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Interviene il sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribu-

nale di Padova, dottor Sergio Dini.

Assistono alla seduta, ai sensi dell’art. 23 comma 6 del Regolamento

interno, i collaboratori della Commissione, dottoressa Marina Nuccio,
dottor Armando Benedetti, dottor Domenico Della Porta, dottoressa Anto-

nietta Gatti.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il Re-
soconto stenografico.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del Regolamento interno, dispongo
l’attivazione dell’impianto audiovisivo. Se non vi sono osservazioni, tale
forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Prima di iniziare i nostri lavori, desidero informare la
Commissione che sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile è stato pubblicato
il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40, recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, concernente il Testo unico delle disposizioni regola-
mentari in materia di ordinamento militare.

In particolare l’articolo 7, comma 1, lettera d), n. 3, integra l’articolo
1080 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90, introdu-
cendo una disposizione che dà attuazione alle modifiche apportate con
l’articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 228 del 2010, convertito
con la legge n. 9 del 2011, alla disciplina degli indennizzi per il personale
esposto all’uranio impoverito e alle nanoparticelle tossiche, di cui agli ar-
ticoli 603 e 1907 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

I colleghi ricorderanno l’impegno unanime con cui tutti i Gruppi po-
litici hanno caldeggiato tale modifica. La citata disposizione regolamen-
tare prevede, tra l’altro, che si considerino valide tutte le domande di in-
dennizzo presentate entro il 31 dicembre 2010, e dà incarico alla Dire-
zione generale per la previdenza militare di richiedere d’ufficio il riesame
delle domande sulle quali il Comitato di verifica si è pronunciato negati-
vamente, nei quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore del
regolamento del 28 aprile. Trova cosı̀ fondamento normativo la richiesta
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di riesame di dette pratiche che la Commissione autonomamente ha for-
mulato in data 28 marzo, alla quale non è stata data risposta.

Voi ricorderete l’impegno profuso per avere l’esame e la delibera-
zione da parte degli organi competenti e quanto attirò la nostra attenzione
la circostanza che su circa 400 domande ben 200 erano state rigettate, al-
cune delle quali a nostra specifica richiesta (l’ultima è stata quella di cui
si è data richiesta nella riunione ultima riesaminata ha dato luogo a un ca-
povolgimento dell’originaria determinazione). Per questo motivo noi se-
gnaliamo l’assoluta necessità di rivedere quelle pratiche; abbiamo già
chiesto, a campione, il riesame di alcune di queste domande, perché ab-
biamo il provato sospetto che ad un migliore esame le domande meritino
di essere considerate diversamente, non senza rispettare le determinazioni
di chi, per compito d’istituto, è chiamato a decidere sull’argomento.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova,
dottor Sergio Dini

PRESIDENTE. Ringrazio il sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Padova, dottor Sergio Dini, per avere accolto l’in-
vito rivoltogli dalla Commissione, che vorrebbe conoscere meglio le pro-
blematiche dell’inchiesta da lui avviata alcuni anni or sono sulla respon-
sabilità di alcuni alti ufficiali della Marina militare in relazione alla morte
per mesotelioma di due militari imbarcati su navi nelle quali si era con-
statata una diffusa presenza di amianto. Ricordo che dell’indagine della
procura di Padova aveva dato notizia, in una recente seduta, il senatore
Caforio.

La presenza dell’amianto nei siti militari rientra tra le materie oggetto
della nostra inchiesta: infatti, l’articolo 1, comma 1, della deliberazione
istitutiva di questa Commissione fa riferimento ai rischi associati alla pre-
senza di gas radon e di materiali contenenti amianto negli ambienti ove il
personale militare è chiamato a prestare servizio, ed è pacifico che nella
nozione di «ambiente» debbano ricomprendersi anche le navi militari.

La Commissione in particolare è interessata ai dati ed agli elementi
di fatto che sono stati raccolti nel corso dell’inchiesta, anche in relazione
ad un futuro approfondimento del profilo normativo, poiché, come è noto,
la legge n. 183 del 2010, all’articolo 20, comma 2, ha disposto la non ap-
plicazione delle disposizioni penali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 303 del 1956 in relazione al lavoro a bordo del naviglio
di Stato, prevedendo altresı̀ che le determinazioni del giudice penale
non pregiudicassero comunque le azioni risarcitorie eventualmente intra-
prese in ogni sede, dai soggetti danneggiati o dai loro eredi, per l’accer-
tamento della responsabilità civile derivante dalle violazioni delle disposi-
zioni del citato decreto n. 303. Ricordo a tale proposito che, prima dell’en-
trata in vigore della legge n. 183, i parenti dei due militari deceduti per



mesotelioma sono stati indennizzati dal Ministero della difesa, per una ci-
fra pari a 800 mila euro.

La disposizione di cui all’articolo 20, comma 2, della legge n. 183, è
peraltro una norma molto controversa, che è stata anche oggetto di rinvio
alle Camere da parte del Capo dello Stato insieme ad altre disposizioni
dell’attuale legge n. 183, ed è pertanto interessante conoscere le circo-
stanze di fatto nelle quali tale normativa può trovare attuazione, al di là
dell’esito di singoli processi, poiché il lavoro della Commissione si svolge
nel pieno rispetto dell’operato della magistratura e delle sue pronunce.

Ringrazio quindi nuovamente il dottor Dini e gli do la parola.

DINI. Signor Presidente, vi ringrazio per l’invito a partecipare ai vo-
stri lavori. Innanzitutto, vi dò notizia dell’esito del processo, terminato il
22 marzo scorso, dopo più di un anno di dibattimento, chiusosi con l’as-
soluzione dei sette od otto ammiragli imputati. Tale soluzione, a prescin-
dere dalle valutazioni che si faranno una volta depositate le motivazioni e
da eventuali appelli da parte del sottoscritto o comunque del mio ufficio,
non cambia assolutamente il problema dell’amianto in Marina.

Poiché la responsabilità penale è personale, l’assoluzione è maturata
in relazione alla posizione dei singoli ammiragli imputati, ma sostanzial-
mente, per quello che ho potuto sapere anche attraverso colloqui succes-
sivi con la collega che ha preso quella decisione e per quello che è stato
lo svolgimento del processo, la sentenza ha riconosciuto che sulle navi mi-
litari della Marina italiana c’è stata una diffusissima e massiva presenza di
materiali contenenti amianto.

La sentenza ha riconosciuto che la morte di due marinai è stata cau-
sata da patologie correlate all’esposizione all’amianto e che quindi vi è
una sicura dipendenza della loro morte dal servizio in Marina, a causa
delle malattie che li hanno portati al decesso.

Semplificando, se fosse possibile una responsabilità penale degli enti,
la Marina militare sarebbe stata condannata per tali decessi. Poiché la re-
sponsabilità penale è a carico di singole persone, si è riconosciuto che gli
ammiragli imputati non potessero essere considerati responsabili o quanto
meno non era certo che i soggetti avessero contratto la malattia durante il
periodo in cui tali ammiragli hanno avuto il comando. In Marina infatti
nel corso degli imbarchi dei due marinai deceduti si erano avvicendati
nelle posizioni di comando e di responsabilità numerosi ammiragli come
Capi di Stato Maggiore, come Direttori della sanità o come Direttori delle
costruzioni navali, quindi non era riferibile a un determinato periodo (e
quindi ad un singolo ufficiale), la contrazione della malattia che ha portato
al decesso; mentre è certo che il decesso è stato dovuto all’esposizione al-
l’amianto presente sulle navi. Questa è stata la prima indagine, avviata ad-
dirittura nel 2002-2003, quando per la prima volta si è arrivati a processo.

Attualmente è in corso un’ulteriore indagine che riguarda molti altri
soggetti, attraverso la quale risultano accertati circa 600 decessi di appar-
tenenti alla forza armata Marina, avvenuti nel corso degli anni a causa di
patologie correlate all’esposizione all’amianto, quindi mesotelioma, asbe-
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stosi e carcinoma polmonare. Si tratta di un dato inequivoco, acquisito
sulla base delle indagini svolte dal mio ufficio, attraverso tutte le indica-
zioni provenienti dalla stessa Marina – che ancora però non aveva messo
insieme – relative ai decessi di marinai per patologie polmonari. La rico-
struzione è avvenuta attraverso il registro dei mesoteliomi regionali: con-
siderando le varie professioni svolte, abbiamo fatto un’opera di scrematura
dalla quale allo stato attuale sono risultati circa 600 deceduti. Non è in-
vece possibile, ad oggi, determinare con certezza il numero di coloro
che hanno contratto la patologia, considerato pure che il mesotelioma
ha un periodo di latenza estremamente prolungato e che comunque porta
sicuramente al decesso; allo stato attuale non ci sono possibilità di guari-
gione. Ciò significa che quei soggetti che al momento risultano ammalati
per mesotelioma o asbestosi sicuramente da qui a qualche anno moriranno.

I primi due marinai giunti a processo, purtroppo per loro nella veste
di vittime, hanno ricevuto, come diceva prima il Presidente, risarcimenti
pari a circa 800.000 euro ciascuno.

Tutti i nuovi casi di decesso sono all’attenzione della Marina che, da
notizie informali che ho tratto dallo Stato Maggiore, starebbe trattando per
addivenire in via transattiva a risarcimenti nell’ordine di 300.000 euro per
caso, quindi a cifre molto inferiori rispetto ai primi due.

Non credo che la prima sentenza emessa dal tribunale di Padova, pe-
raltro non definitiva, modificherà l’atteggiamento dei vertici della Marina
militare che, al di là dei problemi di disponibilità finanziaria (non ho però
notizie in merito), stanno mostrando un’apprezzabile sensibilità sulle pro-
blematiche relative all’esposizione all’amianto. Il problema infatti riguarda
tutti coloro che sono stati imbarcati, dai marinai semplici fino ai gradi più
elevati: tra i deceduti ci sono anche diversi ammiragli.

Il dato sicuramente è allarmante: circa 600 casi sono notevolmente
oltre la media nazionale. Il mesotelioma, chiamato anche tumore senti-
nella, tra l’altro è una patologia amianto correlata, nel senso che non ci
sono altre cause di mesotelioma al di là dell’esposizione all’amianto.

Nella nuova indagine che si sta svolgendo presso la procura di Pa-
dova ci si avvale di una consulenza tecnica al fine di chiarire gli aspetti
epidemiologici dei dati relativi al personale della Marina militare amma-
lato di mesiotelioma. Ad ogni modo, questo sarà eventualmente un aggior-
namento che potrò fornirvi in seguito per iscritto.

PRESIDENTE. Chi sta facendo questa consulenza?

DINI. Il professor Soffritti di Bologna e il professor Comba, che sono
stati nominati da me collegialmente per cercare di avere un quadro com-
pleto. Ho messo a disposizione tutti i dati relativi alle suddette patologie,
per cercare di capire la situazione in maniera definitiva, dal momento che
uno studio cosı̀ massivo sulla popolazione militare in Marina non era mai
stato fatto; un lavoro complesso che si sta avvalendo della piena collabo-
razione della Marina militare che, avendo interesse a fare chiarezza, non
ha frapposto ostacoli di alcun genere alle indagini.
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A mio avviso, ci si è resi conto della portata del problema a partire
dal 2002; fino a quella data in realtà non c’era stato alcun interesse con-
creto, alcuna analisi o indagine sul problema amianto all’interno della Ma-
rina; si sapeva della sua esistenza ma, per tante ragioni, effettivamente
fino al 2002 non era stato affrontato in maniera decisiva né a livello di
studio né attraverso iniziative concrete. Dai primi anni Duemila l’atteggia-
mento è cambiato, dal momento che, oltre che porsi il problema, la Ma-
rina (per quanto ho potuto riscontrare) ha cercato di risolverlo. Attual-
mente, infatti, il problema dell’esposizione dei marinai all’amianto è pres-
soché in via di risoluzione: le stesse navi sono diventate ambienti – non
vorrei sbilanciarmi troppo con l’ottimismo – dove il rischio amianto è me-
dio-basso, contrariamente a quanto avveniva alla fine degli anni Novanta,
quando le navi erano sicuramente ambienti altamente pericolosi e insalu-
bri. Ciò, malgrado il fatto che dal 1986 ci fossero normative che prevede-
vano il non uso, la rimozione e la cautelazione dell’amianto; prima di
quella data la Marina non era stata cosı̀ celere nel prendere atto della que-
stione e nel cercare soluzioni concrete: era partita un po’ a rilento.

È chiaro che esistono difficoltà di natura finanziaria: costruire una
nave senza amianto sicuramente presuppone studi di carattere tecnico
che la Marina evidentemente non era pronta ad affrontare. Peraltro, la pe-
ricolosità dell’amianto per la salute dell’uomo era sicuramente nota da
moltissimo tempo, ragion per cui si sono registrate colpevoli inerzie da
parte dell’Amministrazione della Difesa. Chiaramente è d’obbligo parlare
di Amministrazione, perché per riferirci a singoli soggetti dobbiamo di-
sporre di ulteriori elementi: un conto è la valutazione di carattere penale
sulla responsabilità del singolo soggetto, altro è la valutazione, in termini
di inerzia, rispetto alla possibilità di maggiori interventi, che riguardano
l’Amministrazione militare, nella specie la Marina.

Tra la metà degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, che l’a-
mianto fosse pericoloso per la salute umana, e in particolare che fosse por-
tatore di malattie polmonari, era un dato scientifico assodato non solo
nella comunità scientifica internazionale ma anche nella comunità nazio-
nale; già da metà degli anni Sessanta al più tardi si sapeva che l’amianto
era portatore di patologie polmonari, in particolare mesoteliomi, ragion
per cui non ci si può nascondere dietro un dito, come si è cercato di
fare. In realtà, ci sono pubblicazioni della fine degli anni Cinquanta su al-
cune riviste di medicina militare (addirittura annali di medicina militare
navale ritrovati nel corso della prima indagine) in cui si ribadiva la peri-
colosità dell’amianto per la salute.

Il mesotelioma è prodotto perlopiù da inalazione di polveri tra cui l’a-
mianto; quindi, già al livello scientifico in generale il dato era assodato,
cosı̀ come era acquisito al livello medico militare, magari con minore chia-
rezza e certezza, ma il problema era sicuramente già noto. Il fatto è che,
come è emerso nel corso del primo processo, era mancata la volontà di in-
traprendere qualsivoglia iniziativa. Si pensi che è risultata l’assoluta as-
senza di informazione circa la pericolosità dell’amianto; i marinai adibiti
a certe lavorazioni a bordo delle navi, sui tubi dove passa l’acqua calda
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o nella sala macchine – si tratta di lavori ciclici effettuati ogni 4-5 mesi a
bordo delle navi – non solo non venivano informati della presenza di fibre
di amianto e che lo stesso fosse pericoloso, ma non venivano neanche dotati
di mascherine di qualsiasi genere. Da quel che è emerso nel primo pro-
cesso, sarebbe bastata una mascherina chirurgica a inibire l’assunzione di
polveri da amianto e invece niente di tutto questo è stato fatto, purtroppo.
Anche perché negli anni Sessanta e Settanta i medici militari non erano as-
solutamente attrezzati o preparati sul tema: non esisteva una specializza-
zione di medicina del lavoro per i medici i militari. Questi ultimi, ascoltati
come testimoni al processo, hanno riferito di aver seguito corsi di medicina
del lavoro della durata di 15 giorni. Si tratta di una specializzazione che ha
bisogno di anni, ma l’amministrazione pensava di preparare in 15 giorni gli
ufficiali medici ad affrontare le problematiche dell’ambiente di lavoro,
mentre ci si attardava sulla prevenzione dalle blatte e su come evitare di
contrarre malattie veneree, problematiche tipiche della prima guerra mon-
diale, se non addirittura delle forze armate ottocentesche, ma che nel ven-
tesimo secolo costituiscono un problema secondario.

I medici militari venivano preparati più ad affrontare le suddette pro-
blematiche e a fare gli psicologi di bordo che sulla medicina del lavoro.
Gli stessi medici militari, ascoltati come testimoni, hanno ammesso di
non sapere che l’amianto fosse pericoloso; hanno spiegato che nessuno
aveva posto loro il problema e che non lo conoscevano, anche perché nes-
suno era specializzato in medicina del lavoro.

Nessuno sapeva, ma potevano sapere. Il profilo di colpa (in questo
momento non sto parlando da magistrato, quindi non mi riferisco alla
colpa penalmente rilevante, bensı̀ alla colpa in senso generico o di tipo
amministrativo, se cosı̀ si può dire) sta nel fatto di non avere saputo, di
non essersi informati adeguatamente.

È pertanto emerso che i marinai non sapevano, non venivano infor-
mati dell’amianto a bordo, non venivano dotati di mascherine e di attrezzi
idonei per svolgere lavorazioni in base a requisiti minimi di sicurezza. Al-
cune lavorazioni, secondo testimonianze raccolte, venivano addirittura ese-
guite con asce o martelletti, ad esempio per rimuovere le fibre di amianto
dai tubi, con la dispersione di un pulviscolo che poi si diffondeva in am-
bienti chiusi come le navi. La ventilazione interna, infatti, diffondeva il
pulviscolo in tutti gli ambienti visto che non c’era nessuna cappa d’aspi-
razione che lo portasse fuori bordo. Non solo il personale che lavorava su
queste strutture, ma anche coloro che stavano nelle cucine e nelle came-
rate si trovavano a respirare aria piena di pulviscolo. Mancavano tutti i
requisiti minimi che sarebbero serviti a prevenire e a ridurre l’incidenza
di tali patologie.

Questa – ripeto – è stata sostanzialmente la situazione fino alla fine
degli anni Novanta. Successivamente c’è stata un’attivazione proficua e
sono stati adottati e resi obbligatori dei kit per chi effettua lavorazioni
che possano mettere a contatto con fibre di amianto. Le ultime unità na-
vali entrate in servizio sono prive di amianto, mentre fino alla fine degli
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anni Novanta risultano consegnate alla Marina militare navi ancora conte-
nenti amianto, nonostante la pericolosità di tale minerale fosse ormai nota.

Ritengo che si possa fare una divisione in fasi. Fino al 1986 non vi è
stata alcuna attivazione e nessun interesse; nel corso dell’indagine non
erano state neanche reperite circolari o altro, prima del 1986, che riguar-
dassero il problema dell’amianto.

Dal 1986, quando per la prima volta è stato messo al bando l’a-
mianto, sono intervenute delle circolari del Ministero della sanità che al-
lertavano sulla necessità di non usare più l’amianto per le nuove costru-
zioni e sulla necessità di bonificarlo. Dal 1986 quindi la Marina ha comin-
ciato a fare qualcosa ma in maniera abbastanza pigra, dando più atten-
zione ad iniziative, aspetti e dati formali che di carattere sostanziale. An-
che se non si poteva più usare l’amianto, sono stati trovati dei documenti
in cui si chiedeva di esaurire le scorte prima di utilizzare altri materiali.

A partire dal 2000 vi è stata una svolta. Non voglio attribuire all’uf-
ficio della procura di Padova meriti eccessivi, ma la nostra indagine è co-
minciata nel 2002 e questo probabilmente ha fatto sı̀ che vi fossero delle
accelerazioni, non tanto e non solo per paura di problemi giudiziari,
quanto perché, a seguito delle indagini e in virtù della continua collabora-
zione con la Marina a cui abbiamo chiesto molti documenti, sono stati ci-
tati e sentiti come persone informate sui fatti moltissimi appartenenti alla
Marina militare. A quel punto, anche a seguito della nostra indagine, la
Marina ha preso atto che il problema era grave, che vi erano tanti malati,
che le navi erano imbottite di amianto.

Risulta che fossero in servizio delle navi in cui per fare determinate
coibentazioni l’amianto veniva usato a spruzzo, come si suol dire, e senza
nessuna cautela, quindi con possibilità di inalazione assolutamente ab-
normi. Ripeto, ci sono testimonianze in cui i marinai hanno spiegato
che venivano mandati a rimuovere i rivestimenti dei tubi dove c’era
amianto senza sapere che fosse presente questo materiale, lavorando
spesso a torso nudo a causa del gran caldo, senza mascherine e con un
picconcino, creando dispersioni eccessive e anomale. I dati epidemiologici
sono quelli che vi ho appena riportato e sono destinati a peggiorare: circa
600 deceduti, molto numerosi gli ammalati; questi ultimi, man mano che
decederanno verranno portati all’attenzione del mio ufficio, perché la Ma-
rina sa dell’indagine.

Ripeto, le fasi sono state principalmente tre: nessuna attenzione al
problema prima del 1986; tra il 1986 e il 2000 vi è stato un inizio di at-
tenzione; dal 2000 in poi è stata posta alla questione una notevole atten-
zione, tanto è vero che pochi mesi fa è stata conclusa dalla Marina una
mappatura completa delle navi. Per la prima volta la Marina ha ottenuto,
nei primi mesi del 2012, una mappatura completa dei siti dove è presente
l’amianto, sia a terra sia sulle navi; finora non era mai stata fatta e la Ma-
rina non sapeva esattamente quanto amianto ci fosse e su quali navi, ca-
serme e strutture a terra fosse presente. Adesso esiste come dato positivo
il fatto che le nuove costruzioni navali sono prive di amianto e che il per-
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sonale viene informato, formato e dotato di kit per la lavorazione dell’a-
mianto.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, vorrei rivolgere una domanda
al dottor Dini in relazione ad un argomento che forse ha già affrontato, ma
che magari non ho sentito in quanto purtroppo sono giunta in ritardo in
Commissione.

Mi sembra che anche nel caso dell’amianto, come in quello dell’ura-
nio impoverito, siano mancate le misure di protezione del personale, non
soltanto per chi lavora l’amianto, ma anche per chi ci sta intorno. Vorrei
capire bene se a seguito del suo lavoro, dottor Dini (che secondo me è
stato preziosissimo), le misure di protezione del personale siano state
messe in atto, al di là dei kit (che lasciano il tempo che trovano, perché
possono anche non essere utilizzati). È stato fatto? Il personale medico
che deve accertarsi delle condizioni di salute del personale militare è in
possesso delle necessarie competenze?

DINI. Mi risulta che dal 2008 in poi siano state messe in atto misure
di sicurezza certamente più adeguate, al di là dei kit che (come giusta-
mente ha sottolineato, senatrice Granaiola) possono anche essere forniti
ma poi non essere utilizzati. Questo è successo in una prima fase, che
io definisco un po’ inerziale, che va dal 1986 al 2000, quando da parte
della Marina si era cominciato ad acquistare quantomeno qualche forma
di dispositivo di protezione individuale, il cui uso però veniva lasciato
al singolo.

Adesso, a quanto mi risulta, c’è un controllo sull’effettivo uso di que-
sti kit da parte del lavoratore militare. D’altra parte, quello del mancato
utilizzo dei dispositivi di protezione individuale è un problema generaliz-
zato, nel senso che anche nei cantieri esterni non militari purtroppo spesso
succede che i kit ci siano, ma che in realtà chi deve controllare che ven-
gano usati non lo fa. Il lavoratore molto spesso si rifiuta di adoperarli. In
Marina, per esempio, ci dicevano che lavorare in certe situazioni con la
mascherina diventa difficile, perché ci si muove male. Quindi, tendenzial-
mente il lavoratore molto spesso preferisce essere più libero nei movi-
menti anche a scapito della propria incolumità. È un po’ il discorso dei
giovani che pensano sempre che gli incidenti stradali non debbano succe-
dere a loro; per il lavoratore è la stessa cosa: pensa che mai possa cadere
da un’impalcatura o respirare l’amianto. Ci vuole qualcuno che lo obbli-
ghi, anche al di là della propria volontà, e che stia come «un cane» lı̀
ad azzannargli il polpaccio per fargli utilizzare il dispositivo di protezione.
Ad ogni modo, alla luce della sensibilizzazione che c’è stata, mi risulta
che ciò ora avvenga.

D’altra parte, uniamo questo fattore al fatto che attualmente i mate-
riali contenenti amianto non vengono usati per le nuove costruzioni,
quindi si dovrà andare ad esaurimento. Le nuove classi di navi che entrano
in servizio e qualche sommergibile (tra cui gli Scirè e mi sembra la stessa
Cavour) sono privi di amianto: si toglie l’amianto da bordo, che è chiara-
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mente il primo aspetto su cui si poteva lavorare. È ovvio però che ci sono
tante classi di mezzi navali militari che ancora hanno l’amianto a bordo
però, a differenza di quanto avveniva prima (da quanto mi risulta), viene
«cautelato» meglio.

Anche dalle mappature che sono state portate all’attenzione del mio
ufficio, risulta che la Marina sa dove sta l’amianto, su quale nave, ospe-
dale, o caserma; sa come cautelarlo; dà a chi lo deve cautelare gli stru-
menti per intervenire in maniera non pericolosa. Quindi, c’è tutta una serie
di fattori che, secondo me, stanno contribuendo a portare verso un miglio-
ramento netto della situazione, fermo restando il fatto che parliamo di pro-
blemi che non si risolvono dall’oggi al domani. Ribadisco che ancora ci
sono navi con l’amianto a bordo; sono classi vecchie, ma ci sono, quindi
prima o poi la tubolatura contenente amianto si potrà rompere; qualcuno
dovrà lavorarci e non è detto che l’intervento sia subitaneo; potrà anche
esserci un periodo in cui lo sfrido comporti qualche polverizzazione. Ad
ogni modo, si sta andando nella direzione giusta.

I dati dei decessi sono sicuramente destinati ad aumentare, anche per-
ché il mesotelioma ha un decorso lunghissimo, quindi coloro che riscon-
trano magari adesso di avere contratto la patologia, l’hanno presa 20 anni
fa: ci vorrà parecchio tempo prima che il fenomeno vada ad esaurirsi. Non
è una questione che potrà trovare soluzione da subito; non sarà cosı̀ perché
la Marina interviene adesso; i risultati saranno visibili tra 20 anni. Non è
neanche un problema che si risolve con la fornitura del kit o con il non
uso dall’amianto, proprio perché fino ad ora c’è stato.

GRANAIOLA (PD). Relativamente al fatto che magari alcuni militari
potranno accorgersi di aver contratto la patologia tra 20 anni mi fa pensare
che forse sarà il caso di fare una raccomandazione alla Marina militare,
ovvero che questa volta aggiorni bene l’archivio, in modo che tra 20
anni non si venga a dire a chi ha contratto questa malattia che non si sa-
peva. Sarà bene che questa mappatura sia fatta.

Dottor Dini, le avevo chiesto se le risulta – non so se possa fornirmi
questa risposta – che ci siano anche le competenze mediche.

DINI. Non so se stiano facendo specializzazioni ad hoc; so che i me-
dici militari adesso, quantomeno quelli della Marina, sono allertati sul
punto. Non credo che però all’accademia dei medici militari sia stata in-
serita la specializzazione di medicina del lavoro: bisognerebbe chiedere ai
responsabili della sanità militare se nel piano di studio sia stato previsto
questo tipo di esame come obbligatorio perché i medici militari diventino
medici del lavoro. Un medico militare ha a che fare con personale che la-
vora: non è più quello che va a fare il chirurgo in trincea o perlomeno si
spera sia cosı̀; è più facile che sia un medico del lavoro. Dovrebbe essere
resa obbligatoria una specializzazione o perlomeno l’esame di medicina
del lavoro nel piano di studio.

Una volta l’esame di medicina del lavoro non era neanche previsto
nel piano di studio, da quanto mi hanno detto: non solo non era obbliga-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 11 –

Commissione parlamentare di inchiesta 66º Res. Sten. (18 aprile 2012)



torio, ma si veniva mandati a bordo e lı̀ si studiava medicina del lavoro
per 15 giorni. Tra l’altro, secondo la dichiarazione di questi medici, la
loro attenzione era rivolta alla presenza delle blatte – cosı̀ veniva detto
loro – e a come non prendere, o a come eventualmente curare, le malattie
veneree. A me francamente, se non fosse una situazione cosı̀ drammatica,
queste dichiarazioni farebbero quasi ridere, perché si tratta di argomenti
che ci si potrebbe aspettare da un medico militare nella guerra di trincea.
Le malattie veneree si possono anche prendere, la gente sta in navigazione
per diversi mesi, ma non sarà certo questa la prima preoccupazione per chi
lavora a bordo di una nave a contatto con l’amianto. Altre questioni pas-
savano in secondo piano rispetto a queste, che sembravano essere il pro-
blema sanitario principale nella forza armata Marina.

CAFORIO (IdV). Dottor Dini, intanto la ringrazio per avere accettato
l’invito e soprattutto per la puntigliosa esposizione dei fatti e della sua
esperienza, che tra le altre cose mi ha fatto rivivere certi momenti in
cui da giovanissimo sono stato imbarcato proprio su quelle navi. Ringrazio
il Padre Eterno per avermi tenuto fuori da quelle tragedie, ma ho vissuto
l’esperienza in prima persona, soprattutto su quelle navi che acquisivamo
nel dopoguerra dalla Marina militare americana, quindi imbottite di
amianto non solo nelle tubazioni ma anche nelle paratie. È per questa ra-
gione che mi sono particolarmente interessato al destino di tanta gente di
mare, che purtroppo si è vista anche trascurata.

Lei stesso ci ha detto che, fino a pochi anni fa, è stata assolutamente
disconosciuta un’azione di prevenzione e ci ha aperto uno scenario a dir
poco drammatico perché, contrariamente ai 300 casi di decesso per
amianto a nostra conoscenza, ha parlato di circa 600, con tutto quello
che ne conseguirà. A tal proposito, ritengo che questa Commissione do-
vrebbe perlomeno acquisire i dati certi di cui la Marina dispone.

Pochi giorni fa, in occasione della visita a Lecce in cui si è tenuto
l’incontro delle famiglie di superstiti di vittime dell’amianto, abbiamo ap-
preso che alcune di queste vittime sono state riconosciute e risarcite. Forse
sarebbe opportuno avere un quadro preciso degli accertamenti, del pro-
cesso in itinere e di cosa la Marina voglia fare a che non succeda quanto
sta accadendo, con il riconoscimento di tutte quelle pratiche, oltre il 50
per cento delle quali è stato rigettato e non sappiamo il perché.

Ritengo che abbiamo il dovere di fare tutto il possibile per evitare il
disconoscimento di diritti acquisiti da parte di persone che purtroppo
hanno perso la vita o la perderanno per avere operato su determinate
navi. Prendiamo ad ogni modo atto del fatto che ora le navi sono libere
dall’amianto.

Desta molte perplessità il comma 2 dell’articolo 20 della legge n. 183
del 2010, il quale prescrive che «Fermo restando il diritto al risarcimento
del danno del lavoratore, le norme aventi forza di legge emanate in attua-
zione della delega contenuta» (...) «nella legge 12 febbraio 1955, n. 51, si
interpretano nel senso che esse non trovano applicazione in relazione al
lavoro a bordo del naviglio di Stato e, pertanto, le disposizioni penali di
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cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non
si applicano, per il periodo di loro vigenza, ai fatti avvenuti a bordo dei
mezzi del medesimo naviglio. I provvedimenti adottati dal giudice penale
non pregiudicano le azioni risarcitone eventualmente intraprese». Fatte
queste premesse, volevo chiederle se e in quale misura la sentenza del
22 marzo scorso sia il risultato del contenuto di tale normativa.

DINI. Tale norma non ha influenzato la soluzione processuale, ma è
stata un brutto colpo perché è stata indice di una volontà politica di inci-
dere su un processo in corso. Prima che venisse posta in essere detta
norma, c’erano stati da parte dell’avvocatura dello Stato (che difendeva
gli ammiragli) dei tentativi, pur legittimi, di sostenere con argomenti giu-
ridici in chiave interpretativa il fatto che quelle normative non si applicas-
sero alle navi militari. Poiché il giudice aveva respinto quella interpreta-
zione dando ragione all’accusa, impedendo alla difesa di continuare a
svolgere un simile argomento, da lı̀ a pochi mesi è saltata fuori questa
norma (inserita nelle deleghe al Governo in materia di lavori usuranti),
che riprendeva esattamente le argomentazioni della difesa.

Ripeto, la difesa ha cercato prima di sostenere l’interpretabilità nor-
mativa in chiave di non applicabilità di quelle norme al naviglio militare,
ma il giudice, sulla base della legislazione vigente, ha sostenuto che la
normativa del 1956 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro si applicasse anche
alle navi militari. A quel punto, si è cercato di aggirare il problema inse-
rendo una norma di interpretazione autentica abrogativa.

Secondo me (ed anche secondo il giudice) evidentemente c’era la vo-
lontà di influire sul processo in corso, ma la norma è stata fatta male. Non
so chi l’abbia ideata, ma è stata studiata e realizzata male. La norma di-
chiara che le disposizioni di carattere penale del decreto del Presidente
della Repubblica del 1956 non si applicano ai fatti avvenuti a bordo del
naviglio di Stato. Il problema è che nel suddetto decreto, oltre a reati di
carattere contravvenzionale, era prevista anche una serie di norme che ri-
guardava gli obblighi del datore di lavoro in relazione alla sicurezza sui
luoghi di lavoro, la necessità di informazione ed altro. Introducendo la
nuova norma sono stati abrogati i reati contravvenzionali, ma non sono
venuti meno gli obblighi di carattere extrapenale che gravavano sui datori
di lavoro.

La norma è stata studiata bene come obiettivo, ma è stata formulata
male per raggiungere la finalità prevista, perché sono venuti meno soltanto
i reati di carattere contravvenzionale, mentre gli obblighi del datore di la-
voro (di informativa, di informazione dei dipendenti, di dotazione indivi-
duale, di adozione di misure di prevenzione generale) non erano disposi-
zioni di carattere penale, bensı̀ di carattere assolutamente extrapenale di
tutt’altra natura e sono rimaste in vigore.

Ripeto, tale norma non ha influito sul processo, il quale si è concluso
nel modo in cui vi ho spiegato perché la responsabilità penale è personale
e soggettiva e non si è ritenuto di ravvisare in capo al singolo ammiraglio
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una responsabilità per la malattia contratta, perché mancava la prova che
fosse stata contratta proprio in un determinato periodo di comando.

SCANU (PD). Signor Presidente, desidero ringraziare e complimen-
tarmi con il dottor Dini, al quale vorrei chiedere se abbia provveduto a
condensare in un documento scritto le considerazioni estremamente inte-
ressanti che ci ha esposto. Non ritengo di andare fuori tema se faccio ri-
levare che questa materia, come certamente le sarà noto, dottor Dini (pe-
raltro lei lo ha già rilevato in diversi passaggi), non viene adeguatamente
trattata neppure in ambito non militare.

Nella mia Regione, nella zona di Ottana, dove per alcuni decenni ha
lavorato l’Enichem, pare sia in corso un’autentica «epidemia di morti» de-
terminate dalle stesse patologie che lei ha ricordato all’inizio della sua re-
lazione.

Presidenza del vice presidente MONTANI

(Segue SCANU). Lo stesso accade in Basilicata, nella zona in cui ha
operato una società gemella di quella che ha operato a Ottana, in Sardegna.

Al di là di ciò, mi sono convinto che questo problema venga com-
plessivamente trattato dalla politica con estrema superficialità e con un’i-
pocrisia della quale dovremmo tutti vergognarci perché, per presunte ra-
gioni superiori o per non meglio definite questioni di Stato, di fatto si è
voluta coprire una realtà i cui effetti (secondo me, ma anche questo lo
ha sottolineato lei), verranno fuori di volta in volta, ma non soltanto a
causa del lungo periodo di incubazione; tra l’altro, dubito fortemente
che siano venute meno le cause sia in ambito civile che in ambito militare.

Il principio di precauzione non è stato minimamente applicato e
credo che debba essere compito della nostra Commissione anche la pro-
mozione di un approfondimento, sempre legato alla potestà d’inchiesta
del Parlamento, anche insieme ad altre Commissioni e ad altri ambiti,
che abbia lo scopo di stabilire con certezza assoluta se esistano ancora
condizioni ambientali – non ricordo l’espressione esatta da lei utilizzata
– nelle quali si configuri anche la sede del lavoro per chi è imbarcato
(navi, caserme ed altro). Tutto ciò non toglie niente non solo alla buona
fede, ma anche all’onestà delle Amministrazioni della difesa.

Se posso permettermi una considerazione personale, piuttosto che sul
fronte politico, ho apprezzato molto la serenità e la laicità con cui lei si è
posto di fronte ad un argomento cosı̀ delicato, evitando accuratamente di
caricare di altri significati questioni che talvolta vengono utilizzate anche
per proporre scenari pseudo politici di un certo tipo. Quindi, mi pare che il
suo approccio sia quello giusto ed è il medesimo che dovrebbe tenere que-
sta Commissione.
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Concludo con la richiesta con cui ho esordito: in vista di un’even-
tuale, e a mio giudizio auspicabile e comunque necessaria, sua ulteriore
audizione, sarebbe estremamente importante (almeno per me e per il
mio Gruppo) poter disporre di un testo scritto che possa essere reso a que-
sta Commissione, sul quale poter letteralmente studiare e approfondire, per
poi pervenire alla seconda parte del nostro confronto in maniera anche più
adeguata da parte nostra. Almeno per quanto mi riguarda, infatti, non ab-
biamo il livello di specializzazione che lei ha acquisito, seguendo per anni
e con grande perizia questo tipo di attività.

Presidenza del presidente COSTA

(Segue SCANU). Sarebbe infine il caso di fare immediatamente te-
soro del suggerimento che ci ha dato il dottor Dini, ovvero di segnalare,
quantomeno verificare se davvero corrisponde a verità l’assenza, nel piano
di studio di chi vuole intraprendere la professione di medico nelle Forze
armate, dell’esame di medicina del lavoro, perché sarebbe davvero clamo-
roso se le cose stessero in questi termini.

DINI. Per quanto riguarda la richiesta di un testo scritto, se fosse di
interesse della Commissione potrei fare avere agli Uffici un elaborato che
condensi il tema di cui oggi abbiamo parlato: non ho alcuna difficoltà in
questo senso.

PRESIDENTE. Dottor Dini, desidero intanto ringraziarla non senza
averle prima posto una domanda: lei si è occupato di questa interessante,
e purtroppo sgradevole, materia con riferimento alla Marina militare. Ha
avuto modo, dal suo angolo visuale (pur non essendo direttamente interes-
sato ad un più largo spettro), di verificare se la stessa diligenza della Ma-
rina militare che lei ha riconfermato (avendo lei parlato di diligenza e di
collaborazione) sia stata offerta anche in ambiti diversi, in altre Forze ar-
mate: Esercito, Aeronautica, Carabinieri?

DINI. Francamente no. Un mese fa è arrivato al mio ufficio un esposto
di un militare dell’Aeronautica, che ha una patologia amianto correlata e ha
chiesto di fare accertamenti sul perché abbia contratto questa malattia, as-
serendo che anche in Aeronautica ci siano state problematiche analoghe.
Tuttavia, poiché il militare era in servizio in Sardegna, non lo potrà trattare
la procura di Padova; quindi, non sono in grado di rispondere nel merito.

È possibile che questo tipo di problemi si siano riscontrati anche in
altre Forze armate; non posso escluderlo, ma il problema nella Marina
era senza dubbio più massiccio perché l’ambiente di lavoro nave è sicura-
mente particolare perché è in sé conchiuso, quindi con circolarità di pol-
veri e di materiali che magari in altri ambienti è inferiore.
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RAMPONI (PdL). C’è il caso della base di Monte Venda proprio in
provincia di Padova.

DINI. Nel caso di Monte Venda il problema non l’ho trattato io per-
sonalmente come magistrato e ad ogni modo riguarda una combinazione
di gas radon che sarebbe stato presente nelle gallerie.

RAMPONI (PdL). La struttura?

DINI. La struttura aveva componenti di amianto; da quel che so
(fermo restando – ripeto – che non è una indagine che tratto io), pare
ci sia stato anche un ulteriore problema, ovvero la presenza di gas radon
che potrebbe avere gli stessi effetti o quantomeno effetti amplificatori
della cancerogenicità dell’amianto.

RAMPONI (PdL). Ma è un discorso successivo; di Monte Venda si
parla da 20 anni.

DINI. È un’indagine che non ho seguito io, come le ho detto.

PRESIDENTE. Credo di andare incontro alle esigenze di informa-
zione dei colleghi pensando di sottoporre l’audizione odierna alle autorità
sanitarie militari apicali perché, con la loro competenza e conoscenza,
possano rispondere ai quesiti che oggi sono stati formulati e ai suggeri-
menti auspicati. Si pensi per un momento alla specializzazione, un aspetto
che evidentemente riguarda non tanto le autorità militari quanto il Mini-
stero dell’istruzione, dal momento che si parla di piani di studio; quindi,
è in quell’ambito che bisognerebbe incidere.

Ad ogni modo, le esigenze emerse sono: sapere se il personale me-
dico militare sia sufficientemente qualificato in materia del diritto del la-
voro e della prevenzione; conoscere quanto è stato fatto molto opportuna-
mente e generosamente dalla Marina e, come si ha motivo di pensare, an-
che dalle altre Forze armate. Per tutti questi motivi, rassegniamo all’auto-
rità sanitaria militare apicale il verbale odierno, per poi convocarne i ver-
tici ed acquisire le eventuali loro osservazioni sull’argomento che oggi ab-
biamo trattato, con la facoltà, all’occorrenza, di pregare il dottor Dini di
tornare da noi.

Convengo con il senatore Scanu sulla possibilità di ascoltare nuova-
mente il dottor Dini.

Ringrazio dunque tutti gli intervenuti e dichiaro conclusa l’odierna
procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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