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I lavori hanno inizio alle ore 14,45.

PROCEDURE INFORMATIVE
Comunicazioni del Presidente sul recente sopralluogo a Bologna-Sasso Marconi

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca comunicazioni del Presidente sul recente sopralluogo a Bologna-Sasso Marconi.
Avverto che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della
seduta odierna.
Ricordo che una delegazione della Commissione ha svolto il sopralluogo a Sasso Marconi lo scorso 24 novembre, in relazione al grave incidente verificatosi presso il locale stabilimento della società Marconigomma, che ha provocato due morti e numerosi feriti.
Onorevoli colleghi, vi ringrazio per la vostra consistente presenza,
necessaria oggi considerato che dobbiamo decidere su una richiesta che
ci viene dalla Procura della Repubblica di Bologna. Come sapete, nel
corso del suddetto sopralluogo, che abbiamo svolto in riferimento al tragico evento che si è determinato in quella cittadina, abbiamo effettuato
tra l’altro una serie di audizioni presso la Prefettura di Bologna, una parte
delle quali è stata secretata, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Regolamento interno, in quanto direttamente attinente alle indagini giudiziarie
in corso. Si tratta delle audizioni dei rappresentanti della Procura, ossia del
procuratore e del sostituto procuratore, e dei dirigenti dell’azienda.
La Procura di Bologna, competente per le indagini, ci aveva chiesto
di potersi avvalere delle nostre audizioni, per fatto interno, per cui abbiamo inviato i resoconti stenografici ad esse relativi. In data 11 dicembre,
la Procura ci ha formalmente inviato una ulteriore richiesta su cui, in base
al nostro Regolamento, la Commissione deve esprimersi. Vi leggo la lettera molto breve che il procuratore ed il sostituto procuratore di Bologna
hanno trasmesso: «Nel ringraziarla per l’invio, tramite posta elettronica,
del resoconto stenografico delle audizioni tenute dalla Commissione in
Bologna il 24 novembre 2008, con la presente siamo a chiederle l’autorizzazione all’utilizzazione a fini processuali anche dalle parti che risultano
secretate». Questo è l’elemento nuovo: si vogliono utilizzare a fini processuali le audizioni da noi svolte. Dobbiamo decidere allora se tenere ancora
il segreto su di esse oppure toglierlo. La lettera prosegue: «Sarebbe utile, a
tal fine, che il resoconto fosse trasmesso formalmente in cartaceo a quest’Ufficio. Le confermiamo l’assoluta disponibilità ad una nuova audizione
davanti alla Commissione da lei presieduta, che potrebbe utilmente tenersi
nel mese di gennaio 2009». Quindi, probabilmente, la Procura di Bologna
ha ritenuto interessanti alcune parti delle audizioni svolte.
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La questione è stata sottoposta in via preliminare all’Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, che – come ricorderà chi
era presente – si è già espresso favorevolmente in merito. È comunque necessario che anche la Commissione si pronunci in tal senso.
Oggi, quindi, siamo chiamati a decidere se inviare – e quindi autorizzare – o meno l’utilizzazione delle parti secretate ai fini processuali. Personalmente – e vi invito ad approvarlo – sono favorevole ad inviarle, in
quanto si tratta di un riconoscimento del valore di questa Commissione
e dell’impegno che essa profonde in queste circostanze. Dobbiamo collaborare con la giustizia al fine di ottenere risultati certi.
CONTI (PdL). Signor Presidente, vi sono dei precedenti in tal senso?
PRESIDENTE. No, senatore Conti.
CONTI (PdL). In base al Regolamento interno non dobbiamo sentire
qualcun altro, ad esempio la Presidenza?
PRESIDENTE. No, senatore Conti. Secondo una particolare interpretazione, anche l’Ufficio di Presidenza avrebbe potuto dare il via libera e
probabilmente sarebbe stato sufficiente. L’articolo 19, comma 3, del nostro Regolamento interno, però, recita: «Nel caso di richiesta da parte dell’autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l’opportunità della loro trasmissione a tali autorità». Ecco il
motivo per cui, per evitare qualsiasi inconveniente, ci siamo riuniti
oggi, e vi ringrazio nuovamente per la vostra presenza.
Passiamo quindi alla votazione.
(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).
Metto ai voti la proposta di autorizzare la Procura di Bologna ad
acquisire ed utilizzare a fini processuali gli atti richiesti.
È approvata.
(All’unanimità).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

DONAGGIO (PD). Signor Presidente, credo che a molti dei componenti della Commissione sia arrivato un elenco stilato da un rappresentante alla sicurezza relativo a 182 morti nel campo dell’edilizia dall’inizio
dell’anno. Sarebbe utile prenderlo in considerazione, per esaminare le
cause di morte in queste situazioni e poterle commentare; tra l’altro vengono evidenziati i nomi ed i cognomi degli interessati ed i luoghi in cui
tutto questo è avvenuto.
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Inoltre desidero far presente che alcuni rappresentanti dei medici del
lavoro ci hanno inviato una nota. Ricordo che il Governo sta predisponendo alcune modifiche alla nuova disciplina in materia di salute e sicurezza del lavoro e che al più presto attiveremo il gruppo di lavoro sul monitoraggio dell’attuazione del cosiddetto Testo unico (decreto legislativo n.
81 del 2008). I medici del lavoro, in questa memoria che ci hanno inviato,
chiedono di essere ascoltati. Credo che sarebbe utile che i loro rappresentanti venissero auditi dalla Commissione e potessero esprimere le loro preoccupazioni sulla nuova disciplina in materia di salute e sicurezza del lavoro.
PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Donaggio, per il suo intervento che mi offre l’occasione di far notare alla Commissione che è proprio questo il momento di mettere in moto le audizioni e le altre iniziative
conoscitive nella sede ristretta dei gruppi di lavoro tematici, recentemente
costituiti (come quelli che riguardano l’edilizia e l’attuazione del Testo
unico). Ci possiamo, quindi, cominciare a muovere in tal senso, possibilmente comunicando tra di noi o anche tramite la segreteria, per svolgere
queste audizioni.
I lavori terminano alle ore 15.
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