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I lavori hanno inizio alle ore 11,05.

Intervengono il sindaco di Capua, dottor Carmine Antropoli, il pro-
curatore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, dottor Corrado

Lembo, il procuratore aggiunto, dottoressa Raffaella Capasso, ed i sosti-
tuti procuratori dottor Donato Ceglie e dottoressa Alessandra Converso.

Audizione del sindaco di Capua, del procuratore della Repubblica, del procuratore
aggiunto e di sostituti procuratori della Procura della Repubblica di Santa Maria Ca-
pua Vetere

PRESIDENTE. Nell’aprire i nostri lavori, desidero innanzitutto rin-
graziare il prefetto di Caserta, per il supporto che ha voluto fornirci per
le odierne audizioni, e il sindaco di Capua, che ci ospita nel palazzo co-
munale.

Siamo qui come rappresentanti della Commissione parlamentare di in-
chiesta sugli infortuni sul lavoro per avere un quadro il più possibile chiaro
su un evento tragico, di una grave evidenza, accaduto pochi giorni fa qui a
Capua. Senza ulteriore indugio do pertanto la parola al sindaco di Capua,
dottor Antropoli.

ANDROPOLI. Sono io che vi ringrazio per la presenza nella nostra
città e per la vostra inchiesta; la visita della Commissione sicuramente ser-
virà a fare chiarezza – cosı̀ come già ampiamente stanno facendo la ma-
gistratura e le forze dell’ordine, a cui va naturalmente il mio ringrazia-
mento – su una strage che ha colpito non solo le famiglie ma tutta la cit-
tadinanza, tutti i dipendenti della DSM e, se mi consentite, la DSM stessa.

Per quanto mi riguarda, sono stato avvertito alle 9,30 del mattino da un
dipendente della DSM il quale mi ha comunicato che era avvenuto un inci-
dente gravissimo. Ero fuori città, a Gubbio; ho provveduto subito ad avver-
tire le forze dell’ordine di Capua, i vigili urbani, i quali sono stati i primi ad
arrivare alla DSM. Sono immediatamente partito e rientrato in città ma a quel
punto sul posto erano già arrivati il dottor Ceglie, il questore e il prefetto,
tutti convenuti per cercare di comprendere quali fossero state le cause del-
l’incidente nonché per compiere i propri doveri d’ufficio.

L’azienda DSM, ex Pierrel, insiste sul nostro territorio da circa 52 anni
e ha dato lavoro a tre generazioni di questa città. In passato aveva circa 800-
900 dipendenti, arrivando anche a 1.000, oggi ne ha solamente 300. La DSM
è un gruppo multinazionale, con 102 aziende in tutto il mondo, che si divide
tra il settore farmacologico, e quelli che possono essere i devices farmacolo-
gici ed altre attività. Non nascondo – mi sembra anche corretto dire certe
cose – che appena sono arrivato in azienda, verso le ore 14 o le 15, i sindacati
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e i dipendenti tutti erano preoccupati non solo per il drammatico evento e per
i morti, ma soprattutto per i propri posti di lavoro: se dovesse chiudere l’a-
zienda – dicevano – noi non sappiamo più che cosa fare. Questo è quanto
posso dire a questa Commissione.

Per quanto concerne le notizie di cui sono in possesso – dovute alla mia
carica di sindaco e al fatto che sono anche chirurgo oncologo presso l’ospe-
dale Cardarelli di Napoli e quindi rappresento un po’ un punto di riferimento
per tutte le patologie del territorio – pare che fino ad oggi l’azienda si sia
comportata in modo corretto, dal punto di vista dell’impatto ambientale.
Sullo specifico incidente sta indagando la magistratura. Certamente credo
che qualcosa non abbia funzionato né nei meccanismi di controllo né nei
meccanismi legati alle attività delle singole aziende che lavoravano come ap-
paltatrici all’interno della DSM. Questo è quello che mi sento di dire. Se
avete qualche domanda da farmi, sono a vostra disposizione.

PRESIDENTE. La ringraziamo per la sua cortesia, signor sindaco.

Do ora la parola al dottor Lembo, procuratore della Repubblica.

LEMBO. La ringrazio, signor Presidente. Come il senatore De Luca –
che ho avuto l’onore di incontrare in altre occasioni dinanzi ad altra Com-
missione parlamentare – ben sa, la procura della Repubblica di Santa Ma-
ria Capua Vetere ritiene di adempiere ad un dovere di cooperazione isti-
tuzionale nel fornire a codesta onorevole Commissione parlamentare...

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, signor sindaco, non voglio certo
mancarle di cortesia, ma dovrebbe essere cosı̀ gentile da uscire. (Il sindaco
lascia l’aula).

Signor procuratore, prima che prosegua nel suo intervento desidero far
presente che qualora lei, o i magistrati che la accompagnano, volesse fare di-
chiarazioni particolari, procederemo in seduta segreta invitando i tecnici pre-
senti ad uscire dalla sala.

LEMBO. La ringrazio, signor Presidente. La mia premessa conduceva
appunto a questa conclusione: nell’adempimento del dovere di coopera-
zione istituzionale, noi forniremo e intendiamo fornire a codesta Commis-
sione tutte le informazioni sensibili, anche quelle rigorosamente coperte
dal segreto investigativo, anche quelle raccolte recentissimamente, in que-
ste ultime ore, che possono dare un’idea più precisa delle responsabilità di
carattere generale e particolare in ordine a questo gravissimo infortunio.
Quindi, signor Presidente, poiché ci siamo divisi i compiti e la collega
Converso tratterà specificamente della dinamica dell’incidente, di volta
in volta le chiederò di segretare il verbale di questa riunione posto che sa-
ranno fornite notizie coperte dal segreto investigativo.

PRESIDENTE. A questo punto ritengo opportuno proseguire i nostri
lavori in seduta segreta. Chiedo ai tecnici di uscire. (I tecnici lasciano

l’aula).
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(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 11,15).

LEMBO. Prima di procedere, mi permetta di fare una breve introdu-
zione per presentare i colleghi: innanzitutto la dottoressa Raffaella Ca-
passo, procuratore aggiunto, la quale coordina la sezione che si occupa
specificamente dei reati in materia di tutela e sicurezza dei luoghi di la-
voro, di malattie professionali e in genere di tutela ambientale. Noi inten-
diamo l’ambiente in senso lato, quindi anche l’ambiente lavorativo, ov-
vero la tutela dell’individuo nell’ambiente in cui opera, si sviluppa e vive.

Il dottor Donato Ceglie è magistrato notissimo, anche per la sua speci-
fica competenza nella materia di cui ci occupiamo. La dottoressa Alessandra
Converso è intervenuta sul luogo dell’incidente nell’immediatezza del fatto
ed è stata aggiunta al pool che si occuperà delle indagini relative a questo
gravissimo infortunio per la sua specifica competenza professionale, avendo
coltivato gli studi anche nella materia civilistica. Nel caso in esame, infatti, si
profilano responsabilità anche di questo tipo oltre che di tipo generale, ai
sensi della legge n. 231 del 2000 nei confronti delle imprese che dovessero
eventualmente essere ritenute responsabili dell’infortunio in questione per
colpa di organizzazione.

Ci siamo divisi i compiti, in questi termini: io svolgerò una breve intro-
duzione sull’impegno della procura di Santa Maria Capua Vetere nell’azione
di contrasto a questo tipo di criminalità nello specifico settore. La collega
Capasso parlerà di un’iniziativa che è stata assunta proprio ieri, direi traendo
spunto dall’infortunio mortale di cui ci occupiamo. La collega Converso farà
una relazione la più ampia possibile sulle modalità dell’infortunio e sulle
eventuali responsabilità che si profilano all’orizzonte investigativo, illu-
strando agli onorevoli componenti di questa Commissione tutti gli elementi
che abbiamo raccolto nella prima fase dell’indagine.

Il collega Ceglie, invece, si occuperà di un’altra problematica, affiorata
anche sui mass media in questi ultimi giorni, cioè quella dei controlli di le-
galità in questo specifico settore. Sappiamo che sui giornali è stata data no-
tizia dell’arresto di alcuni funzionari della ASL di Caserta che effettuavano
controlli proprio in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Ebbene, non vo-
glio anticipare nulla di quello che il collega vi dirà personalmente, ma si
tratta delle ultime acquisizioni investigative di questa inchiesta che si inter-
seca con l’inchiesta che ha ad oggetto l’infortunio mortale.

In premessa, vorrei dire che da qualche anno la procura di Santa Maria
Capua Vetere è fortemente impegnata sul fronte della tutela della sicurezza
sui luoghi di lavoro, e non soltanto perché partecipa ad iniziative culturali e
scientifiche in questo specifico settore: lo riteniamo un dovere precipuo an-
che della magistratura inquirente, che non è avulsa dal contesto culturale nel
quale opera. Essendo presenti nel mio ufficio delle personalità di alto livello,
di alto profilo scientifico (una delle quali da me citata in particolare), è chiaro
che nel campo degli incontri di studio, delle iniziative culturali, dei conve-
gni, dei seminari, dei corsi di formazione, questa procura ha dato un’impor-
tante contributo alla formazione del personale preposto all’azione di contra-
sto a tale tipo di illeciti.
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Devo altresı̀ riferire di alcune iniziative particolari, una delle quali ha
trovato attuazione proprio in occasione di questo infortunio mortale. Ab-
biamo di recente sottoscritto con la ASL di Caserta un protocollo di intesa
con il servizio 118 per far sı̀ che, nell’immediatezza della prima constata-
zione dell’infortunio, che avviene sul luogo proprio ad opera dei primi soc-
corsi alle persone con il 118, sia messo in moto un meccanismo che consenta
sia alla polizia giudiziaria competente, in particolare alla ASL, sia soprat-
tutto alla magistratura inquirente di avere subito un quadro esatto della situa-
zione e di documentare tutte le situazioni penalmente rilevanti che possano
essere utili nello sviluppo dell’inchiesta. Ebbene, nel caso dell’infortunio in
questione proprio a seguito dell’intervento del 118 è stato attivato questo
meccanismo che ha condotto immediatamente sul luogo del sinistro non sol-
tanto il magistrato inquirente di turno, che nella specie era proprio il dottor
Ceglie, ma tutti gli altri attori delle prime investigazioni urgenti. Ciò, ripeto,
sul luogo e nell’immediatezza del fatto.

La procura ha poi assunto un’altra iniziativa che io ritengo molto impor-
tante, anche se finora non ha avuto esito positivo. Mi riferisco alla partecipa-
zione ad un tavolo di lavoro di concerto con la prefettura di Caserta, per la
costituzione di una banca dati aggiornata e permanente degli infortuni, con
la raccolta di una serie di dati, notizie e informazioni che possono essere utili
non soltanto per circoscrivere con ogni elemento di contorno le notizie che
riguardano uno specifico infortunio, mortale e non, ma per orientare le inve-
stigazioni e i controlli anche di natura amministrativa sulle situazioni a più
alto rischio. Questa banca dati (di cui forniremo l’architettura in un docu-
mento elaborato proprio dal collega Ceglie in occasione di un incontro con
le forze dell’ordine, alla presenza del prefetto, presso la procura della Repub-
blica di Santa Maria Capua Vetere) ha incontrato delle difficoltà perché al-
cuni dati sensibili, importanti al fine di alimentarla in modo concreto, in pos-
sesso in particolare dell’INAIL non sono stati dalla stessa forniti. Forse la
centralizzazione di queste informazioni, che in qualche modo è un portato
del decreto legislativo n. 81 del 2008, ha costituito un ostacolo di ordine lo-
gico, laddove io sono fermamente convinto che bisognerebbe arrivare ad una
sorta di federalismo informativo, nel senso che le informazioni utili devono
essere in possesso degli organi che poi concretamente operano sul territorio
in quest’azione di contrasto.

Bisogna ripudiare una concezione proprietaria del dato e concepire in-
vece quest’ultimo in funzione del servizio che può offrire alla collettività, so-
prattutto quando vengono messe in campo – come sono state messe in campo
nella Provincia di Caserta, a cura della procura della Repubblica di Santa
Maria Capua Vetere (lo dico con orgoglio), di concerto con la prefettura
di Caserta – iniziative che puntano a rendere più efficaci, più agevoli, più
utili e produttivi di effetti i controlli in questa specifica materia.

Non voglio dilungarmi oltre. Devo dire che, nell’impossibilità di acqui-
sire questo tipo di dati dall’INAIL e traendo spunto dall’incidente, ieri ha
avuto luogo un incontro con tutte le forze di polizia, con il dirigente della
direzione provinciale del lavoro, con i responsabili dei carabinieri per la tu-
tela del lavoro (è stato costituito un apposito gruppo presso Napoli, ma c’è
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un’articolazione operativa anche nella Provincia di Caserta, formata attual-
mente da cinque unità), alla presenza anche del nuovo commissario straordi-
nario dell’ASL di Caserta, in relazione alle problematiche che sono emerse
alla luce dei recenti arresti di alcuni funzionari (non sono tutti quelli coin-
volti nell’inchiesta) che erano preposti proprio all’attività di controllo.
Come vi dirà il collega Ceglie, nell’inchiesta riguardante l’infortunio sono
emerse anche delle presenze inquietanti di alcuni di essi sul luogo in cui av-
venivano le lavorazioni oggetto di indagine, presso la stessa DSM.

Mi scuso per questa premessa di carattere generale, credo tuttavia che
essa sia utile per inquadrare l’azione specifica della procura di Santa Maria
Capua Vetere, con riferimento al caso che interessa più direttamente codesta
onorevole Commissione. Con l’autorizzazione del Presidente, darei ora la
parola alla collega Raffaella Capasso.

CAPASSO. Signor Presidente, come ha detto il procuratore Lembo, il
nostro ufficio, in particolare il II dipartimento (che io coordino) e nell’am-
bito di questo dipartimento la IV sezione indagini (che si interessa speci-
ficamente di violazioni della normativa antinfortunistica e, più in generale,
di igiene e salute nei luoghi di lavoro), proprio in questi giorni ha avviato
l’indagine di cui parlava il procuratore nello specifico settore, mosso an-
che dalla constatazione amara (malgrado l’impegno che la procura della
Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha sempre profuso in questo set-
tore) di una perdurante e sistematica esistenza di gravi e diffuse violazioni
in tutto il territorio della Provincia di Caserta in materia antinfortunistica;
violazioni che purtroppo, come si è visto con il caso della DSM, possono
avere anche conseguenze letali.

L’indagine che abbiamo iniziato, cui accennerò tra un attimo, non è ov-
viamente una cosa nuova. Come dicevo poc’anzi, la procura della Repub-
blica di Santa Maria Capua Vetere ha svolto molte iniziative ed ha in cantiere
numerose indagini su questo punto; indagini non soltanto di tipo tradizionale,
ma anche altre attività. La procura ha dispiegato infatti attività ed iniziative
che in ogni caso hanno una ricaduta molto positiva sulle indagini stesse,
come ad esempio il protocollo sul 118, al quale faceva riferimento il procu-
ratore e che si è rivelato di grandissima importanza, rivelando la sua efficacia
anche nel caso della DSM; oltre a ciò, ci sono state anche altre iniziative. Il
procuratore Lembo ha mostrato una particolare sensibilità su questi temi,
cosı̀ come i sostituti (in particolar modo il referente della IV sezione, il dottor
Ceglie) hanno profuso un grandissimo impegno in tale settore. Il dottor Ce-
glie ha una notevolissima esperienza a livello nazionale, se non addirittura
internazionale, in questo campo. Un’altro tipo di attività posta in essere
dal nostro ufficio è costituita dalla formazione delle forze dell’ordine, con
corsi organizzati e voluti proprio dal procuratore Lembo e dal dottor Ceglie,
per addestrare in questa specifica e complessa materia le forze che devono
operare direttamente sul campo.

Ritornando all’indagine, ieri il dottor Lembo ha convocato tutte le forze
dell’ordine ed ha conferito una delega, dando inizio ad un’indagine non solo
di carattere tradizionale, ma anche di prevenzione generale, oltre che ovvia-
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mente di repressione. Il procuratore ha conferito personalmente una delega al
gruppo tutela del lavoro dei carabinieri della Regione Campania, che è inse-
rito nell’ambito della direzione provinciale del lavoro. La delega è finaliz-
zata sostanzialmente a rilevare e ad accertare dati concreti (e a svolgere
una ricognizione) sulla base dei quali costituire una mappa di tutte le attività
imprenditoriali ad alto rischio che si trovano nella zona del casertano. Nella
costituzione di questa mappa ci dobbiamo limitare, per ora, alle situazioni ad
alto rischio; speriamo tuttavia di estenderla anche ad altre imprese che ope-
rano nel casertano, sempre secondo il criterio del potenziale di rischio. La
ricognizione che porterà alla stesura della mappa terrà conto, ovviamente,
di indicatori di rischio che possono essere di vario tipo: il tipo di lavorazione
svolta, le sostanze pericolose utilizzate, la strumentazione utilizzata, il nu-
mero di lavoratori, il ricorso frequente ad esternalizzazioni. In quest’ultimo
caso (che riguarda anche la DSM) vi sono affidamenti di attività lavorative o,
peggio ancora, manutentive a ditte esterne, con conseguenti problematiche di
coordinamento e con un collegato rischio interferenziale, di cui sicuramente
vi parleranno gli altri due colleghi. Si è trattato infatti proprio di una delle
criticità evidenziate nel caso della DSM: il rischio interferenziale è dovuto
al fatto che intervenivano varie ditte che tra loro non comunicavano.

Questa attività ovviamente non è finalizzata solo alla realizzazione di
una mappa; noi non siamo dei cartografi (anche se io amo molto le carte).
Quest’attività preliminare di mappatura del territorio, secondo i criteri e
gli indicatori che ho illustrato, servirà poi a concentrare l’attività più squisi-
tamente investigativa su determinati soggetti ed imprese, che già si presen-
tano astrattamente ad elevato rischio, al fine di accertare eventuali violazioni
della normativa antinfortunistica e quindi l’esistenza di un concreto pericolo
per i lavoratori. In tal modo, speriamo di ottenere un duplice effetto: appre-
stare una più efficace e mirata tutela della salute e dell’incolumità dei lavo-
ratori sui luoghi di lavoro e far sı̀ che i controlli di legalità da parte delle forze
dell’ordine sulle attività produttive non siano più soltanto occasionali, spora-
dici o, peggio ancora, addomesticati o addirittura dettati da intenti concussivi
(come nel caso dell’indagine del dottor Ceglie), bensı̀ siano concertati tra
autorità giudiziaria e forze dell’ordine, siano sistematici ma non preannun-
ciati (altrimenti eluderemmo il nostro scopo) e siano ragionati, cioè tengano
conto di questi indicatori di pericolosità. In tal modo, si vuole arrivare ad
un’attività di controllo più efficace e mirata, sia nei confronti delle imprese
con profili di maggiore rischio per i lavoratori, sia nei confronti dei control-
lori, che vanno controllati, come ci insegna l’indagine del dottor Ceglie.

LEMBO. Signor Presidente, se lei mi consente, prima di cedere la pa-
rola al dottor Ceglie vorrei che la collega Converso illustrasse i dettagli
probatori finora raccolti nel corso dell’inchiesta. Se lei lo autorizza, un
tecnico proietterà un filmato utile a rappresentare la situazione reale in
modo più eloquente delle parole.

PRESIDENTE. Certamente.
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CONVERSO. Signor Presidente, il mio intervento – come ha appena
detto il procuratore – sarà volto a fornire una ricostruzione cronologica de-
gli eventi che hanno purtroppo condotto alla morte dei tre operai della
ditta Errichiello – Cecere, Musso e Di Matteo – che lavoravano presso
la DSM, in data 11 settembre 2010. Tenterò di offrirvi non solo una rico-
struzione cronologica, ma anche una ricostruzione del quadro giuridico in
cui si collocano le condotte delle ditte e dei vari soggetti titolari delle ditte
che sono intervenute nel processo di manutenzione del silos in cui hanno
trovato la morte i tre operai della ditta Errichiello. Cercherò pertanto di
collocare giuridicamente quelli che sono in astratto (ovviamente una re-
sponsabilità in concreto potrà essere verificata solo all’esito delle indagini
che sono tuttora in corso) i modelli procedimentali di correttezza degli in-
terventi delle ditte (DSM, Errichiello, Rivoira e SICI) intervenute nel pro-
cesso di manutenzione del silos F14 della ditta DSM. Quest’ultima – lo ha
già accennato il sindaco – è una ditta farmaceutica, che in realtà si occupa
anche di lavorazioni per alimenti. Nel silos incriminato si svolgeva un
processo di fermentazione di una muffa utilizzata per la produzione del
formaggio. Il processo di manutenzione, che ha poi condotto gli operai
della ditta Errichiello all’interno del silos, parte da un’esigenza di produ-
zione della muffa. In Olanda ci si era accorti di una criticità nel processo
di fermentazione di questa muffa; tale criticità non consentiva di ottenere
un prodotto qualitativamente adeguato agli standard richiesti dalla DSM.
Per cui si è deciso di intervenire, in modo da verificare il rischio temuto di
una non tenuta del silos in questione. Era quindi necessario procedere ad
interventi che consentissero di verificare se effettivamente all’interno del
silos c’erano delle perdite che determinavano una contaminazione del pro-
dotto e di conseguenza una non corretta fermentazione della muffa all’in-
terno dello stesso. Questo progetto di manutenzione – è un dato fonda-
mentale nella ricostruzione cronologica e nell’individuazione delle respon-
sabilità dei soggetti – comincia già a luglio, quando interviene la decisione
di verificare la tenuta del silos e quando vengono fatte le prime prove,
condotte originariamente mediante aria compressa (stiamo vedendo le im-
magini del silos incriminato). Come dicevo, già a luglio si decide di inter-
venire e lo si fa mediante il distacco della flangia del silos che consente
un controllo meccanico dello stesso da parte dell’azienda DSM, cosı̀ come
vogliono le regole di corretta manutenzione e la normativa antinfortuni-
stica, secondo cui gli interventi all’interno degli ambienti chiusi (quali i
silos) devono essere eseguiti ad aria libera, quindi senza collegamenti
che possano bloccare la libera aerazione per i soggetti che intervengono.
A questo punto interviene la DBF, un’altra delle aziende presenti nel pro-
cesso di manutenzione del silos.

Mi preme precisare che la DSM è un’azienda molto grande presso la
quale lavorano stabilmente altre ditte, tra le quali la ditta Errichiello addetta
alla manutenzione in materia edilizia e dalla quale dipendevano i tre operai
che hanno trovato la morte nel silos. Uso il termine «stabilmente» perché noi
stessi abbiamo sequestrato dei locali all’interno dei quali vi erano gli attrezzi
dalla ditta Errichiello, a dimostrazione del fatto che questa fosse stabile al-
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l’interno della DSM. Lo stesso dicasi per la manutenzione meccanica ad
opera della DBF, azienda che interviene per smontare la flangia di collega-
mento del silos onde consentire i controlli meccanici presso l’azienda.

Gli operai della ditta Errichiello erano già intervenuti presso quel silos a
luglio, quando allestirono il ponteggio, un’altra delle precauzioni – ultime e
necessarie – per poter eseguire i controlli all’interno del silos. Nei primi con-
trolli eseguiti è stata utilizzata aria compressa. Poiché il silos anche in con-
dizioni di produzione ordinaria lavora pressurizzato, bisognava eseguire dei
controlli sulla pressurizzazione immettendo, da principio, aria compressa. I
controlli eseguiti nel mese di luglio furono però ritenuti inadeguati per la ve-
rifica dell’effettiva criticità del processo di fermentazione della muffa all’in-
terno del silos, cosicché si decise già a luglio – e questo è un dato fondamen-
tale nella ricostruzione delle effettive responsabilità gravi dei soggetti inter-
venuti nel processo di manutenzione del silos – di intervenire con una prova
mai eseguita prima per la verifica della tenuta del silos e che comportava
l’immissione di gas.

In proposito, vorrei eliminare un dubbio, una cattiva notizia poi diffu-
sasi sui giornali. Anche se siamo ancora in attesa dell’esito della consulenza
autoptica, posso già anticipare (per quello che è lo stato delle indagini) che
gli operai non sono morti per una miscela di gas tossici. I gas introdotti al-
l’interno del silos – come dirò poi in modo più dettagliato – erano azoto
ed elio: l’azoto, come sappiamo, rappresenta il 78 per cento della nostra at-
mosfera (la restante parte è rappresentata dall’ossigeno) e l’elio risulta essere
un gas non tossico. Mi sento quindi di dover precisare, anche se siamo in at-
tesa di una conferma che tecnicamente vi sarà solo dopo che la consulenza
autoptica sarà stata depositata, che non si trattava di una miscela di gas tos-
sici.

Come sappiamo da informazioni raccolte nel corso delle indagini, que-
sto tipo di procedura era già stata eseguita in Olanda con la differenza, che
può apparire irrilevante, che all’interno del silos in quella occasione fu intro-
dotto solo elio. Una piccola differenza che si traduce anche in una differenza
di costi non irrilevante, visto che l’elio essendo un gas nobile ha costi molto
elevati, a differenza dell’azoto. In ogni caso, sono in corso indagini per sta-
bile altresı̀ quale tipo di azoto sia stato utilizzato, il che potrebbe aver inciso
sul decesso degli operai e sui costi. Infatti tutto è stato generato dai costi del-
l’intervento manutentivo che, eseguito attraverso i gas anziché con aria com-
pressa, comportava dei costi molto elevati.

Come dicevo, all’interno del silos si è introdotta una combinazione di
gas: elio ed azoto. Qualcuno dirà che poiché l’elio è più leggero è stato uti-
lizzato per verificare se ci fossero delle fughe nella parte alta del silos. In
realtà, se avessimo riempito il silos solo di elio avremmo avuto ugualmente
la possibilità di verificare già dall’esterno le fughe, senza dover diversificare
i livelli. Qual è, in realtà, il vero problema? Non tanto l’aver introdotto anche
l’azoto anziché solo elio, ma quanto è accaduto successivamente, cioè l’as-
senza totale di una bonifica adeguata del silos che avrebbe necessariamente
dovuto comportare – poi procederemo ad accertarlo, ora mi limiterò a riferire
le responsabilità dei soggetti intervenuti in astratto – un’adeguata aerazione
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dell’impianto. Invece, sono state utilizzate le stesse procedure rudimentali
utilizzate in via ordinaria per l’aerazione quando il silos veniva pressurizzato
ad aria compressa e non con gas quali l’azoto e l’elio, il cui impiego avrebbe
necessitato di un successivo sistema di bonifica che doveva essere noto a tutti
i soggetti intervenuti.

Il procuratore aggiunto ha parlato dei rischi interferenziali. Ebbene, la
valutazione dei rischi interferenziali è assolutamente mancata nel procedi-
mento manutentivo del silos effettuato con utilizzo di gas, una procedura al-
tamente pericolosa che richiedeva una prima verifica da parte della ditta Er-
richiello, cioè la ditta da cui dipendevano i soggetti deceduti, la quale non ha
assolutamente predisposto i meccanismi di protezione individuale. Il dottor
Ceglie vi mostrerà l’unico strumento di protezione individuale rinvenuto sul
luogo del sinistro consistente in una rudimentale cinghia assolutamente ina-
deguata a garantire la sicurezza del lavoratore intervenuto all’interno del si-
los. Gli operai erano quindi totalmente privi dei meccanismi di protezione
individuale necessari per intervenire in un ambiente chiuso contenente azoto
ed elio.

Evidentemente è mancato un coordinamento, ma anche una verifica da
parte delle singole ditte intervenute nella gestione dei propri rischi. Oltre al
difetto assoluto dell’assenza totale di un piano di sicurezza e di coordina-
mento tra tutte le imprese intervenute nel processo manutentivo, vi è stata
l’assenza di una vera e propria valutazione dei rischi che gravano sulle sin-
gole ditte che intervengono nel processo manutentivo, quindi sulla stessa
ditta Errichiello che fornisce i dipendenti che in quel caso – torno alla cro-
nologia degli eventi – sono intervenuti a smontare il ponteggio in tutta fretta,
situazione che in quel momento non è stata assolutamente lucida consigliera.
I rischi si sarebbero dovuti prevedere a luglio quando la Rivoira, cioè l’a-
zienda che ha fornito l’azoto e l’elio, era intervenuta presso la DSM per
fare un sopralluogo e verificare cosa fare, come procedere per la verifica
della tenuta del silos. Nel periodo che va dal mese di luglio all’11 settembre
ci si sarebbe potuti preoccupare di predisporre una programmazione, un
coordinamento per intervenire in piena sicurezza: era una sciocchezza, in-
somma. Gli operai sono morti per una sciocchezza. Non bisognava fare altro
che aerare in modo adeguato il locale in maniera, se possibile, naturale o ar-
tificiale. Non è stato considerato il fatto che l’azoto che, ribadisco, costitui-
sce il 78 per cento dell’aria ha lo stesso peso dell’aria e che l’elio è altamente
volatile; una volta depressurizzato il silos con i meccanismi rudimentali
adottati su cui ora mi soffermerò l’azoto è rimasto all’interno, non è fuoriu-
scito. Non basta aprire le finestre, non basta far passare una notte (i processi
di manutenzione sono cessati alle 19 circa della sera precedente, quindi
prima dell’intervento degli operai della ditta Errichiello). È stata lasciata
aperta la cupola del silos e sono stati fatti entrare gli operai della ditta Erri-
chiello in assenza di informazione da parte di tutte le ditte che sono interve-
nute nel processo di manutenzione dell’impianto. Si è riscontrata un’assenza
totale di meccanismi di protezione individuale, perché in realtà non si era ca-
pito cosa si stava facendo; non lo ha capito nessuno e si è cercato di bonifi-
care il silos semplicemente aprendo la botola del foro di ingresso.
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Normalmente, a funzionamento ordinario, il silos aveva una pressione
che poteva essere controllata meccanicamente dall’interno dell’azienda
(come vi ho detto il silos era stato scollegato dal controllo meccanico). Ma
non era stato nemmeno previsto come depressurizzare il silos che, una volta
staccato dai controlli meccanici effettuati all’interno dell’azienda, rappresen-
tava una vera bombola a pressione. Si è proceduto ad una sorta di sfiato, un
po’ come si fa quando si stira e si fa sfiatare la valvola del ferro da stiro. Si è
proceduto a sentire il sibilo dello sfiato per ritenere che il silos fosse stato
completamente depressurizzato. Si preoccupavano del fatto che potesse
esplodere perché normalmente di quello si dovevano preoccupare: un silos
ad aria compressa si depressurizza, si arieggia ed è tutto a posto, tutti possono
entrare liberamente o meno (non è questa la sede per determinarlo). Nel caso
di specie, invece, non bastava depressurizzare, e comunque già a monte nes-
suno si era posto il problema di verificare come controllare la depressurizza-
zione. Questo per dirvi quanto è stata sbagliata e rudimentale tutta la proce-
dura – lo farò in seguito, all’esito dell’indagine – e quanto sia forte la respon-
sabilità di tutti i soggetti intervenuti nel processo di manutenzione di questo
silos.

Altro problema: si stavano introducendo gas all’interno dell’impianto.
Se tossici o meno verrà dichiarato solo all’esito di una consulenza che siamo
in procinto di conferire (tecnicamente abbiamo già nominato i consulenti,
ora decideremo come procedere). Ma non è questo il problema. Ho un
dato storico relativo all’inserimento di azoto all’interno del silos che mi de-
riva dal fatto che sono state sequestrate le bombole che poi la Rivoira effet-
tivamente ha consegnato attraverso la ditta SICI alla DSM. Cosa si sarebbe
dovuto fare (chi lo doveva fare lo diremo in seguito)? Si sarebbe dovuta pre-
disporre una procedura di controllo per verificare le fughe di gas, dato che si
tratta pur sempre di un gas, tossico o meno che sia. Questo è ciò che prevede
la legge, il decreto legislativo n. 81 del 2008. Quindi per procedere agli in-
terventi con inserimento di gas all’interno di un ambiente chiuso era neces-
sario predisporre dei meccanismi di verifica di eventuali fughe di gas, dei
piani di allerta per far fronte ad eventuali conseguenze disastrose conse-
guenti all’inserimento del gas nel silos. Questo non è stato assolutamente
fatto. Non è stato predisposto alcun meccanismo, neppure manuale, per ve-
rificare la pressurizzazione e la depressurizzazione, per rilevare delle fughe
di gas, né è stato predisposto alcun piano di fuga. Nessuna delle ditte e nes-
suno dei soggetti intervenuti ha ritenuto di dover dotare gli operai di mecca-
nismi di protezione individuale; sarebbe bastato un respiratore, di cui poi si è
munito uno dei dipendenti che si è calato all’interno del silos (e che ora è
indagato cosı̀ come lo sono quasi tutti i soggetti, dipendenti e non, intervenuti
nella procedura di manutenzione). Dunque, sarebbe bastato dotare gli operai
di un respiratore prima che si calassero all’interno dell’ambiente, che ne ha
determinato la morte istantanea. Il gas probabilmente non era tossico, ma la
morte è stata insidiosa perché l’azoto rimasto all’interno del silos è un gas
inodore ed incolore; non ci si rende conto della difficoltà di respirare, della
morte che sta sopraggiungendo. In realtà i soggetti sono deceduti per anossia,
cioè per una difficoltà respiratoria che è intervenuta dopo una immediata per-
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dita dei sensi all’interno del silos. Cosı̀ è sopraggiunta la morte: non per la

presenza di azoto, ma per l’assenza di ossigeno. In un ambiente in cui l’os-

sigeno è totalmente assente si muore per anossia, ma prima si perdono i sensi,

non ci si rende conto di ciò che sta accadendo. Una morte insidiosa, quindi,

nel senso che gli operai che si sono calati non hanno neanche avuto il tempo

di rendersi conto di avere delle difficoltà di respirazione. Tra la perdita dei

sensi e il decesso per difficoltà respiratorie sarà trascorso un minuto.

Quanto alle responsabilità, ho cercato di conciliare la ricostruzione cro-

nologica degli eventi con, a monte, i profili di responsabilità dei singoli sog-

getti. Vi fornisco il quadro storico degli accertamenti finora condotti. Non

esiste alcun piano di coordinamento, di sicurezza, di programmazione dei ri-

schi da parte della DSM. Non c’è un DUVRI, non c’è la valutazione del ri-

schio interferenziale, necessaria quando più imprese congiuntamente o di-

sgiuntamente operano nell’ambito di un medesimo processo, nel caso di spe-

cie nel processo manutentivo del silos. Erano intervenuti la Errichiello Co-

struzioni, la DMS, che è la committente, la DBF, ognuna con la propria re-

sponsabilità; la SICI, che ha non solo trasportato le bombole fornite dalla Ri-

voira e si è prestata con i propri dipendenti all’inserimento del gas all’interno

delle bombole ma è stata presente nel processo di inserimento del gas e

quindi assente nel processo di bonifica corretta; la stessa Rivoira che, ovvia-

mente, doveva valutare il tipo di prodotto che gestisce: non ci si può liberare

di una bombola contenente azoto ed elio consegnandola semplicemente alla

DSM, o ad altro soggetto ignaro, lasciandolo totalmente all’oscuro di quelle

che erano le qualità e le caratteristiche tecniche del prodotto fornito e gli stru-

menti di bonifica necessari. D’altra parte, la DSM non poteva assolutamente

ricevere le bombole di azoto e ritenere di aver bonificato il silos aerando il

locale: perché è questo quello che hanno fatto. Guardate che è incredibile

leggere le informazioni assunte dai soggetti nell’immediatezza dei fatti: si

riteneva di aver fatto quello che normalmente si faceva, con l’unica banale

differenza che all’interno del silos vi era l’azoto e non l’aria compressa

come normalmente accadeva.

Ritengo di avervi fornito le notizie necessarie ed utili, quindi concludo

qui il mio intervento.

PRESIDENTE. Dottoressa Converso, a parte il ringraziamento per gli

interventi che abbiamo potuto finora ascoltare in riferimento all’evento

tragico, c’è un passaggio che vorrei capire meglio. Vi risulta che la pro-

cedura di immettere azoto sia stata eseguita precedentemente in questo o

in altro stabilimento e per quale motivo secondo voi – se ne avete con-

tezza – è stato utilizzato l’azoto?

Vorrei inoltre capire – se le vostre indagini hanno dato elementi tali da

poterlo comprendere – come è possibile liberare un silos dall’azoto. Se ho

capito bene, infatti, non è stato l’azoto ad uccidere questi tre lavoratori ma

l’assenza di ossigeno, di cui silos era privo considerato che era saturo di

azoto. Se ci fosse una riflessione su questo ve ne sarei grato.
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LEMBO. Signor Presidente, a questa domanda credo possa rispondere
il collega Ceglie che insieme alla collega Converso ha curato le indagini.
Vorrei fare però una precisazione: il nostro spirito di cooperazione istitu-
zionale si è spinto sino al punto da svolgere dei ragionamenti ipotetici ad
alta voce, come credo sia doveroso nei confronti di una Commissione par-
lamentare. Però la prudenza del giudizio che ancora non si è compiuto im-
pone di avere tutte le riserve possibili con riguardo ai risultati degli ulte-
riori accertamenti che andranno compiuti, delle verifiche che andranno ef-
fettuate, anche e soprattutto sul punto che lei, Presidente, con grande
acume ha centrato e sul quale credo si possa soffermare, continuando que-
sto ragionamento ipotetico ad alta voce, il collega Ceglie.

CEGLIE. Signor Presidente, rispondo rapidamente alle sue domande.
Tra le tante criticità che stanno emergendo dalle indagini c’è per l’appunto
un vuoto in relazione alla previsione del rischio, che come lei sa è un
aspetto centrale della normativa antinfortunistica. Il tema della valutazione
dei rischi è forse l’«in sé»: se non hai una chiara idea di quali sono i rischi
nel tuo ambiente di lavoro difficilmente ti dai quell’organizzazione azien-
dale di sicurezza che può fare fronte al rischio sia per l’eliminazione che
per la riduzione dello stesso.

Poiché nell’immediatezza dei fatti abbiamo sequestrato tutto il seque-
strabile...

PRESIDENTE. Lo abbiamo visto.

CEGLIE. Appena uno di noi arriva sul luogo dove si verifica una tra-
gedia, al di là dello sconforto nel vedere i cadaveri di questi operai, dob-
biamo dare degli ordini immediati ai carabinieri, ai poliziotti, alla ASL,
alla direzione provinciale del lavoro. Nella fattispecie il caso ha voluto
che fossi io di turno, per cui, appena arrivato alla DSM, ho chiesto ai ca-
rabinieri presenti di sequestrare il documento di valutazione dei rischi, il
DUVRI, il sistema di gestione e di organizzazione previsto dall’articolo
203 del cosiddetto Testo unico delle nome della salute e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008), tutto il sequestrabile. I
carabinieri mi hanno detto che vi era c’è una pluralità di ditte che stavano
operando. Allora ho chiesto loro di individuare subito le sedi di queste
ditte e andare a sequestrarne i locali, tutta la documentazione in tema di
sicurezza e tutti i computer e i sistemi informatici serventi queste aziende.
Tornerò poi sul motivo per cui facciamo sequestrare anche i computer e i
sistemi informatici. Infatti proprio sequestrando i computer della DSM, so-
cietà committente, e dando un immediato incarico peritale al nostro tec-
nico informatico, sono venute fuori una serie di e-mail tra soggetti dalle
quali emergeva una preoccupazione relativa ai costi di questa manuten-
zione.

L’esposizione della collega Converso nella sua chiarezza ed efficacia
ha già in qualche maniera offerto un patrimonio conoscitivo interpretativo:
se procedi alla manutenzione con l’elio il costo è tot, se procedi con l’azoto
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il costo è di un decimo rispetto all’elio. Le e-mail che abbiamo sequestrato e

che stiamo decrittando fanno parte di un fraseggio tra soggetti in cui si chiede

in sostanza di trovare la soluzione più economica per fare quella manuten-

zione. La soluzione più economica è stata quella dell’azoto – qui rispondo

alla sua domanda – per la prima volta utilizzato e – rispondo ancora – in as-

senza di alcuna individuazione scritta o proceduralizzata. Si è proceduto, in

questa vicenda, secondo come ci si svegliava la mattina, non soltanto in tema

di individuazione della strumentazione o del materiale per procedere alla

manutenzione, non soltanto in tema di individuazione di quale dovesse es-

sere il gas piuttosto che la procedura, piuttosto che l’azienda, ma in assenza

di qualsiasi procedura scritta. La DSM si è mossa per far fronte ad una cri-

ticità di produzione. Infatti, ad integrazione di quello che è stato già brillan-

temente detto, aggiungo che la DSM nell’estate del 2010 aveva subı̀to un

certo numero di fallimenti nella produzione di questi enzimi, di questo ma-

teriale che poi serve per i prodotti farmaceutici: i camion con il materiale

erano tornati indietro dalle ditte riceventi perché erano stati riscontrati dei

difetti nella produzione. Difetti che erano ascrivibili a perdite di quel silos

perché la fermentazione non funzionava. Dovendosi intervenire per portare

i livelli di produzione a quegli standard di qualità che erano necessari per

la vendita, si è deciso di procedere con queste modalità; ripeto, per la prima

volta nella storia di questa azienda, nonostante fosse chiara sia all’azienda

committente sia, quel che è peggio, agli ispettori della ASL competente

per territorio che si erano recati pochi giorni prima in quella azienda, la ve-

tustà e la pericolosità di questi silos.

Abbiamo acquisito e stiamo acquisendo prove che dimostrano l’esi-

stenza di rapporti tra la DSM e gli ispettori della ASL, in particolare uno

di quelli destinatari di misura cautelare in carcere; abbiamo intercettato co-

municazioni che ci dicevano con chiarezza che c’era una pericolosità in quel-

l’ambiente di lavoro, pericolosità che non è stata tenuta assolutamente in

conto, e non soltanto in vista della manutenzione che poi ha portato al tragico

evento. Faccio un passo indietro: non è stata tenuta in conto nell’approccio

valutativo complessivo che la committenza aveva l’obbligo di applicare.

L’articolo 26 del decreto legislativo n. 81 sancisce proprio gli obblighi del

committente, recependo e integrando quella che era la lettera dell’articolo

7 del decreto legislativo n. 626 del 1994: tu committente, tu padrone di

casa, devi verificare l’idoneità tecnico-professionale delle ditte che vengono

ad operare in casa tua e devi attivare opportune, idonee, permanenti azioni di

coordinamento tra le ditte in campo. Qui è stato accertato che dopo aver im-

messo questi gas si è pensato di aerare il silos come si fa in cucina per far

uscire l’odore della frittura del pesce. Si è pensato che il problema fosse ri-

solto cosı̀ e si è firmato l’ordine di lavoro, il permesso di lavoro ai dipendenti

della ditta Errichiello, nonostante ci fossero quelle condizioni lavorative. Lı̀

c’è stato un ordine a lavorare; è stata la richiesta di andare a lavorare che poi

ha portato alla morte di questi soggetti.

Quindi, per dare una risposta alle domande del signor Presidente: era la

prima volta che si procedeva con queste modalità.
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PRESIDENTE. Chiedo scusa se la interrompo: era la prima volta che
si procedeva con queste modalità in questa azienda, ma a voi risulta che il
ricorso a dette modalità (considerato, per esempio, che il gas è stato for-
nito dalla Rivoira, sto parlando dell’azoto ovviamente) sia avvenuto in al-
tre parti d’Italia o altrove?

CEGLIE. Ciò sarà oggetto di uno dei quesiti che sottoporremo agli
esperti e ai consulenti per avere un quadro nazionale sulle modalità di uti-
lizzo di questi gas. Per quella che è la mia esperienza, signor Presidente,
certamente si possono utilizzare tali metodiche per procedere alla manu-
tenzione ordinaria o straordinaria, ma a condizione che siano riportate
in primo luogo nel documento di valutazione dei rischi del padrone di
casa: tu, padrone di casa, che ti avvali di 12 silos come quelli, devi avere
una parte del documento di valutazione dei rischi relativo alla manuten-
zione ordinaria e straordinaria. Tu, il padrone di casa. Ma questa parte
nel documento di valutazione dei rischi non c’è. Poi la manutenzione
puoi decidere di farla tu in proprio oppure, come avviene nella stragrande
maggioranza dei casi, di avvalerti di chi vuoi purché alla luce di quelle
che sono le tue regole aziendali, che hai scritto preventivamente all’e-
vento: le prendi, le estrapoli e le fai diventare, da previsione astratta e
acritica, regola del giorno dopo. Quindi, il documento della valutazione
dei rischi viene scritto nel momento in cui inizi ad avvalerti di quel silos;
dopodiché redigi il DUVRI (cioè quelle regole che dovevano essere scritte
dal mese di luglio, da quando si è messo mano a questa operazione) e
dopo averlo redatto dovevi pretendere il POS (piano operativo di sicu-
rezza) dalle imprese. Invece, signor Presidente, non abbiamo trovato
niente. L’unica cosa che abbiamo trovato è il permesso a lavorare –
l’ho preso io dalle tasche di quei poveretti – dove c’era la firma della ca-
tena della DSM e del preposto della Errichiello che ha imposto ai tre ope-
rai di entrare là dentro. Spero di avere dato un contributo.

Vorrei ora ultimare brevemente l’aspetto che il signor procuratore e il
procuratore aggiunto mi hanno chiesto di fornire a questa prestigiosa e auto-
revole Commissione. Forse è il caso di dire che fummo tragici profeti nel-
l’andare a redigere questo book operativo per tutte le istituzioni e le polizie
giudiziarie coinvolte nei controlli per pervenire gli infortuni sul lavoro. Il
procuratore della Repubblica ci tenne a scrivere questa frase: «Sicurezza
sul lavoro: un’emergenza che non concede alcun margine di tolleranza nel-
l’applicazione dei controlli». Avevamo già la chiara percezione che in Pro-
vincia di Caserta i controlli non funzionavano; avevamo già la chiara perce-
zione che i controlli erano caratterizzati molto spesso da condotte criminali.
Come ha detto il procuratore Lembo: controlli criminali producono in Pro-
vincia di Caserta, in terra di camorra, un effetto moltiplicatore dell’illegalità.
Il controllore infedele e concussore abitua gli imprenditori a non rispettare le
leggi, li costringe a versare dei soldi che invece dovrebbero essere impiegati
per acquistare dispositivi di protezione individuale e per organizzare in sicu-
rezza l’azienda. Quando il signor Presidente, i signori senatori e le signore
senatrici avranno modo di leggere la ponderosa ordinanza (si tratta di un do-
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cumento di 400 pagine) del gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
vedranno che racconta la storia di anni di controlli illegali, i quali avvengono
– questo aspetto fa ancora più tristezza – in una sorta di contesto ambientale
dove tutti sanno tutto (anche all’interno della ASL), dove questi ufficiali di
polizia giudiziaria, che hanno la stella della legge quando si recano nelle
aziende o in altri luoghi, prendevano le autovetture di servizio per andare
a fare estorsioni, concussioni e quant’altro. Nel caso della DSM, questi ispet-
tori si sono recati sul posto, hanno minacciato in astratto sanzioni senza pro-
cedere ad alcuna prescrizione ex decreto legislativo n. 758 del 1994, consen-
tendo ed autorizzando che le lavorazioni si svolgessero con modalità perico-
lose. I controllati, cioè le aziende, erano abituati a violare impunemente le
norme in tema di sicurezza. Lungi da noi voler fare generalizzazioni e voler
fare di ogni erba un fascio, tant’è che abbiamo affidato alla ASL – nello spe-
cifico all’ingegner Gazzillo, che vi ha accompagnato stamattina – buona
parte delle indagini. Ci teniamo a differenziare, a discernere, a non fare ge-
neralizzazioni. Ma il problema di chi controlla i controllori, di chi controlla
ogni passo che costoro fanno ogni giorno nella propria attività lavorativa è un
problema serio, che deve essere posto e che – ahinoi! – nella nostra vicenda
investigativa abbiamo accertato mai nessuna dirigenza di questo ente (che
poi è l’ente deputato per legge ad assolvere in primo luogo, rispetto ad altre
amministrazioni, i doveri in tema di sicurezza) si è posto.

Signor Presidente, noi abbiamo ricevuto una grande collaborazione da
parte di tutte le istituzioni: la prefettura, le forze dell’ordine, le direzioni pro-
vinciali del lavoro e l’INPS. Non abbiamo però ricevuto alcuna collabora-
zione da parte dell’INAIL. Lascerò agli atti di questa autorevole Commis-
sione una nota dell’INAIL, dove a chiare lettere ci viene detto che è nell’im-
possibilità di fornire elementi della banca dati alla prefettura e alla procura
della Repubblica. Tale banca dati a noi serve per sapere se presso l’azienda
di quell’imprenditore edile, di quell’industriale o di quel lavoratore auto-
nomo si è già verificato un infortunio; ci serve per contestare la recidiva e
per capire qual è l’approccio di quel destinatario ai temi della sicurezza.
Molto spesso ci imbattiamo in imprenditori che sono stati più volte rinviati
a giudizio e condannati per omicidio colposo: e non accade nulla, questi in-
fortuni sul lavoro continuano a verificarsi con una periodicità drammatica.
Uno degli aspetti che noi sottoponiamo all’attenzione della Commissione
è proprio questo, a fronte della gravità drammatica degli infortuni sul lavoro.
Senza parlare, perché non è questo il momento, delle malattie professionali:
quanto sarebbe interessante ed importante avere i dati relativi alle indagini
epidemiologiche e alle malattie professionali per poter apprestare al meglio
le nostre risposte!

Il procuratore della Repubblica mi ha autorizzato a comunicare che la-
sceremo del materiale a questa autorevole Commissione: il book che ab-
biamo preparato in tema di controlli; il protocollo con il 118 che consente
a noi magistrati della sezione specializzata in tema di prevenzione degli in-
fortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro di avere notizia in tempo reale di un
evento ricollegabile ad un infortunio sul lavoro, in modo che ci possiamo
precipitare sul luogo e acquisire immediatamente tutti gli elementi. Voi sa-
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pete meglio di noi quanto è importante la tempestività in queste indagini,
perché la scena del crimine può cambiare nel giro di pochi minuti. Nella vi-
cenda della DSM, quando ho mandato una compagnia ad intervenire nella
sede di un’azienda c’era già qualcuno che stava lavorando sul documento
di valutazione dei rischi per falsificarlo facendo apparire come pre-scritto
e pre-applicato un comportamento che non era stato assolutamente conforme
alla normativa. Il protocollo con il 118, dunque, si sta rivelando molto utile.
Da ultimo, il procuratore mi autorizza a fornirvi una prima, sintetica e per
tanti versi informale ricostruzione dell’evento, in modo che la Commissione
possa svolgere al meglio i suoi compiti istituzionali.

PRESIDENTE. Se il signor procuratore è d’accordo, noi segreteremo
solamente l’ultimo documento, quello relativo alla ricostruzione dell’e-
vento; penso che del resto possiamo fare libero uso.

LEMBO. Certamente, signor Presidente.

BUGNANO (IdV). Se ho ben compreso, la DSM è una multinazio-
nale olandese. Avete detto che sono state sequestrate delle e-mail in cui
il committente, quindi la DSM italiana, poneva un problema di riduzione
dei costi. Vorrei allora fare una domanda, forte della mia esperienza. Io
sono una senatrice di Torino e svolgo la professione di avvocato. Ho se-
guito sia il processo ThyssenKrupp che il processo Eternit; in ambedue i
processi si è indagato altresı̀ sulle responsabilità della casa madre. Anche
per ThyssenKrupp c’era un problema di mancato adeguamento degli sta-
bilimenti, ma in quel caso i soldi dalla casa madre erano arrivati. Invece
per Eternit si stanno processando anche gli amministratori della casa ma-
dre, perché in quel caso è stata invece rinvenuta della documentazione che
dava indicazioni di risparmiare sulle misure per la sicurezza. Vorrei capire
se state svolgendo anche questi accertamenti e se sia già emersa una qual-
che responsabilità di tipo generale della casa madre o si tratti invece di
scelte di tipo imprenditoriale fatte dall’azienda di Capua.

LEMBO. Senatrice Bugnano, a questa domanda risponderà il collega
Ceglie, non senza aver prima sottolineato che sono trascorsi soltanto poco
più dieci giorni dall’incidente. Credo che i miei colleghi abbiano riferito
di un complesso di attività investigative, che si intersecano con attività in-
vestigative di altri processi, che sono state già sviluppate sul piano opera-
tivo. Desidero sottolineare questo aspetto, anche per dare conto del lavoro
enorme che è stato fatto in questi giorni, in prospettiva, ma anche in ac-
certamento presente.

CEGLIE. Senatrice Bugnano, in primo luogo il carteggio è tra la
DSM e le ditte coinvolte nella filiera degli appalti e dei subappalti per
la manutenzione. Per il momento abbiamo estrapolato tale aspetto. Per
porre un problema di abbattimento dei costi come esigenza della DSM Ca-
pua, è obbligatorio allargare lo sguardo e il profilo investigativo anche ai
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rapporti tra la DSM Capua e la casa madre. Lo stiamo già predisponendo,
soprattutto per quanto riguarda il sistema di organizzazione, gestione e
controllo imposto dal decreto legislativo n. 231 del 2001. Le posso però
dire che, alla luce del le indagini in corso, vi erano rapporti tesi tra la
casa madre e la DSM di Capua. Forse lei l’avrà colto già nell’intervento
del sindaco, quando ha parlato di preoccupazione per l’occupazione di
un’azienda che opera qui da trent’anni, dell’indotto e di tutto il resto.
La grande preoccupazione della DSM Capua e della città di Capua era do-
vuta al fatto che la casa madre aveva già lanciato dei segnali in tal senso;
di qui la preoccupazione di risolvere questi problemi di produzione, che
potevano essere posti alla base di decisioni sfavorevoli della casa madre.
Quest’ultima segnalava ed evidenziava problemi di costi di produzione e
di mancato perseguimento dei budget da essa individuati. Alla luce di
tutto questo, per mantenere un silos di questo tipo, a fronte di un costo
cento, grande era l’esigenza di individuare un costo dieci.

CARLONI (PD). Come senatrice della Campania, desidero anzitutto
sottolineare ed apprezzare la qualità del vostro lavoro e della vostra opera,
che ci avete rappresentato oggi e che sono noti a chi opera sul territorio
campano. La domanda che vorrei porre è la seguente. Alla luce del lavoro
svolto fin qui, a distanza di dieci giorni dall’evento, ritenete che esista un
limite per quanto riguarda la legislazione e i protocolli specifici riferiti al-
l’utilizzo di questi gas in queste situazioni, oppure ritenete che non esi-
stano dei limiti e che tutto vada imputato alle condizioni comportamentali
ed ambientali (mi riferisco alla logica del profitto, all’assenza di preven-
zione e di documentazione, ai livelli di corruzione)?

LEMBO. La ringrazio per l’apprezzamento per il nostro lavoro. Poi-
ché siamo una squadra e ci dividiamo i compiti, credo che la collega Con-
verso potrà convenientemente rispondere alla sua cortese domanda.

CONVERSO. In realtà, la normativa in tema di sicurezza sul lavoro
passa attraverso il decreto legislativo n. 81 del 2008, che penso sia diffi-
cile da comprendere – come tutti i testi di legge – per gli stessi tecnici del
lavoro, ma che è sicuramente esaustivo. Il discorso in tema di sicurezza
sul lavoro passa ovviamente anche attraverso una talvolta doverosa delega
di funzioni. Io penso che il legislatore abbia offerto alle imprese tutti gli
strumenti sufficienti per poter prevenire i rischi. Il decreto legislativo n. 81
del 2008 è veramente poderoso nella sua valutazione complessiva di tutti i
rischi possibili. È ovvio che il rischio più difficile da prevedere spesso è
proprio quello interferenziale, quando si combinano diversi processi di la-
vorazione ed è quindi necessario verificare effettivamente ciò che deve es-
sere fatto insieme ad un’altra ditta, che deve intervenire per qualcosa di
specifico. Ma questa valutazione del rischio è assolutamente possibile,
alla luce – mi riferisco al caso specifico, in cui c’è stata una fornitura
di gas – del documento di valutazione. Se si va su Internet, si può trovare
chiaramente detto cosa deve fare un’azienda per poter intervenire quando



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 22 –

Commissione parlamentare di inchiesta 1º Res. Sten. (22 settembre 2010)

fornisce del gas, non ve lo devo dire io. Basta cercare le voci «Rivoira»,
«azoto» e «bonifica» e si potrà consultare un documento di valutazione
dei rischi interferenziali che avrebbe consentito di evitare una banalità.

Il problema della cultura dell’informazione sulla prevenzione è un altro
discorso; io posso anche discutere ed interloquire sulla realtà che conosco e
che è di competenza della mia procura. E questo è un discorso che sicura-
mente non è rimesso a noi. Talvolta in questa materia cerchiamo anche di
fare prevenzione; come vi ha riferito il procuratore Lembo, questa indagine
esplorativa ci consente anche di ricostruire il quadro delle aziende che lavo-
rano sul territorio. L’intervento giudiziario in materia di infortuni sul lavoro
deve necessariamente passare attraverso la prevenzione, ma anche attraverso
una cultura generale che non possiamo fare noi. Noi non possiamo informare
le imprese, formare la cultura delle imprese, a prescindere dalla responsabi-
lità dei controllori. Dovrebbero essere le imprese stesse a rendersi conto che
il costo della prevenzione è analogo, se non inferiore, al costo che sopporta
non solo la collettività in generale (perché il costo della morte, di una triplice
morte nel caso di specie, ha dei costi elevatissimi per la collettività), ma an-
che il singolo datore di lavoro. Infatti il costo della prevenzione è più basso
del costo che si deve poi sostenere per far fronte alla perdita di vite umane,
per far fronte alle nostre prescrizioni quando l’ASL, quella sana, quella che
funziona, si reca presso le imprese e fa delle prescrizioni. In questo caso le
aziende pagano, ma non si rendono conto che se avessero predisposto tutti i
meccanismi di prevenzione in via anticipata avrebbero risparmiato non solo
gli infortuni, le malattie professionali e le morti, ma anche le singole e con-
tinue violazioni di norme di riferimento. Sı̀, perché sono sempre gli stessi da-
tori di lavoro a violare le banali norme di riferimento, che conoscono o che
dovrebbero ormai conoscere. Solo che qui la cultura è questa: si deve rispar-
miare. Bisogna far capire che in questo modo non si conseguono risparmi, in
generale sulle vite umane (anche se sembra un concetto banale), ma anche
dal punto di vista finanziario. Risparmiando sulla prevenzione il costo per
l’impresa è altissimo. Noi tentiamo di farlo capire quando cerchiamo di
far funzionare i nostri meccanismi di controllo: li spingiamo a pagare e lo
fanno. Ma è un discorso culturale che passa anche attraverso gli altri canali
di formazione e informazione delle imprese.

In ogni caso, ritengo che la normativa sia adeguata e che lo fosse anche
per il caso specifico.

LEMBO. Vorrei aggiungere una postilla, signor Presidente. Ringrazio
la senatrice Carloni per la sua osservazione molto puntuale che, in parte,
si richiama alla mia premessa. Esiste il problema fondamentale dei con-
trolli, cui hanno accennato diffusamente i miei colleghi. Questo problema
però si riconduce al quadro conoscitivo generale della situazione dei rischi
presenti sul nostro territorio in questo specifico settore ed è quello che
manca nella Provincia di Caserta. Sappiamo, ma lo sappiamo de relato,

che la banca dati dell’INAIL contiene anche riferimenti a degli indicatori
che possono fornirci dei coefficienti di rischio per la sicurezza. Ma le
forze dell’ordine e gli stessi operatori specifici del settore non sono a co-
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noscenza del quadro generale. Quindi, quella programmazione delle atti-
vità di controllo che dovrebbe essere la conseguenza di una raccolta di
dati sistematica, che deve confluire nel Sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro previsto dall’articolo 8 del Testo
unico, a livello locale manca. Sappiamo come avvengono i controlli: in
generale, le forze di polizia distribuite capillarmente sul territorio fanno
capo alle stazioni dei carabinieri, quindi sono i singoli carabinieri, magari
sprovvisti di una cultura specifica in materia di sicurezza nei luoghi di la-
voro, che allertano i loro organismi paritetici specializzati o addirittura la
direzione provinciale del lavoro per effettuare dei sopralluoghi su questo o
quel cantiere; manca però una visione globale, complessiva del quadro ge-
nerale dei rischi e del livello diverso dei rischi presenti in questa Provin-
cia.

Ecco, dunque, che una seria programmazione dei controlli di legalità,
anche sul piano amministrativo oltre che su quello penale, costituisce a
mio sommesso avviso una priorità assoluta.

PRESIDENTE. Prima di cedere la parola ai colleghi senatori, dato
che sono stati fatti due riferimenti alla difficoltà di collaborare con l’I-
NAIL locale, desidero precisare che, in base agli atti amministrativi che
non sono ben definiti ma in corso di definizione e previsti dal decreto le-
gislativo n. 81 al quale abbiamo fatto più volte riferimento, presto sarà im-
plementato il Sistema informativo nazionale appena ricordato e, di conse-
guenza, il problema sarà risolto. Prima del periodo estivo lo stesso Mini-
stro del lavoro ci ha fornito elementi precisi al riguardo; l’ultimo aggior-
namento lo abbiamo ricevuto a metà settembre, dunque pochi giorni fa.

Il tema che voi avete aperto è fondamentale in quanto spesso si manife-
sta una ripetitività nel fenomeno degli infortuni, gravi e meno gravi. Si
stanno definendo i tempi – e noi stiamo cercando di sollecitarli – per lo scam-
bio di informazioni. Vi ringraziamo per la straordinaria attenzione che dedi-
cate all’argomento, oltre che per il lavoro che svolgete ordinariamente sul
tema della prevenzione e del contrasto. All’interno della nostra Commis-
sione è presente un gruppo di lavoro, tra gli altri, che si occupa specifica-
mente dell’attuazione di tutti gli atti amministrativi secondari relativi al Te-
sto unico che sono in corso di definizione e riguardo ai quali esercitiamo no-
tevoli pressioni sul Governo affinché vengano al più presto predisposti es-
sendo necessari (come è emerso più volte nel corso dell’odierno dibattito,
ci si può trovare di fronte ad un dirigente o ad una dirigenza poco collabo-
rativi).

La difficoltà dei tempi – faccio questa notazione non per autoassolverci
perché indubbiamente anche noi abbiamo delle responsabilità – è legata al
fatto che i tavoli tecnici preposti alla definizione dei decreti attuativi con-
stano di vari soggetti posto che, come voi sapete, questa è una materia con-
corrente. Al riguardo posso aggiungere che lo stesso Ministro della salute da
noi ascoltato nel luglio scorso ci ha dato la sua disponibilità. Noi cerchiamo
di dare delle risposte perché ci rendiamo conto della complessità e della dif-
ficoltà che incontrate. Quindi se si dovesse rendere necessaria una sollecita-
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zione all’INAIL potremo farcene carico. Del resto, avete dei poteri connatu-
rati alla vostra funzione che potete porre in essere in qualsiasi momento; non
sono io che devo darvi consigli circa qualcosa che è legato alla vostra pro-
fessione ed alla vostra funzione.

LEMBO. Infatti, li abbiamo attivati con una delega specifica alla po-
lizia giudiziaria ad attingere anche alla banca dati dell’INAIL e ad infor-
marci di eventuali rifiuti...

PRESIDENTE. Se l’INAIL non adempie sapete quali strumenti avete
a disposizione. Dovreste adoperarli. Non voglio alimentare contrasti, ma
qualora vi fosse una continua e reiterata reticenza, a quel punto, se ritenete
che le informazioni sono funzionali allo svolgimento delle indagini o co-
munque alla costruzione di un percorso di garanzia e di sicurezza, o ve le
comunicano, o ve le comunicano: tertium non datur.

LEMBO. Noi però crediamo nella comunicazione istituzionale.

PRESIDENTE. Siamo d’accordo. Le ho detto questo, signor procura-
tore, perché ci siamo posti il problema a livello legislativo, ma se questo è
un problema locale possiamo risolverlo.

DE LUCA (PD). Più che una domanda la mia è una considerazione.
Ringrazio il procuratore Lembo, il procuratore Ceglie e gli altri magistrati
per il lavoro svolto, per le informazioni che ci hanno fornito, e in generale
per il lavoro svolto dalla procura di Santa Maria Capua Vetere che sta
dando uno straordinario impulso sul tema fondamentale dell’illegalità, col-
legato in molte aree della Campania (Regione cui io stesso appartengo)
alla preoccupazione di mantenere i posti di lavoro a qualsiasi costo.

Riguardo al decreto legislativo n. 81 del 2008, questa Commissione
d’inchiesta monocamerale dall’inizio della legislatura ha lavorato intensa-
mente contribuendo al miglioramento del testo. Ricordo che solo un anno
fa – è bene richiamarlo poiché può costituire un confronto positivo per ap-
portare miglioramenti dal punto di vista amministrativo e legislativo – ha
avuto luogo nell’Aula del Senato la discussione di un atto d’indirizzo, peral-
tro conclusasi con un voto espresso all’unanimità. Dai dati presi in conside-
razione per l’attuazione dei decreti attuativi è emerso che in tutti i settori il
risparmio continua a realizzarsi a scapito della sicurezza. In particolare, nel
settore edilizio i dati sono drammatici.

Il punto è proprio questo. Bisogna recuperare consapevolezza del fatto
che non possiamo continuare a pensare di difendere i posti di lavoro a scapito
della vita umana. Quella odierna più che un’audizione è un confronto co-
struttivo, considerando ciò che ci siamo detti. Anche le rappresentanze terri-
toriali dovrebbero avere la capacità di informare e comunicare. Come ha giu-
stamente precisato il presidente Tofani, stiamo già lavorando rispetto all’I-
NAIL affinché le informazioni contenute nella sua banca dati siano fruibili
a tutte le procure. Il problema non dipende solo dal numero dei controllori
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che non è sufficiente, ma è anche dovuto al fatto che molti controlli sono fatti
a campione. In alcuni casi si usa molto la fantasia, a parte gli episodi di cor-
ruzione.

Il problema quindi è come salvaguardare, rispetto al mercato globale,
una produzione che tuttavia non può essere salvaguardata a qualsiasi costo,
salvo poi avere una reazione emotiva quando si verifica una tragedia. In que-
sto caso la responsabilità mi sembra davvero palese. Se fossi io a dover emet-
tere una sentenza l’avrei già fatto, senza neanche attendere l’istruttoria. Ed
anche rispetto ad una situazione tanto assurda c’è molta approssimazione;
nel sopralluogo che abbiamo fatto ci è stato detto «abbiamo sentito».
Come sarebbe a dire? Si fa un esperimento per la prima volta e si procede
per sentito dire?

Concludendo, ringrazio i magistrati per il lavoro svolto in questo ed in
altri settori. Si tratta di una materia rispetto alla quale è però necessaria una
presa di coscienza civile, culturale.

Da ultimo auspico che l’audizione odierna, che io considero un con-
fronto, possa sensibilizzare tutti i soggetti protagonisti perché non è giusto
che per un posto di lavoro si sia disposti a correre qualsiasi rischio. Ciò
vale tanto più in un territorio in cui il fenomeno dell’illegalità è drammati-
camente diffuso (lo è in generale, tuttavia a Caserta, non solo in questo
ma anche in altri settori, è largamente diffuso). Credo quindi che bisogna
fare molta attenzione ai modelli internazionali oggi esistenti secondo i quali,
pur di incrementare i guadagni, si risparmia sulla sicurezza.

Questo di oggi è un confronto che ci incoraggia nell’attività che svol-
giamo, al di là degli schieramenti politici, al di là dell’essere maggioranza
o opposizione.

LEMBO. Sono io che ringrazio lei, senatore De Luca, per questo ap-
prezzamento. In relazione al punto da lei trattato, che per noi è di fonda-
mentale importanza, pur consapevoli dei limiti della giurisdizione non tra-
valichiamo da quelli che sono i nostri compiti costituzionali, però siamo
convinti che la giustizia penale, cosı̀ come ogni altra forma di applica-
zione della legge e dei valori costituzionali, costituisca per noi un impe-
rativo categorico che va affrontato non solo nell’esercizio specifico delle
nostre funzioni ma anche sul piano culturale.

La procura di Santa Maria Capua Vetere non è un hortus conclusus: è un
motore culturale di promozione dei valori costituzionali, soprattutto in que-
sto specifico settore. A tal proposito, prima di cedere brevemente la parola al
collega Ceglie che desidera intervenire su un punto specifico, tengo a sotto-
lineare che il problema serio in Terra di Lavoro è quello dell’abbandono
della cultura della neutralità dell’impresa rispetto ai valori costituzionali
per abbracciare, finalmente, una cultura di responsabilità dell’impresa. L’im-
presa casertana soffre una concorrenza sleale da parte dell’impresa illegale
che è sempre più diffusa perché, a causa dei controlli inefficaci, nella Provin-
cia di Caserta l’illegalità il più delle volte paga. Questo è il problema cen-
trale. È l’interlocuzione con il mondo dell’impresa che deve assumersi le
sue responsabilità in questo settore. Forse sarebbe il caso di considerare il
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costo della sicurezza come un costo detraibile, perché va a tutela di un valore
costituzionale.

CEGLIE. Intervengo solo per fare riferimento ad una sua nota dello
scorso anno, signor Presidente, quando ebbe a richiedere ai procuratori ge-
nerali presso le corti d’appello di tutta Italia notizie sugli infortuni sul la-
voro da incidente stradale. Desidero ringraziarla ed esprimere uno straor-
dinario apprezzamento per tale iniziativa poiché a seguito di quella sua
nota, inviata per via gerarchica anche al nostro ufficio, il procuratore at-
tivò subito un’indagine di scenario sugli incidenti stradali verificatisi in
occasione di lavoro da cui sono emersi, signor Presidente, signori della
Commissione, dati inquietanti. Eventualmente redigeremo una nota e la
sottoporremo alla vostra attenzione.

PRESIDENTE. La ringrazio.

CEGLIE. Sottolineo l’importanza di quella nota, signor Presidente, e
mi permetto umilmente di richiederle anche una nota di risposta ai signori
procuratori generali perché a volte non basta fare una richiesta; quindi a
distanza di un anno sarebbe interessante vedere quante indagini di scena-
rio si sono attivate nelle procure della Repubblica per far emergere dei
dati e delle criticità. Cito solo due episodi. Il primo episodio riguarda
un incidente stradale in territorio di Caserta, che ha prodotto un infortunio
mortale sul lavoro nei confronti di un dipendente di una ditta della Provin-
cia di Napoli, che purtroppo è deceduto. Quando abbiamo inviato – ad ho-

ras, in virtù del protocollo con il 118 – gli ispettori del lavoro presso la
sede della ditta quel dipendente è risultato non assunto, quindi operava in
nero, e si procedeva all’assunzione dello stesso tre ore e venti minuti dopo
la sua morte. Cito il secondo episodio, come aspetto proprio di sicurezza-
insicurezza concernente gli autisti: due giorni dopo la tragedia della DSM
– ero ancora di turno – mi chiamò la polizia stradale per un gravissimo
incidente stradale occorso ad un dipendente della società ACMS trasporti
pubblici della Provincia di Caserta a causa dell’attraversamento stradale di
un animale che determinava la fuoriuscita dalla Domiziana di un pullman
per pubblico servizio che andava a finire in un fiume. L’autista è morto e
solo per un puro caso e per la celerità degli interventi non vi è stata una
strage dal momento che i soccorritori hanno dovuto salvare i passeggeri di
quel pullman dalle acque del fiume. Ebbene, anche lı̀ stanno emergendo
una serie di violazioni alle norme in tema di sicurezza sia nei confronti
del datore di lavoro di quel soggetto, sia nei confronti di chi a monte
ha messo in moto il meccanismo causale che ha portato a quell’evento.
Questo per dirle, signor Presidente, quanto è importante la vostra azione
per gli uffici giudiziari.

PRESIDENTE. Avviandoci alla conclusione dell’audizione, desidero
ringraziare il signor procuratore e gli altri magistrati presenti per il loro
prezioso contributo. Mi fa particolarmente piacere, lo dico a nome della
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Commissione, che ci sia questo riscontro, dal momento che noi abbiamo
verificato come molto spesso nel momento in cui i preposti alle indagini si
recavano sul luogo dell’infortunio lo stesso veniva definito come infortu-
nio stradale, a prescindere da quei contenuti ai quali lei ha fatto giusta-
mente riferimento. Debbo dirle anche, per informazione, che abbiamo ri-
cevuto corrispondenze da varie parti d’Italia, con espressioni di ringrazia-
mento per la collaborazione. Non sono arrivate da tutte le procure gene-
rali, ma ognuno ha i propri ritmi. Sicuramente torneremo su questo
tema, però la sensibilizzazione sull’argomento è stata davvero forte.

Vorrei altresı̀ chiederle, signor procuratore, se ritenga opportuno darci
una copia della richiesta fatta all’INAIL, ufficio provinciale di Caserta, posto
che, anche da un punto di vista istituzionale, abbiamo rapporti di collabora-
zione con l’Istituto. Debbo dirle che è la prima volta che mi capita di sentire i
colleghi possono testimoniarlo, di una scarsa collaborazione dell’INAIL in
riferimento ad un lavoro di squadra, di équipe. È giusto che queste cose si
conoscano anche a livello di sede centrale. Probabilmente le avrete già fatte
presenti voi, però essendone venuti a conoscenza abbiamo il dovere sottoli-
nearle anche come Commissione.

Vi ringrazio nuovamente per i dati e le informazioni che ci avete fornito
e per la grande sensibilità che avete manifestato di fronte a questo tema che
da anni stiamo approfondendo e portando avanti.

LEMBO. Grazie a lei, signor Presidente. Le faremo avere tutta la do-
cumentazione.

(I lavori, sospesi alle ore 12,44, sono ripresi in seduta pubblica alle

ore 12,47).

Intervengono il questore di Caserta, dottor Guido Longo, il coman-

dante provinciale dei Carabinieri, colonnello Crescenzio Nardone, e il co-
mandante provinciale della Guardia di finanza, colonnello Vincenzo
Amendola.

Audizione del questore, del comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri e del
comandante provinciale della Guardia di finanza

PRESIDENTE. Signori buongiorno, mi sembra corretto da parte no-
stra scusarci per il notevole ritardo, dovuto tuttavia a motivi di lavoro, es-
sendo stati impegnati nella precedente audizione.

Abbiamo l’esigenza di avere da voi informazioni sui gravi fatti che si
sono determinati l’11 settembre qui a Capua, presso la ditta DSM, quindi
vi chiederemmo cortesemente di fornirci gli elementi in vostro possesso
che ritenete possano esserci utili; ovviamente qualora taluni argomenti fos-
sero già stati trattati dai magistrati della procura ve lo faremo presente. Se poi
ritenete che quanto state per dire debba essere segretato, essendo le indagini
in corso, procederemo in seduta segreta.
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LONGO. Signor Presidente riterrei opportuno secretare quanto di-
remo, essendo le indagini ancora in corso.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 12,50).

LONGO. La ringrazio, signor Presidente. L’11 settembre scorso,
quando si è verificato il gravissimo incidente, unitamente ai colleghi dei
carabinieri mi sono recato sul posto, anche se come è noto non sono un
ufficiale di polizia giudiziaria, perché mi sembrava assolutamente necessa-
rio avere contezza di quanto accaduto. Ho quindi partecipato al sopral-
luogo effettuato dall’Arma dei carabinieri. Peraltro, avendo un’esperienza
specifica (ho sempre svolto attività investigativa) ho compreso subito l’en-
tità di quanto accaduto e le possibili cause, che erano fin troppo evidenti:
quei tre operai avevano operato all’interno del silos senza essere al cor-
rente dei gravi rischi a cui sarebbero andati incontro, posto che certamente
se ne fossero stati consapevoli avrebbero preso delle precauzioni banali,
elementari, che avrebbero consentito loro di evitare la morte. Dovevano
procedere a smontare un’impalcatura montata una ventina di giorni prima,
che era servita in modo strumentale per provvedere alla manutenzione del
grosso silos; questo senza essere al corrente del fatto che all’interno era
stato inserito un gas come l’azoto – soprattutto l’azoto più che l’elio – al-
tamente nocivo per l’organismo: come è noto, l’azoto a contatto con il no-
stro corpo è letale (lo dice la stessa parola «azoto», cioè senza vita), un
gas assolutamente pericoloso nell’accezione comune. Si sono calati nel si-
los e sono rimasti intossicati quasi subito, almeno i primi due; il terzo ha
cercato di portare aiuto agli altri ma purtroppo è deceduto anch’egli pre-
cipitando all’interno del silos.

I Vigili del fuoco, intervenuti più o meno subito, hanno tirato fuori i
corpi dei primi due operai, che erano stati pietosamente depositati sul posto;
quando sono arrivato stavano per recuperare il terzo cadavere che, come ho
detto, era precipitato all’interno del silos. Risultava evidente che i tre erano
morti per asfissia: erano cianotici in volto, per una assoluta carenza di ossi-
geno, improvvisa, che ne aveva causato il decesso.

Ovviamente, come tutti i presenti, ho avuto modo di commentare l’ac-
caduto con profonda amarezza: nel 2010 non è possibile morire in modo cosı̀
banale. Sarebbe stato sufficiente approntare un protocollo di sicurezza in-
terna per evitare che quei poveretti andassero a morire in quel modo. Tra l’al-
tro, come apprendevo sul posto, pare che la ditta per la quale lavoravano, la
Errichiello, li avesse convocati o la sera prima o la mattina stessa – era un
rapporto di lavoro piuttosto approssimativo – per andare a smontare l’impal-
catura senza dare loro certezze su quello che avrebbero potuto trovare. La
stessa negligenza, a mio avviso, ad una prima impressione è da addebitarsi
anche al responsabile dell’impianto, perché costui prima di far accedere delle
persone nell’impianto per effettuare lavori di questo tipo deve avere piena
contezza del lavoro da fare e deve aver già stabilito dei protocolli di inter-
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vento. Questa è l’opinione dell’uomo comune, prima ancora di fare le inda-
gini. Debbo confessare che nella mia attività professionale ho visto pur-
troppo diversi cadaveri, perché ho sempre svolto attività investigativa. Ma
l’amarezza che ho provato nel vedere questi tre operai morire cosı̀ è stata ve-
ramente enorme; non ho mai provato un’amarezza simile, lo confesso. Man-
dare a morire la gente in questo modo non è possibile in uno Stato civile e
democratico qual è il nostro.

PRESIDENTE. Colonnello Nardone, vorrei rivolgerle qualche do-
manda relativa alle indagini. Coloro i quali hanno realizzato quella strut-
tura interna, quel ponteggio che abbiamo avuto modo di vedere questa
mattina, erano operai della ditta Errichiello in posizione regolare oppure
no?

NARDONE. Erano assunti regolarmente; al momento non ci sono ri-
sultanze diverse sulla loro posizione lavorativa.

PRESIDENTE. Stando ai giornali (consideri quindi il limite di queste
informazioni, non a caso siamo qui oggi a parlare con voi), sembra che
uno dei tre fosse un muratore e quindi non avesse mai svolto questo
tipo di lavori; tuttavia era stato comunque chiamato ad effettuare questa
manutenzione. Vorrei sapere se ciò corrisponde al vero e se la ditta in
questione si occupa di manutenzione oppure è un’impresa edile.

NARDONE. La ditta Errichiello è una ditta per lavorazioni edili. Gli
operai, da quello che risulta al momento, dovevano soltanto smontare
l’impalcatura, non dovevano effettuare operazioni di manutenzione del si-
los. Erano stati incaricati unicamente di smontare l’impalcatura presente
all’interno per poi rendere agibile il silos stesso. La ditta Errichiello si oc-
cupava di lavori edili all’interno della DSM.

PRESIDENTE. Non ho altro da chiedere, anche perché i fatti sono
già stati ricostruiti dai magistrati; si tratta peraltro di cose che voi sapete,
perché avete concorso a svolgere le indagini.

NARDONE. Io sovrintendo alle attività del reparto che collabora con
il dottor Ceglie e con la procura. Quindi non c’è altro da dire rispetto a
quanto vi è stato detto dalla procura.

PRESIDENTE. Colonnello Amendola, in riferimento a questi eventi
immagino ci saranno delle indagini anche di vostra competenza, per
quanto riguarda la corretta gestione di queste aziende e dei lavoratori.

AMENDOLA. Signor Presidente, in relazione e in ragione di questo
triste evento, ci siamo immediatamente messi a disposizione del pubblico
ministero procedente, proprio in virtù della possibilità di esplorare il con-
tratto di lavoro che legava queste persone. Le indagini sono state e sono
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tuttora affidate ai carabinieri; il magistrato ci ha riferito che gli accerta-
menti condotti in questa direzione hanno evidenziato una sostanziale rego-
larità delle posizioni previdenziali dei soggetti. Il pubblico ministero ha
chiesto la nostra disponibilità in una fase successiva delle indagini; siamo
quindi in attesa.

Più in generale, nella Provincia di Caserta la Guardia di finanza, che
non ha una responsabilità nel settore della previdenza contributiva, concorre
insieme al Ministero del lavoro, come normalmente succede in altri settori, a
realizzare sia controlli (che sono formule ridotte rispetto alle verifiche) nel-
l’ambito di un piano straordinario che stiamo svolgendo a Caserta, sia veri-
fiche, che sono lo strumento principale e migliore (in termini di poteri di ac-
cesso, ispezione e verifica) che la Guardia di finanza riesce a realizzare per il
controllo del sistema tributario. In quelle circostanze, come questa mattina
abbiamo fatto nei confronti di un’impresa che opera a Capua, individuiamo
degli obiettivi dove alta è l’incidenza della manodopera e, cosı̀ come dispone
il comando generale con apposite circolari (che sono state richiamate anche
ultimamente), accediamo con i poteri previsti dalla normativa tributaria per il
controllo dei lavoratori, esclusivamente per la parte previdenziale. Quindi
non estendiamo il controllo alla parte fiscale, ma ci occupiamo esclusiva-
mente di verificare se i lavoratori sono in nero o sono irregolari. Nel caso
del lavoratore irregolare, talvolta la verifica è molto faticosa perché si tratta
di individuare le effettive mansioni che egli svolge per vedere se l’inquadra-
mento retributivo è coerente con ciò che effettivamente fa. In Provincia di
Caserta i lavoratori irregolari non sono solo italiani, ma anche extracomuni-
tari, alcuni privi di permesso di soggiorno. Il piano straordinario concordato
con il Ministero del lavoro riguarda l’edilizia e l’agricoltura; le verifiche del
comando generale si svolgono invece a 360 gradi. Noi individuiamo le cate-
gorie dove maggiore è l’incidenza del lavoro manuale: parrucchieri, lavan-
derie o imprese poco automatizzate, che hanno un alto numero di dipendenti.
I controlli sono proficui, ma non si estendono anche al tema della sicurezza,
che per noi è incidentale.

PRESIDENTE. Tuttavia questo aspetto è importante, colonnello
Amendola, perché nel quadro del lavoro sommerso è chiaro che ci sono
dei collegamenti anche in rapporto alla qualità.

AMENDOLA. Per questo motivo il piano straordinario è integrato con
le unità della ASL o dell’ispettorato del lavoro, creando dei gruppi inte-
grati. La prefettura di Napoli e, di riflesso, anche questa prefettura hanno
imposto i cosiddetti gruppi integrati, composti da unità dei Carabinieri,
della Guardia di finanza, della ASL e dell’ispettorato del lavoro, che rea-
lizzano un controllo sull’intero settore, dalla forma previdenziale fino alla
sicurezza. Questo è quello che stiamo sperimentando e che, oggettiva-
mente, sta portando risultati.

È difficile sopportare situazioni come quella che si è verificata a Capua
(mi unisco in questo al pensiero del questore), dove obiettivamente i soggetti
erano correttamente inquadrati e le mansioni che dovevano svolgere erano



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 31 –

Commissione parlamentare di inchiesta 1º Res. Sten. (22 settembre 2010)

apparentemente coerenti con le loro capacità professionali. L’incidente è
stato particolarmente grave.

PRESIDENTE. Che fossero coerenti credo che sia un aspetto tutto da
verificare.

AMENDOLA. Ho detto «apparentemente».

PRESIDENTE. Neanche «apparentemente», perché un’impresa edile
in genere non opera all’interno di cisterne. Tant’è vero che lo stesso pon-
teggio allestito all’interno del silos – che noi abbiamo visto – non ha dato
le necessarie garanzie di tenuta, atteso che uno dei tre sventurati è scivo-
lato ed è caduto.

AMENDOLA. Mi sono espresso male, signor Presidente, e mi cor-
reggo immediatamente. Non ho svolto io le indagini e non ho effettuato
sopralluoghi; l’espressione che ho utilizzato è completamente scorretta e
la ritiro.

LONGO. Effettivamente sono impropri il modo e le condizioni in cui
il ponteggio è stato montato.

PRESIDENTE. Vi ringrazio per il vostro contributo.

(I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 13,07).

Intervengono il direttore provinciale del lavoro, dottor Angelo Petro-
celli, il commissario della ASL di Caserta, professor Ferdinando Romano,

accompagnato dall’ingegner Michele Garzillo e il comandante provinciale
dei Vigili del fuoco, ingegner Antonio Angelo Porcu, accompagnato dal-

l’ingegner Giovanni De Dona.

Audizione del direttore provinciale del lavoro, del commissario ASL e del comandante
provinciale dei VVFF

PRESIDENTE. Rivolgo un saluto e do il benvenuto ai nostri ospiti.
Come sapete, abbiamo già avuto modo di audire il procuratore ed altri ma-
gistrati della procura di Santa Maria Capua Vetere, cosı̀ come il questore e
i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di finanza. Co-
storo hanno ritenuto di far secretare la loro audizione; chiediamo pertanto
anche a voi se ritenete opportuno che alcuni degli argomenti che esporrete
debbano essere secretati oppure no. Desidero aggiungere che l’ampia au-
dizione da parte dei magistrati e quindi l’approfondimento di domande e
di quesiti da parte dei colleghi e del sottoscritto ci hanno fornito un qua-
dro abbastanza chiaro, che ovviamente potrà arricchirsi grazie ai vostri
contributi. Vi saremmo grati, quindi, se avete degli elementi specifici da
fornirci in riferimento a questo tragico evento.
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ROMANO. Rispetto agli elementi già acquisiti in audizione, non ab-
biamo fatti aggiuntivi o accessori da riferire, se non raccontare quanto è
avvenuto come vicenda pregressa della ASL relativa ai fatti interni all’a-
zienda sanitaria (quindi in riferimento al dipartimento di prevenzione), ov-
viamente se ciò può essere di interesse per la Commissione.

DE LUCA (PD). Vorrei porle una domanda, professor Romano. Co-
m’è potuto accadere questo incidente, secondo il punto di vista della ASL,
e com’è stato possibile rilasciare quell’autorizzazione che ha permesso che
questi poveri operai si trovassero in quella situazione? Secondo la ASL,
per le sue responsabilità di controllo, e secondo il suo personale punto
di vista, nella sua responsabilità di commissario della ASL, come si è po-
tuto verificare un incidente che a me sembra oggettivamente assurdo, sia
per la morte degli operai, sia perché mi sembra del tutto evidente che un
«esperimento» avrebbe avuto bisogno di una verifica preventiva da parte
di chi è deputato a controllare?

ROMANO. Su questo punto chiedo alla Commissione la facoltà di far
intervenire l’ingegner Gazzillo, che riferirà degli aspetti tecnici; io parlerò
successivamente degli aspetti di carattere gestionale ed amministrativo.

GARZILLO. Sono il direttore del servizio di prevenzione e sicurezza
degli ambienti di lavoro dell’ASL di Caserta, ex Caserta 1.

Vorrei precisare – poi sarà il commissario ad approfondire questo
aspetto – che non è ancora avvenuta la fusione delle due ex ASL Caserta
1 e Caserta 2, quindi vi sono tuttora due dipartimenti di prevenzione: uno re-
lativo a Caserta 1, l’altro relativo a Caserta 2.

PRESIDENTE. Mi scusi, chi aveva le competenze su quello stabili-
mento?

GARZILLO. Lo stabilimento insiste sul territorio di competenza della
ASL Caserta 2.

PRESIDENTE. E lei è responsabile della ASL Caserta 1?

GARZILLO. Sono intervenuto in quanto ho un incarico con funzioni
di coordinatore delle attività di indagini delegate all’ASL dalla procura.

PRESIDENTE. Stiamo parlando di cose diverse.

Noi vogliamo o vorremmo sapere – se siete nelle condizioni e se ne
siete a conoscenza, ecco perché ho chiesto chi ha le competenze di questo
stabilimento – quali sono i tempi, che tipo di verifiche sono state effettuate
sull’impianto o in quello stabilimento di vostra competenza, cioè di compe-
tenza della ASL. Ciò che lei sarà chiamato a fare, lo farà per l’indagine che è
in corso e di cui noi siamo a conoscenza perché ci è stato riferito dai procu-
ratori generali che abbiamo audito prima di voi.
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Vogliamo sapere qual è stato l’ultimo controllo fatto da parte della ASL
presso questa azienda e che controlli sono stati effettuati. Prima di iniziare
l’operazione di bonifica, e quindi di controllo di tenuta di questo silos
dove si è verificato l’incidente mortale, siete stati coinvolti per garantire pro-
cedure e sicurezza o, comunque, avete effettuato un sopralluogo? Questo è
ciò che ci interessa sapere.

GARZILLO. A noi risulta (questo è quello che è stato riportato dalla
direzione del dipartimento della ASL Caserta 2 da cui dipendeva il perso-
nale che ha fatto gli accessi) che dal mese di febbraio sono stati effettuati
una serie di controlli e di verifiche tecniche. Dunque, non attività di vigi-
lanza della regolarità e del rispetto delle norme di prevenzione ma solo
verifiche tecniche di alcuni impianti.

PRESIDENTE. Avremmo dovuto incontrare oggi chi era preposto, a
prescindere dall’organizzazione amministrativa o dall’accorpamento. Co-
stui è tra voi? Perché se non c’è è inutile che parliamo per relata.

DE LUCA (PD). Vorrei riformulare la domanda che pongo per com-
prendere meglio qual è la situazione che ha portato al verificarsi della tra-
gedia.

Le ASL sono state accorpate e c’è un commissario, che è qui presente.
Considerato ciò che purtroppo è capitato, vorremmo sapere se l’ASL ha re-
datto un rapporto di verifica sulla prevenzione che veniva fatta in quell’a-
zienda. Mi chiedo infatti come sia potuto capitare, sia per quanto abbiamo
verificato che per ciò che ci è stato riferito. Che lo abbia fatto la ASL Caserta
1 o Caserta 2 è irrilevante; c’è un commissario, dunque il responsabile è
unico.

GARZILLO. Al riguardo riferirà il commissario.

Per quello che posso dire io, gli ultimi controlli che sono stati effettuati
all’interno di quell’azienda sono stati controlli di tipo tecnico, verifiche di
apparecchiature in pressione. Non possa dire altro perché altro non risulta.

PRESIDENTE. Vorremmo sapere come mai oggi non è qui presente
il responsabile che, a prescindere dall’organizzazione amministrativa,
aveva comunque questa responsabilità. Come mai non c’è?

ROMANO. Perché i controlli in azienda sono stati effettuati dalle per-
sone per le quali la magistratura ha disposto una restrizione cautelare.
Questo è il motivo per cui alcune persone non sono presenti.

L’ingegner Garzillo, avendo funzioni di coordinamento di un’area non
esaustiva ma importante per tutte le azioni in termini di prevenzione e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, è la persona più titolata in azienda a dare risposte
ai quesiti di ordine tecnico e storico relativi alla vicenda. Per questo è pre-
sente, non essendo potuti intervenire coloro che sono direttamente coinvolti
nella vicenda.
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PRESIDENTE. Se ho capito bene, mi sta dicendo che il responsabile
è stato arrestato, anche se a me non risulta.

GARZILLO. Sono stati coinvolti nell’indagine della procura quelle
stesse persone che recentemente avevano effettuato quel tipo di controllo
di cui parlavo prima all’interno della DSM.

PRESIDENTE. Quindi, gli ispettori.

GARZILLO. Gli ispettori della ASL Caserta 2 che avevano effettuato
l’intervento su questa azienda.

PRESIDENTE. Ma oltre agli ispettori vi era anche un referente re-
sponsabile di questo settore nella ASL Caserta 2? Questo signore non
mi sembra sia stato arrestato.

GARZILLO. È, comunque, coinvolto nell’indagine in corso.

PRESIDENTE. Lasciamo stare.

La presenza di questo soggetto, signor commissario, sarebbe stata op-
portuna. Qui ho l’elenco degli arrestati. Non è stato arrestato ed è grave
che non sia presente perché, con tutto il rispetto nei suoi confronti, nei con-
fronti dell’ingegnere e degli altri presenti, manca la persona che più di tutti
avrebbe potuto darci alcuni elementi e che voi invece avete ritenuto oppor-
tuno non convocare. Di questo siamo rammaricati. Poi per il resto dell’inda-
gine, è chiaro che i magistrati si serviranno di chi riterranno opportuno.

Le chiedo quindi, signor commissario, di farci avere una relazione da
parte di questo signore.

ROMANO. Provvederemo assolutamente.

CARLONI (PD). Abbiamo letto dell’importante, decisivo intervento
dei Vigili del fuoco in quella situazione.

La mia domanda è se siete intervenuti forti delle vostre competenze ed
esclusivamente sulla base delle informazioni che derivano dalle vostre com-
petenze anche in riferimento all’interno del silos, oppure se l’azienda ha
avuto la capacità di dirvi cosa esso conteneva, quali erano i gas, quali i pe-
ricoli ed i rischi.

PORCU. Sono il comandante dei Vigili del fuoco di Caserta. Sono
accompagnato dall’ingegnere Giovanni De Dona, coordinatore sul posto
dell’intervento, che quindi conosce specificamente, dal punto di vista del-
l’intervento tecnico, tempi, modi, modalità ed anche eventuali impreci-
sioni o evoluzioni delle conoscenze tecniche che, ovviamente, interventi
di questo tipo in corso d’opera manifestano.

Farò un discorso generale relativo all’attività che svolgiamo in termini
di verifica, controllo e rilascio del certificato di prevenzione incendi. Dal no-
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stro punto di vista, quel tipo di azienda non presentava rischi specifici perché
la zona dove si è verificato l’incidente non è una zona ad elevato rischio di
incendio. L’attività nel suo complesso ha il certificato di prevenzione incendi
in corso di validità; è stata da noi controllata nei tempi previsti nel quadro
delle attività che generalmente svolgiamo, tra cui quelle di ispezione relative
ad altri settori. Poiché per i nostri parametri si trattava di una zona in cui non
vi era un forte rischio di incendio, trattandosi di un silos di fermentazione,
non rientrava tra le strutture abitualmente controllate.

Quanto alle problematiche relative ad eventuali sostanze tossiche pre-
senti, chi si è recato sul posto non aveva preventivamente cognizione delle
sostanze tossiche presenti, in ogni caso ha adottato tutte le cautele e i dpi ne-
cessari.

Dal punto di vista dell’evoluzione dell’intervento, quindi dei tempi da
quando siamo stati chiamati e su cosa abbiamo fatto e come abbiamo pian
piano acquisito la conoscenza della situazione, preferirei riferisse l’inge-
gnere De Dona che è stato responsabile dell’operazione di intervento.

DE DONA. Per quanto concerne l’intervento, all’interno del co-
mando, in ogni turno è presente una squadra speleo-alpinistico-fluviale
(SAF) addestrata per intervenire in ambienti confinati, quali la cisterna.
Dopo essere stato allertato dal 118 il personale è intervenuto direttamente;
ci è stata riferita la dinamica, cioè che si trattava di una persona caduta
all’interno della cisterna, e siamo quindi intervenuti direttamente con il
nucleo SAF. Ci siamo recati sul posto e, con tutti i dispositivi che il nu-
cleo adotta per casi analoghi a quello in questione, i Vigili del fuoco si
sono calati all’interno della cisterna. Per rispondere alla domanda, il per-
sonale è addestrato per intervenire all’interno della cisterna che è un luogo
confinato. Si sono pertanto calati con gli autorespiratori e con tutti i dispo-
sitivi di protezione individuale.

L’azienda ci ha indicato il luogo in cui intervenire e cioè il silos F14,
dove si siamo recati e dove hanno operato i Vigili del fuoco.

MARAVENTANO (LNP). Ma non hanno detto che c’erano fuoriu-
scite di gas pericoloso?

DE DONA. No, anche perché essendo i Vigili del fuoco addestrati ad
operare all’interno di luoghi confinati con tutti i dispositivi di protezione,
possono scendere anche in luoghi ove fosse eventualmente presente questo
pericolo.

MARAVENTANO (LNP). Quindi, l’azienda non ha detto nulla?

DE DONA. No. Che io sappia, no.

PORCU. Vorrei aggiungere, anche se sono fatti che mi ha riferito
l’ingegnere De Dona, che nel corso dell’intervento due dei corpi degli
operai sono stati portati fuori da personale aziendale. Quindi, noi siamo
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intervenuti quando le prime due persone erano già state estratte perché più
vicine all’imboccatura del fermentatore; bisognava recuperare il corpo del
terzo operaio, peraltro senza avere consapevolezza dell’atmosfera presente
all’interno.

In ogni caso abbiamo delle strumentazioni che ci permettono di verifi-
care...

PRESIDENTE. Di questo siamo convinti, altrimenti avremmo tre
morti più altri tre del Corpo dei vigili del fuoco.

La domanda che la collega Carloni le ha rivolto e che interessa la Com-
missione è volta a sapere se l’azienda abbia fornito elementi per descrivere
un’ipotetica o specifica pericolosità all’interno del fermentatore. Questo è
tutto. Siamo convinti che voi siete attrezzati per effettuare degli interventi
di quel tipo, tuttavia mi sembra che al riguardo l’ingegnere De Dona ha ri-
ferito di non aver ricevuto indicazioni.

DE DONA. L’azienda non ci ha dato indicazioni, o meglio, non
glielo so dire con precisione, perché il personale SAF è arrivato subito
sul posto dell’intervento, e all’arrivo del funzionario i vigili già stavano
operando con le tutte dovute cautele e con i necessari dpi.

PRESIDENTE. O ve le ha date o non ve le ha date: non c’è una terza
possibilità.

DE DONA. No, però non è un qualcosa che ai fini dell’intervento ci
interessasse perché, ripeto, il personale opera direttamente e nel momento
in cui doveva scendere all’interno della cisterna sapeva di poter operare
con la propria strumentazione. Inoltre abbiamo chiamato subito il nucleo
NBCR di Napoli che è arrivato sul posto e ha fatto le verifiche con una
strumentazione ad hoc, quindi in realtà non ci interessava avere ulteriori
indicazioni, anche perché l’incidente non era in evoluzione, ma ormai de-
finito.

PORCU. Diciamo che non ci risulta un flusso di informazioni parti-
colare, pur nella concitazione dei momenti in cui spesso non si ha il refe-
rente più appropriato con il quale parlare; comunque una chiarissima in-
formazione nei primi momenti non si è avuta.

PRESIDENTE. Allora mi dica meno quella meno chiara che ha dato
l’azienda.

DE DONA. Sempre sul gas nel silos.

PORCU. Probabilmente sul posto non c’era in quel momento un re-
ferente aziendale in grado di rapportarsi.

PRESIDENTE. Quindi non l’avete avuta.
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PORCU. Non l’abbiamo avuta. Non c’era un referente che avesse le
corrette competenze; dopo, ovviamente queste informazioni sono arrivate.

PRESIDENTE. A noi interessa conoscere tale aspetto perché colle-
gato ai rischi presenti nel luogo ove stavano lavorando quelle persone.
Per questo ve lo stiamo chiedendo, non ci interessa il resto, anzi, vi rin-
graziamo per la vostra professionalità.

DE DONA. Nelle prime fasi dell’intervento in effetti non si conosce...

PRESIDENTE. Guardi, ci siamo capiti, possiamo stare anche altri sei
giorni a dirci le stesse cose. La domanda che la senatrice Maraventano le
ha rivolto è una, semplice, secca. Quando siete arrivati l’azienda vi ha
detto di fare attenzione perché lı̀ c’era questa o quell’altra sostanza, op-
pure non vi ha detto niente? Non vi ha detto niente, questo è successo.
Ed è appunto tale elemento che a noi serve per costruire un’indagine e
quindi per avere dati di maggiore precisione.

DE LUCA (PD). Volevo cogliere l’occasione, perché il tutto sembra
purtroppo drammaticamente chiaro, per fare una domanda al direttore pro-
vinciale del lavoro Petrocelli. A parte quanto accaduto, che è registrato, al
di là dell’episodio e di chi è stato coinvolto – non entro in questo ambito
che è tutto da verificare – l’ispettorato del lavoro per quanto attiene la si-
curezza sui luoghi di lavoro che controlli esegue? Fa controlli periodici,
controlli a campione? Rispetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro l’ispet-
torato del lavoro – in questo campo cosı̀ come più in generale perché a ciò
è deputato – che azione svolge, al di là della tragica vicenda che ha col-
pito tre poveri operai?

PETROCELLI. Sono il direttore provinciale dell’ufficio del lavoro di
Caserta. Devo premettere un punto fondamentale: le competenze dell’i-
spettorato del lavoro in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di
lavoro sono limitate ai cantieri edili; noi orientiamo la nostra azione prin-
cipalmente, direi quasi totalmente, sui cantieri edili, coordinandoci in
qualche modo anche con la ASL di Caserta per non sovrapporre gli inter-
venti e per ottimizzare le risorse professionali disponibili. Il nostro sforzo
sta dando dei risultati anche abbastanza significativi perché sui cantieri
edili, a differenza della ASL, operiamo con una duplice funzione: verifica
delle condizioni di sicurezza e verifica delle posizioni lavorative dei lavo-
ratori che troviamo nei cantieri. Noi operiamo nel corso dell’anno decine e
decine di sequestri di cantieri edili e la procura della Repubblica li conva-
lida tutti. L’anno scorso abbiamo sospeso 292 attività imprenditoriali pro-
prio per la mancata osservanza delle norme di sicurezza e per l’utilizzo di
lavoratori in nero. Anche per quanto riguarda le sanzioni ne stiamo adot-
tando di particolarmente significative e incisive.

Per quanto concerne i risultati dal punto di vista della sicurezza, se an-
diamo a guardare gli infortuni sul lavoro – poi passerò al caso specifico di



Capua – nella provincia di Caserta c’è stata una riduzione del 7 per cento –

sono i dati che mi ha fornito l’INAIL – contro una tendenza nazionale del 3

per cento in meno rispetto all’anno scorso. Non possiamo dire con certezza

che i controlli più estesi, più incisivi, più indicativi, possono aver inciso su

questa riduzione. Comunque l’osservanza delle norme di sicurezza a Caserta

è uno degli elementi che suscita maggiore preoccupazione. Dal 1º gennaio al

31 agosto, con un monitoraggio intermedio dell’attività, abbiamo indivi-

duato circa un 41 per cento di lavoratori che operano in nero nell’edilizia:

di qui il connubio tra mancato rapporto di lavoro – quindi lavoro nero – e

assenza di tutela e di sicurezza sul lavoro, perché se uno non ha un contratto

di lavoro figuriamoci se il datore di lavoro può pensare alla sicurezza. Quindi

con tutte le nostre risorse stiamo portando avanti un’azione abbastanza signi-

ficativa, che è stata anche apprezzata dalla procura della Repubblica di Santa

Maria Capua Vetere, con la quale siamo a diretto contatto proprio per seguire

l’aspetto della sicurezza.

Nel caso dello specifico incidente, il nostro servizio di reperibilità ha

attivato la procedura e immediatamente ho inviato personale ispettivo della

direzione presso la DSM di Capua dove già erano presenti i Vigili del fuoco e

il personale della ASL che si stavano occupando della sicurezza. Noi ci

siamo limitati a verificare immediatamente la posizione dei lavoratori che

erano in servizio quella giornata e a quale ditta appartenessero, acquisendo

tutta la documentazione che riguardava quell’affidamento di lavori e di inter-

venti di varia natura da cui possono eventualmente derivare le responsabilità

per l’incidente che è occorso. Si trattava di lavori di natura straordinaria re-

lativi ad un serbatoio, affidati a 3 o 4 ditte diverse: in questa catena di affi-

damento di lavori sicuramente, visto l’esito, qualcosa non ha funzionato.

Stiamo eseguendo accertamenti sulla posizione dei lavoratori sia della

DSM che della Errichiello costruzioni (nel cui organico erano in forza i

tre dipendenti deceduti) che della SICI, della Rivoira, della TEA Impianti

e della DFM, tutte ditte che avevano incarichi di lavoro e di manutenzione

più o meno collegati con la questione del serbatoio, che evidentemente aveva

bisogno di una revisione per verificarne la tenuta e quant’altro. Stiamo

adesso controllando i risultati di questa prima settimana di accertamenti, i

cui dati sono stati già forniti alla procura della Repubblica. Attualmente

stiamo operando sulla verifica della genuinità dell’appalto, perché nel mo-

mento in cui siamo venuti a conoscenza, anche attraverso le notizie di

stampa, che questi lavoratori deceduti, a detta dei familiari, lavoravano gior-

nalmente lı̀ da molti anni (addirittura timbravano il badge), quindi non face-

vano parte di una squadra di intervento straordinario come quelli della Ri-

voira o della TEA Impianti, la nostra competenza ci impone di verificare an-

che la genuinità dell’appalto. Vogliamo risalire, attraverso le testimonianze

degli altri operai della Errichiello, che sono rimasti per fortuna in vita e al

lavoro, a chi impartiva a costoro gli ordini; vogliamo sapere come si svol-

geva il lavoro, chi dava loro i mezzi di lavoro, da chi ricevevano gli ordini,

perché potrebbero ipotizzarsi anche violazioni di natura amministrativa,

come quella dell’interposizione illecita.
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PRESIDENTE. Scusi ma non ho capito. Questi lavoratori erano o no
dipendenti?

PETROCELLI. Erano tutti dipendenti della ditta Errichiello, però nel
quadro di un appalto e di un lavoro che si svolge con continuità in una
sede diversa, quella della DSM. La normativa quindi ci impone di verifi-
care se quell’appalto è genuino – è un termine tecnico – perché in questa
esternalizzazione dei servizi spesso sul piano della formazione e dell’in-
formazione dei lavoratori circa i rischi che corrono nei luoghi di lavoro,
che non sono quelli della ditta datore di lavoro, possono esserci delle ca-
renze che occorre verificare. Quindi, la competenza della direzione pro-
vinciale del lavoro riguarda essenzialmente, in questa circostanza, la posi-
zione lavorativa di tutti i dipendenti delle ditte esterne incaricate di svol-
gere lavori all’interno della DSM.

DE LUCA (PD). Lei conosceva i tre ispettori che sono stati arrestati?

PETROCELLI. Non sono ispettori del lavoro, non li conosco; sono
funzionari della ASL che non ho possibilità di conoscere né potevano
avere contatti di nessuna natura con il nostro personale perché abbiamo
competenze diverse.

Se può interessare la Commissione, ho acquisito anche alcune notizie
che riguardano i fenomeni infortunistici verificatisi presso la DSM e le altre
ditte negli ultimi anni. Sono dati di provenienza INAIL.

PRESIDENTE. La ringrazio. Vorrei però tornare un attimo su questa
vicenda dell’appalto, che forse non ho ben compreso. I tre lavoratori che
sono morti erano tutti e tre dipendenti della ditta Errichiello.

PETROCELLI. Errichiello Antonio e Luigi costruzioni s.r.l. di Afra-
gola.

PRESIDENTE. Allora voi avete verificato che da un punto di vista
amministrativo erano a posto.

PETROCELLI. Erano assunti da parecchio tempo.

PRESIDENTE. Allora, mi spieghi qual è il problema dell’appalto?

PETROCELLI. Secondo la normativa, quando l’appalto è genuino, in-
nanzitutto il personale deve operare per conto della ditta che ha ricevuto
l’affidamento dei lavori, poi ci deve essere un rischio di impresa; ci deve
essere...

PRESIDENTE. Questo è un altro discorso. Qui il problema non è
l’appalto, ma se queste persone erano formate per fare quel lavoro.

PETROCELLI. La ditta Errichiello suppongo che li avesse formati.
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MARAVENTANO (LNP). Non può supporre: ci vuole un certificato.

PRESIDENTE. Noi non siamo qui per sentire delle supposizioni: io
posso capire il problema dell’appalto...

MARAVENTANO (LNP). Erano o non erano formati? Lei lo deve
sapere. Lei ha controllato i documenti, certo non possiamo saperlo noi.
Lei ha potuto constatare se queste persone erano formate?

PETROCELLI. La formazione di questi lavoratori è una materia che
riguarda la sicurezza. Forse non sono riuscito a spiegarmi. Una cosa è la
validità dell’appalto, altra cosa è il rispetto della normativa sulla sicu-
rezza. Noi non avendo la competenza di acquisire notizie sulla sicurezza
e quindi sulla formazione di queste persone non abbiamo curato questo
aspetto; abbiamo curato, o meglio stiamo curando, l’aspetto relativo alla
genuinità dell’appalto. Questo è quanto. Ci può essere un appalto lecito
e un appalto irregolare e noi lo dobbiamo verificare. In questo caso il fatto
che questi lavoratori lavorassero da anni alla DSM, con un affidamento di
lavoro aperto, generico, timbrando addirittura il badge, per noi significa
che dobbiamo verificare come si svolgeva l’appalto.

PRESIDENTE. Ho capito, è un discorso di competenza amministra-
tiva che con l’infortunio non ha niente a che fare. Vi ringrazio.

GARZILLO. Chiedo scusa, signor Presidente: vorrei lasciare agli atti
della Commissione una relazione relativa a questo tragico evento che
come ASL abbiamo già prodotto alla procura e ai magistrati titolari del
procedimento.

PRESIDENTE. La ringrazio.

Intervengono il segretario provinciale CGIL, dottoressa Camilla Ber-

nabei, accompagnata dal signor Matteo Coppola; il segretario provinciale
CISL, dottor Carmine Crisci, accompagnato dal signor Antonio Campa-

nile; il delegato del segretario provinciale UIL, signor Giovanni De Pa-
squale; il segretario regionale UGL, dottor Ferdinando Palumbo.

Intervengono altresı̀: per la DSM s.p.a. gli RLS signor Vincenzo Gua-

rino, signor Crescenzo Sgueglia e signor Andrea De Luca e l’RSU signor
Giampaolo De Giglio; per la Errichiello Costruzioni s.r.l. l’RLS signor

Carmine Rossi; per la Rivoira s.p.a. l’RLS Massimo Altieri; per la DBF
s.r.l. l’RLS signor Donato Manna; e per la SICI s.r.l, l’RLS signor Simone

Consolazio.
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Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali e di RLS e RSU delle
aziende coinvolte nell’incidente

PRESIDENTE Rivolgo un saluto e do il benvenuto a tutti i presenti.
La Commissione è qui oggi per cercare di raccogliere il maggior numero
possibile di informazioni in riferimento al dramma che si è verificato l’11
settembre. Vorremmo chiedere pertanto a chi di voi ha maggiore contezza
o competenza, per il ruolo che svolge, di arricchire gli elementi di cono-
scenza che in parte già abbiamo ricevuto nelle audizioni svolte in prece-
denza.

BERNABEI. Signor Presidente, sono il segretario generale della CGIL
di Caserta. In riferimento a quanto ci è stato chiesto presenterò poi una
memoria scritta, che potrà rimanere agli atti della Commissione. Cercherò
ora di rappresentare brevemente le nostre competenze rispetto alla situa-
zione a livello confederale; i delegati dell’azienda stessa potranno poi me-
glio rappresentare la situazione specifica di quel momento. Sicuramente
possiamo affermare che si tratta di un’azienda che per noi rappresentava
sul territorio un riferimento, anche rispetto alla sicurezza. Rappresentava
quasi la cultura della sicurezza su questo territorio. Anche per quanto ri-
guarda la preparazione tecnico-scientifica, a noi risulta che circa il 40 per
cento dei suoi lavoratori siano laureati, quindi specializzati nel settore. Ol-
tretutto viene fatto un training sulla sicurezza aperto a tutti i lavoratori e
ci era stato detto, anche da parte di questi ultimi, che c’è una squadra di
emergenza attiva ventiquattr’ore su ventiquattro. Inoltre si riunisce mensil-
mente un comitato centrale per la sicurezza, aperto anche ai lavoratori
delle ditte esterne, cioè delle ditte appaltatrici che operano all’interno.
Non solo, veniva spesso lamentata dai dipendenti la forte attenzione (an-
che con lettere di addebito ad alcuni lavoratori) nei confronti delle tra-
sgressioni alle norme sulla sicurezza, dovute ad esempio al mancato uso
del casco, delle lenti o di scarpe appropriate. Dunque la visione dall’e-
sterno che noi avevamo era quella di un’azienda molto attenta a questo
aspetto.

Proprio in questi termini, abbiamo valutato che la situazione che si è de-
terminata è scaturita fondamentalmente da un black-out nei passaggi dall’a-
zienda alle imprese in subappalto. Su questo aspetto intendiamo richiamare
l’attenzione, in quanto riteniamo che le misure normative sulla sicurezza,
ferree per quanto riguarda l’azienda, perdano forza nel rapporto con il subap-
palto. Al punto tale che una delle nostre proposte è proprio quella di consen-
tire ai nostri rappresentanti per la sicurezza di intervenire ed accedere ai vari
passaggi con le ditte subappaltatrici presenti.

Oggi abbiamo in Italia norme sulla sicurezza abbastanza forti, anche se
duramente messe sotto accusa da chi le vuole alleggerire e le vede come un
peso; noi riteniamo invece che tali norme debbano essere vincolanti e deb-
bano far sentire il proprio peso per quanto riguarda tutto il sottocosto che
si sta creando con il discorso dei subappalti. Abbiamo preso atto del fatto
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che nei subappalti scatta un’assenza parziale, se non totale in alcuni mo-
menti, per quanto concerne il controllo. Anche noi, come organizzazioni sin-
dacali, non riusciamo più ad avere il polso della situazione.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, dottoressa Bernabei. Le
norme vigenti già attribuiscono delle responsabilità precise per quanto ri-
guarda la committenza.

BERNABEI. Certo. Tant’è vero che, come le dicevo, noi proponiamo
che anche i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell’azienda pos-
sano accedere al controllo sulle aziende appaltatrici, cosa che oggi non
possono fare.

PRESIDENTE. Le ho detto questo perché lei descriveva quell’a-
zienda quasi come un fiore all’occhiello nel campo della sicurezza. Ho ca-
pito benissimo quello che lei mi ha detto: recepiremo questa iniziativa,
che è stata avanzata da più parti e che è stata oggetto di dibattito. Ma
è chiaro che l’azienda avrebbe dovuto garantire questa filiera di subap-
palto. Lı̀ c’è un vulnus; al di là del controllo, lı̀ c’è un vulnus centrale
e diretto.

BERNABEI. Io ponevo l’attenzione sul nostro ruolo come organizza-
zione sindacale, con i nostri rappresentanti presenti nell’azienda. Arrivati
ad un certo punto, in una situazione di subappalto, noi abbiamo un passo
più leggero come presenza all’interno dell’azienda e sul controllo delle
operazioni svolte dall’azienda stessa. Ecco perché, in premessa, ho foca-
lizzato l’attenzione sui corsi svolti, sulla squadra di emergenza e sulle
contestazioni rivolte ai lavoratori dall’azienda stessa nel caso in cui vi fos-
sero stati degli errori o delle leggerezze da parte loro. Noi richiediamo che
vi sia un passaggio più forte per quanto riguarda i subappalti. Inoltre, al di
là delle responsabilità che emergeranno dall’indagine della magistratura
(su cui non entriamo, ma siamo sicuri che saranno individuati i responsa-
bili), noi riteniamo che sotto l’aspetto procedurale ed aziendale e sotto l’a-
spetto della difesa e della tutela dei lavoratori, il passaggio fondamentale
(normativo e contrattuale) debba essere effettuato nei confronti degli ope-
ratori che operano nelle aziende appaltanti. Mi fermo qui lasciando alla
Commissione una memoria scritta.

CRISCI. Signor Presidente, sono il segretario generale della CISL di
Caserta. Per quanto riguarda il nostro rapporto con il tema della sicurezza
in Provincia di Caserta (non entro subito nel tema specifico della DSM),
da molto tempo stiamo segnalando alcuni punti di debolezza nella nostra
Provincia. Il primo di questi punti è costituito dal basso numero di ispet-
tori, sia del lavoro che delle ASL, che operano in Provincia di Caserta. In
secondo luogo, non c’è una certificazione accurata delle aziende che ope-
rano all’interno di processi produttivi complessi. L’incidente che si è ve-
rificato dimostra con chiarezza che spesso, come nel caso specifico, ven-
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gono utilizzate ditte esterne competenti nel settore dell’edilizia per svol-
gere lavori in impianti abbastanza complessi, senza alcun addestramento
e senza alcuna conoscenza primaria dell’intervento. Tant’è vero che l’a-
zienda di cui le tre vittime erano dipendenti esegue prevalentemente lavori
di edilizia.

PRESIDENTE. Vorrei tornare al tema del subappalto, che è stato po-
sto prima dalla dottoressa Bernabei, segretario della CGIL. Anche per noi
è un tema importante; d’altronde questi incontri servono per scambiarci
delle informazioni ed anche per fornirvi elementi sulla attività della Com-
missione. Uno dei grandi temi di cui ci occupiamo è proprio quello del
subappalto, sul quale abbiamo già redatto un documento, che è stato ap-
provato dall’Aula. Siamo presenti ad un tavolo con il ministro Sacconi,
che è intervenuto in audizione nel luglio scorso. La questione non è facile
da affrontare. Gli appalti sono di due tipi: l’appalto pubblico, che è una
cosa e quello privato, che presenta altre problematiche. L’appalto al mas-
simo ribasso per noi tutti rappresenta un dramma e su questo aspetto ci
stiamo battendo, con grande sensibilità da parte di tutte le forze politiche
che fanno parte della Commissione. Su questi temi c’è anche un interes-
samento del Governo, dal quale abbiamo ricevuto delle disponibilità. Su
altri temi, poi, ci potranno essere confronti e scontri, come accade in po-
litica.

Lei mi ha fornito quindi un elemento di riflessione. Questi subappalti
chi li conferisce? Li conferisce l’azienda. Abbiamo avuto modo di visionare
il luogo dell’incidente: un silos è qualcosa di molto diverso dal discorso delle
costruzioni edili. Un ponteggio all’interno di una simile struttura non è rife-
ribile alla procedura normale di allestimento di un ponteggio in edilizia. Que-
sto lo stiamo dicendo a voi e lo diremo anche all’azienda. Senz’altro le vostre
competenze di controllo vanno colmate, perché c’è un gap, che la dottoressa
Bernabei prima ha illustrato in modo chiaro. Ma da un punto di vista sinda-
cale – se mi consentite – è altrettanto importante capire a chi l’azienda affida
i lavori. Se ci sono da effettuare dei lavori specialistici, è chiaro che lı̀ c’è
anche un rischio. Voi state parlando ovviamente di un quadro generale;
poi chi lavora nell’azienda e chi ha delle responsabilità al suo interno espri-
merà le proprie considerazioni. Io credo tuttavia che dovremmo collaborare
tutti insieme per inquadrare il problema. Se è vero, come ci hanno detto (e io
ritengo che sia vero), che addirittura i lavoratori dell’azienda Errichiello
hanno il badge, ciò sta significare che ormai sono quasi organici, sono strut-
turati. Non stiamo parlando di un appalto per una manutenzione, che può ser-
vire in quell’unica occasione. Da questo punto di vista, credo che anche l’at-
tenzione del sindacato sarà forte, perché c’è un mondo che si combina, pur
avendo meccanismi e tutele diverse; di fatto, si tratta di meccanismi e tutele
diversi.

Scusate questa lunga parentesi, ma è importante chiarire tali aspetti.
L’azienda fa sicuramente bene a multare quei lavoratori che non portano il
casco; ma, nel momento in cui affida dei lavori di questo tipo ad un’azienda
che non ha le specificità, chi multa l’azienda appaltante? Vi dico questo per
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la sensibilità storica che ho di questo mondo che voi rappresentate. Qui ci
mettiamo il cappello, però poi dobbiamo capire cosa c’è sotto il cappello.

CRISCI. Credo che l’analisi debba portarci anche a guardare con at-
tenzione ai riferimenti statistici. La maggior parte dei morti e dei feriti ve-
rificatisi nell’ambito del lavoro sono prevalentemente riconducibili ad
operai di aziende esterne o di ditte appaltatrici. A nostro giudizio, in ma-
teria bisogna apportare un correttivo stabilendo, innanzitutto, fin dove può
spingersi il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale nei
confronti di una ditta esterna; quanto il ruolo dei lavoratori e del rappre-
sentante della sicurezza è tutelato quando si espone direttamente con una
denuncia presso l’ispettorato della ASL o lo stesso ispettorato del lavoro?

Abbiamo chiesto, inoltre, un correttivo affinché le denunce e lo stesso
ruolo del delegato della sicurezza siano filtrati dall’organizzazione sinda-
cale. Ciò probabilmente non vale tanto per la grande azienda, ma per le pic-
cole e medie aziende e per le aziende del comparto dell’edilizia i cui rappre-
sentanti quando vanno a sottoporre all’ispettorato del lavoro e all’ASL una
denuncia relativa ad inadempienze il giorno dopo possono considerarsi estro-
messi dal processo produttivo poiché vengono licenziati, allontanati; non go-
dono di nessuna tutela nei confronti di un’azienda che il giorno dopo può li-
cenziarli.

A più riprese abbiamo chiesto, anche al Ministro del lavoro dello scorso
Governo, di prevedere una variazione della normativa, mirata a far filtrare la
denuncia dall’organizzazione sindacale per non esporre il delegato alla sicu-
rezza, dal momento che gli ispettori pretendono la sua firma, gli chiedono un
documento e l’impresa il giorno dopo, in modo pretestuoso, il più delle volte
lo allontana dal posto di lavoro; spesso si tratta di aziende al di sotto dei 15
dipendenti per le quali non è previsto l’obbligo di licenziamento per giusta
causa. Dunque, i nostri rappresentanti sono costretti a far finta di non avere
visto per conservare il posto di lavoro.

MARAVENTANO (LNP). Si riferisce, in particolare, a questa
azienda?

CRISCI. Può darsi che accada anche in questa azienda. Non mi rife-
risco in particolare a questa, ma può darsi; di prassi è cosı̀.

Gli incidenti verificatisi in provincia di Caserta si potevano evitare. Vi è
stato un morto nel settore dell’edilizia a Caserta, su corso Trieste, il corso
principale, dove tutti vedevano.

PRESIDENTE. Siamo già stati a Caserta, quindi lo sappiamo.

CRISCI. Anche su quello, infatti, ci siamo confrontati. Tutti vedevano
che quel ponteggio era stato montato con tavole che da tempo sono ban-
dite dal montaggio, tutti, nessuno escluso. Eppure, quel ponteggio è stato
lı̀ per 30 giorni, nessuno ha bloccato quel cantiere ed è morto un lavora-
tore, una morte che si poteva evitare.
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Di questo dobbiamo discutere. Trascorriamo tanto tempo a discutere di
DSM e non spendiamo un solo minuto per verificare se i lavoratori della ditta
Errichiello sapevano cosa stavano andando a smontare. Il lavoratore che ha
suonato l’allarme era un dipendente della DSM, ma se vi fossero stati 30 la-
voratori di un’altra ditta sarebbero morti tutti perché nessuno era stato adde-
strato e sapeva cosa stava facendo.

È dunque necessario che le aziende che concorrono agli appalti in im-
pianti complessi siano dotate di una certificazione. L’ispettorato del lavoro
deve intervenire prima, non dopo. Non deve intervenire quando viene chia-
mato ...

PRESIDENTE. Mi scusi, ma queste cose sono già previste. Ora la
magistratura sta verificando se c’erano o meno. Rischiamo di parlare...

CRISCI. Però, signor Presidente, li ci sono state tre morti.

PRESIDENTE. E lo dice a me!

CRISCI. È in corso un’indagine della magistratura le cui risultanze,
se dovessero rivelarsi vere, sono raccapriccianti. Lo sono davvero.

PRESIDENTE. È quello che le sto dicendo. I confronti, come quello
odierno, servono per poter stabilire se vogliamo migliorare e perfezionare
alcuni elementi nelle procedure in modo da evitare quello che è successo.

CRISCI. Le richieste sono queste, non altre. Non stiamo chiedendo
altro. Stiamo chiedono di implementare nella nostra Provincia, che è ad
alto rischio – tra l’altro, il ministro Maroni ci fa l’onore di venire qui pe-
riodicamente – il numero degli ispettori perché di quelli che sono stati im-
messi in Italia a Caserta non ne è arrivato nemmeno uno. Alcuni ispettori
sono dotati solo di buona volontà. Non ci sono né mezzi, né strumenti, né
uomini per controllare una Provincia in cui questa sta diventando la nor-
malità. Credo che incontri come questo odierno debbano portare ad un ri-
sultato.

Ci siamo visti in prefettura a Caserta dopo l’incidente menzionato po-
c’anzi, ma da allora a Caserta non è arrivato alcun mezzo, alcun ispettore.
Cosı̀ non si va da nessuna parte; non ci possiamo ricordare dei problemi
solo dopo la morte di qualcuno. O c’è un intervento vero...

PRESIDENTE. Mi si può accusare di tutto tranne che di essere qua-
lunquista. Il qualunquismo, secondo me, è il cancro della società.

Intanto ci sono le competenze, e le competenze maggiori in questa oc-
casione sono delle aziende sanitarie locali, fatta eccezione – come lei sa be-
nissimo – per l’edilizia dove c’è una concorrenza con gli ispettori dell’ufficio
provinciale del lavoro. Non possiamo limitarci a dire che non arrivano ri-
sorse, che non si fa quello che si dovrebbe, altrimenti non giungiamo ad al-
cuna conclusione. Dovremmo dare, invece, un contributo per cercare di coin-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 45 –

Commissione parlamentare di inchiesta 1º Res. Sten. (22 settembre 2010)



volgere le persone e far capire che il lavoro va fatto e, se possibile, preve-
dendo una certa formazione. La vostra attività, per le vostre competenze, e
la nostra, per le nostre, devono concorrere a questo, perché se ci fossero stati
cinque ispettori in più, probabilmente non sarebbe servito a nulla lo stesso; o
forse anziché essere cinque gli arrestati sarebbero stati dieci.

Perdonatemi se dico questo. Abito in una zona che si trova subito dopo
il confine con la Provincia di Caserta, quindi anche come mentalità siamo
molto vicini, e sinceramente credo che dobbiamo cercare di evitare discorsi
come questi, che rischiano di essere dei luoghi comuni. Dobbiamo tenere il
più possibile saldo il sistema, per quello che ci è possibile e conoscendo i
rischi di ricatto e di licenziamento.

È pur vero che se qualcuno vuole stare nel sindacato deve farlo consa-
pevolmente, perché in passato ci sono state persone che sono state nel sinda-
cato quando si sparava o al tempo degli attentati. Anche in questo si deve
essere chiari. Naturalmente, non bisogna fare i martiri.

CRISCI. Noi avremmo piacere che i confronti producessero dei risul-
tati. Ad oggi posso dire che in Campania, in provincia di Caserta, ciò che
è stato chiesto da anni non è arrivato. Poi gli ispettori possono contare o
meno; alcuni non saranno perfetti, però se manca un modello chiaro di
ispezione e di confronto faccio fatica a seguire il percorso. Davvero, fac-
cio fatica.

PRESIDENTE. Facciamo fatica tutti a seguirlo. Noi facciamo fatica a
seguire il vostro discorso, voi il nostro, noi insieme quello degli altri.

Qui abbiamo un dato certo: una ditta edile ha svolto lavori che non do-
veva svolgere e un’altra ditta specialista in gas ha creato condizioni tali che,
probabilmente, avrebbe dovuto comunicare. Questo fatto deve farci aprire un
dialogo, se l’azienda è disposta a farlo – come sono convinto che sia e come
voi mi confermate – affinché insieme si possano mettere a punto normative –
su cui giustamente avete richiamato l’attenzione – che possano esservi più
funzionali. In questo modo dobbiamo procedere perché né voi, né noi ab-
biamo la bacchetta magica.

COPPOLA. Come lei stesso ha detto, signor Presidente, in Commis-
sione fra le forze politiche vi è l’interesse a trovare una griglia comune su
questo argomento, ma se la sicurezza e la prevenzione sono visti come un
costo e come un aspetto burocratico da espletare, come mera applicazione
di una legge o, addirittura, un problema, tutto risulta più difficile. Eviden-
temente questo è un punto su cui è necessario intervenire per mettere in
condizione anche le piccole aziende, le aziende medie, quelle edili e di
servizi, quelle più deboli, non le grandi aziende, di affrontare i temi della
prevenzione, della sicurezza, della formazione e dell’informazione. Credo
che questo sia un aspetto su cui necessariamente dovrà soffermarsi la no-
stra attenzione se vogliamo davvero che tali fenomeni almeno si riducano.

La sicurezza non può essere ridotta ad un costo e le aziende non possono
agire furbescamente...
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PRESIDENTE. Questo dovete dirlo all’azienda perché noi già lo sap-
piamo. Lo sappiamo talmente bene – dobbiamo dirlo chiaramente – che
gli schieramenti politici di sinistra e di destra insieme hanno concorso a
mettere a punto delle norme anche in questo senso, tanto è vero che,
come sapete, nei processi di subappalto non possono essere assolutamente
ridotte le poste relative alla sicurezza.

Non fate simili discorsi perché noi stiamo lavorando proprio in questa
direzione. Vi riferisco un dato che per me è un punto d’orgoglio. La Commis-
sione lavoro del Senato ha espresso il parere sul decreto legislativo n. 81 del
2008 a Camere sciolte, proprio per non vanificare lo sforzo fatto dal Ministro
del lavoro, da tutti noi e da questa Commissione d’inchiesta, che opera dal
2005. È inutile quindi che continuiamo a dirci queste cose perché rischiamo
di restare qui a parlarne fino a domattina senza risolvere nulla. Dobbiamo
dirci cose diverse. Innanzitutto, bisogna capire cosa è successo – il che
stiamo cercando di fare – dopo di che ognuno deve fare la propria parte ed
il proprio lavoro. In occasione della trattativa con l’azienda rivendicherete
ciò che vorrete. In questa fase non rappresento la parte sindacale; l’ho fatto
per tanti anni ed allora dicevo ciò che ritenevo opportuno dire. Starà alla vo-
stra sensibilità dire quanto riterrete opportuno.

DE PASQUALE. Condivido l’analisi fatta in riferimento all’azienda
DSM nel senso che la conosciamo come un’azienda che rispetta le leggi,
che riesce a fare formazione...

CARLONI (PD). Lei dice che la conoscete come un’azienda che ri-
spetta le leggi, ma noi abbiamo saputo oggi, proprio in questo contesto,
che non le ha rispettate.

Vorrei che tutti insieme ammetteste che la DSM non ha rispettato le
leggi.

CRISCI. Non stiamo qui per fare un processo alla DSM...

CARLONI (PD). Vorrei solo dire una cosa, le chiedo scusa...

CRISCI. Non stiamo facendo il processo...

PRESIDENTE. Deve consentire alla senatrice Carloni, che sta chie-
dendo di intervenire, di poterlo fare.

CRISCI. Anche noi dobbiamo intervenire.

PRESIDENTE. Se le va di restare ad ascoltare può farlo, ma non è
prigioniero politico.

CARLONI (PD). Una simile tragedia per una Commissione come la
nostra, che lavora per ridurre il numero degli incidenti e per mettere a
punto una buona normativa, rappresenta una sconfitta per l’azienda e
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per le organizzazioni sindacali. E su questo disagio, su questa sensazione
di sconfitta in questa sede non dobbiamo giocare a rimpiattino. Dobbiamo
prendere atto che in questa azienda in materia di sicurezza si è operato al
di fuori della legalità. Se avessero operato secondo la legge quegli operai
non sarebbero morti in quel modo.

DE PASQUALE. Io ho fatto quelle affermazioni in riferimento alle
conoscenze che abbiamo della realtà. Volevo fare però una considerazione
successiva: tutte le aziende di un certo livello una volta avevano il co-
stume di partire dalla A, cioè dalla produzione, per arrivare alla Z, cioè
alla manutenzione, mentre da un certo momento in poi hanno cominciato
a mantenere il proprio core business e a lasciare le manutenzioni e gli in-
terventi esterni ad altre aziende. Quindi, anche se da un lato abbiamo
un’azienda che formalmente rispetta le regole, dall’altro abbiamo una
mentalità, un modo di fare di tutte le aziende per cui si lascia ad altri,
ad altre aziende, magari più piccole o addirittura microscopiche, lo svol-
gimento di alcuni lavori che le aziende centrali, diciamo cosı̀, ritengono di
non avere interesse a fare per determinati motivi.

Il problema che noi abbiamo – e che lor signori hanno individuato – è
proprio questo: nel momento in cui l’azienda madre formalmente rispetta le
regole, abbiamo comunque la necessità di controllare quello che accade dopo
e di capire se nella filiera tra questa azienda e quelle successive i controlli
che ci sono funzionano. Ciò che è stato detto, ciò che è accaduto, evidenzia
che rispetto all’altra azienda c’è stato effettivamente un black-out che non ha
permesso il succedersi dei controlli. Questa cosa è illegale? Dal punto di vi-
sta del controllo sindacale – o della presenza sindacale, per essere più corretti
– veniva messo in evidenza che i nostri terminali sindacali arrivati ad un
certo punto si fermano perché c’è un’altra azienda, un’altra realtà e quindi
non hanno motivo, o possibilità pratica, di andare a verificare e controllare
quello che accade o che fa un’altra azienda. Questo è il nodo che è stato
messo in evidenza e che noi dovremmo avere l’opportunità di superare tutti
assieme.

Vi è poi un altro dato. Per quanto riguarda la certificazione delle
aziende – appalti, subappalti, micro o medie aziende – noi avremmo neces-
sità di comprendere chi è che poi alla fine può decidere se queste aziende
hanno o non hanno valenza per quanto attiene al loro compito. È chiaro
che si può dire, cosı̀ come è stato detto, che l’azienda madre – o quella
che ha dato il lavoro – non ha controllato, non ha verificato. Se il ragiona-
mento è questo, bisogna vedere se poteva o doveva verificare secondo le at-
tuali disposizioni normative. Io ho difficoltà a comprendere. Però, sono con-
vinto che sarebbe opportuno dare anche agli altri, e a noi stessi, la possibilità
di verificare che cosa accade nelle aziende che vengono un attimo dopo.

PALUMBO. Sono dirigente regionale della UGL e responsabile per il
settore industria della UGL di Caserta. Tengo a precisare, prima di ogni
altra valutazione, che all’interno di questa azienda noi non siamo presenti,
per cui possiamo solo delineare un quadro generale che comunque può es-
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sere d’aiuto. Una cosa è certa e non abbiamo difficoltà a dirlo: qualcosa
nella filiera della sicurezza di quell’azienda non ha funzionato; ci manche-
rebbe altro che un sindacato dicesse una cosa diversa! Però, ripeto, vorrei
se possibile argomentare sul quadro della situazione più in generale.

Signor Presidente, il 16 dicembre 2008 una delegazione della sua Com-
missione parlamentare venne a Caserta per ascoltare i segretari provinciali di
tutti i sindacati. In quella seduta emersero delle questioni abbastanza allar-
manti che brevemente provo a riassumere: mancano sicuramente nella pro-
vincia di Caserta cultura di impresa e della legalità.

In quell’occasione denunciammo le enormi sacche di lavoro sommerso
che fanno capo ad una miriade di microimprese le quali spesso inducono a
concertare nomine ed elezioni degli RLS; è un punto che sottolineo. Infor-
mammo che avere un lavoro in questa Provincia rappresenta un miracolo e
che per questo motivo difficilmente si denunciano le irregolarità; ponemmo
l’attenzione sulla necessità di intensificare i controlli e di assicurare una for-
mazione continua; presentammo una nostra proposta – presentata anche
come petizione al Parlamento – per portare la materia nelle scuole e far sı̀
che non fosse più materia concorrente Stato-Regioni.

Tutto ciò detto il 16 dicembre 2008, l’UGL chiede oggi a voi – non voi a
noi – che cosa è stato fatto.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, forse non ci stiamo capendo: siamo noi
che audiamo voi. Noi non siamo un organismo di Governo, noi siamo un
organismo parlamentare; siamo noi che audiamo voi. Se ci sono degli ar-
gomenti da proporre, voi li proponete e noi ne faremo un uso che spe-
riamo possa essere coincidente anche con quello che proponete voi.
Non potete essere voi a interrogare noi. Questo è un approccio che non
dà un quadro del senso delle istituzioni.

PALUMBO. Però se tutti i sindacati stanno pungolando questa Com-
missione nemmeno si può rispondere facendo spallucce.

PRESIDENTE. Scusi: intanto se lei conosce problemi di questo tipo
ci può dare una mano e aiutarci, se non li conosce non è che ci possa aiu-
tare molto. Per quanto riguarda il discorso generale, abbiamo già assunto
degli elementi e abbiamo già dato delle risposte che lei probabilmente non
sa e non conosce, però se lei va a vedere le cose che abbiamo fatto, se si
prepara, riuscirà a capire anche che cosa significa una Commissione d’in-
chiesta e a che cosa serve una Commissione d’inchiesta. Io altro non ag-
giungo perché il senatore De Luca, bontà sua, vorrà fare qualche rifles-
sione anche in riferimento alla nostra venuta di due anni fa.

PALUMBO. Conosciamo i vari compiti, conosciamo le normative;
però ci sono tre morti, ancora, in questa Provincia e tutti quanti assieme
dobbiamo risolvere questo problema, non possiamo demandare ad altri.
Il sindacato non è la quarta colonna della magistratura: il sindacato di-
fende il lavoratore; la magistratura fa la magistratura; a voi il compito
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di fare la politica. Quello che chiede l’UGL, in due parole, è solo la pre-
senza dello Stato.

PRESIDENTE. Scusi, non ho sentito: la presenza?

PALUMBO. La presenza dello Stato; più presenza dello Stato. In Pro-
vincia di Caserta non c’è presenza dello Stato. Vi chiediamo questo prima
ancora di rispettare le leggi, che forse ci sono pure.

PRESIDENTE. Beh, oggi qui c’è lo Stato, sia pure attraverso il Par-
lamento.

DE LUCA (PD). Vorrei aggiungere rispetto a questa tragedia una se-
rena valutazione del lavoro legislativo fatto. Io sono all’opposizione, sono
il capogruppo del PD in questa Commissione. Però questa Commissione
negli ultimi due anni ha fatto fare straordinari progressi sul piano legisla-
tivo: mi riferisco sia al decreto legislativo n. 81 sia ad altri passi avanti.
Quindi intervengo per questo motivo, per un fatto di correttezza e vorrei
dire anche di conoscenza dovuto ad un’attività che vede proprio in una
delle aree più deboli del Paese, il Mezzogiorno, da parte delle imprese
– lo dico da campano – una totale distrazione (utilizzo un eufemismo)
sulla questione sicurezza. Perché qui c’è un dato, ci sono delle responsa-
bilità precise: c’è stata superficialità, perché non si fa un esperimento in
un silos senza verifiche da parte dei controllori e di chi ha delle respon-
sabilità. E questa Commissione, presieduta dal presidente Tofani, non solo
ha lavorato intensamente, ma lo scorso anno abbiamo discusso in Aula la
relazione della Commissione votando all’unanimità un atto di indirizzo
che ha consentito straordinari passi avanti specialmente rispetto alla que-
stione degli appalti e dei subappalti. Che poi ci sia un ritardo sul piano dei
controlli, anche rispetto all’illegalità, a parte le responsabilità e il percorso
che farà la magistratura una Commissione d’inchiesta parlamentare non
solo lavora su questa prospettiva ma si augura che vi sia, da parte dei sog-
getti protagonisti, e in modo particolare delle forze sociali per quello che
si è colto, un ulteriore contributo. Ci sono dei ritardi, ma sono sul piano
dei decreti attuativi perché questa è una materia concorrente, non è una
materia di competenza esclusiva dello Stato, interessa anche i livelli regio-
nali e territoriali. E allora, dobbiamo recuperare questa condizione. Ri-
spetto ad una tragedia come quella che si è verificata voglio fare un’osser-
vazione, da irpino: se vogliamo difendere a tutti i costi il lavoro è giusto
che lo facciamo. Ma prima del lavoro c’è un segnale di civiltà da dare:
non possiamo permetterci di essere superficiali rispetto alla sicurezza
sui luoghi di lavoro; nel decreto n. 81, i colleghi della Commissione lo
sanno, c’è addirittura un incentivo alle imprese sulla sicurezza e poiché
qui c’è una casa madre che sul mercato globale deve affrontare un di-
scorso di concorrenza, accade che pur di sopravvivere si facciano appalti
e subappalti, e poi dei poveri cristi – lo dico con rispetto umano – vanno
incontro a questa tragedia. Quindi non dobbiamo fare un dibattito: siamo
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qui per audire e per migliorare. Ognuno faccia la propria parte e come ha
detto chi vi ha preceduto, anche dal punto di vista istituzionale fra le forze
dell’ordine e la magistratura, sul piano legislativo noi siamo straordinaria-
mente avanti. Il problema è l’attuazione, è la cultura, è la formazione, è la
riconversione.

Che voi vogliate dire qualcosa a noi si può capire, è un momento di ten-
sione; ma non dimentichiamo troppo in fretta i morti per poi continuare come
prima dopo l’emotività del momento. Noi dobbiamo recuperare questo gap
nel Mezzogiorno. Io sono campano: certo, prima il lavoro; ma occorre anche
una risposta rispetto a possibilità legislative che ci fanno fare degli straordi-
nari passi avanti, perché è inconcepibile che un Paese civile possa avere oltre
1.000 morti l’anno sui luoghi di lavoro. Questa vicenda in particolare è ve-
ramente una tragedia, una cosa assurda; non si mettono in un silos due gas
senza verificare e poi si mandano giù degli operai. Quindi, di cosa dobbiamo
discutere? Almeno fra di noi, responsabilmente, lasciamo stare il confronto,
che io capisco, al di là delle appartenenze (per questo ho precisato chi sono).
Su questi aspetti o facciamo tutti quanti un passo avanti oppure diventa ve-
ramente complicato. Quindi per quello che mi riguarda vi ringrazio, spe-
rando anche in un’ulteriore collaborazione in modo che chi ha responsabilità
nel fatto specifico paghi e chi sul piano più generale accumula dei ritardi ri-
spetto ai decreti attuativi del decreto legislativo n. 81 cerchi di ridurli, altri-
menti andremo incontro, ahimé, ad altre tragedie, ad altri morti, e alla fine
non faremo alcun passo avanti. Su questo, permettetemi di dirlo, veramente
non ci si può dividere.

PRESIDENTE. Vorrei ora sentire i rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza. Come vedo dagli inviti che sono stati fatti, oltre agli RLS
della DSM, ci sono anche gli RLS delle altre aziende, ivi comprese la Er-
richiello, la Rivoira e la DBF. Quindi non c’era un vuoto; a volte accade
che il vuoto si determina nel momento in cui si affidano dei lavori in ap-
palto in tempi brevi (in genere si tratta di lavori di manutenzione). Invece
qui c’è tutto un circuito di soggetti che in qualche modo, dialogando tra di
loro, dovrebbero...

BERNABEI. È quello il punto.

PRESIDENTE. No, non è il punto. Noi abbiamo qui gli RLS di tutte
le aziende che lavorano all’interno della DSM.

BERNABEI. Su questo ha ragione, signor Presidente. Ma l’RLS di
un’impresa che lavora nel settore edile è ben differente dall’RLS di un’a-
zienda chimico-farmaceutica. Ecco perché dicevamo che l’RLS dell’a-
zienda madre dovrebbe poter operare anche rispetto alle aziende subappal-
tatrici. Lei parlava del silos: chi opera con le impalcature ne sa poco di
come funzionava quel silos.
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PRESIDENTE Vorrei dirle, però, che di questa vicenda del silos si è
a conoscenza da luglio.

GUARINO. Signor Presidente, sono un RLS della DSM Capua. Come
è stato già detto in un precedente intervento, presso la DSM Capua è ac-
caduto un fatto che nessuno si aspettava e che sicuramente non era stato
previsto nelle normative che regolano tutte le attività operative di tecnici,
operai e dirigenti. Il discorso relativo alla sicurezza, alla prevenzione, alla
salute e all’ambiente (e tutto ciò che gira intorno a questi temi) è estrema-
mente sentito non solo a Capua, ma in tutta la DSM nella sua globalità. Ci
tengo particolarmente a dire che la formazione e l’impegno assiduo e quo-
tidiano da parte dei dirigenti preposti e degli stessi RLS è per molti versi
efficace. Non lo è stato in questo caso, naturalmente. Qui ci troviamo di
fronte ad una situazione in cui, presumibilmente, nel momento in cui è
stato deciso di utilizzare una miscela di gas per poter verificare la tenuta
e quindi la sterilità del silos (che in realtà non è un silos, ma un fermen-
tatore, cioè qualcosa di diverso) non si è tenuto conto del fatto che era
probabilmente necessario effettuare quello che gli inglesi chiamano risk

assessment, cioè una valutazione del rischio.

PRESIDENTE. Cosa prevista peraltro dal decreto legislativo n. 81
del 2008. Le faccio questo riferimento legislativo, altrimenti rincorriamo
un qualcosa che già c’è.

GUARINO. Il sito è qui da 52 anni, quindi ha grande esperienza nel
campo della fermentazione. Il problema è che, per la prima volta a Capua,
quel famoso venerdı̀ 10 settembre (il giorno prima degli eventi) è stata ef-
fettuata una prova di insufflamento all’interno di un silos di un gas che
non fosse aria, per verificare, utilizzando poi l’elio come tracciante (il se-
condo gas, che è più leggero dell’azoto e quindi dell’aria), se ci fossero
perdite sulla cupola esterna del fermentatore, cioè se ci fosse un contatto
tra l’interno e l’esterno. Questo era il motivo della prova vera e propria,
che veniva fatta per la prima volta. In passato, fino a poco tempo prima
che accadessero i fatti, tali prove sono sempre state effettuate soltanto e
semplicemente con l’aria, che è la tecnica che conosciamo. In questo
caso, sebbene io non abbia lavorato sul progetto specifico, so che i miei
colleghi tecnici e gli altri preposti avranno probabilmente contattato le
ditte che hanno esperienza in questo settore e quindi avranno concordato
l’intervento e tutte le attività che poi si sono susseguite.

PRESIDENTE. Quindi voi eravate all’oscuro del fatto che sarebbe
stato realizzato questo intervento con l’azoto e l’elio?

GUARINO. Non lo sapevamo. Personalmente sono stato informato il
sabato mattina di quello che era accaduto, da un capoturno che era lı̀ pre-
sente.
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PRESIDENTE. Mi sembra che sia chiaro il quadro della situazione.
L’elemento che emerge è che chi doveva essere informato – parlo di
voi – in effetti non aveva contezza di questo nuovo metodo, che veniva
impiegato per la prima volta. Neanche voi avevate elementi tali per poter
capire di cosa si stesse parlando.

GUARINO. Noi abbiamo delle procedure (le posso anche citare a me-
moria la SOP di riferimento, la SOP 027) che regolano le attività che de-
vono precedere la discesa nei fermentatori dei tecnici specializzati. Poiché
la nostra tradizione è quella di utilizzare unicamente l’aria, tali procedure
indicano chiaramente che, prima di scendere, bisogna insufflare aria per
un numero adeguato di minuti fintanto che non vi siano cattivi odori
(non è previsto l’uso di strumentazione per valutare e verificare la quantità
di ossigeno presente nell’aria) e che l’ambiente sia asciutto.

PRESIDENTE. Questo nel caso in cui si utilizzi l’aria. Nel nostro
caso non è stata utilizzata l’aria, altrimenti non saremmo qui a parlarne.

ROSSI. Signor Presidente, sono il geometra della ditta Errichiello.
Vorrei solo aggiungere che la mia ditta lavora da più di trent’anni nello
stabilimento della DSM, che prima si chiamava Pierrel. Abbiamo sempre
montato e smontato i ponteggi in quei fermentatori, dove non ci sono mai
state sostanze nocive. Loro effettuavano la bonifica: eseguivano il distacco
della corrente, applicavano i dischi ciechi, aprivano il boccaporto di sotto
e toglievano il tappo di sotto. Noi, dopo aver fatto quella prova di cui ha
parlato il signor Guarino, entravamo dentro per montare il ponteggio. Poi
facevano le loro SOP...

DE LUCA (PD). Mi scusi, questo aspetto è importante. Ma allora gli
operai non sapevano che c’era stato questo esperimento?

ROSSI. Non lo sapevano e non lo sapevo nemmeno io. Volevo ap-
punto precisare che sono più di trent’anni che noi montiamo e smontiamo
quei ponteggi; in quei fermentatori non ci sono mai state sostanze nocive.

PRESIDENTE. Dunque acquisiamo questo dato: l’RLS della ditta Er-
richiello conferma che non avevano notizie di gas che venivano inseriti
all’interno del fermentatore.

Vi ringraziamo per la vostra collaborazione e speriamo di continuare a
collaborare insieme.

Intervengono l’amministratore delegato e legale rappresentante della

DSM s.p.a., dottor Domenico Marano, accompagnato dal difensore, avvo-
cato Umberto Pappadia; l’amministratore unico e RSPP della Errichiello

Costruzioni s.r.l., signor Luigi Errichiello; l’amministratore delegato della
Rivoira s.p.a., dottor Francesco Pappini, accompagnato dall’RSPP dottor

Francesco Lozza; l’amministratore unico della DBF, signor Ciro Di
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Mare, accompagnato dall’RSPP, signor Amodio Cicchetti; l’amministra-

tore unico e RSPP della SICI s.r.l. signor Giuseppe Sicurezza.

Audizione di rappresentanti della parte datoriale delle aziende coinvolte nell’incidente

PRESIDENTE. Rivolgo un saluto e do il benvenuto a tutti i presenti.
La Commissione ha già acquisito una serie di informazioni dalle audizioni
precedenti. Vorremmo ora cercare di capire esattamente, in modo partico-
lare dai rappresentanti della ditta DSM e della ditta Errichiello, senza
escludere i rappresentanti delle altre ditte (compresa la ditta Rivoira,
che dovrà spiegarci alcune cose nel merito), come sono stati impostati
questi lavori e che cosa è accaduto, secondo il vostro punto di vista. De-
sidererei sentire anzitutto il rappresentante della DSM.

Se ritenete opportuno, come abbiamo fatto per alcune delle audizioni
precedenti, possiamo segretare i nostri lavori.

MARANO. No, signor Presidente, nonostante io sia iscritto nel regi-
stro degli indagati, come atto dovuto.

Signor Presidente, verificata la struttura delle procedure e la struttura
organizzativa, sembra a prima vista che l’organizzazione del lavoro e i per-
messi di lavoro siano stati seguiti nei vari step previsti. I fatti purtroppo di-
mostrano che ciò non è stato sufficiente a contenere un rischio che poi ha
causato il decesso dei tre operai.

PRESIDENTE. A noi risulta che è la prima volta che utilizzate que-
sto sistema per le verifiche di tenuta di questo fermentatore e, di conse-
guenza, proprio questa modalità ha prodotto le condizioni che poi hanno
determinato il decesso di questi lavoratori. Voi eravate a conoscenza di
altre realtà in cui sono stati adoperati gli stessi gas per effettuare la me-
desima operazione?

MARANO. No.

PRESIDENTE. E come mai avete scelto questa procedura?

MARANO. Abbiamo chiesto un intervento specialistico che ci per-
mettesse di capire se l’apparecchiatura, il fermentatore, avesse le caratte-
ristiche di processo necessarie per le fermentazioni. Ci è stato suggerito di
utilizzare una procedura con rilevamento di elio, che poteva essere facil-
mente rintracciabile con delle apparecchiature idonee nel caso vi fossero
fuoriuscite non previste. Quindi, la scelta della procedura – non essendo
degli specialisti – non è stata nostra.

PRESIDENTE. E di chi è stata?

MARANO. Abbiamo collaborato con la ditta Rivoira per individuare
la procedura più idonea per rilevare la tenuta della macchina. In quel con-
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testo è stato l’unico elemento diverso rispetto alla procedura di routine che
si applicava nei lavori di manutenzione di quelle apparecchiature.

PRESIDENTE. Abbiamo compreso che non era un lavoro di manu-
tenzione, ma una verifica per capire se erano presenti delle microfratture
che potessero danneggiare il prodotto che doveva essere preparato all’in-
terno di quella struttura.

E come mai si è scelta la combinazione di elio e azoto?

MARANO. Non so rispondere nel dettaglio sul motivo per cui si sia
scelto elio e azoto piuttosto che altro elemento.

PRESIDENTE. Ci può rispondere anche la Rivoira.

PAPPINI. Premetto che non sono un tecnico specializzato in tutto ciò
che fa la Rivoira.

PRESIDENTE. Però con lei c’è anche il dottor Lozza con può for-
nirci ulteriori elementi.

La domanda diretta è questa: come mai anziché l’elio, cosı̀ come ci ha
detto l’amministratore delegato Marano, è stata rilevata una miscela, la com-
presenza o, comunque, la presenza di un altro gas che sembrerebbe essere
l’azoto?

PAPPINI. L’utilizzo di miscele composte da azoto ed elio è ampia-
mente diffuso in tutta l’industria, non lo facciamo solo noi.

La scelta di utilizzare azoto assieme ad elio, oppure solo elio (a volte), è
determinata dalla conformazione e dalle dimensioni che devono essere te-
state. Si utilizza l’azoto perché è un gas inerte, cioè un gas che non viene in-
nescato da agenti esterni o interni eventualmente presenti nell’ambiente. Se,
ad esempio, all’interno di un fermentatore, quale quello della DSM, si im-
mettesse dell’aria non sapendo esattamente cosa c’è nell’ambiente i pericoli
sarebbero maggiori perché l’aria potrebbe essere innescata da altri agenti. Lo
stesso ossigeno, che potrebbero sembrare più innocuo, in realtà può benis-
simo prendere fuoco ed esplodere.

PRESIDENTE. Non ci servono lezioni sull’argomento, anche se sicu-
ramente sono utili per la cultura generale.

Dunque, verosimilmente ci troviamo di fronte ad un luogo, cioè il silos
o fermentatore che dir si voglia, in cui sembra – perché ancora non abbiamo
riscontri certi – non ci fosse ossigeno. Verrebbe da pensare che l’assenza di
ossigeno sia legata all’immissione di azoto.

PAPPINI. Si immette nell’atmosfera azoto ed elio, poi si utilizza l’e-
lio per effettuare la ricerca di eventuali perdite. Tengo a precisare che si
fosse immesso solo elio non sarebbe cambiato nulla, nel senso che – non
ho idea di cosa sia successo perché la nostra attività è terminata il venerdı̀,
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alle ore 14,30 – se all’interno del fermentatore ci fosse stato solo elio sa-
rebbe successa la stessa cosa.

PRESIDENTE. Non mi può venire a dire queste cose! Non me le può
raccontare perché la volatilità dell’elio è tale ...

PAPPINI. In un ambiente aperto, ma in un serbatoio no.

PRESIDENTE. Ma nel momento in cui apro il serbatoio, perché in
quel caso è stato aperto il serbatoio...

PAPPINI. Assolutamente no. Non se ne va.

PRESIDENTE. L’elio rimane dentro?

PAPPINI. Parte se ne andrà e parte rimarrà. Bisognerebbe fare in
ogni caso una perizia per stabilirlo. Ma non è questa la questione. Si uti-
lizza azoto ed elio perché per una prova di questo genere, per le dimen-
sioni del serbatoio, è necessario procedere in quel modo e cioè pressuriz-
zare con azoto inserendo prima l’elio perché se si introducesse solo elio
non si riuscirebbe ad individuare le microcricche. Si deve tener presente
che la ricerca non era finalizzata all’individuazione di grosse cricche
che, invece, possono essere rilevate in tanti modi: utilizzando liquidi pe-
netranti, o attraverso il magnaflux, o ancor più semplicemente con acqua
e sapone, come si faceva una volta per le gomme di bicicletta. In quest’ul-
timo caso si creano delle bollicine nei punti in cui sono presenti le cric-
che.

Nella fattispecie bisognava individuare delle microcricche ed il modo
per farlo è immettere un gas che possa essere determinato all’esterno utiliz-
zando uno spettrometro di massa che rilevi le quantità di elio nell’aria all’e-
sterno. Se si riempie un serbatoio di 60 metri cubi circa...

PRESIDENTE. Semplifichiamo un po’ le cose per farci comprendere
meglio.

Le procedure di rischio le avete previste, le avete considerate?

PAPPINI. Cosa intende per procedure di rischio?

PRESIDENTE. Intendo procedure per evitare quello che è invece
successo. È stato considerato che se si fossero calate nel fermentatore
delle persone prive del necessario, preventivo trattamento avrebbero ri-
schiato la vita, cosı̀ come è accaduto?

PAPPINI. La nostra attività, in questo caso, è consistita nella prepa-
razione di bombole di azoto e bombole di elio; successivamente ci siamo
recati presso il nostro cliente ed abbiamo messo in pressione (a 2 bar) il
serbatoio. Alla fine dell’operazione ci è stato chiesto di lasciare il serba-
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toio in pressione perché, mi sembra, la DSM aveva intenzione di conti-
nuare ad effettuare delle prove con acqua e sapone, probabilmente in altre
parti del serbatoio. Lı̀ si è concluso il nostro lavoro e siamo andati via. Il
nostro servizio di fornitura era cosı̀ concluso.

PRESIDENTE. Quindi voi vi siete limitati alla fornitura.

PAPPINI. Tengo a precisare un’altra cosa.

Questo lavoro, che è un lavoro semplice per le nostre competenze, può
essere effettuato direttamente dal cliente, ammesso che abbia uno spettrome-
tro di massa per poter poi rilevare le perdite. Credo che la DSM non avesse
uno spettrometro di massa disponibile per cui ...

PRESIDENTE. Poi sarà l’azienda a chiarire questi aspetti.

Dunque, voi praticamente avete fornito questi materiali.

PAPPINI. Il nostro lavoro si è limitato alla fornitura.

Quando abbiamo presentato l’offerta, ma anche in occasione del sopral-
luogo effettuato circa un mese e mezzo prima, nessuno si è posto il problema
che qualcuno entrasse in un serbatoio non bonificato. Anche perché trovan-
dosi all’interno di un’industria chimica all’avanguardia, dotata di un certo
tipo di apparecchiature, si immagina vi siano sistemi di ventilazione automa-
tici o quant’altro.

Chiaramente, prima di entrare all’interno di un serbatoio noi siamo abi-
tuati – secondo i nostri parametri – ad analizzare l’aria e ciò che in esso è
presente. Non ci siamo posti il problema che qualcuno entrasse in presenza
di azoto, devo essere sincero.

PRESIDENTE. Mi sembra che il dottor Pappini abbia chiarito che il
ruolo della Rivoira si limitava alla fornitura, dunque non erano chiamati
alla gestione di tutto il processo fino all’ingresso all’interno del serbatoio
di operatori...

PAPPINI. Posso aggiungere una cosa?

Peraltro, non avremmo potuto effettuare alcun tipo di bonifica perché
non siamo attrezzati per farlo.

PRESIDENTE. Lo abbiamo capito, appunto rivolgo la domanda al-
l’azienda.

L’avreste dovuta fare voi la bonifica o chi per voi. Qualcuno doveva
farla.

MARANO. Diverse affermazioni non ritengo siano corrette (ma sa-
ranno verificate nell’ambito delle investigazioni), come per esempio quella
secondo cui avremmo chiesto noi di lasciare la macchina in pressione.
Non mi risulta, non ho evidenza di questo, ma sarà nostra cura – e com-
pito della magistratura – verificarlo.
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Quanto ai rischi, secondo me è proprio questo il punto su cui bisogna
concentrare l’attenzione perché come DSM siamo specialisti in fermenta-
zione e ci rivolgiamo a società specializzate che abbiano competenza per
la materia specifica.

PRESIDENTE. Sı̀, ma qualcuno le avrà pur detto (credo dovesse es-
sere la società Rivoira, in questo caso), se non a lei personalmente a qual-
cun altro dell’azienda, che per il servizio richiesto si stava adoperando un
sistema che prevede l’impiego di azoto ed elio, perché questi due gas
combinati avrebbe dato il risultato atteso.

Poi c’è la questione della bonifica, che avreste dovuto prevedere.

MARANO. La bonifica che ho visto messa in atto è stata l’apertura
dell’apparecchiatura con ventilazione naturale, avvenuta il giorno prima.
Questa è ciò che ho visto.

PRESIDENTE. Ma chi doveva fare questa operazione? La ventila-
zione naturale consiste nell’apertura del passapersone?

MARANO. Della valvola di fondo.

Evidentemente la trasmissione del rischio residuo tra l’operazione pre-
cedente e quella successiva deve aver difettato.

PRESIDENTE. Ci sono stati tre morti e dice che deve aver difettato!

MARANO. Certo.

PRESIDENTE. In ogni caso, effettuata questa operazione non sape-
vate che essendoci azoto nel serbatoio era necessario fare una bonifica?
E chi avrebbe dovuto fare questa bonifica? Qui manca un passaggio che
non è un’incomprensione, ma un passaggio centrale.

MARANO. Questi sono i passaggi che ho visto in azienda. C’è un’o-
perazione di bonifica effettuata che non è stata sufficiente, visti i fatti.

PRESIDENTE. Ma l’operazione di bonifica non è stata fatta; c’è
stata l’apertura del silos, ma questa non è la bonifica. La bonifica indub-
biamente è un’altra cosa, altrimenti non avremmo avuto gli effetti luttuosi
che abbiamo avuto.

MARANO. Assolutamente, se fosse stata fatta come da rischio noto.

PRESIDENTE. Quindi non avevate previsto il rischio.

MARANO. Io ritengo che il rischio non sia stato valutato opportuna-
mente.

PRESIDENTE. Questo è sicuro.
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MARANO. E quindi o non comunicato o non capito da chi ha ope-
rato.

PRESIDENTE. Va bene. Il signor Errichiello è presente?

ERRICHIELLO. Sono l’amministratore unico della ditta Errichiello;
praticamente mi occupo solo di edile là dentro. In quei serbatoi vado a
montare e poi quando mi richiamano, con un regolare permesso, con tutte
le autorizzazioni e le prescrizioni, posso scendere a smontare il ponteggio.

PRESIDENTE. E lei ha avuto queste prescrizioni?

ERRICHIELLO. Le hanno trovate addosso agli operai.

MARIANI. Sono il responsabile servizi prevenzione e protezione della
DMS Capua. Vorrei aggiungere che dai fatti risulta che nel permesso di
lavoro si parlasse di un lavoro con insufflaggio di elio, di solo elio. Il per-
messo di lavoro rappresenta un momento specifico di valutazione del ri-
schio in quell’istante, per cui mi premeva aggiungere questo particolare.

PRESIDENTE. Si spieghi meglio.

MARIANI. Il permesso di lavoro relativamente all’attività della Ri-
voira fa riferimento – per quello che ne so, i documenti sono stati seque-
strati – ad insufflaggio del solo elio.

Nel permesso di lavoro c’è un’area dedicata, che è a cura della ditta ap-
paltatrice del lavoro, che recita la descrizione del lavoro: metodo di campio-
namento con elio.

PRESIDENTE. Quindi lei sta dicendo che la società DSM sapeva che
lı̀ si faceva un lavoro solo con l’elio.

MARIANI. Al momento della stesura del permesso di lavoro è stato
citato solo l’elio. Pertanto...

PRESIDENTE. Sı̀, però mi deve dire, al di là di quello che era stato
citato, se poi siete venuti a conoscenza che non era solo elio ma che c’era
anche l’azoto. Probabilmente ci sono costi diversi se si tratta solo di elio o
di elio e azoto.

MARIANI. Non sto andando sul campo dei costi, ma sulla proprietà
dell’elio.

PRESIDENTE. Sto dicendo questo perché verosimilmente dovrete
pagare la Rivoira; in genere chi presta un servizio si fa pagare.

MARIANI. Certo.
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PRESIDENTE. Quindi, lei mi vuole dire che l’azienda non era a co-
noscenza che vi fosse l’azoto.

MARIANI. In quel momento può essere stata sottovalutata la presenza
dell’azoto perché...

PRESIDENTE. No, mi scusi, lasciamo stare se uno sottovaluta o
meno: c’era o non c’era l’azoto secondo voi? Non è in quel momento:
o c’era o non c’era, nella vostra valutazione...

MARIANI. Nella valutazione del permesso di lavoro, in quel mo-
mento, no.

PRESIDENTE. E dopo? Era a vostra conoscenza la presenza dell’a-
zoto o no?

MARIANI. Ne siamo venuti a conoscenza dopo, nei fatti, ma abbiamo
visto che sul permesso di lavoro...

PRESIDENTE. Ne siete venuti a conoscenza dopo i tragici fatti?

MARIANI. Sı̀.

PAPPINI. No.

MARIANI. Sul permesso di lavoro si parlava di elio.

PRESIDENTE. Noi prendiamo atto di ciò. Diventa difficile capire,
sarà la magistratura a chiarirà questo nel modo più diretto.

PAPPINI. Se posso intervenire, per ricostruire, noi abbiamo fatto
un’offerta per azoto ed elio. Quando i miei colleghi sono arrivati alla
DSM, sono arrivati con delle bombole di elio e con bombole di azoto.
Sono stati sempre accompagnati, dal momento dell’ingresso a quello del-
l’uscita; e ripeto, sono stati accompagnati all’uscita, mantenendo il serba-
toio in pressione tant’è vero che i tecnici della DSM, che erano le due per-
sone che li hanno accompagnati sempre, hanno riferito a tutte le tre per-
sone che erano presenti che avrebbero continuato a fare delle prove con
acqua e sapone e queste prove possono essere fatte solo se il serbatoio
è in pressione, per cui quando si dice che non risultava vi assicuro che
non è cosı̀. Siamo arrivati con bombole di elio e di azoto, siamo stati ac-
compagnati da due persone che per tutto il tempo non ci hanno mai la-
sciato (una forse è andata a pranzo e poi è tornata ma c’è stato sempre
qualcuno con noi). Mi spiace contraddire.

PRESIDENTE. Scusi: lei non ne è a conoscenza.
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MARIANI. Signor Presidente, le ho riferito un fatto relativamente al
permesso di lavoro che rappresenta un momento di valutazione del lavoro
effettuato...

PRESIDENTE. Ma se c’è stata un’offerta, mi scusi, anche per ri-
spetto alle reciproche intelligenze...

MARIANI. Ho capito.

PAPPINI. L’ordine riportava il numero della nostra offerta. Se poi
sull’ordine c’era scritto «elio», è perché è il componente sicuramente
più costoso e nobile dei due, ma l’ordine cita una nostra offerta che parla
di azoto ed elio. Ripeto ancora, magari, sembrerò saccente, che questa
operazione si può fare solo con azoto e elio. Noi avevamo offerto due
anni prima sempre alla DSM una prova con elio ma era su una serpentina:
essendo un volume molto piccolo non ci sarebbero stati rumori di elio al-
l’esterno per cui si sarebbero potute rilevare le perdite. Tutto qua.

PRESIDENTE. Vi ringrazio per il vostro contributo e vi auguro
buona giornata.

Dichiaro conclusi i nostri lavori.

I lavori terminano alle ore 15,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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