come semplici soglie dl allarme, il cui superamento, fermo restando i/ dovere di
attuare sui piano oggettivo le mlsure tecniche, organizzative e procedural/
concretamente realizzabi/i per eliminare o ridurre a/ minima i rischl, in relazione aile
conoscenze, acquisite in base a/ progresso teen/co, comport/ l'awio di un'ulteriore e
complementare attivita di prevenzione soggettiva, articolata su un comp/esso e
gradua/e programma di informazioni, contro/11 e fornitura di mezzi personal/ dl
protezione diretto a limitare Ia durata dell'esposizione deg/1 addettl aile fonti di
pericolo. Questa orientomento e stoto ovolloto in oltre pronunce di questa Corte,
/oddove e stoto onche offermato che to moncoto individuozione della sog/io di
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esposizione a/l'amianto (individuazione peraltro oramai impossibife) non era idonea ad
infirmare Ia correttezza del ragionamento del giudlce dl mer/to secondo cui un
significativo abbattimento de/l'esposizione avrebbe comunque agito positivamente sui
tempi di latenza o di insorgenza delle malattie mortali (cfr. Cass. 988/03, Macola};
nonche laddove estato affermato che in caso di mort/ da amianto, if datore di lavoro ne
risponde, anche quando pur avendo rispettato /e norme preventive vigenti all'epoca
dell'esecuzlone dell'attivita lavoratlva, non abbia adottato le ulterior/ misure preventive
necessarle per ridurre if rlschio concreto prevedibife di contrazione della malattia,
asso/vendo cosi a/l'obbligo di garantire Ia salubrita dell'ambiente di lavoro {Cass. 4A,
5117/08, Biasotti)".
Nel caso che ci occupa, tra l'altro, l'istruttoria ha evidenziato che le modalita di utilizzo
dell'amianto erano state massicce e prive dell'adozione di cautele, con Ia conseguente
inalazione delle fibre di asbesto in tutti gli ambienti di lavoro, senza particolari
attenzione al rispetto del superamento di soglie limite, problema che invero I'ILVA non
si era mai posta seriamente in virtu dell'inattendibilita e frammentarieta con cui Ia
societa aveva controllato Ia dispersione delle fibre di asbesto (vds. sui punto il paragrafo
appositamente dedicato supra al suddetto argomento).
Ancora, sulla irrilevanza della mancata quantificazione della concentrazione delle fibre
di amianto si sono pronunciate anche le sentenze n. 33311/2012 e 35309/2013 che
han no rispettivamente osservato "In ogni caso, l'insistere del ricorrenti, anche in questa

sede, sui profifi quantitativi delle po/veri disperse ne/l'arla deve rlbadirsi come
inconferente, oltre che inammissibife (avendo sui pun to Ia Corte di mer/to efticacemente
rlsposto), stante che le affezioni tumorali (mesotelioma e carcinoma del polmone) che
portarono a morte le vittime debbono reputarsi dipendenti dall'inalazione di fibre
d'amlanto, non potendos/ affermare /'esistenza di una sog/la quantitativa a/ dl sotto
della quale if rischio venga escluso; "Ne assume rilievo lnslstere sui profi/1 quantitativi
delle polveri disperse nell'aria, stante che le affezioni neop/astiche che portarono a
morte le vittime debbono reputarsi dipendenti dall'inalazlone di fibre d'amianto, non
potendosi affermare /'esistenza di una saglia quantitativa a/ di sotto della qua/e if rlschio
venga escluso".
Tra l'altro,

e alquanto

doveroso aggiungere che

e quasi

umanamente impossibile

disporre in simili processi della quantificazione delle fibre a cui erano stati esposti
decenni prima le vittime, proprio in virtu della lunghissima latenza con cui si manifesta il
mesotelioma (pari a diversi decenni). Del resto, tale accertamento e reso ancor piu
difficile quando I' esposlzione e giornaliera, costante nonche nelle ipotesi in cui le
persone offese abbiano cambiato mansioni.
Ancora, le difese hanno sostenuto l'impossibilita di accertare oltre ogni ragionevole
dubbio il nesso eziologico per via dell'incertezza circa il periodo dell'insorgenza della

e priva di pregio giuridico perche, quando
si etrattato il nesso di causal ita dal punto di vista medico, si e avuto modo di dimostrare
malattia e del suo sviluppo. Anche questa tesi

Ia rilevanz.a delle continue esposizioni all'amianto ai fini della riduzione della latenza e
quindi della maggior brevita con cui il mesotelioma nasce e si sviluppa. Questo quindi
significa che tutti gli imputati, eccezion fatta per il NAKAMURA, con le loro omissioni
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hanno determinate un insulto tossico che, per Ia sua ripetitivita per anni, ha inciso
negativamente sui residuo periodo di vita delle vittime, facendo sl che Ia patologia si
manifestasse

prima

owero

che

avesse

uno

decorso

piu

rapido

(Sez. 4, Sentenza n. 22165 del11/04/2008 "In tema di omicidio colposo, sussiste iJ nesso

di causa/ita tra l'omessa adozione da parte del datore di lavoro di idonee misure di
pratezione e iJ decesso del lavoratore in conseguenza della protratta esposizione aile
polveri di amianto, quando, pur non essendo possibile determinare l'esatto momenta di
insorgenza della malattia, deve ritenersi prevedibile che Ia condotta doverosa avrebbe
potuto incidere positivamente anche solo sui sua tempo di latenza";
Sez. 4, Sentenza n. 24997 del22/03/2012 "Sussiste iJ nesso di causa/ita tra condotta ed
evento dannoso - nella specie legato all'inalazione di polveri di amianto - anche quando
non si possa stabilire iJ momenta preciso del/'insorgenza della malattia tumorale, in
quanto, a tal fine, e sufficiente che Ia condotta omissiva dei soggetti responsabili della
gestione aziendale abbia prodotto un aggravamento della malattia one abbia ridotto iJ
periodo di latenza, considerato che anche quest'ultimo incide in modo significativo
sull'evento morte, riducendo Ia durata della vita. (In appllcazione del principia di cui in
massima Ia S.C. ha ritenuta immune da censure Ia decisione con cui iJ giudice di appello,
confermando quella di primo grado, ha affermato Ia responsabilita per omicidio colposo
deg/i imputati, legali rappresentanti di una ditto, per avere adibito iJ dipendente ai lavori
di copertura di tetti con lastre di eternit senza apprestare le precauzioni previste dal/a
Iegge, determinando Ia morte della stesso lavoratore per mesotelioma pleurico). Inutile
dire che sui punto sono perfettamente sintoniche le altre decisioni gia citate a partire
dalla sentenza Macola sino ad arrivare alia sentenze 38991/2010, 33311/2012,
41184/2012 e 35309/13.
In definitiva, i criteri applicati nel caso di specie e che consentono di affermare Ia
sussistenza del nesso di causalita tra esposizione ad amianto e mesotelioma sono i
seguenti: Ia irrefutabile esposizione ad amianto per anni connessa al tipo di mansioni
espletate dai lavoratori; Ia spiegata e dimostrata validita della teoria della dosedipendenza che assegna rilevanza a tutte le esposizioni ad amianto ripetute nel tempo
ai fini dell'insorgenza del mesotelioma, del suo sviluppo e quindi anche della minore
durata in vita della vittima; Ia conferma delle conclusioni della detta teoria anche
quando applicata ai singoli decessi, come piu volte chiarito dai CC.TT. del P.M.;
l'esclusione di fattori eziologici capaci di determinare da soli l'insorgenza della neoplasia
in guisa tale da interrompere· il nesso di causalita. Alia luce di quanto detto, paiono
pertanto ampiamente soddisfatte le condizioni che, in materia di credibilita logico
razionale, sono state indicate dalle S.U. con Ia sentenza Franzese a proposito
dell'utilizzo di regole statistiche in materia di nesso di causalita per ipotesi di
responsabilita omissiva impropria.
Conseguentemente, l'affermazione della responsabilita per ogni singolo imputato

e

stata determinata incrociando Ia durata della sua posizione di garanzia (si parla di anni)
con il periodo di attivlta lavorativa e quindi di esposizione ad amianto di ogni singola
vittima. Owiamente, ai fini della determinazione della responsabilita di ogni imputato
per il decesso della singola persona offesa,
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e stata

presa in considerazione l'area o il

reparto in cui ha Iavorata l'imputato rapportandola aile mansioni svolte dalla vittima.
Logicamente quest'ultimo criteria non

e stato seguito per tutti coloro che avevano una

competenza trasversale, come ad esemplo per i direttori dello stabilimento o per i
membri del consiglio d'amministrazione.

19 I REATI Dl DISASTRO
19.1 LA RIQUALIFICAZIONE DEL DISASTRO INNOMINATO 01 CUI AL PROCESSO N.
6351/10 R.G. DIB. NELL'IPOTESI PREVISTA DALL' ART. 437, COMMA 2, C.P.

Nel decreta che dispone il giudizio del processo piu risalente, stan do al nomen iuris della
. rubrica, compare Ia contestazione del reato di disastro colposo innominate (art. 449
c.p.).
Come noto, pero, il contenuto della contestazione proviene dalla descrizione
dell'addebito contestato e quindi dall'insieme delle espressioni lessicali utilizzate nel
capo d'imputazione per descrivere l'accusa. A tal riguardo, il P.M., nella formulazione
del capo d'imputazione, ha sostenuto che gli imputati avrebbero creato negli anni (o
non si sarebbero preoccupati di aver creato o di eliminare) una particolare miscela di
element! dannosl per Ia salute (acidi tossici, apirollo, diossina, amianto, polveri di
amianto, carbone, silice, ferro, idrocarburi policiclici aromatlci, metalli pesanti, solidi e
inerti, PCB, mercurio, anidride carbonica e fibrosanti) che cagionavano il decesso e le
malattie professionali delle persone offese ivi indicate. In Taranto, dal 1960 al 1995
(data del passaggio dell'llva alia famiglia RIVA), con manifestazioni chimiche delle
malattie anche successive a tale ultima data, considerate il periodo di latenza.
Anzitutto

e il caso di sottolineare che Ia contestazione e alternativa nella parte in cui

ammette che l'evento (morte e malattie professional!) possa essere derivato anche da

e tradotta nel non aver rimosso Ia presenza degli agenti
chimici tossici present! all'interno dello stabillmento llva. Tanto premesso e allora
evidente che tale contegno omissivo si e tradotto nella mancata predisposizione di
una condotta omissiva, che si

quelle precauzionl che avrebbero consentito di evitare l'evento dannoso poi verificatosi,
consistente tanto nel disastro quanto nelle malattie - infortunio. Solo a voler fare un
esempio ancorato alia specificita di questo processo, si puo sostenere, come ipotesi
accusatoria, che Ia mancata installazione degli aspirator! non ha consentito di rimuovere
le polveri di amianto, foriere dell'evento lesivo patito dai lavoratori.
Alia luce di quanto detto

e allora possibile riqualificare il capo d'imputazione in parola

nell'ipotesi di cui all'art. 437, comma 2, c.p. e cio quanto meno dal punto di vista
contenutistico e semantico. Ora occorre chiedersi se tale riqualificazione sia possibile
nel rispetto di quanto previstci dall'art. 521 c.p.p .. La risposta

e positiva

poiche tale

"operazione" non ha comportato uno stravolgimento della descrizione del fatto, degli
element! costitutivi dell'addebito che, come visto, sono rimasti intatti: in altre parole, Ia
riqualificazione in questione ha lasciato impregiudicato l'evento umano che viene
descritto nel capo d'imputazione (Sez. U, Sentenza n. 36551 del15/07/2010 "In tema di

correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamenta del fatto
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occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie
concreto nella quale si riassume /'ipotesi astratta prevista dalla Iegge, in modo che si
configuri un'incertezza sul/'oggetto del/'imputazione da cui scaturisca un reale
pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare Ia
violazione del principia suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto
puramente letterale fra contestazione e sentenza perche, vertendosi in materia di
garanzie e di difesa, Ia violazione e del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso
/"'iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreto di difendersi in
ordine all'oggetto dell'imputazione"; Sez. 1, Sentenza n. 35574 del 18/06/2013
"L 'obb/igo di correlazione tra accusa e sentenza e violato non da qualsiasi modificazione
rispetto all'accusa originaria, ma so/tanto nel caso in cui Ia modiflcazione
dell'imputazione pregiudichi Ia possibilita di difesa dell'imputato: Ia nozione strutturale
di "fatto" va coniugata con quella funzionale, fondata sul/'esigenza di reprimere solo le
effettive lesioni del diritto di difesa, posto che if principia di necessaria correlazione tra
accusa contestata (oggetto di un potere del pubblica ministero) e decisione
giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che
/'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto
a/ quale non abbia potuto difendersi)".
Tra l'altro

e importante

aggiungere che tale riqualificazione concerne Ia medesima

imputazione (art. 437, comma 2, c.p.} elevata a tutti gli imputati anche nel secondo
processo (gli imputati del secondo processo comprendono quelli del primo}, sicche,
pure dal punta di vista dell' onere probatorio gravante sulla Difesa, non si

e avuto alcun

pregiudizio (Sez. 6, Sentenza n. 47527 del 13/11/2013 "Ai flni della valutazione di

corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve
tenersi conto non solo del fatto descritto In imputazione, ma anche di tutte le ulteriori
risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto
di sostanziale contestazione, sicche questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese
sui materiale probatorio posto a fonda men to della decisione''; Sez. 5, Sentenza n. 7984
de/24/09/2012 "In tema di correlazione tra accusa e sentenza, if rispetto della regola del
contraddittorio - che deve essere assicurato all'imputato, anche in ordine alia diversa
deflnizione giuridica del fatto, conformemente all'art. 111, comma secondo, Cost.,
integrato dall'art. 6 Convenzione europea, come lnterpretato dalla Corte EDU - impone
esclusivamente che detta diversa qualificazione giurldica non avvenga "a sorpresa" e
cioe nei confront/ dell'imputato che, per Ia prima volta e, quindi, senza mai avere Ia
possibi/ita di interloqulre sui punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente
trasformato in sentenza nei suoi elementi essenzlali rispetto all'originaria imputazione,
di cui rappresenti uno svifuppo inaspettato. Ne consegue che non sussiste Ia vlo/azione
dell'art. 521 cod. proc. pen. qua/ora Ia diversa qualificazione giuridica del fatto appaia
come uno dei possibili epifoghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo
asso/utamente prevedibile e l'imputato ed if suo difensore abbiano avuto nella fase di
merito Ia possibilita di interloqulre in ordine a/ contenuto dell'imputazlone, anche
attraverso /'ordinaria rimedio dell'impugnazione.
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lnflne,

e doveroso

precisare che anche in ordine alia tempistica con cui

effettuata tale riqualificazione non

e il

e stata

caso di invocare Ia sentenza della CEDU

pronunciata in relazione al noto caso DRASSICH perche, al dl Ia del fatto che Ia
riqualificazione era ampiamente prevedibile, in virtu dell'istruttoria compiuta e della
connessione oggettiva che ha dato luogo alia riunione dei due processi, occorre
aggiungere che gli imputati potranno comunque dolersi della riqualificazione in sede di
appello e di ricorso per cassazione, motivo per cui non si rawisa alcuna compromissione
del

diritto

di

Difesa

(Sez. 2, Sentenza n. 37413 del 15/05/2013 Presidente: Esposito; Estensore: Fiandanese
F. Relatore: Flandanese F. lmputato: Drassich. (Con/.) "Qua/ora il fatto venga
diversamente qualificato dal giudice di appel/o senza che /'imputato abbia
preventivamente avuto modo di interloquire sui punta, Ia garanzia del contraddittorlo
resta comunque assicurata dalla possibilita di contestare Ia diversa definizione mediante
il ricorso per cassazione").
19.2 GLIIMPIANTI, APPARECCHI E SEGNALAZIONI OGGETTO Dl OMISSIONE
Le risultanze probatorie sopra esposte, da intenders! qui richiamate, hanno dimostrato
Ia mancata adozione delle maschere con i filtri, l'omessa predisposizione di impianti di
areazione, Ia mancata segnalazione delle zone in cui vi era l'amianto e l'omessa
realizzazione di aree separate in cui svolgere le lavorazioni pericolose che, nel caso di
specie, prevedevano l'impiego dell'amianto.
Tanto premesso

e il caso di chiedersi se i presidi sopra menzionati integrino il concetto

di impianti, apparecchi e segnali di cui alia descrizione del fatto tipico dell' art. 437 c.p ..
Gli impianti di aspirazione e di areazione, data Ia loro tipologla di strutture
tendenzialmente fisse,

e evidente che rientrano nel concetto di "impianti" e sono tra

l'altro dispositivi finalizzati a prevenire gli infortuni sullavoro poiche si tratta di misure
espressamente previste dagli artt. 9 e 15 d.p.r. 303/56 che, come noto, sono
disposizioni espressamente dettate per prevenire gli infortunl sui lavoro, al lume di
quanto si evince dal titolo del d.p.r. citato.
Anche Ia realizzazione di ambienti separati per le lavorazioni con pericolo di dispersione
di fibre di amianto e di spogliatoi ad hoc integra il concetto di impianti poiche sono
comunque strutture fisse, previste dagli artt. 19 d.p.r. 303/56 e 27 e 28 d.lgs. 277/91,
norme anch'esse precipuamente finalizzate a tutelare i dipendenti dagli infortuni sui
lavoro.
Quanto aile maschere di protezione con filtri esse rientrano nel concetto di apparecchi
ed erano espressamente richieste sin dalla legislazione del1955 (vds. artt. 377 e 387 del
d.p.r. 547/55) e dalle norme successive (d.p.r. 303/56 ed art. 27 d.lgs. 277/91). Del
resto, anche Ia giurisprudenza di legittimita ha riconosciuto che le maschere di
protezione siano apparecchi rilevanti ai fini dell'art. 437 c.p. (vds. Cass. sent.
4675/2007).
19.3 L'EVENTO RICHIESTO DALL'ART. 437,COMMA 2, C.P..
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Orbene, in occasione della trattazione del nesso di causalita e del requisite della
evitabilita per cio che attiene alia colpa si e avuto ampiamente modo di spiegare Ia
importanza delle suddette misure di protezione Individual! e collettive ai fini della
causazione dell'evento morte dovuta al mesotelioma, nel sense che Ia predisposizione
delle cautele de quibus avrebbe evitato o certamente ridotto in maniera signiflcativa
l'esposizione all'agente cancerogeno (fibre di amianto), con Ia conseguenza che Ia
neoplasia non sarebbe sorta o sarebbe lnsorta molto piu difficilmente.
In definitiva, le risultanze probatorie dimostrano, come nel case di specie, il
mesotelioma rientri nel concetto di "malattia-infortunio" e cioe di quella patologia
insorta in esecuzione del Iavere e prodotta da agent! esterni di varia natura (elettrica,
radioattiva, chimica, ecc.), evitablle con determinati accorgimenti che, per costante
giurisprudenza di legittimita, integra il requisite dell'infortunio di cui all' art. 437, comma
2, c.p. (sui punta vds. Cass. sent. n. 350 del 20.11.1998 che concerne proprio una
fattispecie identica a quella del presente giudizio; sent. 11894/2002 che, guarda case,
concerne un fatto addebitato all'imputato CAPOGROSSO per l'omessa predisposizione
di impianti ed altri misure idonee a prevenire il rischio di tumori dovuti aile emissioni
delle cokerie delle stabilimento llva di Taranto; sent. 12367/1990).
A dire il vero, pero, le risultanze probatorie consentono anche di ritenere integrate il
requisite del "disastro" richiesto, in via alternativa, sempre dall'art. 437, comma 2, c.p.,
se solo si pone attenzlone ai risultatl allarmanti forniti dalle lndagini epidemiologiche.
Rlcapitolando molto brevemente, sl e vista che lo studio cui ha partecipato Ia dott.ssa
BISCEGliA stimava, in maniera prudente, un au mente del rischio peri lavoratori dell'llva
assunti sino al1997 pari ad oltre il dopplo della restante popolazione regionale. Ancora,
gli studi awiati daii'Organlzzazione Mondiale della Sanita e poi aggiornati dimostrano
come dal 1980 al 2002 il rischio di morte per mesotelioma per Ia popolazione tarantina
maschile sia sempre state oltre il quadruple rispetto al resto della regione e per le
donne oltre il doppio. Ancora, Ia perizia effettuata dai dott.ri BIGGERI-FORASTIERETRIASSI ha evidenziato che i dipendenti dell'llva hanna un rischio maggiore del 73% di
ammalarsi e quindi di morire a causa del mesotelioma rispetto alia popolazione
tarantina che gia rischia di per se quattro volte di piu in confronto al resto della regione.
Tra l'altro, anche i dati epidemiologici relativi all'aumento del rischio per le altre
patologie (tumore del polmone {33%), malattie del sistema nervoso (48%) e malattie
dell'apparato dlgerente {17%), BPCO) sene sempre preoccupanti e per esse

e state

chiaramente affermato il ruolo causale dell'attivita siderurgica dell'llva (vds. il par. 12),
cosi come si e avuto modo di apprendere dal C.T. prof.ssa BELPOGGI che l'amianto ha
un'incidenza anche sulle neoplasie che riguardano Ia faringe, l'ovaio, lo stomaco ecc ..
Del resto, questi dati, che riguardano Ia popolazione di Taranto ed alcuni comuni
limitrofi, debbono essere letti in termini ancor piu preoccupanti se rapportati ai
dipendenti delle stabilimento siderurgico. Castoro, infatti, sene a piu diretto contatto
con i vari agenti cancerogeni o tosslci (amianto, IPA, PCB) e questa aumenta il rlschio
perche, come e emerso a proposito delle indagini epidemlologiche citate, l'incidenza
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delle suddette malattie aumenta proporzionalmente alia vicinanza al sito dell'llva di
Taranto.
Alia luce di quanto detto non resta che stabilire se i dati epidemiologici esposti nei
precedent! paragrafi e qui riassunti siano idonei ad integrare il requisite del disastro. La
nozione di disastro

e stata compiutamente delineata dalla Corte Costituzionale con Ia

sentenza n. 327/2008 che ha elaborate i tratti peculiar! della suddetta figura, a
prescindere dalla fattispecie incriminatrice che poi nello specifico disciplina il disastro
(nella parte motiva

e dato leggere "AI di Ia delle caratterlstiche particolari delle singole

figure (inondazione, frana, valanga, disastro aviatorio, disastro ferroviario, ecc.) J'analisi d'insieme dei delitti compresi nel capo I del tito/o VI consenta, in effetti, di
delineare una nozione unitaria di <<disastro>>, i cui tratti qua/ificanti si apprezzano
sotto un dup/ice e concorrente profi/o. Da un Jato, sui piano dimensionale, sl deve
essere a/ cospetto dl un evento distruttivo di proporzloni straorcllnarle, anche se non
necessariamente immani, atto a produrre effett/ dannosl gravi, complessi ed estes/,
Da/l'altro Jato, sui piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare - in
accordo con J'oggettivita giuridica delle fattlspecie criminose In questione {Ia
«pubbllca lncolumita») - un pericolo per Ia vita o per l'integrltii fis/ca di un numero
indeterminato di persone; senza che peraltro sia richlesta anche l'effettiva
verificazione della morte o delle lesion/ di uno o piu soggetti; in tal senso vds. anche
Cass. sent. n. 9418/2008). Nel caso che ci occupa risultano soddisfatte entrambe le
condizioni. Quanto alia portata del disastro, si

e gia visto che esso concerne tutta Ia

popolazione di Taranto e dei comuni limitrofi, complessivamente pari a quasi
trecentomila abltanti (con precipuo riferimento al rischio significative corso dalla
cittadinanza tarantina a causa dell'amianto vds. anche verb. Sten. ud. 27.09.2013, p.59).

e visto che tale rischio concerne Ia popolazione lavorativa dello
Taranto, che e oltre il doppio delle dimension! del territorio del

A maggior ragione si
stabilimento di

capoluogo ionico ed ospita oltre diecimila dipendenti. Ancora, il rischio per Ia salute dei

e nel caso che ci occupa an cor pi!J acuito dall'effetto sinergico che dispiegano
i vari fattori cancerogeni una volta convogliati nell'aria: e questo ad esempio il caso
dell'amianto e degli IPA, dal momento che si e gia evidenziato come secondo il dott.
GIUA Ia portata lesiva dell'amianto e destinata ad aumentare ma non per una
lavoratori

sommatoria degli insulti tossici, quanto in virtu di un effetto moltiplicatore, una volta
che l'asbesto abbia formato un cocktail con gli IPA. lnoltre, proprio con specifico ed
esclusivo riferimento agli I PA presso le cokerie, oltre alia sentenza di condanna n.
408/07, passata in giudicato, mette conto ricordare che il dott. GIUA ha riferito che da
una rilevazione da lui compiuta negll anni 96-97 presso ie cokerie gli IPA risultavano
presenti in una concentrazione oltre cento volte superiore al limite previsto per Iegge.
lnfine, anche i dati riportati nel par. 14 con riferimento alia salute del lavoratori dell'llva
dimostrano un trend crescente dell'indennizzo delle malattie asbesto-correlate, il loro
numero di gran lunga pi!J elevato rispetto al resto della nazione, come per altro
evidenziato anche dal numero di mesoteliomi diagnosticato ai dipendenti llva, pari ad
oltre il quadruple del restante settore siderurgico d'ltalia (vds. l'articolo sui convegno
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tenutosi in Sicilia nel 2013, depositato all'ud. del22.11.2013; sui punto vds. inoltre verb.
sten. ud. 22.11.2013, p. 27).
le circostanze ora esposte dimostrano serenamente l'esistenza di un disastro, tenuto
conto della dlffusivita del pericolo sia dal punto di vista territoriale che dell'entita della
popolazione lavorativa e non che nee interessata. Del pari, nulla queastio sulla gravita e
complessita della situazione ambientale e sanitaria dal momento che il rischio per Ia
salute, costantemente sussistente sin dal 1980, e rappresentato da un nutrito coacervo
di patologie, tutte molto serie anche perche Ia maggior parte di esse porta a morte
sicura (mesotelioma, tumori polmonari). Anche sui nesso di causalita non v'e dubbio alia
luce delle chiare conclusion! cui approdano le indagini epidemiologiche circa Ia natura
professionale delle malattie in questione e Ia loro riconducibilita all'attivita del
siderurgico di Taranto. In questo caso, come noto, dal punto di vista probatorio, i dati
epidemiologici sono sufficient! per affermare il nesso di causalita (generale) proprio in
quanto il disastro riguarda una categoria am pia ed indeterminata di soggetti che rientra
nel concetto di pubblica incolumita e pertanto non e neppure richiesto l'accertamento
del nesso di causalita per ogni singola persona offesa, che comunque resta dimostrato
in questo giudizio per ogni malattia-infortunio sub specie di mesotelioma (sulla idoneita
delle indagini epidemiologiche a dimostrare l'esistenza della causalita generale vds.
sentenza d'appello del processo Eternit, pp. 322 e ss; p. 388).

19.4 L'ELEMENTO SOGGETIIVO RICHIESTO DALL'ART. 437, COM MilE 2, C.P..

La complessa istruttoria svolta ha dimostrato come Ia problematica dell'amianto fosse
tristemente nota a tutti i livelli decisionali della societa, a partire dagli anni Ottanta. In
particolare, per quanto concerne il dolo richiesto dall'art. 437, comma 1, c.p.,
relativamente ai fatti piu remoti, che sono quelli che partono dal 1980, e sufficiente
precisare che si tratta di addebiti attribuiti ai soli direttori dello stabilimento di Taranto,
che sono SPALLANZANI (1978-82), NOCE (1982-84) ed ANGELINI (1984-87). Ebbene,
costoro, per il semplice fatto che hanno vissuto Ia realta quotidiana dello stabilimento
durante il periodo in cui hanno ricoperto il ruolo di direttori, sapevano della presenza
dell'amianto all'interno dello stabilimento, del pericolo ad esso connesso e dell'assenza
del relativi dispositivi di protezione. Parimenti, sapevano dell'obbligo di dotare i
lavoratori del suddetti strumenti di protezione poiche, come si e pill volte dimostrato,
l'obbligo proveniva dai d.p.r. 547/55 e 303/56, all'epoca in vigore.
Ancora, l'llva ha addirittura provato di essere sufficientemente aggiornata in ordlne al
pericolo dell'amianto ed aile conseguenze che da cio ne sarebbero derivate in termini di
obblighi e doveri

p~r

le societa che come essa ne facevano ampio uso, alia luce dl

quanto emerge dalla circolare interna del 7 gennaio 1986. Tale documento (all. 1),
oggetto della produzione documentale dell' Aw. ALABANESE (dep. Ud. 21.02.2014),
dimostra come, sin dal gennaio 1986, Ia Societa, facendo espressamente riferimento
alia prevedibile evoluzione della disciplina in materia dl amianto, raccomandasse a tutte
le figure competent! una diminuzione dell'amianto installato ed utilizzato.
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Ancora, Ia problematica delle conseguenze dell'amianto in llva aveva avuto addirittura
una eco "esterna" quando, proprio in virtu degli esiti delle indagini epidemiologiche che,
come visto, dimostravano l'emergenza sanitaria a causa dell'amianto sin dal 1980, Ia
Presidenza del Consiglio del Ministri, con delibera del 30 novembre 1990, aveva definite
!'area metropolitana di Taranto "ad elevate rischio ambientale". Del -resto, tale
"prestigioso" riconoscimento era stato sollecitato dalla delibera n. 5308 della Giunta
della Regione Puglia, datata 30 maggio 1988, e do comprova come sin dalla meta degli
anni Ottanta fosse nota Ia condizione ambientale del siderurgico di Taranto.
lnoltre, Ia problematica dell'amianto era nuovamente balzata all'attenzione degli
operator! del settore allorquando, con l'entrata in vigore del d.lgs. 277/91, erano stati
ulteriormente dettagliati e puntualizzati i precedent! obblighi in materia di tutela della
salute del lavori, prescrivendo di ridurre al minimo l'esposizione aile fibre di asbesto.
lnfine, degna di nota e l'indagine parlamentare di cui si e dato atto che ha dimostrato
come l'amianto fosse un problema ben conosciuto ma del tutto snobbato dall'azienda.
II rapido e sintetico excursus degli atti ora menzionati e quantomeno sufficiente per
superare tutte le oblezioni dietro cui si sono trincerati gli imputati che han no sostenuto
di non essere a conoscenza della problematica dell'amianto in llva e dell'obbligatorieta
del dispositivi di protezione individuale e collettivi.
lnoltre, occorre aggiungere che, stando aile testimonianze del testi a discarico e degli
imputati, Ia tematica dell'asbesto era stata sistematicamente affrontata dai vari
dirigenti dell'llva e dagli organi competent! ad adottare le decisione per i relativi
investimentl (consiglio d'amministrazione) a partire dalla fine degli anni Ottanta ed in
particolar modo con l'entrata in vigore del d.lgs. 277/91 e della I. n. 257/92. Ad
esempio, i testi PAZIENZA e CONTE hanno evidenzlato Ia particolare solerzia ed
attenzione che l'llva aveva riservato a tutte le novita legislative in materia di sicurezza
ed igiene e quindi anche in materia di amianto (vds. verb. sten. ud. 10.01.2014, pp. 139
e 198). Tanto CAPOGROSSO quanto II teste ROTOLO hanno dichiarato che le
problematiche in materia di amianto venivano affrontate dapprima nell'ambito dello
stabilimento e successivamente vi era un raccordo con i vertici che erano competent!
per i relativi stanziamenti (vds. verb. sten. ud. 10.01.2014, pp. 111, 127, 128 e 169).
Ancora, anche i testi della Difesa escussi sui capitolo finanziario (MARULLO e GHIO), sui
fronte tecnico-organizzativo (CHIAVERINI, vds. verb. sten. ud. 23.01.2014, pp. 82-3,
ROTOLO, ud. 23.01.2014, pp. 162-3; 168-9) e su quello legale (PAZIENZA vds. verb. sten.
ud. 23.01.2014, pp. 133-5 e CONTE, vds. verb. sten., pp. 196-8), hanno tutti
concordemente sostenuto che Ia problematica della sicurezza e dell'amianto veniva
affrontata a livello sinergico, nel senso che le necessita e le esigenze da soddisfare
venivano affrontate e trattate dai responsabili delle suddette aree, i quali a loro volta ne
discutevano con i vertici, tant'e vero che tutti gli imputati escussi hanno sostenuto di
essersi costantemente interfacciati con i membri del CdA (vds. esame NARDI) owero
con Ia proprieta e cioe i RIVA (vds. esame SALVATORE e CAPOGROSSO). Se allora, come
sostenuto dai testi della Difesa e dagli imputati, Ia tematica dell'asbesto era affrontata
da tutti i vari responsabili di area e dagli organi ad essi gerarchicamente sovraordinati,
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allora ne discende che gli imputatl erano inevitabilmente a conoscenza della situazione
dl pericolo e della necessita di prowedere secondo quanto impasto dalla Iegge.
Purtroppo, le risultanze probatorie passate in rassegna sino a questo punto hanno
dimostrato che Ia tematica dell'amianto, pur profondamente conosciuta da tutti i vari
ceti aziendali e quindi da tutti gli imputati, non ha mai superato il piano dell'oralita,
atteso che a fronte delle numerose e gravi carenze riscontrate non solo dagli ex
dipendenti, non solo dagli organi terzi {es. dott. GIUA, dott. GIORDANO, dott. DE
PASQUALE}, ma anche dagli stessi imputati (vds. le plurime ammissioni dell'imputato
CAPOGROSSO riguardo all'assenza della etichettatura dell'amianto o alia fornitura delle
maschere con filtro, e comunque non per le polveri di amianto, solo a partire dal 20042005 di cui aile pp. 104 e 125 verb. sten. ud. 10.01.2014}, nessuno di questi ultimi,
ognuno nell'ambito delle proprie competenze, ha mai adottato un prowedimento
concreto volto a migliorare le condizioni di Iavere legate all'amianto. Questa situazione
di consapevole e Iucida omissione si e perpetrata per decenni, essendo sotto gli occhi di
tutti nel sense che l'inerzia e stata maturata e voluta sia da colore che avevano ruoli
operativi e che pertanto erano a conoscenza delle inaccettabili condizioni in cui
costringevano a lavorare i dipendenti sia da parte di color che avevano responsabilita
manageriali, gestionali e di controllo finanziario data l'assenza dl alcuno stanziamento al
riguardo.
Basti pensare che all'entrata in vigore del d.lgs. 277/91 e della I. n. 257/92, nonostante
l'enorme interesse che i testi della Difesa hanno evidenziato da parte dell'llva in ordine
aile novita legislative ed ai consequenziali adempimenti, non segue alcun
comportamento concreto da parte della societa che non ha mai date prova di aver
etichettato l'amianto, di aver consegnato le maschere con i filtri, di aver installato o
quantomeno ammodernato gli aspiratori {fatti in "casa" dagli operai}, di aver separate
le aree in cui vi era il rlschio di dispersione di polveri di asbesto, di aver create spogliatoi
ad hoc per gli indumenti a contatto con l'amianto.
In definitiva, le circostanze ora esposte denotano come gli imputati si fossero
rappresentati i pericoli derivanti dalla presenza dell'amianto e dall'omessa adozione
delle adeguate e doverose precauzioni richieste dalla Iegge e pertanto, decidendo di
perseverare in tale contegno, hanno volute o quantomeno accettato il rischio de quo,
poi di fatto verificatesi sia intermini di malattie-infortunio sia in termini di disastro.
Del resto, va detto che il dolo e ulteriormente dimostrato dalla finalita, che ha sempre
fatto da sfondo aile suddette condotte, consistente nella logica del profitto. lnfatti, tale
profile teleologico e piu volte emerso con estrema evidenza allorquando si e trattato
della scelta delle procedure di bonifica, atteso che il dott. GIUA ha affermato,
chiaramente, che Ia metodologia scelta dall'ilva "c.d. glove-bag" era piu economica,
perche piu semplice; piu utile perche, non obbligando ad isolare l'intera area,
permetteva Ia prosecuzione della produzione, ma inadeguata rispetto all'entita della
problematica. Stesso discorso dicasi per quanto concerne Ia rimozione dell'amianto
compatto, meno costosa e piu facile, o per quanto riguarda le visite mediche, perche il
dott. DE PASQUALE ha evidenziato che I' omessa classificazione dei dipendenti come
soggetti esposti al rischio amianto determinava per Ia societa il risparmio della quota
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aggiuntiva di contributi da versare aii'INAIL. Idem per quanto concerne Ia bonifica
dell'amianto, affidata a ditte non speclalizzate, compiuta solo per caso e senza mai
bloccare l'attivita produttiva. Logicamente, anche le maschere con i filtri erano
certamente piu costose delle mascherine "usa e getta"e quindi non andavano
acquistate. In definitiva, occorre ribadire un concetto gia espresso e

cioe g!i interventi

seri in materia di amianto nello stabilimento di Taranto sono stati sempre volutamente
evitati proprio perche essi avrebbero determinate una palingenesi dell'attivita
produttiva, uno stravolgimento degli impianti e l'investimento di notevolissime somme
di denaro.
Passando ora all'elemento soggettivo richiesto dall'art. 437, comma 2, c.p., eben chiaro
che I' evento ivi previsto non deve essere voluto sicche, in ossequio agli elementari
principi in tema dl colpevolezza (cfr. C.Cost. 1085/1988), deve prendersi in
considerazione il requisite della prevedibilita. Orbene, quando stata affrontata tale

e

problematica a proposito degli omicidi colposi, si

e gia avuto modo di precisare che Ia

prevedibilita non deve avere ad oggetto necessariamente I' evento poi di fatto
verificatosi, in tutta Ia sua gravita ed estensione, quanto piuttosto una categoria di
danni in cui owiamente possa essere ricompreso quello poi realizzatosl (Cass.
40785/2008). Comunque, nel caso di specie, Ia prevedibilita delle malattie-infortunio e
del disastro erano eventi lesivi ampiamente prevedibili, tenuto conto delle conoscenze
scientifiche (anche epidemlologiche) all'epoca esistenti e disponibili, della presenza
diffusa dell'amianto nello stabilimento per via dell'attivita slderurgica e delle
considerevoli dimension! del sito, dell'elevato numero dei dipendenti, della reiterazione
delle omlssioni, della mancanza delle piu elementarl precauzionl con le quali proteggersi
dall'asbesto.

20 LA PRESCRIZIONE DEl REATI Dl OMICIDIO COLPOSO E DISASTRO
Nella memoria degli Aw.ti LEMME-OGGIANO, aile pp. 73 e ss (ma sui punto vds. anche

memoria degli Aw.ti FOSCHINI e GARAVENTA), si sostiene che il reato di cui all' art. 437,
comma 2, c.p. sarebbe prescritto perche il dies a quo per il calcolo del relativo termine
andrebbe individuate nel momenta in cui si e avuta Ia cessazione della condotta.
L'assunto

e privo di pregio giuridico e logico. lnfatti, anzitutto occorre precisare che si e

in presenza di un evento aggravatore, appunto, l'infortunio o il disastro, e quindl, non si

e al cospetto di un reato di mera condotta, qual e invece Ia fattispecle di cui all' art. 437,
comma 1, c.p., per Ia quale Ia prescrizione decorre dal momenta in cui e cessata
l'omissione. lnoltre, e opportune ricordare che l'art. 158 c.p. stabilisce che per il reato
consumato il termine della prescrizione · decorre dal giorno della consumazione e,
quindi, dal giorno in cui si

e verificato

l'evento, che

e un

momenta ben diverso dal

giorno in cui e cessata Ia condotta, proprio in quanto si e osservato che le fibre di
asbesto impiegano decenni per produrre l'evento lesivo (il medesimo ragionamento
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viene articolato dal Gup nella citata sentenza n. 181/10, p. 8). Anzi, valutando Ia
prescrizione

con

specifico

riferimento

all'evento

del

disastro,

si

dovrebbe

necessariamente concludere che Ia prescrizione decorre a partlre dal memento in cui
son cessate le conseguenze disastrose che, invece, per quanto ci interessa, sono ancora
in atto.
Del resto, seguendo l'argomentare della Difesa, si addiverrebbe ad una conclusione
paradossale, data dal fatto che il reato si prescriverebbe sempre e comunque prima
ancora del verificarsi dell'evento, atteso che, stando a quanto

e dimostrabile in questo

processo, il termine di prescrizione pari a 12 anni e 6 mesi, con decorrenza dalla data
della cessazione della condotta, verrebbe a spirare molto prima della manifestazione
clinica della patologia che invece puo richiedere anche quarant'anni per venire alia luce.
AI contrario, risulta fondata Ia richiesta di declaratoria della prescrizione del reato di
omicidio colposo commesso in danno di PIGNATALE Vincenzo, poiche, considerate che il
suo decesso
favorevole)

e awenuto il 20.10.1998 e tenuto conto che il periodo di prescrizione (piu
e pari a quindici anni (comprensivo degli atti interruttivi), anche a voler

considerare Ia sospensione della prescrizione, pari a 38 giorni, il delitto risulta prescritto
il27 novembre 2013.

21 LE ASSOLUZIONI
Peril decesso di CAVALCHINI, che ha prestato lavoro presso Ia CET 1 e 2, devono essere
assolti FOSSA e RONCAN che si occupavano della divisione lamiere e tubi e MORICONI
che era competente peril TN 1 e 2. Perle medesime ragioni, gli stessi imputati vanno
assolti per il decesso di TALLILLI Antonio, che lavorava al MUA, e per il decesso del DE
CARLO, che lavorava aile siviere dell' ACC2.
Con riguardo al decesso di ANCONA, che era un elettricista, per le ragioni di cui sopra
vanno assolti FOSSA RONCAN e MORICONI. Lo stesso dicasi per Ia morte di ADAMO
Cosimo, tenuto conto che quest' ultimo era stato impiegato presso I' Area LAF.
Peril decesso di CARRIER! Marcello devono essere assolti FOSSAe RONCAN visto che Ia
vittima lavorava presso il TN1 dell' area Laminatoio,
Per quanto attiene all' omicidio in danno di RUSSO Angelo, che aveva prestato attivita
lavorativa sino al 1995 presso !'Area Acciaieria, debbono essere certamente assolti
MORICONI, FOSSA e RONCAN perche responsabili di altre aree. Parimenti, deve essere
assolto SALVATORE visto che egli era divenuto direttore dello stabilimento solo pochi
mesi prima del pensionamento della vittima e che, precedentemente, il SALVATORE era
stato responsabile di altro reparto, quale I' Area Ghisa.
In ordine al decesso di MARIANO Vittorio, che lavorava presso i parchi minerali, Area
Ghisa, deb bono essere assolti MORICONI, FOSSAe RON CAN perle ragioni anzidette.
Ancora, ANGELINI Attilio va mandate assolto dal reato di omicidio colposo in dan no di
CASAMASSIMA Giuseppe poiche costui aveva Iavorata solo per nove mesi sotto Ia
direzione dell'imputato.
Per il decesso di PALAZZO Gaetano, che lavorava presso I' Area Laminatoio Tubificio 1 e
2, deve essere assolto MORICONI perche responsabile di altro reparto.
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Avuto riguardo al reato di omicidio colposo in danno di LANZO Antonio, poiche costui
era andato in quiescenza nel 1988, devono essere assolti MORSILLO, LUPO,
GAMBARDELLA, CHINDEMI, BENEVENTO GILLERIO, NARDI, ZAPPA, FOSSA, RONCAN,
BOLOGNINI, CONSOLINI, MORICONI e CASSARO tenuto conto che costoro sono
intervenuti o per pochissimi mesi (ad es. LUPO e GAMBARDELLA) o addirittura
successiva mente al pensiona men to della vittima.
Per gli stessi motivi, MUNI, SALVATORE, GABRIELLI, MILANESE e ROCCHI devono essere
assolti per Ia morte di PISANI, di cui tra l'altro non possono rispondere neppure
MORICONI, FOSSA e RONCAN considerato che Ia persona offesa aveva espletato le
proprie mansioni presso le aree implanti marittlmi e movimentazione stradale sino al
1993.
A proposito della trattazione del nesso di causalita si

e gia

compreso che tutti gl!

imputati di cui al decreta che dispone il giudlzlo del 29 marzo 2010 debbono essere
assolti dai reati dl lesion! colpose In danno di LAFRATIA Giuseppe e REALE Cataldo
poiche II fatto non sussiste per assenza del nessi di causallta.
Per l'assenza del nesso di causalita debbono essere assoltl tutti gli imputati, di cui al
decreta che dispone il giudizlo del 29 marzo 2010, dal reati di omicidlo colposo in danno
di ARPINO Carmine, CAPOZZA Francesco, GIGANTE Angelo, MEZZAPESA Giovanni,
PIZZOLLA Francesco, SEBASTIO Antonio, STASI Angelo e Dl FESTA Amedeo perche il fatto
non sussiste.
Ancora, sempre per difetto del nesso eziologico, -vanno assolti tutti gli lmputati, dl cui al
decreta che dispone II giudizio del 15 giugno 2012, dal reati dl omlcidio colposo in dan no
di ANTONUCCI Nicola e CARBOTII Filippo, perche il fatto non sussiste.
Ai sensi dell'art. 531 c.p.p., occorre dlchlarare il non doversi procedere nei confronti dl
tutti gli lmputatl di cui al decreta che dispone il giudlzio del 29 marzo 2010, in ordine al
reato di omicidlo colposo in danno di PIGNATALE Vincenzo, poiche estinto per
prescrizione.
Visto l'art. 529 c.p.p., dlchiara non doversl procedere nel confront! di RIVA Emilio e
TRAUNER Sergio in relazione a tutti i reati residui loro ascrittl poiche deceduti come da
certificati di morte in atti.

22 LE SANZIONI PENALI PRINCIPAL! ED ACCESSORIE

In prima battuta corre l'obbligo di sottolineare che le sanzioni, facendo riferimenti a
delitti non tutti dolosi, non possono essere calcolate applicando l'istituto della
continuazione, pur erroneamente citato nel decreta che dispone il giudizio del processo
n. 6351/2010 R.G. DIB. (sui punto, vds. da ultimo Cass. sent. 6579/2012), motivo per cui
si deve applicare il criteria del cumulo materiale.
Logicamente, sono stati elaborati del criteri di quantificazione della pena per quanta
possibile oggettivi, pur tenendo conto della specificita delle posizioni. In particolare, per
il reato di cui all'art. 437, comma 2, c.p., si
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e partiti dalla pena base di tre annie sei mesi

di reclusione per tutti coloro a cui

e stato riconosciuto il suddetto reato per i fatti di cui

ad entrambi i decreti che dispongono il giudizio, mentre, per coloro che rispondono di
un unico disastro, si

e partiti dalla pena base di tre anni di reclusione.

Solo per CAPOGROSSO e RIVA, Ia pena peril delitto di cui all' art. 437, comma 2, anche

e stata quantificata nella misura di quattro anni
e tanto tenuto conto del ruolo particolarmente importante rivestito dal primo, che e
stato direttore dello stabilimento ininterrottamente sin dal 1996, e del secondo che e
se contestata solo in un unico processo,

diretta espressione della proprieta, per altro anch'egll coinvolto nelle decisioni del
Consiglio d' Amministrazione sin dal1996.
Ancora, per quanto attiene alia determinazione della pena per i reati di omicidio, fermo
restando il limite di cui all' art. 589 ultimo comma, per garantire un criterio uguale per

e stata applicata Ia pena di sei mesi di reclusione,
SPALLANZANI, ANGELINI e LUPO, il cui grado della colpa e

tutti quanto alia ratio, ad ogni decesso
eccezion fatta per NOCE,

stato ritenuto lievemente inferiore, avendo costoro operato in un periodo in cui Ia
legislazione in materia dl Iotta all'amianto era prossima al suo perfezionamento, il che
spiega perche per ogni decesso loro attrlbuito si sia applicata Ia sanzione di quattro mesi
di reclusione.
AI contrario,

e stata irrogata Ia pena di un anno per ogni singolo decesso per RIVA e

CAPOGROSSO per le medesime motivazioni gia espresse con riferimento al calcolo della
pena per il disastro.
lnfine, non

e stato concesso il beneficia delle circostanze attenuantl generiche tenuto

conto della estrema gravita dei fatti, della loro reiterazione nel tempo e dell'assenza, da
parte di tutti gli imputati, di qualunque segnale di revisione critica del contegno illecito
assunto.
Quindl, alia luce delle regole sopra esplicitate e tenuto conto dei criteri di attribuzione
della responsabilita per gli omicidi colposi, chiariti al par. 17, le pene risultano:
ANGELINI Attilio colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di CAVALCHINI
Giovanni, SIMONELLI Domenico, IMPERATORE Nunzio, CHIRICO Angelo, TALLILLI
Antonio, ANASTASIA Antonio, DE CARLO Paolo, DE MARCO Dalmasso, ANCONA Vito,
ADAMO Cosimo, CARRIER! Marcello, CITO Sante, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio,
PALAZZO Gaetano, LANZO Antonio e PISANI Arcangelo, nonche dei reati di disastro
colposo, quale conseguenza dell' omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sui
lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio dellS giugno 2012 e 29 marzo 2010,cosi
riqualificata l'orlginaria imputazione di disastro innominate colposo formulata con
quest'ultimo decreto, e lo condanna alia pena complessiva di nove annl e due mesi di
reclusione, cosi determinata: 4 m. x 17 omicidi

=5 a. ed Sm. di reclusione + 3a e Gm di

reclusione peri due disastri.
BENEVENTO Giorgio colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di
CAVALCHINI Giovanni, TALLILLI Antonio, DE CARLO Paolo, ANCONA Vito, ADAMO
Cosimo, CARRIER! Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e
PISANI Arcangelo,

nonche

dei reati

di disastro colposo,

quale conseguenza

dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sui lavoro, di cui al decreto che
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dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, cosi riqualificata l'originaria
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imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, .e lo
condanna alia pena complessiva di otto anni e sei mesi di reelusione, cosl determinata:
6m x 10 omicidi = S a di reelusione + 3a e 6m di reel. peri due disastrl.
BOLOGNINI Aldo colpevole del reati di omicidio colposo in danno di CAVALCHINI
Giovanni, TALLILLI Antonio, DE CARLO Paolo, ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, CARRIER!
Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e PISANI Arcangelo,
nonche dei reati di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele
contro gli infortuni sullavoro, di cui al decreto che dispone II giudizio dellS giugno 2012
e 29 marzo 2010, cosl riqualiflcata l'originaria imputazione di disastro innominato
colposo formulata con quest'ultimo decreto, e lo condanna alia pena complessiva di
otto anni e sei mesi di reelusione, cosl determinata: 6m x 10 omicidi =Sa di reclusione +
3a e 6m di reel. peri due disastri.
CAPOGROSSO Luigi colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di ANCONA
Vito e ADAMO Cosimo, nonche del reato di disastro colposo, quale conseguenza
dell'omissione dolosa di cautele contro gil infortuni sui lavoro, di cui al decreto che
dispone il giudizio dellS giugno 2012, e lo condanna alia pena complessiva di sei anni di
reelusione, cosl determinata: la x 2 omicidi = 2 a di reclusione + 4 a di reel per il
disastro.
CASSARO Renato colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di DE CARLO
Paolo, ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, CARRIER! Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO
Vittorio, PALAZZO Gaetano e PISANI Arcangelo, nonche del reato di disastro colposo,
quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sullavoro, di cui
al decreto che dispone il giudizio del lS giugno 2012, e lo condanna alia pena
complesslva di sette anni di reelusione, cosl determinata: 6m di reel x 8 omicidi = 4 a di
reel + 3 a per il disastro.
CHINDEMI Francesco colpevole del reati di omicidio colposo in danno di
CAVALCHINI Giovanni, DE CARLO Paolo, ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, CARRIER!
Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e PISANI Arcangelo,
nonche dei reati di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele
contro gli infortuni sullavoro di cui al decreto che dispone il giudizio dellS giugno 2012
e 29 marzo 2010, cosl riqualiflcata l'originaria imputazione di disastro innominato
colposo formulata con quest'ultlmo decreto, e lo condanna alia pena complessiva di
otto anni di reelusione, cosl determinata: 6m di reel per 9 omicidi = 4 a e 6 m di reel + 3
a e 6 m di reel per i due disastri.
CONSOLINI Massimo colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di
CAVALCHINI Giovanni, TALLILLI Antonio, DE CARLO Paolo, ANCONA Vito, ADAMO
Cosimo, CARRIER! Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e
PISANI Arcangelo,

nonche del reati

di

disastro colposo,

quale conseguenza

dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sui lavoro, di cui al decreto che
dispone il giudizio del lS giugno 2012 e 29 marzo 2010, cosl riqualiflcata l'originaria
imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e lo
condanna alia pena complessiva di otto anni e sei mesi di reelusione, cosl determinata:
6m x 10 omicidi = Sa di reelusione + 3a e 6m di reel. peri due disastri.
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FOSSA Bruno colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di PALAZZO Gaetano
e disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli
infortuni sui lavoro, di cui al decreta che dispone il giudizio del lS giugno 2012 e 29
marzo 2010, cosl riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo
formulata con quest'ultimo decreta, e lo condanna alia pena complessiva di quattro
anni di reclusione: 6 m. di reel x 1 omicidio + 3 a e 6 m di reel peri due disastri.
GABRIELLI Lamberto colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di ANCONA
Vito, ADAMO Cosimo, RUSSO Angelo e PISANI Arcangelo, nonche del reato di disastro
colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sui
lavoro, di cui al decreta che dispone il giudizio del lS giugno 2012, e lo condanna alia
pena complessiva di cinque anni di reelusione, cosl determinata: 6 m di reel x 4 omicidi =
2 a di reel + 3 a di reel peril disastro.
GAMBARDELLA Giovanni colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di
CAVALCHINI Giovanni, TALLILLI Antonio, DE CARLO Paolo, ANCONA Vito, ADAMO
Cosimo, CARRIER! Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e
PISANI

Arcangelo,

nonche

dei

reati

di

disastro colposo,

quale conseguenza

dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sui lavoro, di cui al decreta che
dispone il giudizio del lS giugno 2012 e 29 marzo 2010, cosi riqualificata l'originaria
imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreta, e lo
condanna alia pena complessiva di otto anni e sei mesi di reelusione, cosl determinata:
6 m di reel per 10 omicidi

=S a di reel+ 3 a e 6 m di reel peri due disastri.

GILLERIO Giovanni colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di CAVALCHINI
Giovanni, TALLILLI Antonio, DE CARLO Paolo, ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, CARRIER!
Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e PISANI Arcangelo,
nonche dei reati di dlsastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele
contro gli infortuni sullavoro, di cui al decreta che dispone il giudizio dellS giugno 2012
e 29 marzo 2010, cosl riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato
colposo formulata con quest'ultimo decreta, e lo condanna alia pena complessiva di
otto anni e sei mesi di reelusione, cosl determinata: 6 m di reel per 10 omicidi

=S a di

reel+ 3 a e 6 m di reel peri due disastri.
LUPO Mario colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di CAVALCHINI
Giovanni, TALLILLI Antonio, DE CARLO Paolo, ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, CARRIER!
Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e PISANI Arcangelo,
nonche dei reati di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele
contro gli infortuni sullavoro, di cui al decreta che dispone il giudizio dellS giugno 2012
e 29 marzo 2010, cosl riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato
colposo formulata con quest'ultimo decreta, e lo condanna alia pena complessiva di
sette anni e dieci mesi di reelusione, cosl determinata: 4 m di reel per i 10 omicidi = 3 a
e 4 m di reel + 3 a e 6 m di reel peri due disastri.
MASINI Mario colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di ANCONA Vito,
ADAMO Cosimo, RUSSO Angelo e PISANI Arcangelo, nonche del reato di disastro
colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sui
lavoro, di cui al decreta che dispone il giudizio del lS giugno 2012, e lo condanna alia
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pena complessiva di cinque anni di reelusione, cosl determinata: 6 m di reel x 4 omicidi

=

2 a di reel+ 3 a peril dlsastro.
MILANESE Tommaso Vincenzo colpevole del reati di omicidio colposo in danno dl
ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, RUSSO Angelo e PISANI Arcangelo, nonche del reato dl
disastro colposo, quale conseguenza dell' omissi one dolosa di cautele contro gli infortuni
sullavoro, dl cui al decreto che dispone il gludizio dellS giugno 2012, e lo condanna alia
pena complessiva di cinque anni di reelusione, cosi determinata: 6 m di reel x 4 omicidl =
2 a di reel + 3 a per il disastro.
MORICONI Alberto colpevole del reato di omicidio colposo in danno di CARRIER!
Filippo e dei reati di disastro colposo, quale conseguenza dell' omissione dolosa di
cautele contro gli infortuni sui lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15
giugno 2012 e 29 marzo 2010, cosi riqualificata l'originaria imputazlone di dlsastro
innominate colposo formulata con quest'ultimo decreto, e lo condanna alia pena
quattro anni di reelusione, cosl determinata: 6 m di reel per un omicidio e 3 a e 6 m di
reel peri due disastrl.
MORSILLO Girolamo colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di
CAVALCHINI Giovanni, TALLILLI Antonio, CHIRICO Angelo, DE CARLO Paolo, ANCONA
Vito, ADAMO Cosimo, CARRIER! Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO
Gaetano e PISANI Arcangelo, nonche dei reati di disastro colposo, quale conseguenza
dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sui lavoro, di cui al decreto che
dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, cosl riqualificata l'originaria
imputazione di disastro innominate colposo formulata con quest'ultimo decreto, e lo
condanna alia pena complessiva di nove anni di reelusione, cosl determinata: 6 m di reel
per 11 omicidi = 5 a e 6 m di reel+ 3 a e 6 m di reel per i due disastri.
MUNI Nicola colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di CAVALCHINI
Giovanni, TALLILLI Antonio, ANCONA Vito, ADAMO Cosimo e RUSSO Angelo, nonche del
reati di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli
infortuni sui lavoro, di cui al decreto che dispone II giudizio del 15 giugno 2012 e 29
marzo 2010, cosi riqualificata l'originaria imputazlone di disastro innominate colposo
formulata con quest'ultimo decreto, e lo condanna alia pena complesslva di sei anni di
reelusione, cosl determinata: 6 m di reel x 5 omicidi

=2 a e 6 m di reel+ 3 a e 6 m di reel

per i due disastri.
NARDI Pietro colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di CAVALCHINI
Giovanni, TALLILLI Antonio, DE CARLO Paolo, ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, CARRIER!
Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e PISANI Arcangelo,
nonche dei reati di disastro colposo, quale conseguenza dell'omlsslone dolosa di cautele
contro gli infortuni sullavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio dellS giugno 2012
e 29 marzo 2010, cosl riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominate
colposo formulata con quest'ultimo decreto, e lo condanna alia pena complessiva di
otto anni e sei mesi di reelusione, cosl determinata: 6 m di reel x 10 omicidi

=5 a di reel

+ 3 a e 6 m di reel per i due disastri.
NOCE Sergio colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di CAVALCHINI
Giovanni, SIMONELLI Domenico, IMPERATORE Nunzio, CHIRICO Angelo, TALLILLI
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Antonio, ANASTASIA Antonio, DE CARLO Paolo, DE MARCO Dalmasso, ANCONA Vito,
ADAMO Cosima, CARRIER! Marcello, CITO Sante, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio,
CASAMASSIMA Giuseppe, PALAZZO Gaetano, LANZO Antonio e PISANI Arcangelo,
nonche dei reati di disastro col pose, quale conseguenza dell' omissione doles a di cautele
centro gli infortuni sullavoro, di cui al decreta che dispone il giudizio dellS giugno 2012
e 29 marzo 2010, cosl riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominate
colposo formulata con quest'ultimo decreta, e lo condanna alia pena complessiva di
nove anni e sei mesi di reelusione, cosl determinata: 4 m di reel x 18 omicidi = 6 a di reel
+ 3 a e 6 m di reel per i due disastri.
RIVA Fabio Arturo coipevoie dei reati di omicidio colposo in danno di ANCONA
Vito e ADAMO Cosima, nonche del reate di disastro colposo, quale conseguenza
dell'omissione dolosa di cautele centro gli infortuni sui Iavere, di cui al decreta che
dispone il giudizio dellS giugno 2012, e lo condanna alia pen a complessiva di sei anni di
reelusione, cosl determinata: la di reel x 2 omicidi = 2 a di reelusione + 4 a di reel per il
dlsastro.
ROCCHI Augusto colpevole del reati di omicidio colposo in danno di ANCONA
Vito, ADAMO Cosirno, RUSSO Angelo e PISANI Arcangelo, nonche del reate di disastro
col peso, quale conseguenza dell' omissione dolosa di cautele centro gli infortuni sui
Iavere, di cui al decreta che dispone il giudizio del lS giugno 2012, e lo condanna alia
pena complessiva di cinque anni di reelusione, cosl determinata: 6 m di reel x 4 omicidi =
2 a di reel+ 3 a peril disastro.
RONCAN Riccardo colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di PALAZZO
Gaetano e disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele centro
gli infortuni sullavoro, di cui al decreta che dispone il giudizio del lS giugno 2012 e 29
marzo 2010, cosl riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominate colposo
formulata con quest'ultimo decreta, e lo condanna alia pena complessiva di quattro
anni di reelusione, cosl determinata: 6 m. di reel x 1 omicidio + 3 a e 6 m di reel per i
due disastri.
SALVATORE Ettore colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di ANCONA
Vito e ADAMO Cosima, nonche del reate di disastro colposo, quale conseguenza
dell'omissione dolosa di cautele centro gli lnfortuni sui Iavere, di cui al decreta che
dispone il giudizio del lS giugno 2012, e lo condanna alia pena complessiva di quattro
anni di reelusione, cosi determinata: 6 m di reel per due omicidio

=1 a di reel + 3 a di

reel peril disastro .
SAVOIA Costantino colpevole dei reati di omicidlo coiposo in danno di ANCONA
Vito, ADAMO Cosima, RUSSO Angelo e PISANI Arcangelo, nonche del reate di disastro
colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele centro gli infortuni sui
Iavere, di cui al decreta che dispone il giudizio del lS giugno 2012, e lo condanna alia
pena complessiva di cinque anni di reelusione, cosl determinata: 6 m di reel x 4 omicidi =
2 a di reel + 3 a di reel per il disastro.
SIMEONI Franco colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di ANCONA
Vito, ADAMO Cosima, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e PISANI
Arcangelo, nonche del reate di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione
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dolosa di cautele contro gli infortuni sullavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio
dellS giugno 2012, e lo condanna alia pena complessiva di sei anni di reelusione, cosl
determinata: 6m di reel x 6 omicidi = 3 a direel + 3 a peril disastro.
SPALLANZANI Giambattista: colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di
CAVALCHINI Giovanni, SIMONELLI Domenico, IMPERATORE Nunzio, CHIRICO Angelo,
TALLILLI Antonio, ANASTASIA Antonio, DE CARLO Paolo, DE MARCO Dalmasso, ANCONA
Vito, ADAMO Cosimo, CARRIER! Marcello, CITO Sante, RUSSO Angelo, MARIANO
Vittorio, CASAMASSIMA Giuseppe, PALAZZO Gaetano, LANZO Antonio e PISANI
Arcangelo, nonche dei reati di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione
dolosa di cautele contro gli infortuni sui lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio
del 1S giugno 2012 e 29 marzo 2010, cosl riqualificata l'originaria imputazione di
disastro innominate colposo formulata con quest'ultimo decreto, e lo condanna alia
pena complessiva di nove anni di reelusione, cosi determinata: 4 m di reel per 18 omicidi

=6 a direel + 3 a di reel peril disastro.
ZAPPA Giorgio colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di CAVALCHINI
Giovanni, TALLILLI Antonio, DE CARLO Paolo, ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, CARRIER!
Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e PISANI Arcangelo,
nonche dei reati di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele
contro gli infortuni sullavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio dellS giugno 2012
e 29 marzo 2010, cosi riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominate
colposo formulata con quest'ultimo decreto, e lo condanna alia pena complessiva di
otto anni e sei mesi di reelusione, cosl determinata: 6 m di reel x 10 omicidi

=S a di reel

+ 3 a e 6 m. peri due disastri.
lnfine, tenuto con to di quanto previsto dagli artt. 31 e 32 bis c.p. e del fatto che i reati in
questione sono stati compiuti in violazione del doveri che disciplinano l'esercizio di
attivita industrial! e dei doveri inerenti agli uffici direttivi da essi ricoperti all'interno di
llva spa, dispone l'interdizione di ciascuno dei predetti imputati dall'industria e dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per Ia durata pari alia pena
rispettivamente loro inflitta.
lnfine, occorre precisare che non

e stata considerata

Ia contestata recidiva poiche si

procede per reati colposi.
23 LE STATUIZIONI CIVIL!.
In questo processo, come accaduto negli analoghi giudizi, sono state formulate rlchieste
risarcitorie e restitutorie sia da parte delle persone fisiche che giuridiche che, per via
della diversita dei diritti e degli interessi di cui sono portatori, debbono essere
necessariamente trattate in modo separato.

e

Quanto al risarcimento del dan no invocato dalle persone fisiche, v' da dire che queste
ultime sono eselusivamente i prossimi congiunti del defunto (coniuge e figli), legittimati
a far valere tanto un diritto al risarcimento iure proprio quanto iure hereditotis. Del
resto, non sussiste alcuna ombra di dubbio circa il fatto che il danno patito assuma Ia
duplice valenza di danno patrimoniale (basti pensare, ad esempio, ai costi sostenuti per
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garantire le cure necessarie oppure alia riduzione del rateo pensionistico subito a
seguito della morte del lavoratore) e di danno morale (sofferenza per Ia perdita del

e

parente; danno morale come conseguenza dei reati commessi) ed
evidente che
trattandosi di plurime voci di danno, tra l'altro complesse non solo per Ia lora
liquidazione, ma anche per Ia lora differenziazlone, rlsulta preferiblle rimettere Ia
quantiflcazione delle suddette pretese al Giudice civile, certamente piu competente in
subiecta materia. Tra l'altro, poiche parecchie parti civlli hanna gia ottenuto un ristoro
significative daii'INAIL e importante stabilire se esse risulti onnicomprensivo o meno.
Ancora, non e neppure il case di soffermarsi sugli ulterlori presupposti del diritto al
risarcimento, essendo stata acclarata Ia consumazione di plurime condotte
antidoverose, a titolo dl colpa e di dolo e prive di una causa di giustiflcazione (sui
rapporto tra risarcimento del danno aile persone flsiche e disastro Vds. Cass. sent.
41184/12 e S.U. 2515/02 richiamate nella prima sentenza). lnflne, sempre per cio che
attiene aile richieste avanzate dalle persone flsiche, occorre puntualizzare che, con
riferimento aile istanze di rlconoscimento di una prowlsionale, esse sono state respinte
non essendo stata fornita alcuna prova specifica e certa che consenta di quantificare
una somma di denaro e cio anche in virtu della problematica relativa alia rendita fornita
daii'INAIL di cui sopra. (Sez. 4, Ordinanza n. 46728 de/14/06/2007 "In tema

di risarcimento del danno derivante da reato, non e necessaria, ai fini della /iquidazlone
della provvisionale, Ia prova dell'ammontare del dan no stesso, ma e sufficiente Ia
certezza della sua sussistenza sino al/'ammontare della somma liquidata).
Quanta alia esplicita revoca delle costituzioni di parte civile che riguardano Fraccalcieri
Giulia, Adamo Gianluca, Adamo Antonio, Russo Giuseppina, Pisani Margherita, Pisani
Salvatore Cristian, Aurora Giuseppina, Palazzo Giulia, Palazzo Giovanni, Gentile
Margherita, Carbotti Pietro, Carbotti Nunzia, Carbotti Antonio, Adamo Cataldo, degli
eredi di CARRIER! Marcello, LANZO Antonio, RUSSO Angelo e CITO Sante, si tratta di. una

e

e

decisione che dovuta all'omesso deposito di conclusioni scritte, poiche il giudizio
state di fatto abbandonato dai rispettivi patroni, come del resto prevedibile in virtu dei
vari atti di transazione che tali soggetti hanna concluso con II responsabile civile. Tra
l'altro, e il case di sottolineare che le richieste inizialmente avanzate dalla predette parti
civili non possono ritenersi neppure recuperate da un richiamo, anche orale ed in sede

di conclusioni, al petitum dedotto nella richiesta di costituzione di parte civile proprio
perche,
lo
si
ribadisce,
non
era
presente
alcun
difensore

(Sez. 4, Sentenza n. 39595 de/27/06/2007 "Non si configura l'ipotesi di revoca tacita
della costituzione di parte civile per mancata presentazione delle conclusloni (art. 523
cod.proc.pen.), allorche Ia parte si richiami aile canclusioni presentate all'atto della
costituzione oppure siano verbalizzate le richleste relative a/ risarcimento del danno, alia
concessione di provvisionale o alia rifuslone delle spese").
In ordine aile richieste di risarcimento danni avanzate dalle persone giuridiche,
premesso il rinvio aile ordinanze che han no spiegato le ragioni della lora ammlssione e
della lora esclusione nel prima ovvero nel secondo processo, anche in questa case
occorre effettuare un distinguo, nel sensa che solo I' INAIL risulta aver sofferto un dan no
patrimoniale, dimostrato attraverso le distinte di pagamento delle rendite erogate ai
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parenti del deceduto, motivo per cui entro questi limiti

e stata ammessa Ia richiesta di

prowisionale. Owiamente, gli imputati tenuti al pagamento della singola prowisionale
sono solo coloro che sono stati ritenuti responsabili del decesso per II quale I'INAIL ha
erogato Ia somma oggetto della prowisionale.
Per il resto, tutti gli altri soggetti (FIOM-CGIL, CISL, Associazione ltaliana Mutilati Invalid!
del Lavoro, Associazione ltaliana Esposti Amianto), compresa I'INAIL, hanno subito un
danno non patrimoniale, ad es. un danno all'immagine, dal momento che

e stata

pregiudicata Ia loro finalita istituzionale (vds. i rispettivi statuti) di organi garanti dei
diritti dei lavoratori, nonche del diritto alia salute ed all'ambiente salubre per via della
presenza dell'amianto. Anche in questo caso, essendosi in presenza di particolari forme
di pregiudizio non strettamente patrimoniale, appare quanto mai opportuno rimettere
Ia liquidazione di questi detrimenti al Giudice civile.
Parimenti, occorre ribadire quanto gia precisato sopra in relazione aile ragioni che
hanno portato al rigetto della richiesta di riconoscimento della prowisionale, poiche
anche le persone giuridiche costituitesi non hanno fornito alcuna prova utile per Ia
quantificazione del dan no.
lnfine, con specifico riferimento aile costituzionl di parte civile di Associazione
Controamianto e Osservatorio Nazionale Amianto,

e

doveroso rilevare che le

conclusion! scritte sono state rassegnate con riferimento al processo N. 6351/10 R.G.
DIB., come si evince dal fatto che nel relativo atto scritto le conclusion! sono
espressamente rivolte nei confronti di tutti gli imputati del suddetto processo e per i
capi d'imputazione del citato giudizio. Vi

e pero che entrambe le predette associazioni

non erano state ammesse come parti civili nel processo N. 6351/10 R.G. DIB, poiche Ia
loro richiesta di costituzione era stata ammessa solo nel processo N. 6482/2012 R.G.DIB.
(vds.l'ordinanza del17 gennaio 2013), sicche le conclusioni debbono ritenersi tamquam
non esset perche effettuate da un soggetto che con riferimento a quelle imputazloni ed
a quegli imputati non era legittimato poiche non era parte. Del resto, non vale neppure
osservare che i due processi abbiano perso Ia propria identita per via della loro
successiva riunione, dal momento che si

e comunque al cospetto di due processi diversi

per imputati e per originarie imputazioni.
lnfine, risulta corretto il rilievo sollevato dal difensore del responsabile civile, secondo

e possibile adottare alcuna pronuncia nei confronti della parte da egli difesa
(Fintecna), poiche nelle conclusioni delle parti civili non e dato leggere alcuna richiesta

cui non

nei riguardi del responsabile civile e dal momento che con riferimento al processo n.
6482/2012 R.G.DIB. nessuna delle parti civili rimaste in giudizio ha chiesto Ia citazione
del responsabile civile.
24 SULLE SPESE PROCESSUALI.

Tutti gli imputati giudicati responsabili dei delitti di cui all'art. 437, comma 2 e 589,
commi 1, 2 e 4, c.p. debbono essere condannati, per quanto di ragione, al pagamento
delle spese processuali, a mente di quanto dispone I' art. 535 c.p.p ..
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lnoltre, bisogna preclsare che solo alcune parti civili hanno espressamente richiesto Ia
liquidazione degli onorari perle fasi dell'udienza preliminare e del dibattimento, mentre
per i difensori che non hanno espressamente devoluto tale richiesta, if Trlbunale ha
liquidate i compensi solo per Ia fase del dibattimento.
In particolare, sono stati presi in considerazione i valor minimi previsti per Ia fase
dell'udienza preliminare e dibattimentale ed alia foro rispettiva somma

estato applicate

l'aumento del 20%, tenuto conto della complessita del processo (art. 2, comma 1, D.M.
Giustizia n. 55/2014), nonche l'ulteriore aumento del 20% in caso di assistenza di due o
plu parti (art. 2, comma 2, D.M. cit.).
Nei casi di richiesta di liquidazione di una somma inferiore a quella riveniente dai
suddetti criteri

e stato liquidate l'importo preteso.

25 LA FALSA TESTIMONIANZA Dl ROTOLO

II teste ROTOLO

e stato esaminato all'udlenza del 23 gennaio 2014 ed ha sostenuto le

seguenti affermazioni:
•

Sin dal 1962 l'llva aveva fornito ai dipendenti espostl al rischio amianto le
maschere dotate del filtri (verb. sten. pp. 143-4; 150). Tale clrcostanza, come
plu volte

e emerso,

non rlsponde al vero perche smentita da tutti gli ex

dlpendentl escussl, dal dott. DE PASQUALE, dal dott. PAZIENZA (che ha
ammesso di aver visto solo dipendenti con Ia maschera usa e getta) e dalla
documentazione in atti atteso che l'llva non

e mai stata in grado di dimostrare

Ia consegna della maschera con filtri a nessuna delle persone offese.
•

Ha collocate all'inizlo degli anni Novanta Ia conclusione della mappatura
dell'amianto, a suo awiso spontaneamente awiata dall'llva (verb. sten. p. 148).
Entrambe le circostanze sono false perche dalla documentazione prodotta dalla
stessa llva ed alia luce della testimonianza del dott. GIORDANO, rna anche in
virtu delle ammissioni del CAPOGROSSO, emerge senza tema dl smentita che Ia
mappatura era stata sollecitata dalla Asi-SPESAL nel dicembre del 2000, portata
a com pimento dall'llva solo nel dicembre 2003.

•

Ha sostenuto Ia celebrazione di corsi di formazione in materia di amianto (vds.
verb. sten. pp. 153-4), ma sui punto ancora una volta viene smentito dai
lavoratori escussi e dalle risultanze documentali, visto che l'llva ancora una
volta non

e riuscita

a dimostrare nulla e considerate che negfi anni 70 e 80,

quando ha Iavorata ROTOLO aile dipendenze del siderurgico, l'llva non sapeva
neppure dove era l'amianto.
•

Ha affermato Ia completezza e regolarlta periodica delle visite mediche
compiute sui lavoratori (vds. verb. sten. p. 170- 1), quando, al contrario, dalla
C.T. del P.M. e dalla testimonianza del dott. DE PASQUALE, oltre che dalla
documentazione dell'llva, emerge I' esatto contrario, come si
evidenziare nell'apposito paragrafo.
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e avuto modo di

In definitiva, le plurime e gravi castronerie pro palate dal teste ROTOLO tanto in sede di
esame che di controesame su temi probatori particolarmente rilevanti giustificano Ia
decisione di deferirlo alia Procura della Repubblica peril reato di cui all' art. 372 c.p ..
P.Q.M.
Visti gli artt. S33 e S3S c.p.p., 71 e 73 c.p., escluse tutte le circostanze aggravanti
contestate,
DICHIARA
ANGELINI Attilio colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di CAVALCHINI
Giovanni, SIMONELLI Domenico, IMPERATORE Nunzio, CHIRICO Angelo, TALLILLI
Antonio, ANASTASIA Antonio, DE CARLO Paolo, DE MARCO Dalmasso, ANCONA Vito,
ADAMO Cosimo, CARRIER! Marcello, CITO Sante, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio,
PALAZZO Gaetano, LANZO Antonio e PISANI Arcangelo, nonche dei reati di disastro
colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sui
lavoro, di cui al decreta che dispone il gludizio dellS giugno 2012 e 29 marzo 2010, cosl
rlqualificata l'originaria imputazione di disastro innominate colposo formulata con
quest'ultimo decreta, e lo condanna alia pena complessiva di nove anni e due mesi di
reclusione.
BENEVENTO Giorgio colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di
CAVALCHINI Giovanni, TALLILU Antonio, DE CARLO Paolo, ANCONA Vito, ADAMO
Cosimo, CARRIER! Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e
PISANI

Arcangelo,

nonche

dei

reati

di disastro colposo,

quale conseguenza

dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sui lavoro, di cui al decreta che
dispone il giudizio del lS giugno 2012 e 29 marzo 2010, cosl riqualificata l'originaria
imputazione di disastro innominate colposo formulata con quest'ultimo decreta, e lo
condanna alia pen a complessiva di otto anni e sei mesi di reclusion e.
BOLOGNINI Aldo colpevole dei reati di omlcidio colposo in danno di CAVALCHINI
Giovanni, TALLILLI Antonio, DE CARLO Paolo, ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, CARRIER!
Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e PISANI Arcangelo,
nonche dei reati di disastro colposo, quale conseguenza dell'omlssione dolosa di cautele
contro gli infortuni sullavoro, di cui al decreta che dispone il giudizio dellS giugno 2012
e 29 marzo 2010, cosl riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominate
colposo formulata con quest'ultimo decreta, e lo condanna alia pena complessiva di
otto anni e sei mesi di reclusion e.
CAPOGROSSO Luigi colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di ANCONA
Vito e ADAMO Cosimo, nonche del reato di disastro colposo, quale conseguenza
dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sui lavoro, di cui al decreta che
dispone il giudizio dellS giugno 2012, e lo condanna alia pena complessiva di sei anni di
reclusion e.
CASSARO Renata colpevole del reati di omicidio colposo in danno di DE CARLO
Paolo, ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, CARRIER! Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO
Vittorio, PALAZZO Gaetano e PISANI Arcangelo, nonche del reato di disastro colposo,
quale conseguenza dell'omissione dolosa di <:autele contro gli infortuni sullavoro, di cui
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al decreto che dispone il giudizio del lS giugno 2012, e lo condanna alia pena
complessiva di sette anni di reclusione.
CHINDEMI Francesco colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di
CAVALCHINI Giovanni, DE CARLO Paolo, ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, CARRIER!
Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e PISANI Arcangelo,
nonche dei reati di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele
contro gli infortuni sullavoro di cui al decreto che dispone il giudizio dellS giugno 2012
e 29 marzo 2010, cosi riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato
colposo formulata con quest'ultimo decreto, e lo condanna alia pena complessiva di
otto anni di recluslone.
CONSOLINI Massimo colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di
CAVALCHINI Giovanni, TALLILLI Antonio, DE CARLO Paolo, ANCONA Vito, ADAMO
Cosimo, CARRIER! Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e
PISANI Arcangelo,

nonche dei

reati

di

disastro colposo,

quale conseguenza

dell'omisslone dolosa di cautele contro gli infortuni sui lavoro, di cui al decreto che
dispone II giudizio del lS giugno 2012 e 29 marzo 2010, cosi riqualificata l'originaria
imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e lo
condanna alia pena complessiva di otto annie sei mesi di reclusione.
FOSSA Bruno colpevole dei reatl di omicidio colposo in danno di PALAZZO Gaetano
e disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli
infortuni sui lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del lS giugno 2012 e 29
marzo 2010, cosi riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo
formulata con quest'ultimo decreto, e lo condanna alia pena complessiva di quattro
anni di reclusion e.
GABRIELLI Lamberto colpevole dei reati di omicidio colposo in dan no di ANCONA
Vito, ADAMO Cosimo, RUSSO

Ang~lo

e PISANI Arcangelo, nonche del reato di disastro

colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gil infortuni sui
lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del lS giugno 2012, e lo condanna alia
pena complessiva di cinque anni di reclusione.
GAMBARDELLA Giovanni colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di
CAVALCHINI Giovanni, TALLILLI Antonio, DE CARLO Paolo, ANCONA Vito, ADAMO
Cosimo, CARRIER! Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e
PISANI Arcangelo,

nonche dei

reati

di

disastro colposo,

quale conseguenza

dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sui lavoro, di cui al decreto che
dispone il giudizio del lS giugno 2012 e 29 marzo 2010, cosi riqualificata l'originaria
imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e lo
condanna alia pen a complessiva di otto anni e sei mesi di reclusion e.
GILLERIO Giovanni colpevole dei reati di omicidio colposo in dan nodi CAVALCHINI
Giovanni, TALLILLI Antonio, DE CARLO Paolo, ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, CARRIER!
Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e PISANI Arcangelo,
nonche dei reati di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa dl cautele
contro gli infortuni sullavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio dellS giugno 2012
e 29 marzo 2010, cosi

colposo formulata con quest'ultlmo decreta, e lo condanna alia pena complessiva di
otto anni e sei mesi di reclusion e.
LUPO Mario colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di CAVALCHINI
Giovanni, TALLILLI Antonio, DE CARLO Paolo, ANCONA Vito, ADAMO Cosima, CARRIER!
Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e PISANI Arcangelo,
nonche dei reati di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa dl cautele
contra gfi infortuni sullavoro, di cui al decreta che dispone il giudizio dellS giugno 2012
e 29 marzo 2010, cosl riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominate
colposo formulata con quest'ultimo decreta, e lo condanna alia pena complessiva di
sette anni e dieci mesi di reclusione.
MASINI Mario colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di ANCONA Vito,
ADAMO Cosima, RUSSO Angelo e PISANI Arcangelo, nonche del reato di disastro
colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contra gli infortuni sui
lavoro, di cui al decreta che dispone il giudizio del lS giugno 2012, e lo condanna alia
pena complessiva di cinque anni di reclusion e.
MILANESE Tommaso Vincenzo colpevole dei reati di omicidlo colposo in danno di
ANCONA Vito, ADAMO Cosima, RUSSO Angelo e PISANI Arcangelo, nonche del reato di
dis astra col paso, quale conseguenza dell' omissione dolosa di cautele contra gfi infortuni
sullavoro, di cui al decreta che dispone il giudizio dellS giugno 2012, e lo condanna alia
pena complessiva di cinque anni di reclusione.
MORICONI Alberto colpevole del reato di omicidio colposo in danno di CARRIER!
Filippo e dei reati di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di
cautele contra gli infortuni sui lavoro, di cui al decreta che dispone il giudizio del lS
giugno 2012 e 29 marzo 2010, cosl riqualificata l'originaria imputazione di disastro
innominate colposo formulata con quest'ultimo decreta, e lo condanna alia pena
quattro anni di reclusione.
MORSILLO Girolamo colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di
CAVALCHINI Giovanni, TALLILLI Antonio, CHIRICO Angelo, DE CARLO Paolo, ANCONA
Vito, ADAMO Cosima, CARRIER! Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO
Gaetano e PISANI Arcangelo, nonche dei reati di disastro colposo, quale conseguenza
dell'omissione dolosa di cautele contra gli infortuni sui lavoro, di cui al decreta che
dispone il giudizio del lS giugno 2012 e 29 marzo 2010, cosl riqualificata l'originaria
imputazione di disastro innominate colposo formulata con quest'ultimo decreta, e lo
condanna alia pena complessiva di nove anni di reclusion e.
MUNI Nicola colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di CAVALCHINI
Giovanni, TALLILLI Antonio, ANCONA Vito, ADAMO Cosima e RUSSO Angelo, nonche dei
reati di dlsastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contra gli
infortuni sui lavoro, di cui al decreta che dispone il giudizio del lS giugno 2012 e 29
marzo 2010, cosl riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominate colposo
formulata con quest'ultimo decreta, e lo condanna alia pena complessiva di sei annl di
reclusion e.
NARDI Pietro colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di CAVALCHINI
Giovanni, TALLILLI Antonio, DE CARLO Paolo, ANCONA Vito, ADAMO Cosima, CARRIERI
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Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e PISANI Arcangelo,
nonche dei reati di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele
contro gli infortuni sullavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio dellS giugno 2012
e 29 marzo 2010, cosi riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato
colposo formulata con quest'ultimo decreto, e lo condanna alia pena complessiva di
otto anni e sei mesi di reclusion e.
NOCE Sergio colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di CAVALCHINI
Giovanni, SIMONELLI Domenico, IMPERATORE Nunzio, CHIRICO Angelo, TALLILLI
Antonio, ANASTASIA Antonio, DE CARLO Paolo, DE MARCO Dalmasso, ANCONA Vito,
ADAMO Cosimo, CARRIER! Marcello, CITO Sante, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio,
CASAMASSIMA Giuseppe, PALAZZO Gaetano, LANZO Antonio e PISANI Arcangelo,
nonche dei reati di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele
contro gli infortuni sullavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio dellS giugno 2012
e 29 marzo 2010, cosi riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato
colposo formulata con quest'ultimo decreto, e lo condanna alia pena complessiva di
nove anni e sei mesi di reclusion e.
RIVA Fabio Arturo colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di ANCONA
Vito e ADAMO Cosimo, nonche del reato di disastro colposo, quale conseguenza
dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sui lavoro, di cui al decreto. che
dispone il giudizio del lS giugno 2012, e lo condanna alia pena complessiva di sei anni di
reclusione.
ROCCHI Augusto colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di ANCONA
Vito, ADAMO Cosimo, RUSSO Angelo e PISANI Arcangelo, nonche del reato di disastro
colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sui
lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del lS giugno 2012, e lo condanna alia
pena complessiva di cinque anni di reclusion e.
RONCAN Riccardo colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di PALAZZO
Gaetano e disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro
gli infortuni sui lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del lS giugno 2012 e 29
marzo 2010, cosi riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo
formulata con quest'ultimo decreto, e lo condanna alia pena complessiva di quattro
anni di reclusione.
SALVATORE Ettore colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di ANCONA
Vito e ADAMO Cosimo, nonche del reato di disastro colposo, quale conseguenza
dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sui lavoro, di cui al decreto che
dispone il giudizio del lS giugno 2012, e lo condanna alia pena complessiva di quattro
anni di reclusione.
SAVOIA Costantino colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di ANCONA
Vito, ADAMO Cosimo, RUSSO Angelo e PISANI Arcangelo, nonche del reato di disastro
colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sui
lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del lS giugno 2012, e lo condanna alia
pen a complessiva di cinque anni di reclusione.

SIMEON! Franco colpevo!e dei reati di omicidio colposo in danno di ANCONA
Vito, ADAMO Cosimo, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e PISANI
Arcangelo, nonche del reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione
dolosa di cautele contro gli infortuni sui lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio
dellS giugno 2012, e lo condanna alia pena complessiva di sei anni di reclusione.
SPALLANZAN! Giambattista: colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di
CAVALCHINI Giovanni, SIMONELLI Domenico, IMPERATORE Nunzio, CHIRICO Angelo,
TALLILLI Antonio, ANASTASIA Antonio, DE CARLO Paolo, DE MARCO Dalmasso, ANCONA
Vito, ADAMO Cosimo, CARRIER! Marcello, CITO Sante, RUSSO Angelo, MARIANO
Vittorio, CASAMASSIMA Giuseppe, PALAZZO Gaetano, LANZO Antonio e PISANI
Arcangelo, nonche dei reati di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione
dolosa di cautele contro gli infortuni sui lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio
del lS giugno 2012 e 29 marzo 2010, cosl riqualificata l'originaria imputazione di
disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e lo condanna alia
pena complessiva di nove anni di reclusione.
ZAPPA Giorgio colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di CAVALCHINI
Giovanni, TALLILLI Antonio, DE CARLO Paolo, ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, CARRIER!
Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e PISANI Arcangelo,
nonche dei reati di dlsastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele
contro gli infortuni sullavoro, di cui a! decreto che dispone il giudizio dellS giugno 2012
e 29 marzo 2010, cosi riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato
colposo formulata con quest'ultimo decreto, e lo condanna alia pena complessiva di
otto anni e sei mesi di reclusione.
Visti gli artt. 31 e 32 bis c.p., dispone l'interdizione di ciascuno dei predetti
lmputati dall'industria e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per
Ia durata pari alia pen a rispettivamente !oro inflitta.
Condanna tutti i predetti imputatl, per quanto di ragione, al pagamento delle
spese processuali.
Vistl gli artt. S38 e ss. c.p.p., condanna, in solido, tutti i predetti imputati:
al risarcimento dei danni, sofferti dalla parte civile FIOM- CGIL, da liquidarsi in
separata, ed alia rifusione delle spese processuali sostenute da quest'ultima, che si
liquldano in complessivi € 10.066,00 oltre accessori di Iegge, se dovuti.
al risarcimento dei danni, soffertl dalle parti civili UIL Region ale e UIL Taranto, da
liquidarsi in separata sede, ed alia rifusione delle spese processuali sostenute dalle
predette parti civili, che si liquidano in complessivi € 10.066,00 oltre accessor! di Iegge,
se dovuti.
a! risarcimento dei danni, soffertl dall' Associazione ltaliana Esposti Amianto, da
liquidarsi in separata sede, ed alia rifusione delle spese processuali sostenute dalla
citata parte civile, che si liquidano in complessivi € 4.000, oltre accessor! di Iegge, se
dovuti.
al risarcimento dei danni soffertl dall'lnail, da liquidarsi in separata sede, ed alia
rifusione delle spese processuali sostenute dalla predetta parte civile, che si liquidano in
complessivi € 4.648,00, oltre accessor! di Iegge, se dovuti.
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Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna, in solido, gli imputati NOCE,
SPALLANZANI e ANGELINI al risarcimento danni sofferti dalle parti civili CALVELLO
Antonia e DE MARCO Michele, in qualita di eredi di DE MARCO Dalmasso, da liquidarsi
in separata sede, nonche alia rifusione delle spese processuali sostenute dalle predette
parti civili, che si liquidano, per ciascuna di esse, in € 4.860,00, oltre accessori di Iegge,
se dovuti.
Condanna in solido altresl gli imputati di cui al capoverso che precede al
pagamento di una prowisionale, immediatamente esecutiva, nella misura di €
261.638,75, in favore dell'lnail.
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna, in solido, gli imputati NOCE,
SPALLANZANI e ANGELINI al risarcimento dei danni sofferti dalle parti civili ANASTASIA
Anna Paola e PELUSO Carmela, eredi di ANASTASIA Antonio, da liquidarsi in separata
sede, nonche al rifusione delle spese processuali sostenute dalle citate parti civili, che si
liquidano in complessivi € 4:648,00, oltre accessori di Iegge, se dovuti.
Condanna in solido altresl gli imputati di cui al capoverso che precede al
pagamento di una prowisionale, immediatamente esecutiva, pari ad € 301.632,61, in
favore dell'lnail.
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna gli imputati NOCE e SPALLANZANI al
risarcimento dei danni, sofferto dalle parti civili CASAMASSIMA Francesco e CIGNONI
Maria Luisa, eredi di CASAMASSIMA Giuseppe, da liquidarsi in separata sede, no.nche
alia rifusione delle spese processuali, sostenute dalle predette parti civili, che si
liquidano in complessivi € 4.648,00, oltre accessori di Iegge, se dovuti.
Condanna inoltre gli imputati di cui al capoverso che precede al pagamento di
una prowisionale, immediatamente esecutiva, nella misura di € 226.587,39, in favore
dell'lnail.
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna, in solido, gli imputati NOCE,
SPALLANZANI, ANGELINI, MORSILLO, CHINDEMI, LUPO, GAMBARDELLA, GILLERIO,
NARDI,

ZAPPA,

BOLOGNINI,

CONSOLINI,

MUNI,

CASSARO,

SAVOIA, GABRIELLI,

MILANESE, ROCCHI, MASINI, SIMEONI, RIVA, CAPOGROSSO e SALVATORE al pagamento
di una prowisionale, immediatamente esecutiva, nella misura di € 255.104,30, in favore
dell'lnail.
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna, in solido, gli imputati NOCE,
SPALLANZANI, ANGELINI, MORSILLO, CHINDEMI, LUPO, GAMBARDELLA, BENEVENTO,
GILLERIO, NARDI, ZAPPA, BOLOGNINI, CONSOLINI, MUNI, CASSARO, SAVOIA, GABRIELLI,
MILANESE,

ROCCHI,

MASINI

e SIMEON!

al

pagamento di

una

prowisionale,

immediatamente esecutiva, pari ad € 309.875,84, in favore dell' Inail.
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p. condanna, in solido, gli imputati NOCE,
SPALLANZANI, ANGELINI, MORSILLO, CHINDEMI, LUPO, GAMBARDELLA, BENEVENTO,
GILLERIO, NARDI, ZAPPA, BOLOGNINI, CONSOLINI, CASSARO, SAVOIA, GABRIELLI,
MASINI e SIMEONI al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari
ad € 304.002,63, in favore dell'lnail.
Visti gli artt. 538 e ss. c.p;p. condanna, in solido, gli imputati NOCE,
SPALLANZANI, ANGELINI, MORSILLO, CHINDEMI, LUPO, GAMBARDELLA, BENEVENTO,
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GILLERIO, NARDI, ZAPPA, BOLOGNINI, CONSOUNI, CASSARO, FOSSA, RONCAN e
SIMEONI al pagamento di una prowisionale, immediatamente esecutiva, pari ad €
311.470,11, in favore dell'lnail.
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p. condanna, in solido, gli imputati NOCE, SPALLANZANI
e ANGELINI al pagamento di una prowisionale, immedlatamente esecutiva, pari ad €
296.274,87, in favore dell'lnail.
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna, in solido, gli imputati NOCE,
SPALLANZANI, ANGELINI, MORSILLO, CHINDEMI, lUPO, GAMBARDELLA, BENEVENTO,
GILLERIO, NARDI, ZAPPA, BOLOGNINI, CONSOUNI, CASSARO e SIMEONI al pagamento di
una prowisionale, immediatamente esecutiva, pari ad € 304.108,20, in favore dell' Inail.
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna, in solido, gli imputati NOCE,
SPALLANZANI e ANGELINI, al pagamento di una prowisionale, immediatamente
esecutiva, pari ad € 265.931,25, in favore dell'lnall.
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna, in solido, gli imputati NOCE,
SPALLANZANI, ANGELINI, MORSILLO, CHINDEMI, LUPO, GAMBARDELLA, BENEVENTO,
GILLERIO, NARDI, ZAPPA, BOLOGNINI, CONSOUNI,. CASSARO e MORICONI al pagamento
di una prowisionale, immediatamente esecutiva, pari ad € 229.829,84, in favore
dell'lnail.
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna, in solido, gli imputati NOCE,
SPALLANZANI, ANGELINI, MORSILLO, CHINDEMI, LUPO, GAMBARDELLA, BENEVENTO,
GllLERIO, NARDI, ZAPPA, BOLOGNINI, CONSOUNI, MUNI, CASSARO, SAVOIA, GABRIElli,
MILANESE, MASINI, SIMEONI, RIVA, CAPOGROSSO e SALVATORE al pagamento di una
prowisionale, immediatamente esecutiva, pari ad € 334.797,28, in favore dell' Inail.
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna, in solido, gli imputati NOCE,
SPALLANZANI, ANGELINI, MORSILLO, CHINDEMI, LUPO, GAMBARDELLA, BENEVENTO,
GILLERIO, NARDI, ZAPPA, BOLOGNINI e CONSOUNI al pagamento di una prowisionale,
immediatamente esecutiva, pari ad € 274.513,32, in favore dell'lnail.
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p. condanna, in solido, NOCE, SPALLANZANI, ANGELINI,
MORSILLO, CHINDEMI, MUNI, LUPO, GAMBARDELLA, BENEVENTO, GILLERIO, NARDI,
ZAPPA, FOSSA, MORICONI, RONCAN, BOLOGNINI e CONSOUNI al risarcimento dei danni,
sofferti dalla parte civile Associazione Nazionale Mutilati lnvalidi Lavoro, da liquidarsi in
separata sede, nonche alia rifusione delle spese processuali, sostenute dalla predetta
parte civile, che si liquidano in complessivi € 4.280,00, oltre accessori di Iegge, se dovuti.
Visti gli artt. 82 e 523 c.p.p., dichiara revocate, per mancato deposito delle
conclusioni scritte, le costituzioni di parte civile effettuate nell'interesse di Fraccalcieri
Giulia, Adamo Gianluca, Adamo Antonio, Russo Giuseppina, Pisani Margherita, Pisani
Salvatore Cristian, Aurora Giuseppina, Palazzo Giulia, Palazzo Giovanni, Gentile
Margherita, Carbotti Pietro, Carbotti Nunzia, Carbottl Antonio, Adamo Cataldo, degli
eredi di CARRIER! Marcello, LANZO Antonio, RUSSO Angelo e CITO Sante, nonche
nell'interesse di Associazione Controamianto e Osservatorio Nazionale Amianto.
Visto I' art. 530, comma 2, c.p.p.,
ASSOLVE
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MORICONI Alberto, FOSSA Bruno e RONCAN Riccardo dai reati di omicidio
colposo in dan nodi CAVALCHINI Giovanni e TALLILLI Antonio per non aver commesso il
fatto.
MORICONI Alberto dai reati di omicidio colposo in danno di DE CARLO Paolo,
ANCONA Vito, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e ADAMO Cosima per non aver
commesso il fatto.
MORICONI Alberto, FOSSA Bruno. RONCAN Riccardo e SALVATORE Ettore dal
reato di omicidio colposo in danno di RUSSO Angelo per non aver commesso II fatto.
FOSSA Bruno e RONCAN Riccardo dai reati di omicidio colposo in danno di
CARRIER! Marcello, DE CARLO Paolo, MARIANO Vittorio, ADAMO Cosima e ANCONA
Vito per non aver commesso il fatto.
ANGELINI Attilio dal reato di omicidio colposo in danno di CASAMASSIMA
Giuseppe per non aver commesso II fatto.
MORSILLO Girolamo. LUPO Mario. GAMBARDELLA Giovanni. CHINDEMI
Francesco, BENEVENTO Giorgio, GILLERIO Giovanni. NARDI Pietro, ZAPPA Giorgio,
Riccardo, BOLOGNINI Aldo. CONSOLINI Massimo. MORICONI Alberto. CASSARO
Renata FOSSA Bruno e RONCAN Riccardo dal reato di omicidio colposo in danno di
LANZO Antonio per non aver commesso il fatto.
MUNI Nicola, SALVATORE Ettore, MORICONI Alberto, GABRIELLI Lamberto,
MILANESE Tommaso Vincenzo. ROCCHI Augusto. FOSSA Bruno e RONCAN Riccardo dal
reato di omicidio colposo in danno di PISANI Arcangelo per non aver commesso il fatto.
NAKAMURA Havao da tutti i reati a lui ascritti perche il fatto non costituisce
reato.
Tutti gil imputatl di cui al decreta che dispone il giudizio del 29 marzo 2010 dai
reati di lesioni colpose in danno di LAFRATTA Giuseppe e REALE Cataldo poiche il fatto
non sussiste.
Tutti gli imputati di cui al decreta che dispone il giudizio del 29 marzo 2010 dai
reati di omicidio colposo in danno di ARPINO Carmine, CAPOZZA Francesco, GIGANTE
Angelo, MEZZAPESA Giovanni, PIZZOLLA Francesco, SEBASTIO Antonio, STASI Angelo e
Dl FESTA Amedeo perche il fatto non sussiste.
Tutti gil imputati di cui al decreta che dispone il giudizio del 15 giugno 2012, dai
reati di omicidio colposo In danno di ANTONUCCI Nicola e CARBOTTI Filippo, perche il
fatto non sussiste.
Vista l'art. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confront! di tutti gil
imputati di cui al decreta che dispone il giudizio del 29 marzo 2010, in ordine al reato di
omicidlo colposo in danno di PIGNATALE Vincenzo, poiche estinto per prescrizione.
Vista l'art. 529 c.p.p., dichiara non doversi procedere nel confronti di RIVA
Emilio e TRAUNER Sergio in relazione al reato di cui all' art. 437, comma 2, c.p.p., cosl
riqualiflcata l'originaria lmputazione di disastro innominato colposo di cui al decreta che
dispone il giudizio del 29 marzo 2010, nonche in relazione ai reati di omicidio colposo In
danno di CAVALCHINI Giovanni, CHIRICO Angelo, IMPERATORE Nunzio, PIGNATALE
Vincenzo, SIMONELLI Domenico e TALLILLI Antonio, in quanta estinti per morte del rei.

---

--

--- - - - - -

---

Visto l'art. 529 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confront! dl RIVA
Emilio in ordine ai reati di cui all'art. 437, comma 2, c.p., di cui al decreta che dispone il
giudizio dellS giugno 2012, nonche in relazione ai reati di omicidio colposo in danno di
ADAMO Cosimo, ANASTASIA Antonio, ANCONA Vito, CARRIER! Marcello; CASAMASSIMA
Giuseppe, CITO Sante, DE CARLO Paolo, DE MARCO Dalmasso, LANZO Antonio,
MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano, PISANI Arcangelo e RUSSO Angelo, poiche estinti
per morte del reo.
Letto I' art. 207 c.p.p., manda gli atti alia Procura della Repubblica in sede, per le
sue determinazioni di competenza in ordine al reato di falsa testimonianza a carico di
RUOTOLO Antonio.
Motivazione riservata in novanta giorni.
Taranto, 23 maggio 2014.

ILGIUDICE
(Dott. Simone ORAZIO)
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