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Tribunale Ordinario di Paola - SEZIONE COLLEGIALE

Procedimento penale n. R.G. 727/10 - R.G.N.R. 592/99 Udienza del 20/09/2014

Dott. Domenico Introcaso [OFT089] Giudice
DOTT.SSA BUFFARDO.A Giudice a latere
DOTT.BORTONE.P Giudice a latere

DOTT.SSA CAMODECA+GAMBASSI Pubblico Ministero

DOTT.BARONE MAURIZIO Cancelliere
SIG.DE LUCA ROSARIO Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – STORER SILVANO+11 -

PRESIDENTE - Allora processo 727/2010 Storer ed altri. Storer

Silvano, già contumace, avvocato Putinati e Perrone è

presente l'avvocato Putinati e l'avvocato Busuito in

sostituzione dell'avvocato Perrone; Favrin Antonio già

contumace, avvocato Ghedini sostituito dall'avvocato

Giacomazzo presente; De Jaegher già contumace, avvocato

Luongo presente; Lo Monaco Carlo, avvocato Nico

D'Ascola, sostituito dall'avvocato Pietro Perugini;

Rausse Attilio già contumace, avvocato Francesco Paolo

Sisto, sostituito dall'avvocato Perugini; Bosetti

Lorenzo già contumace, avvocato Giarda e Perugini, è

presente l'avvocato Enrico Giarda e l'avvocato Perugini;

Benincasa Vincenzo già contumace, avvocato Licia Polizzo

presente; Cristallino Salvatore presente, avvocati

Giarda e Perugini, Enrico Giarda e Pietro Perugini;

Comegna Ivo è assente, avvocato Giarda e Perugini,

Enrico Giarda e Pietro Perugini presenti; Ferrari

Giuseppe già contumace, avvocato Cibello e Pittelli;

Priori Lamberto, avvocato Lucibelli e Masfaro, è

presente Masfaro anche per Lucibelli; Marzotto Pietro

avvocato Giarda e Perugini, sono presenti Enrico Giarda



OPERATORI FONICI E TRASCRITTORI - SOCIETA' COOPERATIVA

R.G. 727/10 - R.G.N.R. 592/99 - 20/09/2014 c/STORER SILVANO+11
4

e Pietro Perugini; avvocato Lucio Conte presente,

avvocato Natalia Branda, sostituito dall'avvocato Fabio

Spinelli presente; avvocato Rodolfo Ambrosio, sostituito

dall'avvocato Spinelli. Avvocatura distrettuale dello

Stato di Catanzaro assente, avvocato Gisberto Spadafora

presente; avvocato Emerito Di Criscito, Massimo Di

Celmo, sostituiti entrambi dall'avvocato Spadafora;

avvocato Maria Grazia Salituro, avvocato Spadafora;

avvocato Amalia Monci presente. Responsabili civili:

Manifattura Lana Gaetano Marzotto e Figli S.p.a.,

avvocato Guido Carlo Alleva, sostituito dall'avvocato

Matteo Mangia; Eni S.p.a. Avvocato Massimo Di Noia,

avvocato Uslenghi; Red e Black S.p.a. Avvocato Marco

Calleri, sostituito dall'avvocato Barbara Esposito come

da nota depositata; Regione Calabria avvocato Gisberto

Spadafora. 

P.G. - Chiedo scusa Presidente, se mi è permesso e consentito

dal Tribunale in un processo già lunghissimo sottrarre

soltanto due minuti. Vorrei fare soltanto alcune

annotazioni di carattere generale nella mia qualità di

Procuratore della Repubblica e di Pubblico Ministero di

questa vicenda. Se mi è consentito, non sottrarrò più di

due minuti, anche perché mi rendo conto dopo non essere

stato in udienza per tanto tempo, come ci sia una

sindrome da discussione.

PRESIDENTE - No, no grazie Procuratore, poi abbiamo il piacere

ed il privilegio di sentirla.

P.G. - No, no, che coinvolge direttamente, anche perché non

ero preparato a dir nulla. Voglio semplicemente fare due

osservazioni, una in punto di diritto: innanzitutto che

mi assumo personalmente tutta la responsabilità di

quello che è avvenuto nella fase istruttoria, quella

fase che con brutto neologismo ora si chiama delle

indagini preliminari. Abbiamo recuperato questo

procedimento che languiva un attimino, abbiamo cercato
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di fare l'impossibile dal punto di vista istruttorio per

risollevarlo, tenerlo in vita e mandarlo a giudizio dove

effettivamente è arrivato. In secondo luogo voglio dire

che mi assumo tutta la responsabilità per le

determinazione che in questa sede saranno assunte dalle

colleghe Linda Gambassi e Maria Camodeca, la cui

diligenza ed il cui impegno in questa vicenda è andata

al di là di qualunque criterio valutativo. Si tenga

presente la loro giovane età, la loro giovane, come

dire, progressione in carriera, si tenga presente che è

un processo che non hanno provveduto ad istruire loro,

quindi se lo sono ritrovate nella fase dibattimentale

con tutte le difficoltà, soprattutto collegate alla

contestualità degli altri impegni di ufficio che non ha

reso certamente facile il loro lavoro. Eppure si sono

prodigate con una abnegazione, con un impegno che va al

di là di qualunque criterio valutativo positivo. Questo

ne voglio dare atto pubblicamente, così come

pubblicamente, anche se non è più in servizio presso

questo ufficio, voglio dare atto dell'impegno e

dell'abnegazione della collega Antonella Lauri, ora in

servizio in Campania, perché si deve a lei se questa

vicenda processuale ha potuto decollare ed arrivare in

questa fase. Questo in punto tecnico ritenevo doveroso

doverlo puntualizzare. In punto di fatto devo dire che

questo processo esprime un'esigenza dell'ufficio che non

era solo un'esigenza giudiziaria. Sicuramente in via

prioritaria è stata canalizzata e mossa nei termini

dell'impostazione giudiziaria, ma era un'esigenza

culturale e di sensibilità. Troppi morti, troppi drammi

familiari e personali perché l'ufficio potesse passare

su questa vicenda alla coperta del silenzio giudiziario.

Quindi, noi riteniamo non soltanto di esserci, come

dire, di avere fatto nostro un sentimento ed uno stimolo

culturale che è diffuso nel paese verso determinate
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problematiche, ma di averlo fatto nella maniera più

corretta possibile, canalizzando questa sensibilità

culturale e morale nei termini più opportuni dal punto

di vista giudiziario. Ripeto, le colleghe faranno

egregiamente il loro dovere ed il loro compito in

quest'aula dal punto di vista tecnico, vi è un'adesione

assoluta da parte mia a quelle che saranno le

determinazioni che riteranno di assumere in esito alla

requisitoria e alla loro ricostruzione dei fatti, dei

quali per altro abbiamo largamente già parlato. Io non

vi tedio più, ma volevo queste poche parole

rappresentarle per esprimere sia la mia adesione alle

colleghe, sia come dire, tutto ciò che è maturato dietro

questa vicenda processuale, che non è stato solo un

impegno giudiziario, è stato anche un impegno morale e

culturale da parte dell'ufficio e voglio che se ne dia

atto in una vicenda processuale che per certi aspetti è

una punta di diamante non solo in Calabria, ma un po' in

tutta Italia. Non sono tante le vicende che riguardano

problematiche analoghe della stessa levatura, dello

stesso spessore, della stessa entità. Tanto è vero,

insomma, che ha avuto una notevole risonanza mediatica,

cui l'ufficio per la verità non ha mai, come dire, non

ha mai assunto un ruolo di stimolo, nel senso che

abbiamo subito questa pressione mediatica, abbiamo dato

le risposte che ci è sembrato più corretto ed opportuno

dare momento per momento, ma non abbiamo mai, come dire,

fatto crociate. La nostra è un'attività puramente

giudiziaria nella quale si è trasfuso però sicuramente

un momento di sensibilità e di impegno culturale

elevatissimo. Faccio i migliori auguri ai difensori, al

difensore di Parte Civile, ai difensori degli imputati,

all'eccellentissimo Tribunale. Questa graduazione di

qualificazione non è una captatio benevolentiae, non c'è

malizia nelle mie parole, nel mio atteggiamento, anche



OPERATORI FONICI E TRASCRITTORI - SOCIETA' COOPERATIVA

R.G. 727/10 - R.G.N.R. 592/99 - 20/09/2014 c/STORER SILVANO+11
7

perché so che il Tribunale ha agito sempre con estrema

serenità e con estrema lungimiranza. Quindi, auguro a

tutti buon lavoro e do la parola alle mie colleghe che

entreranno nel merito della vicenda processuale, grazie.

P.M. DOTT.SSA GAMBASSI
P.M. DOTT.SSA GAMBASSI - Come ha ricordato il Procuratore,

questo processo oltre ad essere una lunga e complessa

vicenda giudiziaria, racchiude una sintesi della vita di

molte persone, di uomini e donne che hanno prestato la

loro opera di lavoro nella fabbrica tessile Marlane di

Praia a Mare; dei figli di quegli operai talvolta loro

stessi assunti presso lo stesso stabilimento e negli

anni successivi; la vita di mogli e di mariti di quei

lavoratori che uno dopo l'altro sono venuti a dare

testimonianza di quella non rara, a dire la verità in

altre circostanze della vita, coesistenza tra il bene ed

il male, tra nello specifico un'occupazione che dà ed ha

dato sostegno a quelle famiglie, ma che allo stesso

tempo ha nascosto rischi ed ha generato anche dolore. In

molti in quest'aula sono venuti a testimoniare, appunto,

il dolore per la scoperta di una malattia e talora per

la morte del loro caro. Molti però hanno anche ricordato

il legame stretto con la fabbrica Marlane, quella

fabbrica in cui hanno vissuto per otto, dieci, dodici

ore al giorno per molti anni, talvolta per un'intera

carriera lavorativa. Vogliamo ricordare come è

emblematica in questo senso la testimonianza di Rosina

Farace, moglie di Giuseppe Console che ci ha offerto un

racconto nel quale per il tramite di alcuni flash di

vita quotidiana sono veramente racchiusi tutti questi

conflitti, tutti i conflitti che la vicenda della

Marlane ha creato nell'esistenza degli abitanti di

questa terra. Giuseppe Console ha lavorato nella

fabbrica dal '69 fino al 20 ottobre del '92, giorno
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della sua morte, come operaio della preparazione,

reparto dove arrivavano le bobine di lana appena tinte.

È morto per melanoma maligno della coroide, un tumore

che colpisce gli occhi. Ebbe i primi problemi di salute

a fine estate del '91, subì un intervento di

enucleazione dell'occhio sinistro, subito dopo passò la

visita del medico fiscale che lo rimandò al lavoro.

Senza un occhio lo misero a guidare il muletto per

trasportare le materie prime all'interno dello

stabilimento. Lui aveva chiesto al capo del personale di

essere spostato in portineria, per esempio, per evitare

il contatto con le polveri perché i medici gli avevano

accennato che la causa della malattia poteva anche

risiedere nella fabbrica, ma quel posto non glielo

accordarono. Nel '92 comincia ad avere problemi anche

all'altro occhio, la moglie in dibattimento ha detto:"Ha

cominciato a vomitare, ha lavorato fino alla fine di

luglio e nonostante tutti i problemi che aveva era una

persona coraggiosa, una persona corretta, una persona

che non ha mai fumato una sigaretta, non beveva. Chi lo

conosce, chi lo conosceva mio marito, può dire che

persona corretta era al lavoro". La donna ha ricordato

che ogni giorno, quando il marito tornava a casa, si

faceva subito la doccia perché aveva addosso un odore di

acido insopportabile. Ogni giorno lei lavava la tuta in

giardino perché in casa non si poteva a causa del forte

odore di acido. Il marito le diceva che era costretto a

lavorare come le bestie, parlava di condizionatori non

funzionanti, di nebbia. Le raccontò che una volta andò a

protestare perché gli arrivavano dei bidoni con le

etichette strappate, lui chiese spiegazioni, ma la

risposta fu:"Fatti i fatti tuoi". Nonostante questo,

nonostante la malattia, la mancanza di comprensione da

parte dei dirigenti della fabbrica, nonostante il duro

lavoro, la moglie ha aggiunto:"Ma come teneva per la
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Marlane mio marito:«La mia fabbrica» diceva, la fabbrica

che l'ha ucciso", ha aggiunto lei:"E ci ha ucciso a

tutti quanti noi, perché la vita, se vita si può

chiamare, non è la stessa cosa". Questa testimonianza

commovente è importante anche per comprendere quel

substrato umano, sociale, culturale al quale a partire

dagli anni '60 le società che poi si sono succedute

nella proprietà della fabbrica Marlane attingevano. Solo

tenendo presente queste vicende, piccole e grandi

vicende umane, si possono comprendere le parole espresse

dentro e fuori da quest'aula, i documenti che sono

presenti ma anche i documenti che sono mancanti, alcune

reticenze, a volte alcuni silenzi sia, appunto, dentro

quest'aula, ma anche e soprattutto ai tempi del

funzionamento della fabbrica Marlane. Cominciamo allora

a dare conto degli esiti dell'istruttoria, partendo

dalla storia dello stabilimento come è desumibile dai

documenti agli atti, tra cui in particolare la nota

proveniente dalla Marzotta, diretta al Ministero del

Lavoro, del 6 agosto del 2007, oltre agli atti notarili

che sono prodotti al fascicolo del dibattimento. La

titolarità della proprietà dello stabilimento di Praia

ha avuto nel tempo tre variazioni significative: fino al

'69 lo stabilimento era nella proprietà del Gruppo

Rivetti, denominazione dello stabilimento era Lanificio

di Maratea S.p.a., lo stabilimento di Maratea era

chiamato R1, quello di Praia R2; dal '69 all'87 la

proprietà è del gruppo Eni - Lanerossi S.p.a.; dal 29

settembre '87 lo stabilimento entra nella proprietà di

Marzotto S.p.a. Mediante acquisizione della Lanerossi

S.p.a. La Lanerossi S.p.a. Si estingue poi per fusione

in Manifatture e Lane Marzotto e Figli, abbreviato in

G.M.F S.p.a. Con effetto a decorrere dal 31 dicembre del

'90. Questo si desume anche dalla nota Marlane diretta

alla Usl di Praia del 14 gennaio '91 prodotta dal
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Pubblico Ministero il 21 ottobre 2013 al dibattimento.

Lo stabilimento ha sempre operato nell'ambito

dell'attività tessile, ma sono individuabili almeno

quattro periodi durante i quali si registrano i più

significativi cambiamenti nella struttura e nella

tipologia di produzione. Riprenderemo questa

suddivisione in quattro periodi sia dalla relazione del

C.t.u. Magnanimi e sia dalla perizia disposta dal

Tribunale, sia attingendo alla documentazione in atti

relativa all'acquisto di materie prime e alle numerose

testimonianze che talvolta richiameremo brevemente.

Diamo atto anche del primo periodo, dal '60 al '69 nel

quale non c'è specifica contestazione, ma solo per

comprendere, diciamo, uno sviluppo appunto delle

strutture dello stabilimento in concomitanza anche con i

cambiamenti nel ciclo produttivo. Per molti aspetti,

diciamo, poi le problematiche, la struttura, le

problematiche, gli impianti rimarranno gli stessi.

Quindi, per il primo periodo, dal '60 al '69, abbiamo

come riferimento per la ricostruzione della struttura il

disegno E9306 del '67, l'elenco delle macchine ed

apparecchiature presenti a Praia che sono agli atti. Per

questo periodo non sono stati reperiti documenti che

dimostrino l'uso dei prodotti utilizzati come sostanze

chimiche nel ciclo produttivo: coloranti, ausiliari,

prodotti chimici di altra natura, né documento di

acquisto di materiali e neanche di macchine. Tre reparti

in funzione ed in questo periodo erano filatura,

tintoria e finissaggio. Al centro dell'edificio c'era la

tintoria con i servizi relativi, ai due la filatura e ed

il finissaggio. Nel periodo indicato non era presente il

processo di tessitura, che veniva invece effettuato

nello stabilimento R1 di Maratea, dove si trasformava il

top prodotto a Praia in pezze, che poi tornavano nello

stabilimento di Praia per la fase di tintura e di
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finissaggio. Le lavorazioni in questo periodo venivano

svolte in ambienti separati, privi di aerazione

naturale. Questo si deduce dal documento descrizione

impianti generale Lanificio di Maratea S.p.a. L'aria

veniva immessa tramite impianti di ventilazione forzata,

umidificata. L'umidificazione avveniva tramite acqua

prelevata da pozzi interna all'area dello stabilimento,

e questo per tutti gli anni successivi. Il prelievo

avveniva senza un trattamento di purificazione o

sterilizzazione ad eccezione della desalinizzazione

necessaria per l'utilizzo dell'acqua nel processo di

tintura e per i generatori di vapore. Non sono a

disposizione analisi delle acque dei pozzi. Le

principali lavorazioni erano, appunto, la pettinatura

filatura con un ambiente di lavoro compartimentato e

ventilato da tre impianti di condizionamento. La

pettinatura prevede l'uso di lubrificanti per migliorare

la scorrevolezza del tessuto. Non ci sono schede di

sicurezza sulle sostanze chimiche usate in questo

periodo ed in questa specifica lavorazione, perché come

vedremo le schede di sicurezza sono presenti agli atti

solo a far data dal '74. Durante il processo di

pettinatura e filatura si sviluppano normalmente delle

polveri di fibre, non risultano per questo periodo

impianti per il controllo della diffusione delle

polveri. Come primo dato temporale abbiamo solo nel

'71-'72 l'installazione di aspiratori sulle macchine di

filatura di tipo Magitex. Il processo di tintura, la

tintoria era ventilata dal condizionatore numero tre, vi

si svolgeva, appunto, la tintura tops, matasse e pezze.

All'epoca la tintoria poteva colorare soltanto pezze in

fibra di lana disponendo di vasche a pressione

atmosferica non adatte al poliestere che richiedeva

invece una temperatura maggiore. Nel caso di pezze tinte

da fibre miste, lana e poliestere, queste venivano
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prodotte da tops colorati separatamente a Praia e

tessuti successivamente a Maratea. Il reparto di

tintoria era separato dalle restanti lavorazioni ed era

costituito, come poi anche negli anni successivi, da

servizi ausiliari di tintoria, un magazzino colori, una

cucina colori, un laboratorio colori ed un ufficio, come

abbiamo detto una tintoria pezze, una tintoria tops, una

tintoria matasse, una zona compartimentata per

l'asciugatura delle matasse. Quanto ai servizi ausiliari

della tintoria, vi era appunto una zona dedicata alla

preparazione dei bagni di tintura che avvenivano dietro

esecuzione di una ricetta, sotto il controllo del

laboratorio colori dove operavano dei chimici. La

collocazione del reparto è rimasta praticamente

inalterata per tutto il periodo che ci interessa, fino

alla chiusura della fabbrica. La cucina colori dove

venivano preparati i bagni, il laboratorio di controllo

e l'ufficio del responsabile, condividevano l'impianto

di condizionamento con gli uffici che erano posti

immediatamente affianco. I coloranti erano disposti

all'interno del magazzini colori in fusti chiusi, si

presentavano prevalentemente in polvere e la

realizzazione della ricetta richiedeva vari passaggi ed

anche la prestazione d'opera di diversi lavoratori: un

lavoratore con la ricetta del laboratorio prelevava il

colore dai fusti, dopo averli singolarmente pesati su

una bilancia li versava in secchio e li passava

all'operatore della cucina colori che provvedeva a

miscelarli con acqua ed ausiliari di tintura. È

probabile che in questo periodo non vi fosse alcun

impianto di aspirazione per questa fase della

lavorazione, ad esempio una cappa, dal momento che

risulta agli atti una richiesta di autorizzazione di

spesa per aspiratore nella cucina colori nel 1979 e solo

nel 1985 una fattura della ditta Icam per la fornitura
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di un impianto di aspirazione per la cucina colori. Il

trasporto dei prodotti e delle soluzioni dalla cucina

colori fino alle vasche avveniva in secchi privi di

coperchio, daremo conto successivamente delle

testimonianze sul punto da parte dei lavoratori, fatto

che certamente poteva essere fonte di contaminazione per

i lavoratori. Nella fase poi di versamento del contenuto

del secchio, il lavoratore appunto versava il contenuto

in dei barilotti, diciamo, di carico delle macchine

della tintoria. Risulta dagli atti che solo dopo il 1995

la miscelazione dei coloranti nella cucina colori veniva

effettuata in serbatoi chiusi. Rapidamente il processo

di tintura: la tintoria pezze era interna al reparto,

fisicamente separata da quella tops, il processo

avveniva in vasche di tintura a pressione atmosferica,

alla temperatura di 90-95 gradi. Nella vasca si calava a

mezzo di paranchi la pezza cucita ad anello, avvolta ad

anello, che girava nel bagno ad opera di un aspo mentre

il bagno era fermo. Nel reparto, risulta dalla

planimetria, erano presenti quattordici vasche, il

carico del bagno di tintura avveniva manualmente. Anche

qui risulta dai documenti disponibili che solo dal 1995

viene realizzato un impianto di distribuzione automatica

dei bagni. L'operatore dopo aver caricato le pezze,

impostava il ciclo di tintura con tempo e temperatura e

controllava l'andamento del processo con prelievi di

piccole parti di tessuto. A questo scopo apriva la

serranda di vetro posta sulla vasca, tagliava un lembo

di pezza per la verifica del colore e lo portava al

laboratorio. Ottenuta la risposta provvedeva se

necessario a correggere la ricetta tramite l'aggiunta di

altro colorante o di ausiliari di tintura. Nel periodo

in esame non risulta che le vasche siano state munite di

cappe di aspirazione con le conseguenti problematiche in

ordine alla dispersione del vapore nell'ambiente ad ogni
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apertura, che si ripete era molto frequente. Si tenga

presente anche che si trattava di un numero alto di

vasche da alte capacità, seppure di diverse capacità

come danno atto anche i testimoni e che la temperatura

raggiungeva, appunto, i quasi cento gradi, quindi

l'ebollizione con appunto naturale dispersione di

vapori. Abbiamo agli atti una fattura datata giugno del

'74 della ditta Icam, in cui si dà atto della fornitura

di cappe di aspirazione per le vasche, che quindi

presumibilmente non esistevano fino a tale data. Quanto

al processo di tintura tops, questo avveniva in vasche

chiuse a pressione, circa undici vasche a quest'epoca,

di varia capacità, servite fin dal 1964 da un impianto

di aspirazione vapori. Le vasche a pressione servivano

alla tintura di fibre sintetiche, in particolari

poliestere, che va eseguita questa a temperature

maggiori di 120 gradi. Al termine del ciclo le rocche

tops venivano scaricate ed avviate all'asciugatura. Il

carico e lo scarico del materiale all'interno della

vasca avveniva manualmente tramite posizionamento delle

rocche sui carrelli. Il topo dopo essere tinto, era

centrifugato ed asciugato sempre con carico e scarico

manuale. Sempre all'interno del reparto tintoria erano

poi presenti apparecchiature a cassetti, dette armadi,

dove venivano tinte le matasse. Dopo le fasi di tintura,

seguivano le fasi dell'asciugatura, differenti a seconda

del prodotto e poi le fase di bobinatura e di

ripettinatura quando necessario. Il reparto finissaggio

invece, posizionato in adiacenza al reparto tintoria,

era servito da due condizionatori. Per finissaggio

s'intende l'insieme di quei trattamenti: purga,

candeggio, processi finali chimico-meccanici a cui il

tessuto viene sottoposto per migliorarne la tangibilità,

la stampabilità, il colore, la mano e l'aspetto. La

finitura operava su pezze trattate con processi di
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finissaggio ad umido, consistenti nel trattamento del

tessuto greggio, attraverso fasi di lavaggio,

carbonizzo, cucitura, follatura, garzatura, asciugatura,

e pezze trattate con processo di finissaggio secco,

consistente nel trattamento del tessuto attraverso fasi

di garzatura e cimatura, smerigliatura e bruciapelo.

Rapidamente a che cosa servivano alcune di queste fasi e

delle corrispond

nti macchine, solo per capire diciamo e anche per dare una

lettura delle numerose testimonianze dei lavoratori che

hanno detto di essere stati addette a queste macchine.

Il carbonizzo era utilizzato per distruggere residui

vegetali dal tessuto, il follone per filtrare la lana e

dare compattezza al tessuto, la centrifuga aspiratrice

per asciugare il tessuto dopo la tintura, il bruciapelo

per eliminare la peluria superficiale, le calandre per

stirare e lucidare, le fissatrici, le presse, per dare

stabilità al tessuto, la garzatrice, la cimatrice e la

spazzolatrice per creare una superficie pelosa o

vellutata a seconda dei casi. Tra queste rammento

alcune, diciamo, delle macchine che hanno creato, come

abbiamo visto dalle testimonianze, particolari disagi

dal punto di vista ambientale e quindi rischi per la

salute dei lavoratori. Il bruciapelo che serviva,

appunto, ad eliminare la peluria del tessuto, si usava

quando era presente una peluria molto corta, difficile

da tagliare. L'operazione si effettuava ponendo a

contatto il tessuto con una fiamma. Dopo l'operazione il

tessuto veniva sbattuto e spazzolato. Il processo, in

questa fase temporale, si svolgeva in un locale chiuso,

anche perché emanava cattiva odori. Il carobonizzo, come

è detto, che serviva ad eliminare le impurezze, si

svolgeva immergendo la pezza in vasche acidatrici

chiuse, contenente un bagno di acido solforico.

Successivamente la pezza veniva lavata ed infine
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purificata, in questo caso i rischi erano per il

lavoratore connessi al contatto cutaneo con gli acidi

utilizzati e alla inalazione di vapori. Per questo

motivo in questa epoca, anche in questo caso, c'era un

locale compartimentato dove era collocata la macchina.

Anche la fase dell'asciugatura dei tessuti era

particolarmente a rischio per i lavoratori perché

richiedeva una alta temperatura proprio per asciugare

dai residui di acqua rimasti nei tessuti prima delle

successive lavorazioni. Passiamo al secondo periodo, nel

quale poi inseriremo alcune testiomonianze e che è

quello che poi riguarda più direttamente i fatti di

causa. Nell'anno '69 come abbiamo detto c'è il passaggio

di proprietà del Lanificio di Maratea alla società

Lanerossi Eni S.p.a. Lo stabilimento di Praia,

inizialmente appunto chiamato R2, viene sostanzialmente

modificato al suo interno. Dalla seconda metà del '69

vengono eliminate le pareti divisorie tra i reparti

esistenti nello stabilimento e tutta l'area interna che

era di circa 25 mila metri quadri è ridotta ad un unico

ambiente di lavoro in cui venivano, vengono, sono state

sistemate le nuove lavorazioni e le relative macchine.

Questo dato dell'ambiente unico di lavoro lo si ricava

senza eccezioni sia dalle numerose testimonianze assunte

nel dibattimento, sia dalle planimetrie in atti. Un

discorso specifico lo faremo per il reparto tintoria.

L'intero stabilimento era privo di aerazione naturale

così come nel periodo precedente, veniva servito dai sei

condizionatori, impianti di condizionamento già

esistenti in epoca antecedente, a cui se ne sono

aggiungi due: uno dedicato al nuovo reparto di tessitura

e un altro all'impianto di filatura. Tutti gli impianti

venivano, sono stati realizzati a ricambio parziale di

aria, anche qui ci ritorneremo successivamente, ma è un

dato insomma che si trae in maniera abbastanza unanime
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dalla testimonianza di Vigili del Fuoco resa in

dibattimento, ed anche dalle consulenze prodotte dalle

difese. L'unica eccezione era costituita dall'impianto

di condizionamento numero sette, dedicato alla tessitura

che risulta invece a totale ricambio d'aria. Il nuovo

reparto di tessitura è composto da 84 telai che sono

quelli trasferiti da Maratea dove prima si svolgeva

questa fase della lavorazione, a Praia insieme a tutte

le altre macchine, cioè alle roccatrici, agli orditoi,

alle imbozzimatrici. Il reparto tintoria nella nuova

disposizione è posto a diretto contatto con l'intero

ambiente di lavoro, ed infatti ad eccezione del

magazzino, gli altri locali a servizio del reparto

tintoria e le stesse due tintorie, cioè tops e pezze,

sono tra loro comunicanti. Non sono separate in alcun

modo dagli altri reparti. Su questo punto ricordiamo la

testimonianza di Pacchiano Luigi in dibattimento.

Osservando proprio la planimetria che gli veniva

mostrata dello stabilimento del 19 settembre del '77,

Pacchiano specifica che sebbene nella planimetria si

veda un muro tra la tintoria e la cucina colori, in

realtà si trattava di un muro non alto fino al tetto, ma

di circa un metro, un metro e venti, così che possiamo

dire senz'altro che si trattava di un muro non posto a

protezione delle lavorazioni, ma evidentemente per altro

scopo e comunque tale da rendere la tintoria a diretto

contatto con la cucina colori. Sul processo di tintura

in questi anni, Pacchiano ha fatto una breve sintesi,

che poi coincide con quella, diciamo, a fase resa in

dibattimento dagli altri testimoni. Cito la

testimonianza di Pacchiano sia perché, appunto, è

sintetica e raccoglie tutto il processo e la cito anche

se il Pacchiano era in realtà un operaio addetto

all'orditura, ma come ha specificato il Pacchiano stesso

e come conformemente si ricava dalle planimetrie, il
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Pacchiano era collocato in una postazione di lavoro che

era posta veramente a pochi metri, a due, tre metri di

distanza dal tinto pezze, senza alcuna separazione di

mura, senza porte, eccetera e quindi ha avuto occasione

giornaliera di vedere il processo nel concreto

svolgimento. La tintoria pezze, quella che era proprio a

diretto contatto con l'orditura in cui lavorava

Pacchiano, si svolgeva secondo la testimonianza di

Pacchiano in questo modo: nella vasca veniva introdotta

la pezza, che si doveva tingere, poi si metteva l'acqua

dentro, si preparava la ricetta del colorante che

serviva per quella tintura. C'era un deposito cosiddetto

magazzino colori, dove c'erano fustini da cinque chili a

cento chili, oppure scatoloni di cartone. L'addetto al

magazzino colorante con la ricetta doveva preparare il

colorante, prendeva il fusto che già era nello scaffale,

uno scaffale in metallo normale, lo metteva a terra,

apriva il fusto, con una sassola pigliava il colorante,

pesava il colorante in una bilancia dove si metteva un

pezzo di carta comune. La ricetta era fatta nell'ufficio

del dottor Lo Monaca o di Ivo Comegna o di Cristallino.

Poi questo consegnava il colore, a volte in un pezzo di

carta, all'operaio addetto, che doveva mettere il

colorante nella vasca. Questo prendeva un secchio, lo

metteva a terra, con una tazza di acqua calda metteva il

colore dentro, mettevano l'acqua calda e con un bastone

agitavano fino a che il colore si scioglieva. "C'erano

le vasche...", continua poi Pacchiano:"...che erano alte

perché c'avevano il bagno sotto, poi c'era la pezza che

entrava su, erano coperti di lamiera fino ad un certo

punto e davanti c'era lo sportello, l'apertura dove si

mettevano le pezze dentro. Lo sportello lo tenevano

sempre aperto, perché era senza guarnizione.

L'acqua...", dice Pacchiano:"... saltava a terra. Poi

nel '91, quando fu fatta ex novo la filatura, le
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macchine erano migliori, però nell'avvio o

nell'alimentazione di prodotti, perché ci si doveva

alimentare anche durante la coloritura dei prodotti

messi dentro, lo sportello stava aperto". Poi dice

Pacchiano:"Per accelerare i tempi...", e questa è una

cosa che notano anche altri testimoni, "... scaricavano

l'acqua calda subito, non appena finita la tintura, poi

aprivano tutto immediatamente, senza quindi lasciare

raffreddare le vasche ed il vapore naturalmente si

diffondeva in tutto l'ambiente di lavoro. Il tinto tops

invece...", spiega Pacchiano:"... funzionava così:

c'erano dei pozzi che si faceva sempre lo stesso

procedimento del colore, si versava dentro, si chiudeva

il coperchio, si mandava in pressione. Finito di tingere

ancora era caldo bollente, si apriva il coperchio per

accelerare i temi:"E quando si apre..., dice

Pacchiano:"... c'era una nuvola di fumo che non si

vedeva, e noi dicevamo:«Oggi c'è nebbia in Val Padana»,

perché eravamo invasi, era una cosa tremenda e l'acqua

saltava fuori. Una volta scaricato si usava il

parancolo, e questo c'è anche il depliant...", ricorda

Pacchiano:"... dove c'è una fotografia di un operaio

addetto ai pozzi, dove aggancia con il parancolo per

tirare fuori la lana tinta, che poi va ad una macchina

detta lisciatrice, dove le bobine venivano asciugate".

Ricorda poi il tinto rocche dove c'era un recipiente

tipo pozzo, mezza usciva dal pavimento e mezzo era sotto

il pavimento. Vi si mettevano le rocche:"Che erano

costituite...", dice Pacchiano:"... da un affare di

ferro dove si mettevano le rocche infilate. Una volta

infilate si bloccavano sulle rocche con un fermo, con il

parancolo agganciavano questo apparecchio e lo calavano

nel pozzo. Mettevano il colorante e chiudevano. Quando

poi avevano finito di tingere, alzavano con il parancolo

queste rocche e le portavano in un forno, una specie di
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armadio, si infilavano dentro per farle asciugare. Una

volta asciugate poi si passavano alle rocchettiere per

poi sbobinarle e fare la successiva lavorazione". Idà

Antonino, un altro testimone, per un periodo addetto

alla preparazione del colore, ha detto in dibattimento

concordemente al Pacchiano che effettivamente lui pesava

su una carta la polvere, poi un altro operaio scioglieva

il colore in un bidone con dell'acqua calda e lo girava

con un bastone, senza naturalmente che il secchio fosse

munito di coperchio. Sica Nicolino addetto alla pesa

colori dal '60 al '73, ha dichiarato che si usavano vari

tipi di coloranti, ricorda il cromo, ha ricordato

l'acido acetico, l'acido nitrico, l'acido formico,

l'acido solforico, l'ammoniaca. Tutti prodotti che in

effetti poi troviamo, come diremo successivamente, anche

dai documenti. Ha continuato dicendo che i coloranti

erano così concentrati che l'operaio doveva lavarsi le

mani con acido acetico per togliersi di dosso il colore.

Qui parliamo di un operaio addetto alla pesa colori.

Ricorda che non utilizzava né guanti e né mascherine,

che non c'era aspirazione e questo era, diciamo,

confermato, le cattivissime condizioni di lavoro in cui

doveva operare anche dal fatto che quando sputava la

saliva era colorata a seconda del colore che avevano

utilizzato quel giorno. Le sostanze, ricorda, erano

contenute in bidoni privi di etichettatura. A proposito

ricorda che una volta un giovane operaio svenne

avvicinandosi ad una damigiana di cui non era segnalato

il contenuto. Anche questa circostanza per cui i bidoni

risultavano privi di etichettatura è una circostanza su

cui ritorneremo, perché fortemente significativa sia

delle circostanze in cui venivano impiegati questi

lavoratori, sia anche dell'elemento soggettivo dei reati

che poi sono oggi contestati agli odierni imputati. Per

tornare rapidamente alla disposizione dei reparti in
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questo periodo, per poi passare al periodo successivo,

bisogna rapidamente evidenziare che la nuova

disposizione assunta dagli altri reparti di lavorazione,

da ritenere sensibili ai fini della sicurezza, non

garantiva, differentemente da quello che avveniva prima

e da quello che, anche questo lo vedremo dopo,

prescriveva la normativa, non garantiva una

compartimentazione e quindi una localizzazione dei

rischi specifici della lavorazione. Ricordo anche in

questo caso il carbonizzo, le vasche acidatrici che

prima, come ho detto, erano poste in locali chiusi ed

invece adesso sono collocate senza separazione

all'interno dell'area finissaggio. Questo lo possiamo

desumere, oltre che dalle testimonianze, dalla

planimetria datata '71. In questo, in questo periodo il

ciclo di lavorazione quindi a Praia a Mare diventa

completo, e sostanzialmente non verrà più modificato

fino al '95-'96. Mi soffermo un attimo solo sul processo

di tessitura, che prima non avevamo trattato, perché si

aggiunge solo in questo periodo e che consiste in

sintesi nel formare un tessuto tramite due o più filati

incrociati in maniera perpendicolare, l'ordito e la

trama, e che si componeva di quattro fasi: la

preparazione dell'ordito, l'imbozzimatura, la

preparazione della trama e la tessitura meccanica. Con

la tessitura si aggiungono ulteriori problematiche di

tipo ambientali a quelle già esistenti: innanzitutto per

la diffusione di polveri, che naturalmente erano

sprigionate nelle fase appena ricordate di tessitura, ed

inoltre per l'utilizzo di sostanze specifiche come oli

di lubrificazione, come collanti, che avevano altri,

appunto, rischi specifici che l'azienda come poi 

iremo non ha tenuto in alcun conto. Andiamo al terzo periodo:

'87-'96. Nell'87 la proprietà della società, la

proprietà dello stabilimento cambia e diventa della
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Marzotto e Figli S.p.a. In questo periodo non si

registrano modifiche al processo di lavorazione. Nel '95

vi è l'acquisto di nuove macchine, un nuovo impianto nel

reparto tintoria che consente da questo punto in poi di

automatizzare la distribuzione dei bagni di tintura e

degli ausiliari. Nella planimetria del 15/3/89 si può

notare che la cucina colore appare separata dalla

tintoria, ma questa circostanza non è confermata dalla

planimetria del 30/6/89 dove risulta a diretto contatto

della tintoria e così anche nella planimetria dell'anno

'96, allegata questa alla valutazione dei rischi,

rimasta per altro nello stesso modo fino al 2004. Si

conferma così anche quella testimonianza di Pacchiano

che ha spiegato come era fatto il muro divisorio tra

tintoria e cucina colori. Nel quarto periodo'97-2004,

vengono ristrutturati alcuni reparti e modificate o

abbandonate alcune linee di lavorazione. Nel corso della

ristrutturazione viene fermata, nel periodo '96-'97 la

produzione in alcuni reparti come la tintoria, per

permettere una nuova parziale compartimentazione. Nel

2001 viene inoltre realizzato un nuovo magazzino filati

e spedizioni su un'area fino a quel momento scoperto ed

esterna allo stabilimento già esistente, in adiacenza al

condizionamento numero sette e dal lato mare dello

stabilimento. Viene poi ampliato il locale dedicato alla

tintoria. Vengono inoltre eseguiti altri lavori di

minore entità come lo spostamento di alcuni magazzini.

Si segnala poi per completezza la presentazione di un

progetto di potenziamento dell'impianto di depurazione a

servizio dello stabilimento. Come detto c'è una parziale

compartimentazione, nuova compartimentazione: il reparto

filatura viene fisicamente diviso dal resto dello

stabilimento, come rappresentato dalla planimetria

allegata al piano della sicurezza dell'anno '97. Il

nuovo reparto filatura viene ristrutturato, cambia la
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disposizione delle macchine, ed è modificato di

conseguenza anche l'impianto di ventilazione ed

umidificazione. Cambia diciamo in questa fase anche la

tipologia di produzione, si passa alla produzione di

filati per maglieria e quindi, insomma, parzialmente

anche appunto il ciclo produttivo. La tintoria viene

compartimentata su tre lati confinanti, verso il

finissaggio, la tessitura e la filatura, e risulta così

su tre lati isolata dagli altri ambienti. Quindi, sui

tre lati, fatta eccezione per quello confinante con la

cucina colori. La tintoria tops e quella matasse viene

eliminata, rimane solo la tintoria pezze ed in seguito

la tintoria rocche, come è confermato anche qui dalle

planimetrie. Il processo di tessitura invece non cambia,

cambiano soltanto alcuni tipi di telai, ve ne sono di

nuovi acquisti. Neanche il reparto di finissaggio, che è

adiacente alla tessitura, viene modificato nella

lavorazione, ma solo nella disposizione e nella

tipologia di macchine usate. Chiuso questo, diciamo,

excursus sulla produzione e parzialmente sulle strutture

degli ambienti di lavoro, passo a fare, diciamo, alcune

generali considerazioni e poi specifiche sulle sostanze

impiegate nell'industria tessile e nel nostro

stabilimento. In generale va detto che le industrie

tessili utilizzano molte e diverse sostanze chimiche,

che quindi sono, diciamo, l'oggetto principale

dell'attività. La filatura della lana richiede impiego

di oleanti, di acidi, così come la fibratura delle fibre

di poliestere, che richiede l'utilizzo di tensioattivi.

La fase della preparazione dell'ordito richiede dei

collanti, degli amidi, ma è soprattutto la fase della

tintoria, come è poi quella che ci interessa anche

ponendo attenzione alle nostre contestazioni, è il

reparto tintoria quello in cui si usano la maggior parte

dei prodotti ed anche la maggior parte dei prodotti a
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rischio. Sicuramente sono utilizzati molti saponi e

detergenti e soprattutto sostanze coloranti. Sostanze

coloranti, soltanto un accenno, che variano non soltanto

in base ai colori da dare ai tessuti, ma anche alla

tipologia di tessuto, e quindi certamente sono cambiati

nel tempo anche per effetto del cambiamento, come detto,

della tipologia di produzione all'interno della Marlane.

La tintura infatti viene eseguita, come abbiamo detto,

immergendo la fibra in una soluzione acquosa dove c'è

inserito del colorante oltre ad altre componenti

ausiliari. Per ogni colorante o miscela utilizzata,

bisogna preparare un bagno regolando l'acidità con

l'aggiunta di acidi, che sono gli acidi in genere

solforico, acetico, formico e che sono effettivamente

quelli che vedremo, sono stati utilizzati nella fabbrica

Marlane e talvolta con sostanze alcaline, l'ammoniaca,

il carbonato, l'idrossido di sodio. Altre sostanze

utilizzate negli altri reparti, che sono sempre

sostanzialmente acidi, riguardano... acidi, saponi e

tensioattivi, riguardano alcune fasi delicate come

abbiamo detto e sensibili per i rischi per la sicurezza

sul lavoro, ricordo qui soltanto il già citato

carbonizzo e la follatura. In sintesi le sostanze

utilizzate sono raggruppabili in tre categorie: i

coloranti, che come vedremo possono essere sotto forma

di sostanze o di miscele; gli ausiliari tessili ed i

reagenti chimici. Va detto fin d'ora e come vedremo poi

dalle schede di sicurezza, che solo i reagenti chimici

sono indicati nell'etichettatura e successivamente nelle

schede di sicurezza, con il nome chimico, mentre gli

altri prodotti sono normalmente venduti con marchi

commerciali, spesso anche depositati. In questo caso,

come vedremo, sorge la difficoltà di risalire alla

composizione chimica di queste sostanze. Dalla

consulenza Magnanimi, traiamo la considerazione per cui
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i coloranti possono, appunto, essere sostanze, ovvero un

unica specie chimica, oppure preparati, cioè miscele di

varie sostanze e che in ogni caso i coloranti ad uso

industriale sono in genere considerati dei preparati. Va

detto tuttavia che anche quando si parla di sostanze in

senso tecnico, quindi un'unica specie chimica, il grado

di purezza è spesso scarso e quindi possono essere

presenti ulteriori sostanze, sotto forma appunto di

impurezze, che non possono essere trascurate. La

normativa, in particolare diciamo quella europea ed a

cascata quella nazionale, si è dedicata, diciamo, fin

dagli anni '70 ai rischi connessi all'utilizzo di

sostanze e di preparati. Un significativo passaggio che

citiamo nell'ambito dell'uso industriale dei preparati,

è stata la direttiva 88379, che istituisce le misure

necessarie per l'adozione di un sistema specifico di

comunicazione delle informazioni, quella che

successivamente sarà la scheda di sicurezza, relativa ai

preparati pericolosi. Direttiva che dava tre anni di

tempo dall'entrata in vigore per adeguarsi. Da tale

direttiva è successivamente nata quella 91155 sempre

della Comunità Europea che ha appunto istituito la

scheda di sicurezza a sedici punti, come l'abbiamo

conosciuta anche noi nel corso del dibattimento. Fino

all'introduzione della direttiva dell'88, la prima

citata, si parla esclusivamente di classificazione, di

etichettatura della sostanza senza fare menzione ad

altri strumenti di divulgazione dei pericoli verso gli

utilizzatori. Esiste soltanto un accenno alla

trasmissione dei dati agli utilizzatori professionali o

no in maniera diversa a seconda dei prodotti, ed

informazioni che comunque si aggiungono a quelle della

etichettattura. Con l'introduzione della scheda a sedici

punti, appunto, mediante la direttiva del '91 che in

Italia è stata recepita con il D.M. Del Ministero della



OPERATORI FONICI E TRASCRITTORI - SOCIETA' COOPERATIVA

R.G. 727/10 - R.G.N.R. 592/99 - 20/09/2014 c/STORER SILVANO+11
26

Sanità del 28 gennaio '92, oltre a questa

classificazione ed etichettatura già conosciute, si

richiede l'indicazione, si richiede la fornitura di una

scheda unitamente al prodotto, dove devono essere

inserite alcune fondamentali indicazioni: gli elementi

identificativi della sostanza o del preparato; la

composizione, informazioni generali sugli ingredienti;

l'indicazione dei pericoli; le misure di pronto

soccorso; le misure antincendio; le misure in caso di

fuoriuscita accidentale; le misure per la manipolazione

e lo stoccaggio; il controllo dell'esposizione e della

protezione individuale; le proprietà fisiche e chimiche

della sostanza; la stabilità e la reattività; le

informazioni tossicologiche; le informazioni ecologiche;

le considerazioni sullo smaltimento; le informazioni sul

trasporto; le informazioni sulla regolamentazione ed

un'ultima voce definita altre informazioni. La fornitura

di questa scheda di sicurezza, spetta come è detto al

momento della immissione sul mercato, al fabbricante,

importatore, distributore della sostanza che deve dunque

fornire al destinatario, in questo caso l'utente

professionale, questa scheda di sicurezza che fornisca

queste indicazioni. Come abbiamo visto, sono indicazioni

che tendono a realizzare sia una sicurezza nelle varie

fasi dell'utilizzo di queste sostanze, sia le

informazioni di base per lo smaltimento e per lo

stoccaggio e quindi a tutela dell'ambiente. Ricordiamo

ora rapidamente alcuni coloranti, che poi riprenderemo

per la loro importanza, successivamente. Tra i coloranti

utilizzati nell'industria tessile e certamente

utilizzati anche alla Marlane perché presenti in alcune

schede di sicurezza, ci sono quelli a mordente. I

coloranti a mordente sono coloranti che richiedono, per

fissarsi alla fibra, un mordente costituito da un

metallo pesante in forma solubile, capace quindi di



OPERATORI FONICI E TRASCRITTORI - SOCIETA' COOPERATIVA

R.G. 727/10 - R.G.N.R. 592/99 - 20/09/2014 c/STORER SILVANO+11
27

legarsi al colorante. Il più importante di questi

mordenti è il bicromato di sodio o di potassio. Si può,

diciamo, calcolare che in generali il trenta per cento

dei coloranti utilizzati per la lana siano cromo

coloranti, specialmente per i colori neri e blu. La

mordenzatura può essere effettuata sia durante o dopo la

tintura, utilizzando il bicromato in queste fasi, oppure

può essere combinato, legato al colore in una fase

antecedente ed in questo caso il colorante viene

chiamato premetallizzato. I coloranti premetallizzati si

presentano in varie combinazioni di legame tra la

molecola di coloranti ed il metallo, ed i più attivi

sono quelli che presentano una molecola di colorante per

ogni atomo di metallo, quindi il rapporto uno a uno.

Come detto, i coloranti a mordente sono molto usati per

la lana e risultano tra quelli utilizzati dalla Marlane

perché emergenti dalle schede di sicurezza. Questo,

diciamo questa sottolineatura è importante perché il

cromo sei come vedremo è una delle sostanze rilevanti,

ai fini di questo procedimento, sia perché abbiamo la

certezza dell'utilizzo nei vari periodi da parte della

Marlane in quantità elevate del cromo, sia perché fra

l'altro è stato ritrovato anche nel terreno antistante,

e perché il cromo esavalente è stato ritenuto, anche da

ultimo dai periti del Tribunale, come il responsabile di

alcune delle patologie per cui oggi vi è processo. In

queste fasi il cromo, abbiamo detto, è presente nella

forma del bicromato di sodio, cioè nella forma più

pericolosa per l'uomo. Il bicromato di sodio, il cromo

sei, è stato riconosciuto dall'agenzia Iarc, come

sostanza cancerogena per l'uomo, responsabile di

neoplasie polmonari, con studi Iarc fin dal 1980 e vari

successivi aggiornamenti. Ma ben prima di questi anni,

già la direttiva Cee 67548 classificava come cancerogeno

il cromo esavalente e richiedeva che fosse inserita nei
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documenti la frase di rischio R45: può provocare il

cancro. Vedremo, l'abbiamo visto, lo ricorderemo

successivamente, che il cromo è stato trovato sia negli

scavi e all'esterno dello stabilimento Marlane, sia

nell'analisi dei fanghi e delle acque, dei reflui

prodotte agli atti, anche nella forma di cromo tre.

Anche questo presente nei coloranti premetallizzati e

comunque fonte di rischio chimico perché può dare

effetti sulla salute se assunto per via inalatoria o per

via cutanea. Il cromo tre infatti assorbito

dall'apparato respiratorio attraverso la cute per

contatto e può determinare patologie, non parliamo in

questo caso di patologie tumorali, ma di altro tipo per

la cute, l'apparato digerente e l'apparato urinario. Lo

Iarc classifica il cromo tre nel gruppo tre: possibilità

di effetti reversibili, ma agente non classificabile

quanto alla relativa cancerogenicità per gli esseri

umani. I coloranti utilizzati, specialmente i

premetallizzati, contenevano, anche questo lo desumiamo

da varie fonti, vari metalli: metalli pesanti,

pericolosi specialmente in certi valori, come il

cobalto, il rame, il ferro, il nichel ed il piombo.

L'esistenza di questi metalli pesanti come prodotti dei

coloranti utilizzati alla Marlane, è confermata

innanzitutto dalle analisi, dalle analisi svolte

all'interno dello stabilimento, e parliamo delle analisi

svolte da Magnanimi e Nicoletti nell'ambito della causa

di lavoro, dove si nota la presenza di metalli pesanti

anche nelle fibre colorate analizzate dal laboratorio

Buzzi di Prato. Questo significa che effettivamente se

sono stati trovati i metalli nelle fibre colorate, è

evidente che i metalli derivavano anche dai coloranti o

comunque dalle sostanze chimiche che venivano utilizzate

per la colorazione di quelle fibre. Tra i coloranti,

rapidamente ricordiamo fin d'ora i coloranti azoici che
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sono poi quelli che ci occuperanno di più nel prosieguo.

I coloranti azoici sono coloranti formati da ammine

aromatiche, alcune delle quali cancerogene del gruppo

uno come la benzidina, secondo classificazioni che a

livello di sicurezza sul lavoro risalgono anche agli

anni '60, ricorderemo dopo la circolare ministeriale 46

del '79 e che man mano sono state dichiarate cancerogene

anche dallo Iarc. La presenza di coloranti azoici la

desumiamo certamente dalle schede di sicurezza agli

atti, oltre che dalla tintura di fibre di cotone che

ricaviamo dalla documentazione e dalle fatture di

acquisto delle materie prime che sono agli atti e dalla

brochure della Marlane che è agli atti, con

testimonianza quindi dell'uso di questi coloranti anche

se in misura ridotta a quelli utilizzati per la lana che

era invece la produzione prioritaria della Marlane.

Quanto alla tipologia di ammine aromatiche, accenno

rapidamente, poi successivamente ne riparleremo, va qui

richiamato l'esito delle analisi svolte dai professori

Magnanimi e Nicoletti nella causa di lavoro che

ricordavo prima, in cui è stata rinvenuta in tracce la

benzidina nel campione uno prelevato nel locale ufficio

direzione il 15 giugno 2010, quindi è stata rinvenuta

una ammina aromatica cancerogena di tipo uno.

L'ingegnere Magnanimi, analizzando le schede di

sicurezza fa presente come dall'elenco dei coloranti

risulta evidente che questi siano costituiti

principalmente da strutture di tipo amminico ed

aromatico molto complesse, in cui la disposizione dei

sostituenti amminici gioca un ruolo importante in quello

che è il risultato finale sul tessuto. I coloranti

azoici, dice l'ingegnere Magnanimi, ma poi su questo

avremo conforti dal punto di vista medico-legale,

possono liberare ammine aromatiche a seguito di una

reazione di idrogenazione provocata da agenti chimici
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riducenti o da processi enzimatici o da processi

fotocatalitici, con formazione sia di ammine di origine,

sia di ammine diverse. Su questi tipi di sostanze nel

corso degli anni sono stati effettuati molti studi

relativi alla loro pericolosità nei confronti dell'uomo.

Abbiamo detto che alcune ammine giudicata cancerogene

sono state anche bandite per la loro pericolosità dal

commercio. Si può dunque comprendere come il rilascio di

queste ammine aromatiche nelle varie fasi produttive,

possa comportare seri problemi negli ambienti di lavoro,

soprattutto perché alcune classificate cancerogene, ma

le altre classificate comunque come nocive o tossiche, e

questo come vedremo analizzando la normativa in materia

di lavoro, comportava la necessità per il datore di

lavoro di adottare verifiche e controlli ambientali

all'interno dell'azienda e comunque di adottare tutte le

precauzioni indispensabili per evitare, per raggiungere

il minor rischio possibile e quindi per evitare il

rischio evitabile, secondo un principio, e questo è da

tenere presente, un principio di precauzione, tanto più

in una tipologia di industria di questo tipo in cui gli

effetti delle sostanze chimiche sono, d

rivano diciamo da una sperimentazione scientifica che

progredisce naturalmente col tempo e che deve suggerire

al datore di lavoro, che ha in mano la vita di centinaia

di persone, sicuramente l'utilizzo di tutte le

precauzione necessarie per evitare i rischi evitabili.

Dall'elenco dei prodotti chimici che il Pubblico

Ministero ha prodotto il 25/10/2013 rilevandolo da un

documento del 1989 proveniente dalla'azienda, si

desumono i consumi annui in chili, perlomeno riferiti a

quest'anno, a quell'anno, al 1989, di alcune delle

sostanze che abbiamo appena rammentato. Per il sodio

bicromato abbiamo un utilizzo di 6 mila 500 chilogrammi

all'anno per trattamento e 500 chilogrammi all'anno per
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cromatazione. Per l'ipoclorito di sodio, che vedremo

utilizzato nella depurazione, per il lavaggio, per la

detersione e per la tintura, viene attestato un consumo

annuo di 4 mila 220 chili per la tintura e 40 mila chili

all'anno per il lavaggio delle vasche. L'acido acetico

utilizzato per la tintura viene consumato per 60 mila

chilogrammi all'anno. La trielina, anche lì vedremo

successivamente l'utilizzo, non ne abbiamo ancora

parlato, ma su questo torneremo, ne vedremo l'utilizzo

ed i rischi, abbiamo un consumo annuo di 880

chilogrammi, ed anche in questo caso si tratta di un

detergente. Per i coloranti complessivamente abbiamo 23

mila 648 chili all'anno, ossia 23 tonnellate circa.

Questi dati sono compatibili con quanto dichiarato dal

Lo Monaco ieri nell'esame, che appunto ha affermato che

il quantitativo di coloranti utilizzato era pari a due

chilogrammi ogni cento chilogrammi di tessuto. Quindi

vedendo la produzione che naturalmente non è uniforme

per tutto il periodo che ci interessa, ma con

riferimento al 1989 possiamo dire che effettivamente

risulta, risulta compatibile con il dato che abbiamo

letto. Sono state prodotte agli atti decine di pagine

relative alle fatture di acquisto di materie prime

tessuti, ma per rapidità possiamo fare riferimento

quanto al quantitativo di produzione, ai calcoli

effettuati dall'ingegnere Magnanimi che ipotizza che a

fronte di una produzione giornaliera di 4 mila 500

chilogrammi di stoffa, venissero utilizzati 1500

chilogrammi di prodotti vari tra coloranti chimici ed

ausiliari. Veniamo rapidamente ad indicare la

pericolosità delle sostanze utilizzate dalla Marlane. Va

osservato che la pericolosità degli agenti chimici in

generale deriva dalle caratteristiche chimico-fisiche,

dalle proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche. Le

caratteristiche chimico-fisiche di una sostanza sono
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essenziali per verificare i rischi collegati alla

sicurezza dell'individuo che li manipola e questo sia,

appunto, per un uso e sia per incidenti che possono

capitare, ossia incendi, esplosioni, corrosioni. Le

proprietà tossicologiche sono di diretto interesse per

valutare i rischi delle sostanze chimiche perché

comprendono, diciamo, tutte quelle proprietà legate ad

effetti diversi, che possono essere di natura acuta o

cronica verso uno o più organi bersaglio degli individui

e che ad una certa intensità possono provocare degli

effetti specifici, talora anche senza una dose soglia e

che, a seconda appunto, delle proprietà tossicologiche

possono provocare effetti mutageni, cancerogeni,

eccetera. Le proprietà infine ecotossicologiche

riguardano i rischi connessi all'ambiente e quindi gli

effetti potenzialmente nocivi che la sostanza può

esercitare sull'ambiente, quindi parliamo di aria,

acqua, suolo. Sulla base di, diciamo, queste

caratteristiche appena indicate, ricordiamo alcune

classificazioni delle sostanze chimiche, alcune

caratteristiche generali che poi richiameremo

successivamente in maniera specifica. Le sostanze

possono essere quanto alla pericolosità: tossiche e

molto tossiche, cioè possono essere anche letali,

provocare lesioni acute, croniche, anche in piccola o in

piccolissima quantità; possono esser nocive; possono

essere corrosive; possono essere irritanti rispetto ad

un contatto prolungato, diretto, ripetuto con la pelle,

con le mucose, con gli occhi; possono essere

cancerogeni, cioè provocare il cancro o aumentare la

frequenza; possono essere sensibilizzanti, cioè dare

luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione e dare

reazione come dermatiti e disagi respiratori; possono

essere mutageni e quindi produrre difetti genetici,

oppure aumentare la frequenza di questi difetti
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genetici; possono essere, come detto, pericolosi per

l'ambiente. Sulla base di queste considerazioni

generali, andiamo a vedere che cosa si può ricavare

dalle schede di sicurezza con riferimento alle sostanze

utilizzate dalla Marlane. Va detto che disponiamo di

pochissime schede di sicurezza, in relazione diciamo al

periodo di interesse ed in relazione al quantitativo

certamente enorme sia per tipologia, che proprio come

quantità, delle sostanze utilizzate nell'azienda.

Disponiamo di circa trecento schede di sicurezza, il 46

per cento delle quali riporta una data antecedente al

'92, il 24 per cento una data successiva al '92, il 29

per cento non è datata e due schede riportano la data

del '97. Tredici di queste schede antecedenti al '92,

risultano classificate o con il simbolo XI (irritante) e

frasi R36 (irritante per gli occhi) e R41 (rischio di

gravi lesioni oculari), oppure con il simbolo XN

(nocivo, nocivo per inalazione, per ingestione) oppure

come sensibilizzanti. Altre con il simbolo C (corrosivo)

che possono provocare ustioni o gravi ustioni. Questo

all'incirca per una quindicina di schede antecedenti al

'92, le restanti schede non portano classificazione.

Cosa che era possibile per la normativa dell'epoca e

comunque poi appunto vi sono schede senza data, che

quindi non possono essere in alcun modo classificate e

che contengono pochissime informazioni. Per le loro

caratteristiche possiamo attribuirle al periodo

antecedente al '92. Tra le schede successive al '92, 18

risultano classificate con simbolo XI, irritante per

occhi, per pelle e con rischio di gravi lesioni oculari,

col simbolo XN e sensibilizzanti oltre che nocivo per

ingestione e tossico per la pelle, altri col simbolo C,

corrosivo, possono provocare ustioni, possono provocare

gravi ustioni. Le schede di sicurezza che sono agli

atti, le abbiamo scorse rapidamente e ne richiamiamo
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qualcuna a titolo esemplificativo, contengono delle

prescrizioni che sono molto generiche, che non

rispettano mai tutte quelle indicazioni dei sedici punti

che ho dapprima richiamato, ma che comunque dovevano far

sorgere un campanello di allarme ed anzi dovevano, tanto

più per quello che era il contenuto, attivare

diligentemente i datori di lavoro, in questo caso i

dirigenti Marlane per una maggiore verifica delle

caratteristiche delle sostanze. Dalle schede di

sicurezza infatti, non desumiamo mai la composizione

chimica dei coloranti utilizzati, abbiamo solo il nome

commerciale. Già questo, come abbiamo detto, è una

mancanza che è fondamentale però ai fini di valutare i

rischi per la sicurezza, perché soltanto dalla

composizione chimica o come abbiamo appena detto, si

possono ricavare quelle proprietà tossicologiche ed

anche cancerogene che possono derivare da alcune

sostanze, in questo caso i coloranti, che potenzialmente

sono formati anche da componenti cancerogeni. Tra le

schede che rammentiamo rapidamente, troviamo la scheda

giallo metomega cromo colorante a mordente azoico, in

cui vengono specificate prescrizioni per la protezione

delle vie respiratorie, mani ed occhi (la casa

produttrice è la Sandoz); il nero Lanasin s.r.l.

Colorante azoico a complesso metallico, sempre della

Sandoz, anche qui troviamo prescrizioni per la

protezione delle vie respiratorie, delle mani e degli

occhi e troviamo la specifica indicazione che può

contenere fino all'uno per cento di

N-Fenil-2-nAftilamina, torneremo successivamente su

questa ammina aromatica, troviamo poi un colorante

azoico meta complesso della Cib Agesci, del 25/10 del

'90 come data della scheda di sicurezza e che prescrive

di evitare inalazioni, ingestione e contatto, troviamo

un altro colorante azoico con una scheda, sempre metal
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complesso, con una scheda del 7/3 del '90 in cui

troviamo che contiene cromo tre, che è nocivo per gli

organismi acquatici delle foci di acqua superficiale,

queste sono proprio indicazioni della scheda di

sicurezza, che richiedono smaltimento come incenerimento

o in discarica e di smaltire gli imballi contaminati

vuoti come rifiuti chimici, anche questa è una

prescrizione importante, perché come vedremo non è stata

osservata, c'è scritto di manipolare con prudenza, di

evitare ingestione, l'inalazione, il contatto con la

cute e con gli occhi, di manipolare secondo le buone

pratiche industriali in accordo con le prescrizioni

legali vigenti. Abbiamo il serilene Yellow 3GL greens

200 che dice che può formare nuvole infiammabili di

polvere in aria; abbiamo il colorante prodotto dalla

Yorkshire 0174 serilene Rubin WXRL, la scheda impone di

attenersi ad appropriati standard di igiene industriale,

di manipolare con cautela, di evitare ingestione,

inalazione e contatto con pelle ed occhi. Abbiamo lo

0176 serilene blu R1 colorante prodotto dalla Yorkshire,

si raccomanda l'uso di mascherine antipolvere e guanti

protettivi. Abbiamo l'agente solvente epidisairante

contenente alchilaril e poliglicoletere e solfato che

dice che contiene un undici per cento di due

etilesanolo, anche questa è una sostanza su cui

ritorneremo. Abbiamo la scheda dell'1/10/92 su un

colorante antrachinonico e tra le informazioni dice che

si sono verificati casi di sensibilizzazione

respiratoria e se si verificano impone di cessare ogni

contatto con la persona. Abbiamo coloranti azoici della

Bayer a complesso metallico. Abbiamo la lanaldina che è

un derivato della idrossilammina, su questa ammina

torneremo perché ne fanno specifico riferimento i

periti. Abbiamo la trielina che impone l'utilizzo di una

maschera facciale intera con filtro viola. Vi sono
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dunque in molte schede, avvisi di utilizzo di d.p.i.

Come guanti, mascherine, occhiali e questo è stato

rilevato per schede che ricoprono l'intero periodo per

cui li abbiamo a disposizione, quindi dal '74 al '97. In

alcuni casi abbiamo dunque gli avvisi di presenza di

sostanze ammine, giudicate come nocive in quantità

superiore all'un percento, abbiamo nominato la

N-Fenil-2-nAftilammina. In una abbiamo, nella 58 del

'74, questo lo ricordano anche i periti, il bicromato di

sodio, che viene classificato già all'interno della

scheda di sicurezza e non poteva essere altrimenti, come

cancerogeno. Da notare che la scheda del 1974 è

sottoscritta e firmata dallo staff tecnico della

Marlane. Abbiamo rilevato che molte sono carente dei

famosi sedici punti, ma vi è anche da dire fin d'ora,

che come ricordato dalle stesse schede di sicurezza

perché imposto dalla normativa, gli utilizzatori,

specialmente gli utilizzatori professionali e, diciamo

noi, i datori di lavoro, quindi quelli che affidano

queste sostanze, l'utilizzo di queste sostanze ai propri

dipendenti, sono tenuti loro stessi ad adottare le

prescrizioni legali vigenti per manipolare con prudenza

queste sostanze e per evitare tutti i rischi connessi

alle varie fasi di utilizzo di queste sostanze. Sulla

base di questo primo excursus delle sostanze così come

derivanti dalle schede di sicurezza, possiamo fin d'ora

affermare, e questo è un punto su cui ritorneremo perché

ritornano anche i consulenti tecnici, che la

classificazione del rischio chimico della industria

tessile Marlane stabilimento di Praia, non poteva essere

considerato basso o medio basso, bensì elevato. Su

questo punto, come sottolineeremo, sebbene a partire dal

'96-'97 abbiamo significativi cambiamenti, soprattutto

in materia di sicurezza sul lavoro, mai neanche in

quest'epoca, quindi neanche con le redazioni delle due
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valutazioni di rischi che si succedono nel '97 e nel

2002, viene indicato un rischio chimico di tipo elevato

e sempre viene considerato un rischio chimico

cancerogeno di tipo nullo a fronte dell'utilizzo di

bicromato di sodio, e l'abbiamo visto in quale quantità,

a fronte dell'utilizzo dei coloranti in maniera

massiccia, abbiamo visto nell'89 23 tonnellate all'anno

circa, che sono derivati da ammine aromatiche anche di

tipo cancerogeno, e che possono sviluppare nonostante,

diciamo, il legame che si crea con le altre componenti

chimici, possono sviluppare anche successivamente ammine

aromatiche di tipo cancerogeno o comunque di tipo

nocivo. Su questo punto ribadiamo rapidamente quelli che

sono gli esiti della C.t.u. Magnanimi e Nicoletti sul

ritrovamento, seppure in tracce, di ammine tipo la

benzidina, la dimetilbenzidina, la

4-Chloro-ortho-toluidine, oltre sostanze... le prime

classificate uno, tipo uno cancerogene, l'altra come

tipo due, oltre a sostanze aromatiche come il

naphthalene, l'1-methylnaphthalene, 2-methylnaphthalene

classificate come cancerogene categoria tre. Va anche

osservato che le schede come abbiamo detto sono poche,

sono poche nonostante le numerosissime cause civili e

comunque rivendicazioni, diciamo, in sede civile dei

lavoratori Marlane per patologie contratte in

sussistenza della prestazione di lavoro, e nonostante qu

sto procedimento penale. Voglio dire che la scarsità delle

schede di sicurezza non è dovuta a negligenza di alcuno,

ma evidentemente, evidentemente ad altro, evidentemente

ad altro, su questo ci ritorniamo dopo rapidamente.

Questo numero irrisorio di schede naturalmente fa

ritenere le informazioni ricavabili, che sono comunque

significative per come abbiamo detto sui punti appena

richiamati, insufficienti per valutare ad oggi

complessivamente il rischio, ma come abbiamo detto anche
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solo stando a quelle schede di sicurezza, e stando alle

scarne informazioni che quelle schede di sicurezza

davano, i datori di lavoro erano tenuti a garantire la

sicurezza dei proprio lavoratori sia cercando

informazioni più specifiche sulla composizione chimica

di quelle, di quei componenti, di quelle sostanze, sia a

ricercare con metodi di rilevazione, ad esempio

ambientali ed anche su questo ritorneremo, perché è una

grave carenza dell'azienda, che è riscontrato per tutto

il periodo in esame, sia attraverso rilievi di tipo

igenico-ambientale, che potevano dare conto nella

costanza dell'attività produttiva, se effettivamente vi

era in concreto la liberazione di sostanze cancerogene

nell'aria, nell'ambiente. Di tutto questo non ne abbiamo

traccia nonostante, su questo diremo tra poco, il

d.p.R.303 del '56 che, appunto, fin dal '56 impone al

datore di lavoro di conoscere il rischio collegato alle

sostanze che mette in mano al lavoratore dipendente,

indipendentemente dalle schede di sicurezza e l'obbligo

del datore di lavoro di informare i lavoratori sui

rischi dell'utilizzo di quelle sostanze, di prevenire i

rischi dell'utilizzo di quelle sostanze,

indipendentemente dalle indicazioni delle case

produttrici. È un obbligo specifico del datore di

lavoro. Quindi, la mancanza delle schede di sicurezza

dicevamo, le schede di sicurezza come le conosciamo a

sedici punti, e poi chiudo su questo argomento, erano

imposte, appunto, già dalla direttiva del '91 della

Comunità Europea. Qualora l'azienda non avesse ricevuto

dalle case produttrici la scheda di sicurezza, gravava

sull'azienda, quindi sull'utilizzatore professionale

l'obbligo di richiedere al produttore la scheda di

sicurezza e l'obbligo di fornitore di fornirla, per cui

possiamo dire a posteriori che considerata anche la

necessità ai fini produttivi che avevano i chimici della
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Marlane di conoscere la tipologia di sostanze che

utilizzavano. È una considerazione che probabilmente non

è logica, quindi riteniamo che è impossibile che siano

state le ditte fornitrici a non fornire le schede, più

probabilmente come abbiamo detto, le schede un tempo

esistevano, erano nel possesso della Marlane e non sono

mai state consegnate ai processi civili e penali,

certamente perché non più possedute all'attualità

dall'azienda stessa. Non possiamo, diciamo, fare

considerazioni fornite di prova sul motivo per cui

l'azienda non è più in possesso di queste schede di

sicurezza, accenniamo soltanto, rimettiamo alla

valutazione del Tribunale, l'incontro a cui hanno fatto

riferimento alcuni lavoratori sentiti in questo

dibattimento, avvenuto secondo questi lavoratori nel '96

tra Pacchiano Luigi, Fagiano Rosa Anna, Spaccarotella

Giuseppe, Nicola Burbo, sentiti in dibattimento ed altri

lavoratori, durante il quale a detta dei testimoni,

Giovanna Lo Monaco (impiegata Marlane) dopo aver chiesto

al Pacchiano come stava, ricordiamo che il Pacchiano era

stato operato alla vescica già nel '93, quindi era

patrimonio comune insomma il fatto che soffrisse di un

cancro alla vescica, già nell'anno '96, e chiese appunto

la Lo Monaco al Pacchiano come stava in relazione alla

patologia e poi parlò di schede di sicurezza distrutte

dall'azienda, sostituite con altre nuove. Il Pacchiano

dice che la frase che disse fu:"Guarda, dopo che hai

denunciato, l'azienda ha distrutto tutte le schede,

hanno modificato tutto". Per chiudere, diciamo, il

discorso sulle sostanze utilizzate, cogliamo giusto due

spunti perché nella sostanza l'abbiamo detto, dalla

C.t.u. Magnanimi e Nicoletti e dai campioni prelevati

all'interno dello stabilimento ed analizzati in quella

occasione e dalla perizia disposta dal Tribunale.

Magnanimi e Nicoletti indicano nella relazione i punti
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esatti dove hanno prelevato i campioni poi analizzati

per la causa civile, si tratta di muri, cunicoli degli

impianti di aspirazione, impianti di condizionamento,

eccetera, quindi vari punti di prelevamento, chiaramente

indicati specificamente al momento in cui riportano gli

esiti delle analisi. Che cosa ha permesso, che cosa

permette di rilevare questo risultato delle analisi

della Magnanimi e Nicoletti? Che all'interno della

fabbrica, come abbiamo detto, vi erano, si liberavano

senz'altro metalli pesanti in elevate quantità, specie

il piombo, lo zinco e il nichel. Sotto questo punto di

vista, risulta significativa la presenza di cromo,

piombo, nichel, rame e cobalto su una fibra bianca

prelevata il 31 gennaio 2011. Perché? Perché la fibra

colorata, come abbiamo detto prima, avendo assorbito il

colorante, il colorante di per sé ha questi metalli e

quindi ne contiene, ma la fibra bianca non ha subito

questo processo di lavorazione, di colorazione, eppure è

risultata contenere questi metalli. Poi possiamo trarre

la considerazione che dal processo di lavorazione

sicuramente si liberavano ammine aromatiche nocive,

tossiche e come abbiamo detto anche le due, le due

ammine aromatiche di tipo cancerogeno su cui ritornano

anche i periti. Questi risultati che, insomma, ho detto

sinteticamente, ma sono diciamo derivabili nella loro

completezza dalla relazione, fanno giungere alla

conclusione che nello stabilimento Marlane c'era un

costante inquinamento ambientale che provocava la

diffusione di sostanze pericolose utilizzate nella

lavorazione. L'inquinamento, che come vedremo più nel

dettaglio, era dovuto certamente ad un malfunzionamento

degli impianti di aspirazione e di condizionamento, alla

mancanza di manutenzione dei macchinari che

sprigionavano queste sostanze pericolose, alla mancanza

di compartimentazione delle lavorazioni più a rischio. I
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periti, per finire appunto sulle sostanze, confermano

dall'analisi delle schede e dall'analisi dei risultati

di Magnanimi e Nicoletti, l'utilizzo di Cromo 6,

trielina, ortofenilfenolo, idrossilammina, coloranti

azoici e la presenza nello stabilimento dall'interno

dell'impianto di condizionamento del reparto di

tintoria, di benzidina e 3-3' dimetilbenzidina ammine

cancerogene. Anche i periti su questo punto concludono

quindi come abbiamo detto per un rischio chimico elevato

e non medio basso come invece desumiamo dalle

caratteristiche delle misure di protezione collettive ed

individuali poste in atto dall'azienda e dalla stessa

valutazione dei rischi dopo l'anno 1997. Faccio un

rapido accenno, solo per, diciamo, condividere e fare

proprie le conclusioni dei periti quanto agli organi

bersaglio delle sostanze pericolose che abbiamo appena

nominato, naturalmente questi riferimenti sono appena

accennati perché li tratteremo successivamente a parte.

I periti indicano come organo bersaglio del bicromato di

sodio il polmone, le cavità nasali e paranasali e come

organi bersaglio della trielina il fegato, i linfomi non

Hodgkin ed il rene, come organi bersaglio delle ammine

aromatiche la vescica, come organo bersaglio dei

coloranti antrachinonici, classificati come 2B però in

questo caso Iarc, il polmone. Vado adesso ad analizzare

la normativa sulla sicurezza del lavoro applicabile al

ciclo produttivo tessile, in base anche alle sostanze

chimiche che abbiamo visto essere utilizzate nella

Marlane. Bisogna distinguere tra due periodi storici:

dal 1960 fino al 30 giugno del '96, che è la data ultima

per l'ottemperanza agli obblighi di cui alla 626 del

'94, l'azienda era tenuta essenzialmente ad applicare le

disposizioni del d.p.R.547 del '55 in materia infortuni

sul lavoro ed il d.p.R. 303 del '56 in materia di igiene

del lavoro. Dal '96 al 2004 l'azienda era tenuta anche
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agli adempimenti imposti dal Decreto Legislativo 626 del

'94. Ci sono poi, come abbiamo accennato, due circolari

molto importanti, specifiche del Ministero del Lavoro

del '79 e dell'81, che fanno riferimento alle industrie

che utilizzano ammine aromatiche e quindi come vedremo

applicabili, a parere di questo Pubblico Ministero anche

alla Marlane. Quindi, fino al 1996 l'azienda avrebbe

dovuto provvedere con continuità e con diligenza ad

adempiere alle seguenti prescrizioni: sicuramente a

separare le operazioni di tintura che sono da ritenersi

insalubri a norma di legge, da quelle propriamente

tessili; avrebbe dovuto installare adeguati sistemi di

aspirazione sia nei locali adibiti alla tintoria, che

era fonte di sviluppo della fumana, cioè del vapore

acqueo emesso dai bagni caldi, che può trascinare con sé

sostanze come l'ammoniaca, gli acidi e che può essere

veicolo di ammine contenute nei coloranti, anche solo a

livello di impurezze; doveva installare sistemi di

aspirazione nei locali in cui avveniva la pesatura dei

coloranti e dei reattivi, tra cui ricordiamo anche il

bicromato che utilizzato puro, perché così acquistato

dall'azienda, e dove si poteva avere sollevamento di

polvere delle sostanze con pericolo di inalazione;

avrebbe dovuto installare sistemi di aspirazione sulle

macchine della filatura e sui telai che davano, che

generavano formazione di polvere di fibre in grandissima

quantità; avrebbe dovuto adottare procedure e mezzi di

prevenzione e protezione contro il rischio rumore;

avrebbe dovuto mettere a disposizione dei lavoratori

idonei dispositivi di protezione individuale contro i

rischi: rumore, inalazione di polveri, inalazioni di

fibre e di sostanze tossiche, contatto con sostanze

tossiche, contatto cutaneo; avrebbe dovuto far

sottoporre ai sensi del d.p.R. 303 del '56 a visite

mediche preventive e periodiche gli operai addetti alle
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lavorazioni. Invece possiamo dire che sulla base delle

planimetrie, della documentazione relativa agli acquisti

effettuati dall'azienda, che la tintoria fino al 1969

era effettivamente in un locale distinto dal resto della

fabbrica, e che nulla risulta quanto ad impianti di

aspirazione specifici. Che dopo il 1969 scompare la

divisione tra reparti, c'è un sistema di aerazione

potenziato, ma la tintoria risulta, appunto, comunicante

con tutti gli altri reparti. Annotiamo per completezza

la installazione, come abbiamo già accennato, dei

sistemi di aspirazione delle polveri di fibra tra il '71

ed il '72 e l'installazione di cappe sulle vasche di

tintura fornite dalla ditta Icam nel '74. Un acquisto

inoltre di un aspiratore per la cucina colori dell'85 e

acquisto di Magitex per i filatoi nell'84 e nell'86.

Infine per il prelievo del colorante c'è l'acquisto di

un magazzino rotante nell'85. Si tratta, effettivamente

di acquisti che però come vedremo non sono risultati

assolutamente idonei, sufficienti, per porre i

lavoratori, per proteggere i lavoratori dai rischi

connessi alle lavorazioni. Va detto che fin dal Regio

Decreto 1265 del '34, Testo Unico delle Leggi Sanitarie,

il settore tessile è indicato come industria insalubre.

Industria insalubre di prima classe per effetto

dell'utilizzo di particolari sostanze che consentono la

classificazione appena accennata, ossia l'uso di acido

cloridrico, formico, ossalico, solforico, ammoniaca,

cromo e composti. La stessa agenzia Iarc pronunciandosi

sulla pericolosità delle lavorazioni del settore

tessile, ha classificato l'industria tessile ad un

livello di rischio di classe 2B:"Lavorazioni che

comportano esposizioni a possibili rischi canc

rogeni per l'uomo". È quindi evidente che questa tipologia di

industrie richiede un particolare livello di attenzione

verso i rischi da agenti chimici ed in particolare nei
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confronti dei potenziali agenti cancerogeni o mutageni

che possono essere presenti o si possono liberare nelle

varie fasi di lavorazione. Ricordiamo che a norma

dell'articolo 2087 il datore di lavoro ha l'obbligo di

adottare tutte le misure di sicurezza che tengano conto

delle conoscenze tecniche acquisite ed acquisibili, in

quanto note dalla comunità scientifica, ed è un concetto

ripreso anche dalla Comunità Europea che nel '92 ha

indicato in maniera specifica che il datore di lavoro

deve adottare misure di sicurezza secondo le tecniche

conosciute, non solo prevedibili, ma anche di fronte ad

azioni non previste, in corrispondenza del principio che

ho prima accennato di precauzione. Quali sono allora gli

obblighi specifici a cui era tenuta la Marlane in

materia di sicurezza sul lavoro e successivamente da che

cosa desumiamo li ha sistematicamente violati. Aveva

l'obbligo di istituire fin dal D.M. 12 settembre '58 un

registro infortuni, noi lo possediamo mi pare solo dagli

anni '70 se ricordo bene, per il rischio chimico-fisico,

dovuto alla presenza di polveri, il rischio è regolato

dall'articolo 21 del d.p.R. 303 del '56 e richiede la,

richiede l'adozione di sistemi di captazione delle

polveri per eliminare i rischi connessi. Per quanto

riguarda la formazione di inquinanti dovuti a vapori e

fumi sviluppate durante le lavorazioni, l'articolo 20

del d.p.R. 306 del '56 impediva di ridurre o impedire lo

sviluppo e la diffusione. L'articolo 248 del d.p.R.547

del '55 faceva riferimento ai recipienti per il

trasporto di sostanze nocive che dovevano essere chiusi

naturalmente, per evitare l'esposizione degli operatori

al pericolo di contaminazione. Gli articoli 11 e 13 del

d.p.R.303 del '56 prevedevano in riferimento al rischio

ambientale dovuto alle condizioni climatiche

dell'ambiente di lavoro, la rilevazione di temperatura,

umidità e velocità di aria. Si badi bene, per il rischio
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ambientale, non ai fini della produzione, perché a noi

ci è stato detto effettivamente che si rilevava la

temperatura e l'umidità, ma per garantire che la

produzione fosse ottimale. L'articolo 9 del d.p.R.

303/56 dispone che nei luoghi di lavoro chiusi è

necessario far sì, tenendo conto dei metodi di lavoro e

degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i

lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità

sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione, e

se sono utilizzati impianti di condizionamento di aria o

ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo

che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria

fastidiosa. Questo significa che l'aerazione naturale

deve essere integrata, anche se non sostituita da quella

meccanica per raggiungere condizioni di ricambio di aria

adeguate. L'articolo 354 comma due del d.p.R. 547 del

'55 sulla difesa da inquinanti chimici prevedeva la

necessità di installare apparecchi indicatori ed

avvisatori automatici per il controllo di concentrazioni

e condizioni pericolosi, ed ove questo non fosse stato

possibile attuare frequenti controlli e misurazioni

unitamente ad un'idonea ventilazione e captazione

localizzata degli inquinanti. E questo con specifico

riferimento a quelle lavorazioni come quelle della

Marlane da considerare nocive in virtù di quanto abbiamo

appena detto. Quindi, già diciamo, dal '55 vi era

l'obbligo di monitorare l'ambiente, in presenza di

possibili pericolo dovuti a prodotti chimici nocivi,

cosa di cui come vedremo non c'è traccia, neppure minima

agli atti di questo procedimento nel riscontro

testimoniale. L'articolo 19 lo abbiamo lo abbiamo

abbondantemente detto, richiedeva... del d.p.R. 303 del

'56 ed anche il d.p.R. 547 del '55 imponeva la

separazione dei locali nocivi. Gli articoli dal 377 al

387 del d.p.R. 547 del '55 richiedeva in presenza di
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possibili inquinanti costituiti da polveri, valori e

sostanze chimiche, l'uso di dispositivi di protezione

individuale. Con specifico riferimento alla sorveglianza

sanitaria, l'articolo 33 del d.p.R. 303 del '56

testualmente diceva:"Nelle lavorazioni industriali che

espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o

che risultano comunque nocive, indicate nella tabella

allegata al decreto, i lavoratori devono essere visitati

da un medico competente prima della loro ammissione al

lavoro per constatare l'idoneità, successivamente nei

periodi indicati nella tabella per constatare il loro

stato di salute. Per le lavorazioni che presentano più

cause di rischio e che pertanto sono indicate in più di

una voce della tabella, i periodi da prendere a base per

le visite mediche, sono quelli più brevi. L'ispettorato

può prescrivere l'esecuzione di particolari esami medici

integrativi". La circolare ultima diciamo, fonte

normativa, passo alle violazioni 46 del '79 e quella

esplicativa del 1981, circolare del Ministero del

Lavoro, sono state adottate in merito alla normativa

tecnica generale, per la prevenzione dei rischi da

ammine aromatiche classificate in due gruppi che

prevedeva l'attivazione di zone controllate per le

ammine del gruppo uno e due e comunque di zone

sorvegliate per le ammine del gruppo tre. Nelle ammine

del gruppo tre erano inserite ammine considerate non

cancerogene allo stato, diciamo, della scienza, ma per

le quali proprio, diciamo, in virtù del principio di

precauzione che abbiamo richiamato e del fatto che la

scienza ha un progresso molto rapido nella verifica

degli effetti di questo tipo di sostanze sull'uomo,

imponevano comunque delle misure specifiche e

dettagliatamente indicate dalla 46 del '79: monitoraggio

ambientale, già ne abbiamo parlato, ma qui era specifico

per le ammine aromatiche, utilizzo di d.p.i. Idonei,
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registrazioni carico e scarico delle sostanze, ingresso

dei lavoratori nelle zone sorvegliate, quindi zone

chiuse, soltanto se assolutamente necessario per lo

svolgimento del lavoro e naturalmente tutta la parte

della sorveglianza sanitaria. Come vedremo, ma insomma

come già abbiamo capito seguendo il dibattimento, nulla

della circolare 46 del '79 è stato mai posto in essere

nella Marlane, nulla di specifico per il rischio legato

alle ammine, alle ammine aromatiche che si precisa non

facevano riferimento solo a quelle cancerogene, ma

facevano riferimento a tutte le tipologie di ammine,

anche quelle considerate nel gruppo tre, per le quali

naturalmente erano previste misure meno, meno drastiche,

ma erano pur sempre previste attente e precise misure di

protezione collettiva ed individuale. Quindi, abbiamo

detto che da molti dati si possono accertare le

violazioni alle prescritte norme di sicurezza. Non torno

sulla separazione dei locali nocivi perché ho

abbondantemente parlato, e quindi lì c'è certamente una

macroscopica violazione delle norme, ripeto, sia

generali che specifiche per l'utilizzo delle ammine

aromatiche, per la tutela della sicurezza dei

lavoratori, sottolineo soltanto che effettivamente come

è desumibile anche dalle planimetrie, l'orditura che era

un reparto diverso dalla tintoria aveva i macchinari a

due metri dalle vasche della tintoria pezze, quindi di

fatto non c'era alcuna separazione. Vado rapidamente a

ricordare, ma solo a campione, alcune testimonianze per

dare conto delle complessive condizioni di lavoro in cui

operavano queste persone. Conto Alberto dice che c'erano

sistemi di aerazione della polvere, ma che in concreto

la polvere c'era:"Tanto che tornando a casa...", dice

Conto Alberto:"... te la trovavi anche negli indumenti

intimi". La polvere era provocata dalla lavorazione del

tessuto, dai freni dei macchinari e dal fatto che le
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macchine a fine turno si pulivano con aria compressa,

con ulteriore dispersione delle polveri. Dice Conto

Alberto che c'erano sistemi di aspirazione a terra che

però non ce la facevano a smaltire interamente le

polveri. Dice che non ha mai utilizzato mezzi di

protezione individuali e che solo dopo il 1994 gli

furono consegnate e gli fu imposto l'uso, attenzione,

dei tappi auricolari. Confessore Angiolina, moglie di

Laino Felice Antonio, dipendente Marlane morto di tumore

al fegato, dipendente dal 1975 in Marlane, addetto alla

tintoria, dice che al marito gli venivano forniti solo

pantaloni, camicia, giubbino e scarpe dall'azienda. Si

ricorda come puzzavano gli abiti di lavoro del marito

quando lui tornava a casa. Si ricorda che davano al

marito da bere il latte crudo e che il marito le diceva

che serviva per disintossicarsi. Ricorda anche che il

marito si curava perché per il lavoro che faceva gli si

spellavano le mani. Limongi Francesca, moglie di Tocci

Diego, operaio dal '75 all'82 a Praia nel reparto

finissaggio morto di carcinoma alla rinofaringeo,

raccontava che le raccontava il marito che la fabbrica

era una rovina, queste le parole. Lui tornava a casa

tutto maleodorante e le diceva la moglie che doveva

restare perché aveva famiglia e se no certamente se ne

sarebbe andato dalla fabbrica. Lui era addetto ai

controlli e quindi girava d a una parte all'altra dello

stabilimento e raccontava di fumi che pareva di essere

in un caminetto, ha detto la teste e della mancanza di

sistemi per garantire aria sana e pulita. Il marito le

diceva che non le erano state fatte, né richieste visite

mediche. Maimone Teresa moglie di Spatuzzi Gennaro, fino

al '78 operaio a Praia, morto nel '79 per tumore al

polmone con metastasi al cervello, era un meccanico in

officina addetto alle caldaie, la moglie dice che quando

ha lavorato alla Marlane sputava dalla bocca e dal naso
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della roba nera e che quando lui si lamentava gli

dicevano:"Se vi conviene è questo, se no ve ne andate

fuori". Zaccaro Mosè, Versace Bruna, molti altri

lavoratori ricordano l'altissima umidità dell'ambiente,

tanto che d'estate erano costretti talora ad uscire

dalla fabbrica per respirare. Da tutte queste

testimonianze, dalle tante di analogo tenore, si ricava

quindi che gli impianti di aspirazione e di

condizionamento erano sicuramente inefficienti,

sottodimensionati, comunque malfunzionanti. Vale la pena

fin d'ora osservare che dalle analisi sulla portata

degli impianti di aspirazione in tintoria dei consulenti

delle difese Ghietti e Messineo, emergerebbe addirittura

un eccesso di portata rispetto alle esigenze e quindi

rispetto alla cubatura del reparto, tale da creare

addirittura un ambiente in depressione, cioè

praticamente era più l'aria aspirata di quella presente

nell'ambiente. E questo dato ci è stato presentato

quindi come un dato positivo, perché sicuramente

venivano eliminati tutti gli inquinanti, ma da un lato

si nota che la mancanza di compartimentazione tra i

reparti impedisce di fare valutazioni di questo tipo

legate alla cubatura di un reparto che deve essere

necessariamente chiuso per andare in pressione o in

depressione, d'altro lato è principio comune dei sistemi

di ventilazione ed aspirazione che si deve evitare sia

la pressione, come la depressione degli ambienti e che

quindi la portata di aria immessa deve essere uguale a

quella espulsa, perché avere un locale in pressione o in

depressione provoca un calo delle prestazioni degli

impianti di ventilazione, ne vanifica la funzionalità e

crea ovviamente disagi agli occupanti, perciò se è vero

secondo i calcoli che l'ambiente tintoria era in

depressione, certo questo non può essere considerato un

fattore positivo per l'ambiente di lavoro, ma anzi
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negativo per la salubrità dell'ambiente e dunque per i

lavoratori. In ogni caso proprio le testimonianze dei

lavoratori ci fanno capire che si tratta di un calcolo

meramente matematico e teorico, a fronte invece di

lavoratori che hanno passato lì trent'anni della propria

vita e che hanno ben presente ancora davanti agli occhi

quali erano le condizioni di lavoro. Sempre dalle

testimonianze desumiamo che non si usavano d.p.i. Di

alcun tipo, che venivano distribuite solo scarpe e tute

dall'azienda, queste erano le forniture. Che per alcune

lavorazioni ad un certo punto cominciarono a fornire di

tappi auricolari. Si può inoltre desumere che certamente

dalla tintoria provenivano delle fumane che si

diffondevano, questo è un dato veramente pacifico, è la

famosa nebbia in Val Padana e che quindi non avrebbe

dovuto formarsi o non in queste dimensioni, se

effettivamente gli impianti fossero stati efficienti.

Quindi possiamo desumere che questo fosse dovuto al

cattivo stato di manutenzione delle macchine di tintoria

che probabilmente emanavano, sprigionavano più vapore

rispetto... che sprigionavano vapore per il fatto che

non avevano buone guarnizioni, sia presumibilmente anche

per i ritmi di lavoro imposti dall'azienda che come ci

ricordava Pacchiano, ma anche altri lavoratori, non

consentivano di far raffreddare l'acqua della tintura

prima di aprire le vasche, bisogna produrre, questo lo

dicono i lavoratori, bisognava ridurre i tempi. Appena

era finito il tempo della tintura, la cosa

indispensabile era portare il tessuto tinto, le pezze

tinte alla fase successiva e cominciare con un nuovo

ciclo di tintura. E questo probabilmente spiega perché

c'era un'apertura delle vasche in queste fasi e perché

l'apertura delle vasche a ciclo di tintura concluso

cagionava rilevante vapore: i ritmi produttivi e non

certo la volontà dei lavoratori di aprire quando non era
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il momento. Una serie di date sulla mancanza del

rispetto della normativa di sicurezza, si traggono poi

dai verbali ispettivi presenti agli atti. Verbale

ispettivo della Asl del 15/10 dell'85, si legge che:"Nel

reparto produzione gli addetti devono fare uso dei mezzi

individuali di protezione. I preposti devono vigilare a

che le disposizioni operative emanate al riguardo dalla

direzione, trovino l'attenzione più ampia per la

sicurezza degli operatori". Dal verbale dell'Ispettorato

del Lavoro del 12/5/86 si legge che nel reparto filatura

si deve eliminare il più possibile, a mezzo di adeguato

dispositivo, aspiratore o altro sistema, la polvere di

lana che si forma e che si deposita sul nastro

trasportatore delle spole durante la lavorazione delle

macchine Savio Pordenone. Si legge ancora che il

trasporto e l'impiego degli acidi adoperati deve

effettuarsi con mezzi e sistemi tali da impedire che i

lavoratori vengano a diretto contatto con essi. Se

esigenze di lavorazione non consentono l'attuazione di

quanto sopra, devono essere messi a disposizione dei

lavoratori mezzi personali di protezione quali guanti,

occhiali, gambali, eccetera. Il personale esposto

all'azione di sostanze tossiche o infettanti o comunque

nocive deve essere sottoposto a visita medica come

previsto dalla tabella allegata al d.p.R. 303 del '56

rispetto alle sostanze utilizzate: acido solforico,

acetico, formico, cloridrico, ammoniaca. Se ne desume

che la Asl nell'86 aveva verificato che queste

prescrizioni non erano, questi adempimenti non erano

svolti. Dal verbale della Asl del 7/7/87 si ricava la

violazione delle norme del 303 del '56 per non aver

fatto sottoporre a visita medica da parte della

struttura pubblica, Usl numero uno, i lavoratori addetti

alla tintoria, tessitura, finissaggio, officina e

magazzino scorte. Qui si tratta proprio di una sanzione
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a carico di Taricco Bruno come amministratore delegato.

Dal verbale Usl presidio di prevenzione del 9/5/89 si

legge che vi è stato un sopralluogo il 5 aprile dell'89

e si chiede al responsabile del servizio di igiene

pubblica della Usl di assumere i provvedimenti necessari

per le condizioni ambientali accertate all'interno

dell'impianto Marlane, connesse all'eventualità

dell'emissione di vapori contaminati. Quindi, si

rilevava il problema e con note interne alla Usl si

chiedeva di assumere provvedimenti necessari. Nel

verbale Usl del 18, 19 e 20 novembre '96, si legge che

si richiede il ripristino di un funzionamento, il

funzionamento dell'aspiratore viaggiante della macchina

Savio perché non funzionante. Dati molto interessanti

sia sulle modalità di lavoro, sia sulla mancanza delle

cautele indispensabili, si ricavano dal registro

infortuni. Da qui si ricava, appunto, anche una

conferma, il che è molto importante, di tutte le

testimonianze dei lavoratori sui vari punti, in

particolare sulle fasi di lavorazione e sulla mancanza

di idonei dispositivi di protezione. Faccio alcuni

esempi: il 2/2/79 registriamo l'infortunio di De Bartolo

Lorenzo, che mentre puliva un telaio con l'aria

compressa gli finiva un corpo estraneo nell'occhio.

Troviamo quindi conferma dei metodi di pulizia del

telaio. Il 30 gennaio dell'80 c'è l'infortunio di

Rappoli Pasqualino, addetto della tintoria, che mentre

travasava dell'acido formico, gli finiva uno spruzzo

nell'occhio. Incidente analogo accaduto a Martino

Edoardo nell'82, sempre addetto tintoria e a Granito

Antonio nell'83, addetto tintoria tops. Il 29/9/80 c'è

un infortunio per Pierdonati Libero, addetto tintoria,

mentre lavorava è stato investito all'avambraccio

sinistro da uno spruzzo di acqua surriscaldata. Troviamo

così conferma che effettivamente c'erano gli spruzzi di
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acqua descritti da Pacchiano e c'era evidentemente il

rischio di contatto con acqua a livello di ebollizione

per gli operai della tintoria. Il 14/11/80 Viscione

Margherita del reparto filatura mentre puliva una

macchina, una goccia di trielina le è finita

nell'occhio. Lo stesso incidente accade a Droghini

Francesco nel 1980, a Provitera Luigi nel 1982, a Perri

Vincenzo nel 1983, mentre Botta Luigi nel 1993 ingerisce

trielina contenuta in una bottiglia lasciata incustodita

da un compagno di lavoro. Questo ovviamente non è

imputabile alla Marlane, ma è solo per sottolineare,

diciamo, effettivamente l'uso della trielina e l'uso

della trielina per la pulizia delle macchine. Mariano

Domenico nel 1983, meccanico della tintoria, ha una

scottatura alla gamba per fuoriuscita di vapore mentre

riparava una tubazione. Di Francesco Giulio nel 1984, un

idraulico dell'officina, mentre lavava un bidone di

ipoclorito è stato investito da una tube tossica

sprigionata dal fondo del bidone. Lo stesso è accaduto a

De Filippo Donato nell'88, De Filippo Donato era addetto

all'impianto acque reflue. Nel 1989 Palma Giuseppe della

tintoria tops ha un infortunio mentre scaricava una

vasca di tintoria, si scotta il piede con uno spruzzo di

acqua calda. Lo stesso avviene nel '92 a De Presbiteris

Antonio, mentre scarica una vasca a tingere,

un'accidentale fuoriuscita di acqua bollente gli procura

una scottatura all'addome. Carlomagno Giuseppe nel '93

mentre trasporta un contenitore di acido acetico cade e

gli finisce uno spruzzo nell'occhio. Sinicropi Salvatore

nel 2000 lavorando all'apparecchio bagnato del

finissaggio viene a contatto con gli occhi con

tensioattivi. Andiamo rapidamente alle emergenze

dibattimentali, con riferimento agli impianti di

condizionamento e di aerazione, sulla cui efficienza,

diciamo, in concreto abbiamo parlato mediante le parole
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dei lavoratori, vediamo diciamo che cosa emerge dalle

carte: De Bastiani Paolo, Vigile del Fuoco dei Cosenza,

relazionando sul funzionamento degli impianti di

aerazione e condizionamento, anche con fotografie, ha

parlato di otto centrali di condizionamento, di cui solo

una, quella della tessitura, a ricircolo totale di aria.

Per ogni centrale di condizionamento c'erano delle

bocchette nel pavimento da cui veniva aspirata l'aria,

passava dai cunicoli sotterranei per essere poi

convogliata nell'unità di trattamento, qui miscelata con

una quota parte di aria prelevata dall'esterno e

reimmessa in circolo. L'aria dice veniva trattata ad

acqua con degli umidificatori. Facendo il sopralluogo

loro a stabilimento chiuso, non hanno visto filtri, ma

solo batterie di riscaldamento e raffreddamento e ugelli

di diffusione dell'acqua per umidificatori. In merito al

ricircolo dell'aria in ambiente lavorativo in cui si

utilizzavano sostanze chimiche, per sottolineare

l'assoluta inadeguatezza di un tale impianto di

condizionamento, si osserva traendo il dato dalla scheda

tecnica intitolata "Ricircolo dell'aria",

dell'Assessorato alla Sanità, Regione Emilia dell'anno

'91, che il ricircolo dell'aria non è mai ammesso quando

il ciclo produttivo comporta l'utilizzo di prodotti

cancerogeni, sospetti cancerogeni o allergizzanti, per i

quali non è individuabile un limite di soglia. È una

scheda allegata alla consulenza Magnanimi e le cui

conclusioni sono state confermate anche dallo stesso

Magnanimi in aula. Quanto agli impianti di aerazione, va

detto che fino al '69 i reparti erano divisi da mura

all'interno dell'unico edificio e non sappiamo però

quasi nulla di eventuali impianti di aspirazione

localizzati per vapori e polveri. Dopo il '69 e fino al

'96 le lavorazioni dei reparti, che si 
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303 '56 i lavoratori della tintoria. Quindi, la stessa

Marlane ammette nell'89 che era sottoposta a

quest'obbligo di visita trimestrale quantomeno per i

lavoratori della tintoria. Che cosa emerge invece quanto

alle visite mediche effettivamente svolte dalla Marlane.

Si può dire che solo a partire dal '95 a seguito della

626 del '94 le visite mediche sono state condotte,

diciamo, in modo accettabile e talora unitamente ad

analisi del sangue e delle urine, analisi audiometriche

e sono state svolte con cadenza semestrale o annuale

secondo le necessità indicate dal medico competente. Per

il personale di tintoria sono state svolte da questa

data anche alcuni esami citologici delle urine. Dal '97

è stato anche istituito un registro delle visite mediche

ed analisi per tutti i dipendenti della Marlane con

indicato affianco il reparto di appartenenza. Ci sono

tuttavia carenza anche per questo periodo: non sono

state trovate, secondo invece quanto era previsto dalla

direttiva 277 del '91 e dal Decreto Legislativo 626 del

'94 le cartelle individuali di rischio ne sono state

trovate soltanto due, redatte tra l'altro nel nord

Italia e che invece, cartelle individuali di rischio,

dovevano indicare per ciascuno: le mansioni, le

caratteristiche dell'ambiente lavorativo, l'esposizioni

e le risultanze dell misurazioni delle sostanze nocive,

l'intensità degli altri fattori ambientali (temperatura,

umidità rumori eccetera), i risultati delle visite

periodiche e preventive con i dati clinici, radiologici,

di laboratorio ed i risultati delle prove funzionali.

Non le abbiamo queste cartelle di rischio, non è stato

inoltre rinvenuto il registro delle esposizioni previsto

per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e/o

mutageni dall'articolo 70 del Decreto Legislativo 626

del '94. Poi, diciamo, andando a ritroso, tra l'87 ed il

'92 non risulta alcuna visita medica e nessuna cartella
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sanitaria o registro degli esposti. Precedentemente

risultano, come documentato agli atti, pochissime visite

mediche. Tutti i lavoratori risultano, credo una volta

negli anni, un paio di volte nel corso degli anni '70

sottoposti a spirometrie, tutti ricordano questo furgone

che veniva nell'azienda e che serviva proprio a questo.

Esami che però in realtà sono utili a diagnosticare la

tubercolosi e quindi del tutto inconferenti rispetto ai

rischi legati alla specifica attività lavorativa.

Risultano inoltre alcuni esami audiometrici, ma nessuna

visita con le caratteristiche, ripeto, già dettate dal

303 del '56, fatta eccezione mi sembra per alcune visite

di idoneità al lavoro, quindi al momento

dell'assunzione, nessun altro tipo di visita con quelle

caratteristiche si registra. Sono state prodotte

numerose lettere di ingaggio e convenzioni con i medici

competenti. Tra la documentazione è stato rinvenuta una

nota per il compenso attribuito al dottor Angelo Di Lio

del '75, una lettera di incarico per il dottor Grisolia

del '77, un contratto del 2001 tra Marzotto ed il dottor

Giacobbo Cosentino per sorveglianza sanitaria e visite

mediche, una lettera di incarico della dottoressa Ceglie

Vittoria del 2/1/90, una convenzione firmata dal dottor

Franchino Giuseppe e Bosetti, vicepresidente

dell'azienda, del 30/6/92, una convenzione con il dottor

Raffaele Spadafora con incarico della Lanerossi,

divisione Marlane, con decorrenza dall'1/1/89 e già

prima nell'80, '83, '84, '85 in cui si specifica che il

medico di fabbrica, senza limiti di tempo, fa consulenza

per prestare la propria attività professionale presso lo

stabilimento di Praia a Mare e la sua attività sarà

inquadrata nelle direttive che saranno indicate dalla

direzione della società. Sul punto richiamo subito la

testimonianza del dottor Di Lio Angelo, uno di questi

medici incaricati. Lui ha ricordato di essere stato
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medico di fabbrica negli anni dal '72 al '75

all'incirca, dice che lavorava part-time presso

l'ospedale di Praia a Mare, e poi come medico di

fabbrica alla Marlane. Dice che lavorava all'interno

dell'infermeria, dove vi era anche un infermiere che

faceva la terapia intramuscolare ed un dipendente della

Marlane che prendeva gli appuntamenti agli operai che ne

avevano bisogno, cioè che avevano bisogno di qualche

visita. Infatti dice Di Lio, che quando lui andava lì

trovava già i nominativi degli operai che avevano

chiesto di essere visitati, dice quindi che erano i

lavoratori a recarsi spontaneamente in infermeria.

Questo è un dato molto importante perché fa emergere

anche dalle parole, oltre che dalla mancanza di

documenti attestanti l'adempimento degli obblighi, che

non era il datore di lavoro che si faceva, come avrebbe

dovuto, che si rendeva in prima persona propulsore di

queste visite nei confronti del lavoratore, perché era

su di lui che gravava l'obbligo, ma era tutto lasciato

alla buona volontà, non lo so come chiamarla, perché poi

non so in quale momento l'operaio poteva aver bisogno

del medico di fabbrica, se non in occasione

dell'infortunio, comunque diciamo alla buona volontà del

lavoratore che poteva chiedere di essere visitato dal

medico di fabbrica. Un'altra cosa importante che dice il

dottor Di Lio, dice che ha avuto l'incarico da un medico

di Schio, tale dottor Zanella, medico responsabile,

diciamo, a livello societario e che anche lui veniva

nello stabilimento talvolta. Non si ricorda se faceva

anche lui visite mediche, ma sicuramente è stato lui,

ricorda il dottor Di Lui, a prescrivere ai dipendenti la

somministrazione della busta di latte per

disintossicarsi, in particolar modo per i lavoratori

della tintoria. Quindi, troviamo diciamo la conferma da

un lato della distribuzione del latte, se ce ne fosse
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bisogno visto che l'hanno detto veramente in decine di

lavoratori, ma soprattutto lo scopo che pure riferiscono

i lavoratori di questa consegna del latte, cioè per

disintossicarsi, cosa appunto che avevano già riferito,

evidentemente ci si disintossica, è una mia

considerazione, da sostanze che sono tossiche o nocive,

e che questa prescrizione veniva addirittura da un

medico e che questa prescrizione era rivolta ad alcune

specifiche lavorazioni. Qui si parla dei lavoratori

della tintoria, altri lavoratori hanno ad esempio

ricordato che ricevevano il latte dopo aver pulito il

sabato e la domenica i cunicoli dei sistemi di

aspirazione delle polveri. Quindi, c'erano delle

mansioni specifiche che evidentemente, questo diciamo è

un dato logico che traggo, venivano considerate

dall'azienda, su indicazione anche del medico,

pericolose per i lavoratori, maggiormente pericolose

rispetto alle altre e quale è stata la soluzione per

tutelare la salute dei lavoratori? Distribuire a fine

turno a ciascuno mezzo litro di latte. Con l'avvento

della 626 del '94 abbiamo detto che le cose migliorano

parzialmente, anche se permangono delle gravi carenze

come già avevamo accennato, soprattutto in punto di

valutazione dei rischi. L'azienda avrebbe cioè, dovuto

esaminare per redigere il documento di valutazione del

rischio e quindi predisporre tutte le misure di

protezione collettiva ed individuale e la sorveglianza

sanitaria, avrebbe dovuto esaminare tutte le situazioni

di pericolo presenti nell'azienda. Tra queste certamente

l'uso del bicromato, le dispersioni di polvere, la

presenza nell'area di vapori nocivi, la presenza di

ammine quantomeno sospette cancerogene. In particolare

va detto che c'è uno specifico rischio chimico che

avrebbe dovuto dare adito non solo, appunto, a

miglioramenti tecnici anche sulle macchine, oltre che
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strutturali, anche ad una prevenzione di tipo secondaria

come, appunto, la sorveglianza sanitaria, ma il rischio

chimico, diciamo, pare assolutamente, diciamo,

sottovalutato, ma a volergli bene nei documenti di

valutazione dei rischi. Nel documento che porta la data

del 15/3/96 sono passati in rassegna i diversi reparti,

viene fatta una descrizione dello stabilimento, per

ciascun reparto vengono indicati i rischi connessi

all'uso delle macchine installate, le prescrizioni per

il personale in relazione all'uso delle macchine e

l'eventuale necessità di interventi periodici sulle

macchine. Quanto al rischio chimico, a pagina 25

troviamo l'esame del rischio cancerogeno valutato come

nullo, basandosi verosimilmente sulla considerazione che

non sono in uso materiali o sostanze etichettate come

cancerogene con simbolo R45 ed R49. Vale la pena

sottolineare come per il rischio specifico cancerogeno,

il documento di valutazione dei rischi faccia, parole

letterali, un discorso a parte per il toner della

fotocopiatrice che risulta essere dannoso per inalazione

e per qualche prodotto utilizzato in tintoria non

nominato. Consigliano quindi per la prevenzione del

rischio cancerogeno alla Marlane, di affidare le

operazioni di ricambio delle cartucce del toner a ditte

specializzate, munendo gli addetti di d.p.i guanti e

mascherine. Va poi rilevato che dal '94 in poi su questo

punto nonostante non fossero cambiate né le normative di

riferimento, né le sostanze utilizzate, il medico

Franchino di fabbrica, come abbiamo detto, prescrive

degli esami citologici, che sono quindi mirati ad

accertare l'esistenza di cellule cancerogene, avendo

cura di procedere a nuovi esami a distanza di un anno e

consigliando anche ai pensionandi, di continuare tale

controllo dopo il pensionamento. In questo modo, di

fatto, il medico di fabbrica riconosce che c'era un
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rischio cancerogeno e quindi oncologico proveniente

dalla esposizione lavorativa alle sostanze usate dalla

Marlane, disciplinando la prevenzione secondaria, pur

rimanendo quelle prescrizione nel documento di

valutazione dei rischi, come rischio cancerogeno nullo.

Cosa che impedisce poi chiaramente tutte le altre misure

di prevenzione primaria, più che secondaria. E proprio

sulle misure di prevenzione individuali, facciamo

qualche riferimento sull'uso, o meglio sul mancato uso

dei d.p.i. All'interno della fabbrica. Sono stati

analizzati sia dai periti, sia da Magnanimi gli elenchi

degli acquisti di dispositivi di protezione individuale,

per tutti gli anni in contestazione, Magnanimi fa

emergere un vuoto di un decennio, dall'81 al '91 per il

quale non risultano in alcun tipo acquisti di d.p.i.

Acquisti che sembrano invece assumere un andamento

regolare solo a partire dal '94. D'altra parte, come

abbiamo ricordato, anche i verbali di ispezione

dell'Ispettorato del Lavoro e della Usl in varie

occasioni rilevano il mancato utilizzo dei d.p.i. Da

parte dei lavoratori e prescrivono di adeguarsi alla

normativa. Sempre a proposito dei mezzi di protezione,

risultano verbali di consegna dei d.p.i. Soltanto, ai

lavoratori soltanto a partire dall'anno 2002 e verbali

sui corsi, diciamo, documenti relativi, attestati

relativi a corsi di addestramento per il personale,

comunque tutti successivi all'entrata in vigore della

626 del '94. Sulla tipologia di mascherine acquistate,

varia documentazione non consente di chiarire i tipi di

mascherine effettivamente acquistate. Su questo punto

citiamo la testimonianza di Bossio Francesco della

omonima ditta che ha fornito in alcune occasioni le

mascherine d.p.i. Alla Marlane e che dice che non

c'erano, lui non forniva particolari tipologie di

mascherine, ma dice lui, quelle classiche antipolvere,
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quindi suppone che quelle, che gli aveva fornito quelle.

D'altra parte a fronte, insomma, di acquisti non ben

comprensibili riguardo alla tipologia di mascherine, ad

un certo punto si notano acquisti di mascherine di tipo

FFP3 che sono giustificati soltanto dalla presenza di un

rischio aziendale non moderato e che quindi contrasta,

diciamo, invece con la valutazione fatta per iscritto

dalla Marlane per cui non c'era alcun tipo di rischio

chimico nell'azienda, sempre a parte il toner. Pertanto,

diciamo, si ritiene in sintesi che i dirigenti

dell'azienda abbiamo colpevolmente ritenuto nullo il

rischio chimico ed in particolare il rischio

cancerogeno, pur utilizzando sostanze classificate

cancerogene o sospette cancerogene, e pur utilizzando

coloranti che per la possibile presenza di impurezze,

abbiamo visto, così ci ha detto il chimico Magnanimi, e

per effetto di reazioni riduttive, potevano rilasciare

ammine cancerogene e non ha di conseguenza attivato

alcuna delle misure di prevenzione specifiche. La

consapevolezza del rischio, del rischio chimico dei

prodotti utilizzati e d'altra parte la volontà

specifica, si ritiene di non mettere a conoscenza dei

lavoratori dell'esistenza di questo specifico rischio,

si desume dalla testimonianza di Cunto Alberto, così

come dalla testimonianza analoga di uno o due altri

lavoratori. Dice Cunto Alberto, addetto ai coloranti,

che gli capitava passando di vedere fusti acquistati e

quindi fusti integri con il simbolo del teschio e delle

tibie incrociate sull'etichetta. Però dice poi quando

venivano ad essere utilizzati questi fusti non avevano

più quelle etichette. Quindi, lui non ha mai visto fusti

in uso con quelle etichette e non sa il perché. Dice un

magazziniere una volta, tale Salpa, così ha detto in

dibattimento gli disse che questo dipendeva dal fatto

che li trasportavano con i muletti e quindi queste
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etichette si scollavano presumibilmente, ma insomma a

Cunto Alberto questa non è parsa una giustificazione

ragionevole. Un'ultimo accenno, ma l'ho già fatto alla

mancanza totale di rilevazioni ambientali. Questo è

anche un punto molto importante perché la mancanza di

rilevazioni ambientali pur obbligatorie lo abbiamo detto

sia ai sensi del d.p.R. 303 del '56, sia ai sensi

specifici della circolare sulle ammine aromatiche, hanno

certamente reso impossibile, ma per colpa stessa

dell'azienda, all'azienda di accertare in concreto se

questo processo di liberazione delle ammine aromatiche,

se questa dispersione di polveri, se questa dispersioni

fosse tale da creare danni o potenziali danni alla

salute dei lavoratori. Arrivo quindi alle conclusioni

sul reato contestato come articolo 437 del Codice

Penale. Si ritiene dunque per le considerazioni esposte

che sia ampiamente provata la premessa oggettiva del 437

consistente nell'omesso apprestamento da parte del

datore di lavoro di quelle cautele idonee a prevenire le

malattie infortuni che si sono poi effettivamente

realizzate e che vedremo in maniera più specifica e

faccio qui... proprio rinvio per intero a quando

parleremo degli omicidi colposi. Cautele che ben

avrebbero potuto essere predisposte sia perché la legge

parlava chiaro, sia perché l'azienda aveva le

possibilità strutturali, economiche, di personale per

adeguare, appunto, gli ambienti, le macchine alle

esigenze di sicurezza sul lavoro e non solo alle

esigenze di produzione e condotta che quindi è del tutto

esigibile e ci si poteva aspettare dall'azienda.

Malattie ed infortuni che poi, appunto, si sono

verificate con patologie come vedremo che sono correlate

dal punto di vista causale all'esposizione incontrollata

ad ammine aromatiche e cromo 6. Queste saranno, diciamo,

secondo la nostra impostazione, le sostanze da cui
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faremo discendere le nostre richieste di responsabilità.

Sul piano dell'elemento soggettivo, per giurisprudenza

diciamo, il dolo del 437 è correlato alla consapevolezza

dell'esistenza di una situazione di pericolo discendente

dalle omesse cautele e alla volontà di accettare il

rischio di tale pericolo, consentendo l'attività di

lavoro senza la cautela stessa. C'era, abbiamo visto,

sicuramente consapevolezza che quelle cautele andavano

adottate; consapevolezza che senza quelle cautele c'era

un rischio concreto, il latte per esempio per parlare di

un, diciamo, un must vorrei dire, di una precauzione che

tutti hanno ricordato e che risale veramente fin dai

primi anni di cui ci stiamo occupando, è sicuramente

indice di questa consapevolezza di pericolo in relazione

alle lavorazioni, e c'è sicuramente la volontà di

accettare il rischio della creazione di questo pericolo,

consentendo appunto lo svolgimento di attività

lavorative nelle condizioni che abbiamo visto, e senza

adottare sistemi di protezione collettivi ed

individuali. Richiamo rapidamente su questo punto alcune

considerazioni e poi chiudo, che riguardano carenze e

consapevolezza e che quindi fanno certamente emergere la

responsabilità degli imputati per il 437. Quanto agli

impianti di aspirazione, benché nel tempo, ne danno atto

anche i lavoratori, vi siano stati dei miglioramenti,

essi non furono certamente sufficienti ed adeguati per

garantire un ambiente di lavoro salubre e per eliminare

il rischio polveri e vapori. Nonostante l'azienda nel

tempo ha più volte effettuato nuovi investimenti in

macchinari ed adeguamenti strutturali dell'ambiente di

lavoro a fini produttivi, nessuno è stato mai veramente

risolutivo di intervento per migliorare le condizioni di

lavoro e per ridurre i rischi per i lavoratori. Perfino

quelle misure preventive di minore impatto economico

come mascherine, guanti, furono adottate soltanto negli
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ultimi anni di operatività dell'azienda e per altro,

anche questo va sottolineato, solo a seguito delle prime

rivendicazione da parte dei lavoratori in sede

giudiziaria o extra giudiziaria con riferimento a

presunte malattie professionali contratte all'interno

dello stabilimento di Praia. Delle visite mediche

abbiamo detto, ed abbiamo detto anche del mancato

riconoscimento formale del rischio chimico, con tutte le

conseguenze che ne sono derivate. Per questo si può

affermare che i datori di lavoro, i dirigenti dello

stabilimento ed i preposti in particolare alla tintoria,

hanno quantomeno accettato il rischio che dalla loro

condotta gravemente omissiva, a fronte del loro dovere

di tutela di centinaia di lavoratori che hanno lavorato

giorno dopo giorno in quell'azienda, hanno accettato il

rischio che ne potesse derivare, come poi ne sono

derivate, malattie correlabili all'uso delle sostanze

chimiche. Un accenno rapido soltanto, diciamo, per

spiegare poi successivamente le richieste finali di pena

alla prescrizione del reato. Ritiene questo Pubblico

Ministero di dover aderire a quell'orientamento

giurisprudenziale che ritiene il secondo comma

dell'articolo 437 come reato autonomo rispetto a quello

indicato al primo comma, con conseguente calcolo della

prescrizione sulla base della pena indicata al secondo

comma e prescrizione dunque massima in dodici anni e sei

mesi. Pertanto, ai fini diciamo delle richieste e

ritenendo che sussista un delitto di cui all'articolo

437 per ciascuna delle malattie infortunio, per cui come

si dirà è stato individuato un nesso rispetto

all'esposizione alle sostanze lavorative, quindi ci sia

un delitto di cui all'articolo 437 per ogni malattia

infortunio che ne è derivata e dunque per ciascuna

Persona Offesa, con la conseguenza che il termine

prescrizionale è stato calcolato da questo Pubblico
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Ministero nelle richieste conclusive con riferimento a

ciascuna Persona Offesa. Lascio la parola alla collega.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza.

Il Tribunale rientra in aula e si procede come di seguito

PRESIDENTE - Allora riprendiamo, prego.

P.M. DOTT.SSA CAMODECA
P.M. DOTT.SSA CAMODECA - Dopo una prima parte della

requisitoria dedicata alla descrizione dell'ambiente di

lavoro all'interno dello stabilimento Marlane con

l'analisi non soltanto della documentazione in atti, ma

anche di quello, di tutto quello che hanno raccontato i

lavoratori che direttamente lavoravano all'interno dello

stabilimento, quindi ripeto, dopo una prima parte della

requisitoria dedicata all'ambiente di lavoro, alle

sostanze ed ai prodotti chimici utilizzati all'interno

dell'ambiente di lavoro, passiamo ad analizzare quelli

che sono gli elementi che sono emersi all'esito del

dibattimento, con riferimento alla contestazione avente

ad oggetto il disastro ambientale. Ora, rapidamente per

inquadrare la nozione di disastro ambientale, rapidi

cenni solo per chiarire la cornice giurisprudenziale

nell'ambito della quale questi Pubblici Ministeri hanno

inquadrato gli elementi di fatto che sono emersi

all'esito del dibattimento. La nozione di disastro è

fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 327

del 2008 secondo cui per disastro deve intendersi sul

piano dimensionale un evento distruttivo di proporzioni

straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto

a produrre effetti dannosi, gravi, complessi ed estesi.

E sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve

provocare un pericolo per la vita o per l'integrità
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fisica di un numero indeterminato di persone. Quindi,

una fattispecie di pericolo concreto a forma libera,

l'ipotesi contestata nell'imputazione è ascrivibile

all'ipotesi del cosiddetto disastro ecologico ed

ambientale. Quanto all'elemento soggettivo, nel primo

comma figura l'espressione atti diretti a cagionare un

disastro, all'espressione fatto diretto a cagionare un

disastro deve essere assegnata una valenza oggettiva più

che soggettiva, considerando che l'attitudine casuale a

provocare il disastro debba connotare solo la condotta

posta in essere e non l'elemento soggettivo dell'autore

del reato. Il dolo richiesto per questo reato può dunque

consistere nel dolo generico, che in mancanza di

specifiche ed espresse previsioni normative, è quello

che di regola si ritiene necessario per l'integrazione

di ogni delitto. Il soggetto attivo, in altre parole, si

deve rappresentare che la sua condotta, può derivare

dalla sua condotta, può derivare pericolo per la

pubblica incolumità, agendo con la consapevolezza che la

condotta posta in essere all'intrinseca e naturale

capacità di cagionare un disastro. L'esclusione della

necessità di un dolo intenzionale rispetto al disastro,

trova ulteriore conferma in relazione all'ipotesi del

secondo comma. Premessa quindi la qualificazione di tale

ipotesi come fattispecie autonoma, in ragione della

diversità strutturale sussistente rispetto alla

fattispecie del primo comma. Reato di pericolo il primo,

reato di evento il secondo. Si ritiene che l'ipotesi di

cui al secondo comma debba essere sostenuta, anche

questa dal dolo diretto inteso come consapevolezza

dell'idoneità della condotta a cagionare il disastro,

che poi quella riscontrabile è (inc.) dagli attuali

imputati. Si ritiene che gli imputati certamente non si

sono posti come scopo primario della rispettiva condotta

di cagionare il disastro che invece si è verificato,
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giacchè il loro intento era quello di conseguire

profitti derivanti dal risparmio nello smaltimento dei

rifiuti o vantaggi conseguenti agli omessi controlli

sulla qualità e quantità dei rifiuti smaltiti. E

tuttavia per raggiungere i loro scopi industriali e

commerciali, hanno agito nella piena e perfetta

consapevolezza degli enormi dati che sarebbero stati

recati all'ambiente e alla salute delle persone in

conseguenza dei proprio comportamenti criminosi, dal

momento che gli effetti della loro condotta non solo

erano ampiamente prevedibili, ma erano stati esattamente

previsti. Il presupposto del delitto di disastro, ed

arriviamo quindi agli elementi emersi nel corso del

dibattimento, dall'analisi della documentazione in atti

e dalle testimonianze rese nel corso del dibattimento,

secondo il Pubblico Ministero sussistono tutti i

presupposti del delitto di disastro di cui al secondo

comma. Non coincidono i rifiuti presumibilmente prodotti

con quelli smaltiti irregolarmente. Questo emerge in

primo luogo dall'analisi del registro carico e scarico

dei rifiuti prodotto agli atti del fascicolo e dalla

testimonianza dei testi di Polizia Giudiziaria che hanno

analizzato i documenti agli atti. Il teste Osso ha

analizzato gli atti, ma la documentazione, dalla lettura

della documentazione, in particolare dalla lettura del

registro carico e scarico dei rifiuti, si rilevano, si

rileva la non coincidenza di rifiuti presumibilmente

prodotti con quelli regolarmente smaltiti. Si rileva che

c'è un buco nel registro carico e scarico dei fanghi dal

16 gennaio '93 al 28 maggio '95, dove non c'è nessuna

registrazione di uno scarico ed uno smaltimento regolare

dei fanghi prodotti. Anche per l'anno '98 non ci sono

indicazioni di scarico di rifiuti, in particolare di

fanghi industriali, quindi analizzando il registro

carico e scarico di rifiuti anche per l'anno '98, non
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soltanto dal '93 al '95, ma anche per l'anno '98 non vi

sono registrazioni di scarico di rifiuti, in particolare

mi riferisco ai fanghi, troviamo scarichi, troviamo

smaltimento di plastica, di carta, cartone, ma non

troviamo annotati in registro per l'anno '98 indicazioni

sullo scarico di fanghi industriali. Proseguendo

nell'analisi del registro carico e scarico dei rifiuti

prodotto, emerge anche che l'ultima registrazione di

scarico di fanghi industriali risale al 24 maggio 2003,

per il periodo successivo non c'è alcuna indicazione su

che tipo hanno fatto i fanghi che vi erano ancora. Anche

la progressiva diminuzione dell'attività produttiva di

quegli anni, non consente di ritenere plausibile che dal

24 maggio 2003 non ci fossero altri fanghi da smaltire

regolarmente, dal momento che vi erano comunque i fanghi

residui delle lavorazioni per l'anno precedente, di cui

appunto non vi è traccia nel registro di scarico dei

rifiuti. Analizzando sempre il registro di carico e

scarico dei rifiuti, quindi passando... adesso abbiamo

analizzato le lacune dove troviamo la mancata

registrazione di uno smaltimento regolare di fanghi,

andiamo a vedere invece, ad analizzare rapidamente il

registro di carico e scarico dei rifiuti per verificare

la quantità di fanghi regolarmente smaltiti che emerge

analizzando questo registro. Analizzando il registro di

carico e scarico dei rifiuti emerge, appunto, nel '98

nessuna produzione di fango, nel '99 220 tonnellate,

nell'anno 2000 407 tonnellate, nel 2001 112 tonnellate,

nel 2002 123 tonnellate, per l'anno 2003 102 tonnellate.

Queste sono le tonnellate di rifiuto all'anno che

risultano dal registro di carico e scarico dei rifiuti

come regolarmente smaltiti. Tuttavia non ci troviamo,

quindi, con la produzione presumibile di fanghi prodotti

dall'attività dell'industria tessile Marlane nell'arco

delle diverse annualità, e questo dato emerge da un
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documento prodotto dalla Marlane stessa, che il 6 aprile

del '93 attesta che la produzione annua di fanghi è di

circa 750 tonnellate. Documento  prodotto all'udienza

del 12 ottobre 2012. Quindi, ribadisco: dall'analisi del

formulario del registro di carico e scarico dei rifiuti

prodotto agli atti, dall'analisi emergono dei buchi,

ossia delle annualità in cui non sono registrati alcuno

smaltimento regolare di fanghi industriali. Anche per

gli anni in cui invece vi sono registrate, è registrato

uno smaltimento regolare di fanghi industriale, ci

troviamo di fronte ad una quantità di fanghi

notevolmente inferiori rispetto a quella che

presumibilmente era prodotta dalla Marlane di anno in

anno. Questo dato della presumibile produzione di fanghi

industriali per ciascuno anno, lo ricaviamo ripeto non

soltanto dal documento prodotto e che proviene proprio

dalla Marlane, ma anche dalla testimonianza dei

lavoratori che hanno lavorato allo stabilimento. Cito la

testimonianza di Cicero Vittorio, che ha lavorato alla

Marlane prima al magazzino spedizioni, poi al

finissaggio, dal '59 al '93 e poi all'impianto acque

reflue dal '72 al '93. Dalla testimonianza del Cicero

Vittorio emerge, il testimone ricapitola il ciclo di

depurazione, e quindi l'acqua dalla tintoria, i pozzi di

tintura, lavaggio e finissaggio con delle pompe di

rilancio venivano confluite tutte in due vasche della

capacità di 1000 metri cubi cadauna, quindi entrava in

funzione l'impianto di depurazione che (inc.) le acque

fino a chiarirle ed una volta chiarire affluivano in un

cunicolo che le portava a mare, mentre i fanghi che

rimanevano nella vasca non si riuscivano a smaltire, in

quanto il filtro era piccolo ed in considerazione di ciò

la società decise di estrarre i fanghi con una pompa.

Sempre proseguendo nella lettura della testimonianza di

Cicero Vittorio, lo stesso racconta che i fanghi
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rimanevano in base, alla base del chiarificatore, perché

le acque che erano chiarificate salivano sopra e

riscendevano, mentre i fanghi rimanevano sotto e

dovevano essere estratti con una pompa e mandati in un

silos. Poi da quel silos con altre pompazioni andava a

finire ad un filtro fanghi. Dice il teste:"Questo filtro

fanghi era così piccolo, non riusciva a smaltire un

metro cubo di quei fanghi là". Sempre il teste

dice:"Mentre sarebbero servire magari trenta metri

cubi". Il teste prosegue:"Quindi, i fanghi avanzavano

sempre. Riportando le disposizioni provenienti

dall'azienda...", dice:"... hanno deciso, le

disposizioni erano: attacchiamo una pompa, facciamo una

fossa e buttiamo là i fanghi che poi si seccano".

Continua nel racconto:"Sotto al terreno facemmo delle

vasche, veniva un trattore, tracciava una vasca ed i

fanghi andavano a confluire là dentro. Quando era piena

questa fossa, se ne faceva un'altra affianco. Quando era

ancora piena, se ne faceva un'altra affianco ancora.

Quando all'interno della prima vasca i fanghi si erano

essiccati, veniva un trattore, mischiava sabbia e

fanghi, 

a depositava da una parte e dopo il tempo, l'aria, le piogge

si sarebbero assorbiti". Gli viene chiesto da chi aveva

gli ordini:"Gli ordini venivano dati da Lo Monaco e

Tripano", racconta di un episodio avvenuto

nell'86-'87:"Una mattina è venuto l'assistente della

manutenzione e mi ha detto di sospendere subito di

mandare i fanghi alle fosse in quanto il giorno prima

c'era stata una condanna per Taricco". E prosegue:"Da

quel giorno, subito le due vasche che erano da più di

mille metri cubi, l'hanno tenuta per l'arrivo delle

acque e l'altra i fanghi anziché alle fosse di sabbia

andavano...", quindi il teste dichiara che

successivamente ebbe disposizioni diverse sullo
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smaltimento dei fanghi prodotti. Quanto alla quantità

dei fanghi, sempre il teste Cicero Vittorio, che

ribadisco si occupò dell'impianto acque reflue dal '72

al '93, parla di 400 quintali a settimana dall'87 ed

aggiunge":Dall'87 quando venivano trasportati altrove.

Fino all'84 lavoravamo anche col turno di notte, poi il

turno di notte fu tolto e spesso la mattina trovavamo

che qualcosa del depuratore non aveva funzionato e che

magari si era bloccato il dosaggio dei prodotti, quindi

non vi era stata la depurazione". Continua la

testimonianza del Cicero Vittorio:"Dopo il '90 accadeva

anche due o tre volta alla settimana il blocco del

depuratore con tracimazione delle vasche, fuoriuscita

dei reflui nel terreno circostante". Continua il

teste:"L'acqua di uscita al depuratore andavano a mare.

Quando c'erano problemi di funzionamento c'era una

valvola e le disposizioni sempre da parte dell'azienda

ci dicevano di aprirla un po' per scaricare a mare.

Questo accadeva anche tutte le notti, fino all'84".

Questa è la testimonianza di un testimone che nel corso

del dibattimento ha raccontato come funzionava, gli

inconvenienti, quando non funzionava e come si ovviava a

questi inconvenienti quando non funzionava il

depuratore, ma ha raccontato anche di un sistematico

interramento dei fanghi. Con riferimento a come

funzionavano agli atti del procedimento vi è un

documento della Asl Cosenza del 19 giugno '87 all'esito

di un sopralluogo con campione di acque reflue

all'uscita del chiarificatore, prima dell'immissione in

vasche di stoccaggio per la (inc.) dice che il rifiuto

immesse in letti rettangolari di profondità di quaranta

centimetri e le vasche non sono impermeabili. Il

documento è prodotto il 7 marzo del 2014. Quindi, questi

elementi sono agli atti del... emersi all'esito del

dibattimento, con riferimento, e poi ci torneremo, con
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riferimento allo smaltimento dei fanghi industriali. Ora

vediamo gli elementi emersi al dibattimento per

verificare cosa contenevano i fanghi industriali e come

sia emerso all'esito del dibattimento che contenevano

sostanze pericolose per l'ambiente. Vi sono le analisi

chimiche, agli atti del dibattimento, le analisi

chimiche dei campioni dei fanghi da cui risulta  la

presenza di Cromo 6, prodotto questo all'udienza del 7

marzo 2014. Documento analisi del 6 marzo 1990:"Traccia

di Cromo 6, cromo totale, rame". Documento del 7 giugno

1989, sempre un'analisi dei fanghi all'esito del

processo di depurazione: Cromo 6 0,5 milligrammi chilo

di Cromo 6, cromo totale, manganese, piombo. Analisi del

5 agosto 1987, le analisi riportano: Cromo 6 60

milligrammi litro, Cromo 3. Analisi della Asl dell'1

dicembre 1992, i fanghi contengono: Cromo 6 21

milligrammi litro, cromo totale 1400. Solo un cenno con

riferimento all'analisi del marzo 1990: tracce di Cromo

6, cromo totale e rame, quindi dimostrano anche le

analisi dei fanghi successivi alla depurazione la

presenza di tracce ei Cromo 6, nonostante fosse stato

detto qui dal teste Cipollotti in dibattimento, che il

Cromo 6 era stato bandito dallo stabilimento e dal

sistema produttivo sin dal 1988. Continuiamo con le

analisi agli atti del dibattimento, analisi Arpacal,

campione prelevato il 30 ottobre del 2006 dalla

dottoressa Chiappetta. Nel campione 2514, cromo dieci

volte superiore ai limiti di legge per suolo

residenziale; superamento lieve dello zinco, cromo

esavalente in quantità quattro volte superiore al limite

di legge e metalli pesanti. Campione 2515: rame e

piombo, valore superiore di più del doppio dei limiti di

legge, zinco quasi il quadruplo dei limiti di legge,

cromo esavalente superiore al limite. Valori tuttavia

inferiori rispetto alla tabella B relativa ai siti
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industriali. Ritornando al campione 2514, dall'esame del

chimico, dottoressa Chiappetta emerge quindi la conferma

del risultato delle analisi che ho appena letto, ma che

sono agli atti del procedimento ed anche il risultato

dell'esito del test di cessione compiuto in base al

quale all'esito di tale esame la dottoressa Chiappetta

ribadisce che si tratta che tale campione deve essere

smaltito come rifiuto pericoloso. Ora, dalla

testimonianza della dottoressa Chiappetta, che analizza

i risultati delle analisi da lei compiuti sui campioni

prelevati nell'area antistante lo stabilimento Marlane

nell'ottobre del '96, quindi i risultati li ho appena

letti, comunque sono agli atti del dibattimento, dalla

testimonianza della Chiappetta emerge che si tratta di

materiale pericoloso che deve essere smaltito in una

discarica per rifiuti pericolosi. Ora, la dottoressa

Chiappetta specifica che il campione di terreno viene

presentato ai laboratori dell'Arpacal per le analisi e

che sia materiale di terreno è provato non soltanto

dalla qualificazione, denominazione all'atto del

conferimento nei laboratori di analisi, ma anche dai

verbali di prelevamento e dalle testimonianze rese nel

corso del dibattimento dei testi, in particolare Osso,

che hanno partecipato ed hanno assistito alle attività

di prelevamento. Quindi, si trattava di un campione di

terreno, ribadisco prelevato nell'area antistante lo

stabilimento Marlane, ma la tipologia e la quantità

delle sostanze rinvenute all'esito delle analisi che

rendo il campione di terreno in origine, equiparabile a

rifiuto da smaltire in discarica. Questo significa, e

dall'analisi della testimonianza della Chiappetta emerge

in modo chiaro che non è che non si tratti di terreno

prelevato, ma che si tratta di un terreno altamente

contaminato, talmente contaminato da dover essere

smaltito in una discarica come rifiuto ed anzi all'esito
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del test di cessione emerge anche come rifiuto

pericoloso. Su questo poi, sulla qualificazione del

terreno all'esito delle analisi e quindi sulla

contaminazione del terreno che emerge all'esito

dell'analisi torneremo successivamente, anche quando

analizzeremo, ci arrivo tra un attimo, i risultati dei

prelievi fatti invece nel 2007 ed analizzati dalla

dottoressa De Rosa. Sempre sulle analisi del 2006 e

sulla testimonianza della dottoressa Chiappetta, vale

soffermarsi sulla spiegazione data dalla dottoressa

Chiappetta, che poi coincide con la spiegazione che

daranno anche i periti della presenza di alte quantità

di Cromo 3 sulla base del processo di riduzione del

Cromo 6 in Cromo 3, data l'instabilità del Cromo 6.

Quindi, su questo processo chimico ci torniamo più

avanti. Ancora, sempre dall'analisi della testimonianza

della Chiappetta, ribadisco è un chimico che ha svolto

le analisi per conto dell'Arpacal, spiega che, è questo

è un dato da sottolineare e che è un dato poi che la

dottoressa Chiappetta ribadirà anche quando sarà

risentita ulteriormente nel corso dell'esame

dibattimentale, la dottoressa Chiappetta specifica che

il sistema della falda acquifera non è un sistema

statico, ma è un sistema dinamico. E dunque nonostante

nella prima parte della testimonianza abbia

rappresentato il livello di contaminazione del terreno,

la presenza di sostanze altamente pericolose, il fatto

che il terreno fosse diventato addirittura talmente

contaminato da essere smaltito in discarica come rifiuto

pericoloso, il fatto... la dottoressa Chiappetta quindi

è un chimico, spiega che eventuali, non fatti da lei, ma

eventuali esami delle acque negativi potevano derivare

dal fatto che il sistema della falda acquifera è un

sistema statico e non dinamico, quindi spiega a questo

punto l'irrilevanza dell'analisi di un campione di acqua
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rispetto invece all'analisi di un campione di terreno. E

quindi sottolinea: il sistema della falda acquifera non

è un sistema statico, ma è dinamico, dunque anche se non

è stato contestato l'inquinamento delle acque, è

possibile che vi sia pericolo di inquinamento delle

acque visti i risultati positivi del test di cessione,

che ribadisco è un test a cui è stato sottoposto i

campione 2514 all'esito del quale viene ritenuto rifiuto

pericoloso il terreno contaminato prelevato. Passando

alle analisi svolte dalla dottoressa De Rosa su campioni

prelevati, sempre nell'area antistante lo stabilimento

Marlane, ma questa volta siamo nel novembre del 2007,

quindi un anno dopo, preliminarmente i punti di

prelevamento vengono individuati all'esito di indagini

tomografiche a cura della società Tomogea da cui erano

state tratte delle anomalie nel terreno dal punto di

vista geofisico. Vengono prelevati 45 campioni,

risultava evidente che si trattava di un sottosuolo

rimosso, perché non presentava quella stratigrafia

caratteristica che si riscontra normalmente nei suoli e

sottosuoli. Anche qui viene indicata l'area, vista la

collocazione dell'area, veniva indicata, ci si doveva

aspettare sabbia di natura carbonatica, e questo dato

della qualità del terreno che si trovava nell'area

antistante lo stabilimento, trova conferma nella lettera

che la Marzotto invia in data 28 maggio 2007 a Regione

al quale è allegato un piano di indagine ambientale per

settore ovest sul sito Marlane, redatto dalla società

Endiron, che nella parte relativa alla geologia del

terreno, dice che è un terreno di origine carbonatica,

caratterizzato dalla presenza di sabbia e ghiaie,

formato da una successione di alluvioni sabbiose ad

elevata permeabilità. Rapidamente, sulle aree

individuate per gli scavi posti in essere nel 2007, area

K: area prospiciente lo stabilimento, campione K1,
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orizzonte nero, untuoso al tatto, 60 centimetri di

profondità, valori anomali di vanadio e nichel e queste

quantità certamente di origine antropica e non naturale;

K2 bidone chiuso con liquido, valori alti di cromo

totale, piombo ed arsenico; Area L adiacente all'area K

più verso il mare; L2 ai due lati di profondità è venuto

alla luce un canale di scolo, prelevato il liquido, sono

emersi valori di cromo totale, arsenico e zinco

superiori; L2 bidone con scritta Casella, ad un metro e

settanta metri di profondità, settanta centimetri di

profondità, rame e mercurio elevati; area Z, area vicino

al depuratore, campione Z21 materiale nerastro fibroso

trovato all'interno di sacchetti di plastica e tubi in

Pvc, cromo totale elevatissimo, specifica che c'è un

livello contenente questo materiale per l'intera

ampiezza dello scasso, quindi alcuni metri; Z22 valori

alti di (inc.); campione Z42 percentuale altissima di

colorante azoico con la percentuale 646 grammi

chilogrammo. La descrive come sostanza pseudo cementata

trovata ad un metro e settanta centimetri di profondità.

Area W, lungo la strada che porta al mare, affianco al

depuratore comunale, campione WA2, orizzonte rossastro a

trenta centimetri di profondità, valori alti di vanadio

ed arsenico, viene descritto come un orizzonte che si

sviluppa per tutta l'ampiezza dello scasso effettuato,

di spessore di circa trenta centimetri, costituito da

materiale rossastro pseudo stratificato, associato a

materiale fibroso; campione WA4, valori alti di zinco;

campione WA5, materiale granulare rossastro all'interno

del bidone, altissimi i valori di cromo 6. Due analisi

delle acque che risultano negativi, però viene

sottolineata anche qui, come viene stato sottolineato

dalla Chiappetta e deve essere sottolineato, che non è

stato fatto uno studio idrogeologico sull'andamento

delle acque, quindi vanno considerate come analisi
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puntuali, cioè riferiti ai punti di prelievo e quindi

qui la spiegazione data dalla Chiappetta: si tratta di

un sistema statico e non dinamico, e quindi uno studio

significativo ai fini del livello di inquinamento

sarebbe stato uno studio idrogeolitico, non prelievo di

singoli campioni. Trattandosi dell'acqua, appunto, di un

dinamico, di un elemento dinamico, a differenza del

terreno che è un elemento statico. Ho ripercorso

rapidamente l'esito delle analisi facendo riferimento ai

campioni e alle aree dove sono stati prelevati, d'altra

parte sono agli atti del processo e possono essere

letti, giova soltanto sottolineare che alcune delle

sostanze ritrovate possono certamente trasferirsi nelle

acque sotterranee se non rimosse e questo per effetto

dell'acqua piovana che penetra nel terreno e può

diffondere le sostanze e qui per sapere quali sostanze,

per quali sostanze ciò può avvenire, bisogna valutare la

loro stabilità e quindi poi ritorneremo sulla differenza

tra cromo 6 e cromo 3 in punto di stabilità. Ancora, e

qui ritorniamo alle caratteristiche del terreno,

confermate anche dal documento che proviene dalla

Marzotto, il piano di indagini ambientali del maggio

2007 della società Environ dove viene individuata la

caratteristica del terreno come terreno ad alta

permeabilità. Anche la sabbia è definita come terreno

permeabile e si lascia attraversare facilmente dai

liquidi. Con riferimento in particolare al campione Z42

sulla quale ci si è soffermati nel corso del

dibattimento, vale quanto ho appena detto per il

campione prelevato nel 2006, il campione 2514, anche qui

si tratta non di un rifiuto nel terreno, ma si tratta di

un terreno che altamente contaminato è diventato

rifiuto. Un terreno nel quale è stato riversato una

quantità di colorante pari, all'esito delle analisi

cliniche si può fare una proporzione e fine fatta una
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proporzione dai chimici che lo hanno analizzato come 646

grammi di colorante su chilogrammo, quindi si tratta di

una porzione di terreno che è diventata, nella quale è

diventato predominante l'elemento del colorante rispetto

all'elemento naturale, quindi l'elemento antropico

rispetto all'elemento naturale, l'elemento inquinante

rispetto al terreno. Si tratta poi di un campione, ma un

campione rappresentativo almeno dell'area circostante

alla parte dove è stato prelevato e questo emerge dalle

fotografie in atti relativo ai carotaggi e agli scavi e

alle relazioni della Polizia Giudiziaria presente

all'atto degli scarichi, dove si racconta di un terreno

stratificato, di diversi colori ed attestante quindi i

progressivi depositi di materiale colorante nel corso

del tempo. Queste testimonianze, queste risultanze sono

tutte compatibili con le testimonianze degli operai che

parlavano di fosse nel terreno nelle quali smaltire

rifiuti e fanghi e che una volta esaurite venivano

ricoperte col terreno. Ho riportato prima la

testimonianza di Cicero Vittorio. A ciò si aggiunga che

questo era la procedura seguita nello smaltimento dei

fanghi industriali, ribadisco rapidamente, lo abbiamo

appunto ricavato da documenti in atti: il registro di

carico e scarico dei rifiuti incompleto, le

testimonianze, l'esito delle analisi che hanno

evidenziato la presenza di sostanze utilizzate nel ciclo

produttivo della società Marlane, così come detto nella

prima parte della requisitoria, ma anche da un documento

che proviene dalla società stessa, allegato D alla

relazione tecnica intestata a Lanerossi datata 14 marzo

2007, avente ad oggetto impianto di depurazione acque

reflue dello stabilimento Marlane, a firma del direttore

tecnico Carlo Lo Monaco. Viene descritto il

funzionamento dell'impianto di depurazione e nella parte

finale si legge:"La parte secca dei fanghi addensati sul
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tamburo viene raschiata e successivamente interrata in

apposite buche. Tutti gli scarichi di fondo delle

diverse vasche sono convogliati in un pozzo assorbente,

ricavate nella vicinanza dell'impianto su un terreno di

proprietà Lanerossi", datata 14 marzo 1977. Possiamo

dunque affermare che questa condotta ha causato

certamente un pericolo di diffusione di sostanze

pericolose quale cromo 6, a danno dell'uomo per la

morfologia del terreno, per la vicinanza del mare, la

prossimità di falde acquifere, la vocazione mista

residenziale, residenziale, turistica del suolo. Ma con

altrettanta certezza possiamo affermare che si è

verificato l'evento di disastro, consistente nella

contaminazione del suolo con caratteristiche di potenza

espansiva del danno e di attitudine a mettere in

pericolo la pubblica incolumità. In prossimità di falde

acquifere, che sono sistemi dinamici, la presenza del

cromo 6 e metalli a distanza di molti anni

dall'interramento, la vocazione turistica del sito, la

presenza del vicino acquedotto comunale e la necessità

di una bonifica a tutti gli effetti per restituire

l'area alla fruizione della collettività. Ora, i

componenti del consiglio di amministrazione hanno la

veste di datori di lavoro, tranne che vi sia una delega

di potere. Nel caso di specie dall'analisi della

documentazione agli atti e delle deleghe prodotte, non

vi fu alcuna delega nei confronti di altri. L'analisi

delle deliberazioni del collegio, dell'organo collegiale

mostra che esso si occupava di tutti gli aspetti

dell'attività aziendale, dai più alti a quelli di minuta

amministrazione. Le deleghe erano fatte direttamente

dall'organo di vertice ai responsabili dello

stabilimento, senza figure intermedie, i direttori di

divisione erano in carica per poco tempo e privi di una

vera e propria autonomia finanziaria e di scelta. Ed
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inoltre le deleghe presenti agli atti, dopo le

analizziamo, è (inc.) contenuta entro i limiti assai

ristretti l'autonomia del personale dirigenziale,

l'autonomia finanziaria. Le condotte degli

amministratori si sono protratte per periodi non

inferiori ai due anni, e sono quindi idonee a radicare

un giudizio di responsabilità in capo agli stessi. Gli

imputati avrebbero dovuto assumere iniziative del caso,

al fine di riconoscere i rischi afferenti all'attività

aziendale, ed eventualmente coinvolgendo su tale tema

personale dotato di conoscenze tecniche occorrenti. Il

responsabile dello stabilimento rivestiva un ruolo

dirigenziale e quindi indipendentemente da alcuna delega

aveva il dovere istituzionale di cooperare attivamente,

anche in virtù delle sue competenze scientifiche ad

assicurare la tutela dell'ambiente, sollecitando ove

necessario il consiglio di amministrazione ad assumere

le opportune iniziative. Dunque, è priva di pregio la

deduzione difensiva che pur riconoscendo l'obbligo di

dare un apporto tecnico all'azione aziendale in virtù

del ruolo dirigenziale, esclude apoditticamente che ciò

comportasse tutte le iniziative conoscitive afferenti

all'ambiente. Con riferimento ai componenti del C.d.a. È

vero che essi sono politici e non tecnici, e quindi

indipendentemente la discussa delega non era in

condizione di apprezzare tale tema squisitamente

scientifico, tuttavia il datore di lavoro deve attivarsi

per conoscere situazioni e le fonti di pericolosità

dell'attività lavorativa personalmente ed a mezzo di

capaci delegati. E d'altra parte non si può

implicitamente ritenere che la delega nei confronti dei

responsabili dello stabilimento, implicasse il

trasferimento a costui delle problematiche afferenti

allo smaltimento di rifiuti ed all'adeguatezza del

depuratore delle acque reflue. In realtà il datore di
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lavoro anche nel caso di delega di potere resta titolare

di obblighi essenziali che non possono essere trasferiti

ad alcuno. Inoltre il datore di lavoro non è esonerato

da responsabilità inerenti, in special modo la gestione

dei rifiuti, qualora come principio generalmente

affermato dalla legge e dalla giurisprudenza, non

attribuisca una delega di funzioni che comprenda anche

una adeguata autonomia di spesa. Le deleghe agli atti

dai consiglieri di amministrazioni ed i responsabili di

stabilimento, partono dal 1997. Nessun particolare

interessamento o attribuzione di specifici fondi spesa

proviene per gli anni precedenti dal consiglio di

amministrazione verso lo stabilimento. Dal '97 abbiamo

poche deleghe in materia 

i ambiente e senza alcun riferimento a fondi di spesa. Per

fare un paragone, sempre nello periodo, analizzando le

deleghe prodotte dalla difesa ed agli atti del processo,

quindi dal '97 in poi, vi sono prodotte deleghe in

materia di sicurezza del lavoro, tutte dirette dal

consigliere delegato al direttore di stabilimento, oltre

altre che invece passando dal consigliere delegato al

direttore di divisione, nelle quali si attribuisce

comunque un budget di spesa pari a 100 mila euro l'anno

per la sicurezza sul lavoro. Autonomia di spesa comunque

irrisoria per le dimensioni dello stabilimento e per il

numero dei dipendenti. Ma ribadisco, questo attiene alle

deleghe in materia di sicurezza. Con riferimento alle

analoghe deleghe per quel periodo presenti agli atti,

con riferimento alla materia ambientale, non vi è alcun

riferimento al potere di spesa. Per questi Pubblici

Ministeri, quindi in materia ambientale non c'è alcuna

cesura tra il consigliere delegato ed il direttore dello

stabilimento, sia perché fino al '97 non ci sono

deleghe, sia per il fatto che in genere dall'analisi

della documentazione ambientale e quindi dalle deleghe
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presenti agli atti, il passaggio alla figura del

direttore di visione, figura che nella struttura

gerarchica è posta tra i consiglieri delegati ed i

responsabili dello stabilimento, figura quindi

intermedia, in questa figura si alternano diverse

persone fisiche con altrettanta frequenza, da rendere

quindi impossibile adempiere in modo esclusivo

all'obbligo di vigilanza in capo a queste figure

intermedie. Quindi, si ritiene quindi, l'ufficio di

Procura ritiene che non vi sia cesura tra il consigliere

delegato ed il direttore di stabilimento, ribadisco, per

assenza di poteri dell'autonomia di spesa nelle deleghe

trovate agli atti, per il fatto che la figura intermedia

tra il consigliere delegato e il responsabile di

stabilimento cambiava in modo frequente, con la durata

quasi annuale, cosa che faceva, cosa che fa propendere

per una mancanza di potere gestionale di autonomia in

tema di ambiente, viceversa nel consiglio di

amministrazione risiedono coloro che per legge sono

gravati dell'obbligo in materia ambientale e sicurezza,

e la figura del direttore di stabilimento è quella che

risiedendo nel posto di lavoro, e quindi più vicina, la

figura di vertice più vicina allo stabilimento ha

l'obbligo di riferire all'organo di vertice le

problematiche e di sollecitare eventuali investimenti.

Quanto alla prescrizione, il Pubblico Ministero ritiene

che il delitto debba essere considerato ancora in corso

di consumazione, in quanto la contaminazione dei siti

industriali e zone ad esso limitrofe ha assunto

caratteristiche di potenza espansiva del danno e di

attitudine a mettere in pericolo l'ambiente, tale da

poter essere ipotizzata come disastro tuttora in corso

per la permanenza sul suolo delle sostanze pericolose

riversate in modo massiccio. In ogni caso a voler

ritenere che il reato sia consumato ai fini
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prescrizionali con la cessazione dell'attività

industriale o comunque con il sequestro dell'area, lo

stesso è da ritenere oggi tuttora punibile. Accanto al

disastro ambientale la vicenda in esame si presenta

altamente complessa e controversa dal momento che questo

Tribunale è chiamato a pronunciarsi in una materia,

quella della colpa e del nesso di casualità afferente

sostanze nocive che ha nella letteratura scientifica più

organi bersaglio. La difficoltà si è mostrata al corso

dell'attività dibattimentale attraverso la priorità di

indagini peritali. Dalla divergenza delle valutazioni

scientifiche espresse da diversi esperti chiamati ad

esprimere un giudizio in tale vicenda. Vengono posto

innanzi a questo Tribunale tutte le questioni che stanno

tuttora caratterizzando il dibattito dottrinale

giurisprudenziale in tema di casualità e di colpa, e che

hanno trovato il punto di più controversa emersione nei

processi afferenti i reati connessi all'esposizione

professionale a sostanze dannose. Il contesto è quello

di patologie che trovano la casa o una causa nel

contatto nel corso di attività lavorativa con sostanze

la cui tossicità è ritenuta sulla base di informazioni

epidemiologiche. Si tratta dunque in primo luogo di

accertare se la patologia che ha colpito il lavoratore

abbia effettivamente la sua casa nell'esposizione

lavorativa o se invece siano concretamente ipotizzabili

altre ipotesi causali, che riconducono l'evento lesivo a

distinti fattori estiologici o ad esposizioni

extralavorative o lavorative, ma diverse da quelle

ipotizzate dall'accusa. In tale ambito si pone un primo

delicato problema causale, si tratta di stabilire se e

come le informazioni epidemiologiche che hanno contenuto

probabilistico e riguardo alla cosiddetta casualità

generale, possano essere utilizzate per stabilire

relazioni di causale concernenti un singolo, concreto
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caso. Innanzitutto nello specifico, dall'esito

dell'esame dibattimentale è emerso che nella fabbrica si

utilizzavano numerose sostanze cancerogene, sospette

cancerogene, tossiche e nocive. I periti, come già

descritto nella prima parte, sulla base dell'analisi

delle schede di sicurezza, delle testimonianze e dei

risultati delle analisi chimiche all'interno e

all'esterno dello stabilimento, hanno stabilito che

certamente veniva utilizzato Cromo 6, coloranti azoici e

trielina. Con riferimento al cromo, il cromo è presente

allo stato di assodazione, più elevato cromo 6, cromo

esavalente. Nella struttura tessile del cromo si sfrutta

la capacità del cromo di formare complessi, stabilendo

legami molto forti col colorante da una parte e la fibra

dall'altra, contribuendo così al fissaggio del colore.

La sostanza era infatti utilizzata presso il reparto

tintoria, anche i coloranti premetallizzati contengono

già il cromo sotto forma di complesso, tuttavia lo ione

può essere facilmente liberato in ambiente acido, e

divenire così un fattore di rischio nell'ambiente di

lavoro. Il cromo esavalente è in grado di ossidare

numerosissime sostanze sia organiche e sia inorganiche,

riducendosi a cromo trivalente. Dei due stati di

ossidazione più comuni del cromo, Cromo 6 e cromo 3, il

primo è più reattivo e quindi meno stabile, ed il cromo

3 invece è più stabile. Il cromo 6 tende a ridursi

rapidamente a cromo 3 che è elemento più stabile. La

presenza del cromo 6, come già detto, è testimoniata

dalla scheda tecnica 58 della raccolta; dal ritrovamento

all'esito degli scavi posti in essere nell'area

antistante lo stabilimento Marlane nel 2007; da un

bidone contenente cromo 6; dal documento del 1989

proveniente dalla Marlane; dall'analisi dei fanghi in

cui si sono trovate tracce di cromo 6 anche all'esito

del processo di depurazione; dalle considerazioni svolte
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dalla De Rosa e dalla Chiappetta a margine delle analisi

del 2006 e del 2007. Riduzione cromo 6 in cromo 3. Come

già detto nella prima parte della requisitoria, dalla

produzione agli atti del fascicolo, produzione del 25

ottobre 2013, vi è l'elenco dei prodotti chimici

utilizzati, elenco del 1989 e consumi annui in

chilogrammi. Si rileva dall'analisi di questo documento

che il sodio bicromato era  utilizzato in quantità di 6

mila 500 chilogrammi annui per trattamenti e 500

chilogrammi annui per cromazione. All'esito della

perizia è stata analizzata le caratteristiche del cromo

esavalente. Le caratteristiche quindi chimiche e le

caratteristiche dello stesso una volta disperso

nell'ambiente e le conseguenze dello stesso nel caso in

cui entri in contatto con l'organismo umano. Il cromo

esavalente è una sostanza genotossica, in quanto

interagisce con il materiale genetico della cellula dna

modificandola. È evidente come una sostanza che produca

variazioni permanenti nella sequenza del dna possa

indurre notevoli danni alla cellula ledendole fin (inc.)

della sua centrale operativa. Questo porta nei casi più

gravi, nel caso quindi l'esposizione a cromo 6, alla

cancerogenesi. La pericolosità del cromo 6 deriva dalle

sue due proprietà prima accennate, cioè la capacità di

formare complessi ed il potere ossidante. Esistono

numerosi studi in letteratura che evidenziano come il

cromo esavalente formi complessi con il dna allo stesso

modo in cui lega colorante e fibra nella mordenzatura, e

crei molecole estranee quindi all'organismo umano. Sulle

basi di evidenze sperimentali epidemiologiche, il cromo

6 è stato classificato dalla Iarc come cancerogeno per

l'uomo classe uno. L'apparato respiratorio rappresenta

il principale bersaglio dell'azione tossica e

cancerogenica del cromo 6, essendo stato dimostrato che

l'esposizione a questo agente chimico è una delle
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possibile cause del tumore al polmone. Altra sostanza

certamente usata in Marlane per quanto abbiamo detto nel

corso della requisitoria sulla base dell'analisi dei

documenti in atti, è la trielina. Usata nelle fasi di

filatura, tessitura, lavaggio e pulizia, inalata la

trielina deprime il sistema nervoso centrale e produce

sintomi simili a quelli di abuso di alcol, quale perdita

di equilibrio e difficoltà nella coordinazione motoria.

Gli effetti tossici e devastanti della trielina sono

noti da diversi anni: porta alla desensibilizzazione

rapida delle mucose nasali e l'esposizione del

lavoratore ai vapori può causare un prolungato bruciore

agli occhi. Per quanto riguarda gli effetti a distanza,

la sperimentazione eseguita su animali ha dimostrato la

cancerogenicità della trielina a carico del fegato. La

trielina è stata inserita quindi nella classe 2A della

classificazione Iarc, per una sospetta cancerogenicità

sul fegato e sulle vie biliari. Vi è una sospetta

relazione con l'insorgenza dei linfomi non Hodgkin

all'esito dell'utilizzo della trielina. Ora, l'utilizzo

della trielina per come detto nel corso della

requisitoria, rapidamente ci ritorno, emerge dall'elenco

dei prodotti utilizzati del 1989 con i consumi annui,

emerge anche dall'analisi delle schede di sicurezza, vi

è una scheda che fa riferimento proprio alla trielina

con la prescrizione dell'uso di mascherine con filtro

viola. L

utilizzo in concreto della trielina, nei diversi anni dall'80

al '93 emerge anche dall'analisi del registro infortuni

ed abbiamo citato già prima, ripeto l'infortunio a

Viscione Margherita del 14/11/80, mentre puliva una

macchina una goccia di trielina le è finita nell'occhio

e lo stesso per il Droghini Francesco, l'infortunio è

del dicembre dell'80, lo stesso per Provitera Luigi del

settembre '82, Perri Vincenzo '83, Botta Luigi nel 1993.
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Altre sostanze utilizzate nel processo produttivo dalla

Marlane, tra le altre sostanze vi è un prodotto

denominato lanalbina bipolv contenente idrossilammina.

Anche come prima abbiamo detto, per questo prodotto è

presente una scheda di sicurezza, l'idrossilammina è una

sostanza altamente tossica, in particolare classificata 

categoria due, essendo sospettata di provocare il

cancro. Prodotti altamente utilizzati in quantità

massiccia come abbiamo detto nelle lavorazioni della

Marlane, sono i coloranti azoici. Utilizzati in

elevatissime quantità e varietà. Coloranti azoici

composti, caratterizzati dalla presenza nella molecola

di uno o più legami di anelli aromatici. I coloranti

azoici sono da tempo ritenuti estremamente pericolosi

perché in ambiente acido, come in quello in cui si

realizza di solito la tintura, possono subire una

reazione di idrolisi con liberazione di ammine

aromatiche. La cancerogenicità è ben nota sin dal 1953.

La liberazione di ammine aromatiche può determinarsi

anche per contatto del colorante con la pelle o per sua

ingestione accidentale, data l'acidità dei tessuti, in

particolare a livello gastrico. La riduzione di sette

coloranti azoici e la successiva formazione di composti

tossici e cancerogeni è accertata dagli studi fino a

partire dal 1978, studi che hanno dimostrato che i

coloranti azoici sono ridotti anche nella flora

intestinale. Per l'elevata pericolosità dei coloranti

azoici, dovuta al rilascio di ammine aromatiche in

ambienti acidi, la Comunità Europea ha emanato

specifiche normative. Direttiva del 2002 61, recepita in

Italia dal D.M. 12 marzo 2003, il Decreto del Presidente

della Repubblica 904 del'82, dove vengono individuate 22

ammine aromatiche estremamente pericolose. Tra i

coloranti azoici utilizzati dalla Marlane, tra i

coloranti azoici utilizzati dalla Marlane di cui è stato
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possibile stabilire l'esatta struttura chimica sulla

base dei dati disponibili, ossia sulla base delle schede

di sicurezza, quelle che sono presenti, non risulta

presente alcuno di quello in grado di rilasciare una

delle 22 ammine aromatiche indicate nella direttiva

richiamata. Tuttavia si osserva che le schede come detto

riportano il nome commerciale e non la composizione

chimica, inoltre sono incomplete rispetto ai dati

prescritti dalla legge. Ed inoltre va sottolineato che

all'esito dell'esame dei consulenti tecnici del Pubblico

Ministero è emerso come le ammine aromatiche pericolose

si formano con l'interazione di ambiente esterno, con la

interazione con l'ambiente esterno e con il metabolismo

umano. Ad esempio dalla relazione della dottoressa

Scaldaferri, si ricava che le industrie tessili sono

considerate da più un secolo industrie pericolose. Già

nel 1895 un chirurgo tedesco osservò che alcuni pazienti

con tumore alle vie urinarie, provenivano da una stessa

fabbrica di fuxina magenta, collegando l'insorgenza

all'esposizione ad aneina. Poi fu dimostrato in via

epidemiologica e sperimentale che le responsabili sono

alcune ammine aromatiche. Dalla letteratura scientifica

su questo argomento, già nel '63 risultavano pubblicati

circa 1700 casi di tumori alle vie urinarie da ammine

aromatiche. Dalla relazione della dottoressa Scaldaferri

emerge un dato che poi è stato confermato anche dai

periti, ossia che le prove sperimentali dimostrano che

le ammine aromatiche non sono cancerogene di per sé, ma

lo sono i prodotti del metabolismo umano a cui vanno

incontro una volta entrati a contatto con l'organismo. E

quindi la possibile formazione di processi cancerogeni

per esposizione ad ammine deriva, nasce, si sviluppa

proprio con il processo metabolico umano a cui vanno

incontro queste sostanze una volta entrate a contatto

con l'organismo e questo è sperimentato dal punto di
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vista medico dal momento che in letteratura emerge che

nelle patologie umane e sperimentali, le patologie da

ammine non insorgono nelle vie primari di contatto, ma

nelle sedi di escrezione, quali fegato, intestino e vie

urinarie. Queste prove sperimentali dimostrano proprio

che le ammine aromatiche non sono cancerogene di per sé,

ma lo sono i prodotti del metabolismo umano a cui vanno

incontro una volta entrate a contatto con l'organismo. E

questo è anche il motivo del lungo periodo di latenza

tra esposizione ed insorgenza e del fatto che spesso è

sufficiente una modesta esposizione. Tali conclusioni

sono riportate anche, confermate anche dal dottor Tarsia

che concordemente ha sottolineato che l'azione

cancerogena delle ammine riguarda i prodotti del

metabolismo, non a caso la maggior parte dei tumori che

hanno tra i fattori eziologici le ammine aromatiche sono

localizzati in organi emuntori, soprattutto a carico

della vescica e a livello epatico. Nell'ambito della

distinzione tra genotossici e non genotossici, le ammine

vengono classificate come genotossiche, ossia agiscono

in uno stato di iniziazione, inducendo un'alterazione

del materiale genetico e possono pertanto agire anche

dopo una singola esposizione, pertanto non esiste una

dose soglia. Ho citato queste consulenze, queste... gli

esiti delle relazioni della dottoressa Scaldaferri e del

dottor Tarsia per sottolineare le caratteristiche delle

sostanze ammine aromatiche, le caratteristiche delle

sostanze così come analizzate a livello medico e degli

effetti delle stesse con il metabolismo umano, e quindi

gli effetti delle stesse ed il processo cancerogeno che

deriva dall'esposizione ad ammine aromatiche. Quindi,

sottolineo entrambe le relazioni fanno riferimento a

letterature scientifiche e mediche, e all'esito

dell'analisi dell'osservazione di tale sostanze emerge

che queste non sono cancerogene in sé, ma per gli
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effetti, il processo che si innesca con l'interazione,

con l'ambiente esterno, acido, che poteva essere quello

della azienda, dello stabilimento, ma anche all'interno

dell'organismo umano, ed infatti per questo motivo sono

i tumori correlati all'esposizione a tali sostanze, sono

e si concentrano, sono organi emuntori. E questo è

confermato anche dalla... non soltanto quindi dalle

conoscenze scientifiche a cui fanno riferimento la

dottoressa Scaldaferri ed il dottor Tarsia, ma anche

dalla normativa di riferimento. Nella prima parte della

requisitoria abbiamo fatto riferimento al d.p.R. 303 del

'53 che prescriveva determinate precauzioni non soltanto

per le ammine di cui è certa la cancerogenicità, ma

anche quelle di cui è sospetta ed anzi di tutte le

ammine, proprio perché le ammine aromatiche per le

qualità della sostanza chimica, sono cancerogene non

soltanto di per sé, ma per l'interazione con l'organismo

umano. Abbiamo detto che la composizione dei coloranti

azoici non può essere ricavata dalle schede di sicurezza

presenti agli atti, non soltanto perché si tratta di

poche schede di sicurezza rispetto al quantitativo di

coloranti utilizzati nella Marlane, ma anche perché le

schede di sicurezza risultano incomplete, prive del

composto chimico, ma soltanto con l'indicazione del nome

commerciale. Tuttavia va messo in evidenza, l'abbiamo

già detto e lo sottolineiamo ancora una volta, un

fondamentale evento acquisito al dibattimento: se

risultate analisi finalizzate all'elemento di traccia di

ammine aromatiche pericolose negli ambienti dove si

svolgeva la lavorazione, gli esiti degli esami

effettuati da Magnanimi e Nicoletti. Si tratta,

l'abbiamo detto prima, del ritrovamento nei campioni

analizzati di sostanze tossiche e cancerogene anche se

in tracce, come la benzidina e la tetrametilbenzidina

trovata all'interno dell'impianto di condizionamento del
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reparto tintoria. Quindi, ricapitolando e riprendendo le

conclusione fatte proprie anche dal collegio peritale

nominato da questo Tribunale, si arrivano ad

individuare, lo abbiamo ricostruito dall'analisi di

tutta la documentazione in atti: schede di sicurezza,

analisi effettuate dalla dottoressa Chiappetta e dalla

dottoressa De Rose, l'esito delle analisi allegate alla

consulenza Magnanimi - Nicoletti, della presenza certa

oltre alle altre sostanze sicuramente nocive, tossiche e

sospette cancerogene per l'uomo come abbiamo appena

detto, ma ci concentreremo tra le altre sostanze sul

cromo 6 e sulle ammine aromatiche, così come riprendendo

le conclusioni a cui sono giunti il collegio peritale.

Cromo 6, che ha come organo bersaglio, sperimentalmente

provato, il polmone e le ammine aromatiche, per quello

che abbiamo detto prima, organi emuntori, e quindi in

particolare in questo caso la vescica. Queste

considerazioni derivano dagli studi citati dai periti

del Tribunale e da quelli citati dai consulenti del

Pubblico Ministero. Studi che si fondano su ricerche

sperimentali, dai risultati concordi e con evidenze

scientifiche rilevanti sia da studi epidemiologici, sia

da valutazione medico-legale. In questo caso, come

accade sempre in presenza di patologie tumorali

multifattoriali, ci troviamo davanti a leggi

sceientifiche che affermano relazioni causali che hanno

contenuto probabilistico, e cioè non si manifestano

immancabilmente. Se solo in presenza di un incremento

della probabilità degli effetti di una rilevanza

statistica positiva. Tale dato viene in epidemiologia

ritenuto significativo, sia pure a determinate

condizioni. È corretto affermare sul piano della

casualità generale che un evento è causa di un altro

solo se all'apparire del primo segue con alta

probabilità l'apparire del secondo e non vi è un terzo
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elemento che annulla il significato causale della

relazione probabilistica. In breve è l'incremento della

probabilità l'accrescimento della frequenza che

caratterizza la connessione tra

determinate categorie di condizioni ed eventi. La struttura

probabilistica implica che pur essendo certa la

cancerogenicità di una sostanza, l'esposizione ad essa

non comporta la certa insorgenza della patologia, ma

solo un incremento di probabilità. L'induzione e lo

sviluppo di un'affezione tumorale può dipendere da

numerosi fattori, come nel caso di specie fattori spesso

non completamente noti, come nel caso di specie.

Naturalmente però occorre comprendere se l'incremento

della probabilità studiato nell'epidemiologia, quale

base per l'individuazione e la dimostrazione con

certezza sul piano della casualità generale di un nesso

eziologico, costituisca un dato di cui sia possibile far

uso nel giudizio penale, relativo al caso concreto. La

questione è delicata perché si è compreso che spesso

fattori di confondimento distorcono in vario modo la

simmetria tra incremento di frequenza e relazione

causale. In alcuni casi la relazione causale è

occultata, in altre è mostrata in modo ingannevole.

Dunque, le relazioni statistiche, i dati epidemiologici

a cui adesso faremo riferimento, che sono emersi

all'esito non soltanto della consulenza del Pubblico

Ministero, ma anche all'esito della perizia, sono solo

un primo indicatore della casualità, che deve essere

sottoposto ad un attento vaglio critico con approccio

scientifico e medico-legale per evitare quindi il

pericolo di individuare erroneamente relazioni causali.

Tuttavia è però ben possibile, ed è questo che noi

chiediamo al Tribunale di fare, di verificare

un'affidabile relazione causale di tipo probabilistico,

accolta dalla comunità scientifica. L'epidemiologia è
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nata proprio per condurre con metodo scientifico la

verifica critica in ordine della fondatezza dell'ipotesi

eziologica, basata sul dato statistico, costituita

quindi dall'incremento della probabilità. D'altra parte

si è pure compreso che anche in presenza di un dato

statisticamente significativo, oltre alla correttezza

metodologica dell'indagine epidemiologica, assumono

grande importanza la presenza di informazioni di origine

biologica che spiegano dall'interno i meccanismi della

relazione causale che l'epidemiologia stessa ha desunto

dalla relazione probabilistica. Quindi, sono le

contingenze concrete del fatto storico che possono in

alcuni casi consentire di risolvere il dubbio e di

selezionare un'accreditata ipotesi eziologica.

L'indicata struttura del ragionamento, consente di

ribadire che non è decisivo che la generalizzazione

esprima una relazione immancabile tra condizione ed

evento. In realtà sia leggi universali, che quelle

probabilistiche possono essere poste alla base della

spiegazione di un evento all'esito del ragionamento

ipotetico. Quindi, nel campo delle esposizioni

professionali di cui si occupa questo giudizio, nel caso

in cui si riscontri un'affezione, come ad esempio il

tumore polmonare, che può essere condotta a diversi

fattori causali come l'esposizione al fumo o a numerose

altre sostanze oncogene, l'indagine causale deve tentare

di indagare nella vita del paziente e studiare i reperti

biologici per cercare di individuare quale sia stato

l'agente che ha innescato il processo. Ora, i periti

incaricati dal Collegio hanno condotto innanzitutto uno

studio epidemiologico, che è apparso all'esito del

controesame delle parti serio ed affidabile. La corte

presa in considerazione è risultata essere costituita da

984 soggetti (702 uomini e 282 donne) dei quali 823

erano vivi e 161 deceduti. Dei 140 deceduti nel periodo
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in cui è stata analizzata la corte, 1975-2003 e

2006-2011, l'Istat ha fornito la causa di morte per 123.

Questo indicatore osservano i periti, non può essere

considerato pienamente soddisfacente vista anche la

bassa numerosità della corte. Tuttavia sono stati

ricercati tutti i dati possibili e nessuno degli

epidemiologi sentiti in dibattimento ha messo in dubbio

la validità dei risultati, sottolineando solamente che

con maggiori dati a disposizione la ricerca poteva

essere più soddisfacente, ma questo lo specificano i

periti come premessa, sottolineando tuttavia che proprio

il fatto di riscontrare un'incidenza rilevante,

epidemioligicamente rilevante in un piccolo numero di

lavoratori, avvalora il risultato epidemiologico

riscontrato. E proprio il perito Comba sentito, che ha

rilevato che si tratta di dati non pienamente

soddisfacenti, ma che tale carenza non va ad inficiare

il risultato, ma anzi a rendere l'emergenza statistica

ancora più significativa perché sottostimata. I

risultati dell'esame epidemiologico condotto all'esito,

nel corso della perizia, hanno portato a rilevare un

incremento di due tipi di patologie: tumori polmonari e

tumori vescicali. I periti osservano che nonostante la

mortalità osservata nella corte, nel complesso inferiore

a quella attesa, occorre sottolineare che questo avviene

costantemente nelle corti professionali che includono

solo soggetti idonei al lavoro, a differenza della

popolazione generale che contiene anche soggetti

inidonei al lavoro perché portatori di diversi tipi di

patologie croniche. I periti hanno ancora sottolineato

la mancata conoscenza della causa di morte per il 12 per

cento dei deceduti, ciò implica una sottostima dei

rischi. E quindi i risultati cui si è pervenuti vengono

considerati come stime di minima. Dai risultati della

perizia dell'indagine epidemiologica condotta nel corso
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della perizia, emerge che il tumore dei polmoni è il più

frequente tra le cause di morte e di interesse tra gli

uomini, per quanto attiene ai polmoni tumorali si

osserva un superamento della mortalità osservata

rispetto a quella attesa tra i lavoratori di genere

maschile, tra le donne non si osservano decessi per

questa causa, ma le dimensioni numeriche della corte

sono ridotte e quindi c'è il problema precedentemente

ricordato della sottostima del rischio dovuto alle cause

di decesso mancanti, per i tumori vescicali,

caratterizzati per quello che abbiamo detto prima da

elevata sopravvivenza, la mortalità osservata è in linea

con l'attesa ed il numero di ricoveri osservati, e

quindi è su quello che si deve fare convergere

l'attenzione, è lievemente superiore al numero dei

ricoveri attesi. Quindi data l'elevata sopravvivenza dei

tumori vescicali rispetto ai tumori in genere, la

mortalità è in linea, ma il numero di ricoveri è

lievemente superiore al numero di ricoveri attesi.

Sempre continuando nell'analisi dei risultati dell'esame

epidemiologico condotto dai periti, occorre sottolineare

che ci sono meno casi osservati rispetto agli attesi, di

malattie cardiovascolari e dell'apparato respiratorio.

Ciò fa pensare quindi che non ci sia influenza del fumo

nei risultati ottenuti. Con riferimento ai tumori

vescicali il risultato, lo abbiamo detto, dell'analisi

epidemiologica deve essere letto anche alla luce della

considerazione medico-legale che il tumore della vescica

è un tumore a bassa mortalità e con un lungo periodo di

latenza. Questo è confermato anche dall'analisi delle

Sdo, dove si riscontra il maggior numero di tumori

vescicali, rispetto alle schede Istat, in quanto le Sdo

permettono di intercettare anche i soggetti con ricoveri

plurimi e con indici di sopravvivenza. Questi i dati che

emergono dall'esame, dall'indagine epidemiologica
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compiuta dai periti. Dicevamo prima l'indagine

epidemiologica, che deve essere però poi suffragata da

dati, da ulteriori dati per poter essere utilizzata

nell'ambito di un processo penale per riconoscere un

nesso causale. Altri elementi che sono l'analisi dei

singoli, della storia clinica dei singoli pazienti, e su

quello ci torniamo tra un attimo, ma anche da dati,

soprattutto da dati medico-legali, che devono supportare

il dato epidemiologico. Qui, dal punto di vista

medico-legale, agli atti del dibattimento c'è un

elemento che non può essere trascurato, in particolare

si sottolinea il riconoscimento delle malattie da parte

dell'Inail, il riconscimento delle malattie

professionali da cui è risultato affetto Pacchiano e

Sersale. Il primo per carcinoma papillifero vescica,

documento Inail di riconoscimento della malattia

professionale del 26 settembre '95 e Sersale per

carcinoma papillare uroteliale, documento Inail del 16

novembre 2006. In entrambi i casi, leggendo i documenti

medico-legali, quindi documenti redatti all'esito di un

esame medico-legale delle schede sanitarie dei

lavoratori, si riconosce il nesso causale da un punto di

vista medico-legale ribadisco, da parte di un ente,

l'Inail, preposto all'indennizzo da rilasciare nel caso

di riconoscimento di malattie professionali tra

esposizione lavorativa di due operai alle ammine

aromatiche ed il tumore alla vescica. Sempre tra gli

altri elementi che devono essere presi in considerazione

per corroborare il discorso che parte dagli esiti delle

indagini epidemiologica, occorre soffermare l'attenzione

anche alla produzione afferente la sentenza lavoristica

di primo e secondo grado tra Pacchiano e la Marlane, si

legge che il dottor Chiacchio primario urologia Ospedale

Civile Sapri, il 10 giugno del 2004, il dottor Chiacchio

medico nell'ambito della causa per il riconoscimento
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della malattia professionale intentata dal Pacchiano,

afferma che alcune sostanze chimiche sono dimostrate

cancerogene per l'epitelio vescicale. 2-naftilammina,

4-ammino di fienilina, 4-nitro di fienilina, 4'4 di

ammino di fienilila benzidina, 2-aMmino naftolo.

Aggiunge che il periodo di latenza del cancro alla

vescica può variare da 40 a 50 anni, ma afferma ancora

che un'esposizione più intensa può diminuire questo

intervallo. Allora, continuando con gli elementi che

devono essere presi in considerazione per utilizzare i

risultati dell'analisi epidemiologica nel processo

penale, abbiamo detto delle considerazioni

medico-legali, abbiamo questi due documenti che ho

appena citato, il riconoscimento delle malattie

professionali da parte dell'Inail, quindi riconoscimento

del nesso causale da parte di un medico, tra

l'esposizione a quelle sostanze e l'insorgenza della

malattia, e le considerazioni 

edico-legali fatte nel corso del dibattimento dal consulente

del Pubblico Ministero, il dottor Brancati, dove a

proposito delle esposizioni ad ammine aromatiche parla

di processo di cancerogenesi multistadio, che determina

un meccanismo di mutazione cellulare, con riferimento

alle sostanze usate in Marlane dice che le ammine

aromatiche, i coloranti azoici antrachinonici hanno il

ruolo sia di iniziatore del processo di cancerogenesi,

sia di promotore, e quindi che producono un danno alla

cellula sana, quindi hanno un ruolo sia di iniziatore

che promotore, producendo un danno alla cellula sana, ma

anche danni genomici ulteriori nella cellula già

modificata e dunque causano una moltiplicazione della

cellula neoplastica. Dunque, dalla testimonianza del

dottor Brancati emerge che l'esposizione ad ammine

aromatiche produce questi due effetti sul processo di

cancerogenesi. Se si aumenta l'esposizione ad una
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sostanza di tale tipologia, aumenta anche il rischio di

progressione del tumore e della produzione di metastasi.

Sempre a proposito delle caratteristiche della ammine

aromatiche nel contatto con l'organismo umano, anche qui

il dottor Brancati conferma quanto abbiamo già detto

prima con riferimento alle considerazioni fatte dalla

dottoressa Scaldaferri e dal dottor Tarsia, ossia che si

tratta di agenti indiretti di mutazione, che agiscono

mediante il metabolismo umano, che esiste un periodo di

latenza fra esposizione ed inizio degli effetti

biologici della sostanza, periodo nel quale avvengono le

trasformazioni metaboliche determinate anche dal fattore

genetico di ciascuna persona. Anche qui un'esposizione

prolungata ed ulteriore a tali sostanze, riduce il

periodo di latenza della malattia. Con riferimento alle

considerazioni medico-legali fatte dai periti nominati

dal Tribunale, vano nella stessa direzione, affermano

che molti coloranti azoici rilevano una chiara attività

genotossica, indicano che la cangerogenità dei coloranti

azoici risulta probabilmente da un meccanismo

genotossico, che non è considerato compatibile con

l'esistenza di una dose soglia. Conclusione avvalorata

abbiamo detto anche dalla relazione del dottor Tarsia,

quindi concludono tutti per un'assenza di una dose

soglia. Sono gli stessi consulenti delle difese che

hanno affermato che poiché il meccanismo di genesi della

patologia tumorale si innesca molto spesso per effetto

delle mutazioni genetiche, non si può stabilire allo

stato attuale del progresso scientifico se tale

mutazione deriva dall'esposizione prolungata ad una

sostanza, ovvero ad un unico contatto. È rilevante

tuttavia considerare che un'esposizione prolungata

abbrevia i tempi di latenza. Richiamando le

considerazioni fatti dai periti in dibattimento, hanno

affermato con riferimento questa volta al cromo 6, che
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l'aumento della durata dell'esposizione corrisponde ad

un incremento del rischio di contrarre carcinoma

polmonare a seguito dell'esposizione, abbiamo detto, al

cromo 6. Il professor Betta specifica che premesso che

il cromo esavalente è un documentato cancerogeno a

livello umano, a livello sperimentale il rapporto

dose-risposta è un rapporto di tipo lineare, quindi non

esiste una dose soglia al di sotto della quale non c'è

rischio cancerogeneo. Ed ovviamente il rischio aumenta

in modo proporzionale all'aumento dell'intensità

dell'esposizione. Sempre continuando e richiamando le

considerazioni medico-legali fatte dal perito, che

prende in considerazione il ruolo del fumo, leggendo

dalle cartelle cliniche dei lavoratori emerge che molti

di questi erano fumatori, il professor Betta prendendo

in considerazione il ruolo del fumo, ribadisce che il

rapporto cromo-fumo è un rapporto di tipo additivo e non

di tipo sinergico, il che è in opposizione a quanto si

verifica invece per l'amianto e fumo nel carcinoma

polmonare, dove invece c'è un'azione sinergica. Per

quello che riguarda il ruolo del fumo, occorre anche

sottolineare che l'esposizione al fumo al livello delle

vie respiratorie determina una specie di trappola per le

particelle di cromo esavalente, per cui il soggetto

fumatore esposto al cromo che si trova in una condizione

tale per cui indipendentemente dal possibile ruolo

cancerogeno del fumo, comunque il fumo favorisce quella

che è l'azione cancerogena del cromo. Queste le

conclusioni del perito che sottolinea che vi è evidenza

il letteratura scientifica di un rapporto tra comparsa

della malattia tumorale e durata all'esposizione al

cromo esavalente. Ovviamente sempre riprendendo quelle

che sono le conclusioni del perito, maggiore è la

durata, maggiore è l'intensità dell'esposizione,

maggiore è il rischio di essere affetti da neoplasia
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polmonare. Nella relazione scritta dei periti in

sintesi, quanto al rapporto tra fumo di sigaretta ed

esposizione a cromo 6, per quanto attiene allo sviluppo

K polmonare, si dice il cromo 6 aumenta

significativamente il rischio di carcinoma polmonare tra

i non fumatori, mentre nessun effetto cancerogeno si

osserva tra i fumatori e suggerisce un possibile effetto

congiunto cromo 6 e fumo secondo un modello additivo,

piuttosto che moltiplicativo. Queste le considerazioni

del perito medico-legale sulle sostanze a cui erano

esposti i lavoratori della Marlane. Quindi, vediamo per

ogni lavoratore per cui questi Pubblici Ministeri

ritengono sia provato il nesso causale tra esposizione

professionale e la patologia che ne ha determinato la

morte, fatta eccezione per i molti casi di omicidi e

lesioni colpose per i quali come si dirà è intervenuta

la prescrizione, dicevo quindi per ogni lavoratore di

cui il Pubblico Ministero ritiene sia provato il nesso

causale, vediamo le mansioni, il periodo di attività

lavorativa, le condizioni di lavoro, le sostanze a cui

erano esposti, la storia clinica. Ora, per quanto

riguarda le condizioni di lavoro e le sostanze a cui

erano esposti, nella prima parte della requisitoria ci

siamo soffermate sulle condizioni di lavoro, sulla

mancata adozione di adeguati strumenti di protezione sia

individuali che collettivi, strumenti di protezione

obbligatori secondo le normative all'epoca vigenti,

anche per quanto riguarda le sostanze, nel corso della

prima parte della requisitoria abbiamo fatto riferimento

alle sostanze, abbiamo cercato, abbiamo individuato gli

elementi sui quali poter arrivare ad individuare anche

il quantitativo di sostanze utilizzate, ho appena

esaminato le qualità chimiche e le interazioni di queste

sostanze con l'organismo umano e le considerazioni

medico-legali che giustificano, che spiegano i risultati
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epidemiologicamente significativi riscontrati all'esito

della perizia, adesso per inquadrare ancora il risultato

epidemiologico in una cornice completa, che permetta ad

arrivare alla dimostrazione di un nesso causale

rilevante in sede penale, ci soffermiamo sulle mansioni.

Rapidamente mansioni e storia clinica dei pazienti, dei

lavoratori. Martoglio Aldo Capo 1 dell'imputazione,

operaio addetto alle mansioni di filatura, roccature e

vaporizzo, dipendente dal '69 al '98, deceduto per

adenocarcinoma polmonare il 3 luglio 2001. Nella

testimonianza nel corso del dibattimento, il Pacchiano

conferma che Martoglio era addetto al vaporizzo, spiega

che il vaporizzo era un cilindro con una camera

iperbarica, che quando avveniva finito il filato, le

rocche e le spole, per fargli perdere quell'arricciatura

si avvolgevano, quindi infilavano dentro cassoni di

ferro il filato, lo facevano vaporizzare per fargli

perdere quella torsione. Il Pacchiano conferma nella sua

deposizione, con riferimento alle lavorazioni a cui era

addetto il Martoglio, che quando si aprivano i cassoni

che erano caldi, usciva il vapore e l'aria si rendeva

irrespirabile. La figlia di Martoglio Aldo, sentita nel

corso del dibattimento, conferma che il padre ha

lavorato a Praia dal '69 al '98, che aveva un tumore al

polmone diagnosticato nel 2001, racconta che il padre le

parlava che l'ambiente di lavoro era brutto, che le

sostanze puzzavano, facevano bruciare gli occhi e lo

stomaco e le aveva consigliato di non andare a fare il

colloquio per lavorare presso l'azienda. Sempre nella

testimonianza della figlia, la figlia racconta che il

padre le diceva che nello stabilimento c'era fumo che

non lo faceva respirare e che gli davano il latte che

però lui non beveva, ma che portava a casa. La moglie,

Vitale Annamaria, ha riferito che il marito le diceva

che lavoravano come animali, senza protezione, che gli
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davano il latte, ma che lui non beveva perché soffriva

di stomaco. Dalla cartella clinica emerge che era

fumatore, quindici sigarette al giorno. De Presbiteris

Vincenzo, Capo I, addetto alla roccatura filatura dal

luglio del 1969 al marzo del 1985, deceduto il 6

dicembre 2000 per tumore ai polmoni. Diagnosi

dell'ottobre del 2000. Qui abbiamo la testimonianza

della moglie, anzi le sommarie informazioni di Oliva

Maria acquisite al fascicolo e risalenti all'anno 2002,

dove la stessa ha affermato che il marito non si

lamentava dell'ambiente di lavoro, ma poi ha ammesso che

i figli a quell'epoca, all'epoca in cui si è assunta la

testimonianza, lavoravano per la Marlane. Greco

Raffaele, Capo B, addetto al reparto finissaggio umido,

dipendente dal 1969 a Praia, al settembre 1982, deceduto

il 6 maggio 2004 per tumore maligno alla vescica. Sempre

nella testimonianza resa nel corso del dibattimento,

Pacchiano Luigi riferisce che Greco Raffaele era

l'addetto al carbonizzo, dove si usava acido solforico,

che il carbonizzo era una macchina che serviva ad

eliminare i pelucchi dal tessuto, costituita da una

vasca contenente acqua ed acido, e che i tessuti

entravano poi nel forno ad un'alta temperatura. Sempre

nel corso della testimonianza il Pacchiano ricorda che

lì in quel reparto, erano morti i primi due dipendenti

della Marlane: Salubri e Mandarano nel 1973. Ferraro

Ignazio, Capo A, addetto al reparto tintoria dal luglio

del 1969 al dicembre 1993, deceduto il 20 novembre 2004

per tumore al polmone. In dibattimento i colleghi di

lavoro hanno dichiarato che era addetto

 alla lisciatrice, macchinario usato per la l'asciugatura

delle bobine di lana appena tinte. Dalle sommarie

informazioni della moglie, acquisite al dibattimento,

emerge che al marito gli veniva dato un mezzo litro di

latte al giorno, che sia dal naso che dalla bocca quando
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sputava usciva sostanza nera. Il teste Lammoglia Felice

ricorda che alla lisciatrice si usava molta trielina.

Lammoglia Vincenzo, Capo C, addetto alla tintoria,

dipendente dal '63 all'89, deceduto il 12 maggio 2007

per tumore maligno alla trachea, bronchi e polmoni.

Diagnosi del 21 giugno 2006. Tipologia di tumore

riconosciuta dai periti. Dagli elementi sopraindicati,

quando abbiamo parlato di violazione della normativa a

tutela della sicurezza dei lavoratori, questi operai

sono stati esposti in modo prolungato, senza l'utilizzo

di adeguati d.p.i. E di sistemi di aerazione e di

aspirazione sufficienti ed efficaci ai vapori ed alle

polveri provenienti dalla lavorazione delle sostanze

utilizzate che hanno provocato l'insorgenza del tumore

polmonare e vescicale che li hanno portati alla morte.

Dall'attività dibattimentale non è emersa la concreta

prospettiva di altre possibili fonti di contaminazione,

tali comunque da interrompere il nesso causale con la

accertata esposizione a sostanze chimiche cancerogene

nella Marlane. L'indagine esperita infatti ha permesso

di escludere che le neoplasie polmonari e vescicali

siano state determinate da altre cause. In assenza di

serie alterative ipotesi eziologiche quella che connette

l'evento all'esposizione alle polveri ed ai vapori delle

sostanze utilizzate in azienda, assume sicurezza logica.

In ogni caso, ove pure potesse ritenersi che l'avvio del

processo morboso abbia avuto una causa diversa

dall'esposizione lavorativa di cui si discute per tutti

i tumori polmonari, ad esempio il fumo, tale dato

sarebbe privo di decisivo rilievo, poiché la patologia è

dose correlata, sicchè l'esposizione lavorativa avrebbe

comunque abbreviato i tempi di latenza ed accelerato la

verificazione dell'evento letale, e qui mi riporto a

quanto, alle affermazioni dei consulenti medico-legali

che ho appena citato. Il ruolo eziologico è dimostrato
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anche dal fatto che in una corte rappresentata sui

lavoratori della Marlane, i casi di tumore polmonare e

vescicale riscontrati sono già un evento eccezionale,

perché le percentuali di comparsa di tale malattia sono

molto più rare. Si configura la colpa di tutti gli

imputati per tali decessi. Pure in presenza di elevati

quantitativi di coloranti a base di cromo e di ammine

aromatiche e metalli pesanti disperse nell'aria, non era

stata adottata nessuna precauzione, mancavano aspiratori

ambientali adeguati, e qui rimando alle testimonianze

citate sulle nebbie, sulle polveri e sull'ostruzione dei

cunicoli che erano al di sotto della pavimentazione e

che quando si ostruivano dovevano essere puliti dagli

stessi lavoratori a mano, che scendevano all'interno dei

cunicoli stessi. Quindi, non era stata adottata alcuna

precauzione, mancavano aspiratori ambientali adeguati e

maschere personali. Le mascherine personali in ogni caso

distribuite, erano adeguate per quantità e qualità alle

lavorazioni poste in essere. Ad aggravare la situazione,

le polveri venivano movimentate con getti di aria

compressa e spazzate via senza cautela. D'altra parte,

già all'epoca dei fatti appropriate cautele avrebbero

potuto essere adottate, come ritenuto dagli esperti,

sulla base della normativa allora vigente, già a partire

dal d.p.R. 303 del '56 e poi dalle circolari del '79 e

dell'81. Ed infatti il rischio di patologie neoplastiche

in conseguenza dell'esposizione a tali sostanze, era ben

noto sin dal '72 per il cromo 6 e fin da inizio secolo

per le ammine aromatiche. Non è sorto alcun dubbio

quindi sul ruolo eziologico del cromo 6 e delle ammine

aromatiche cancerogene nell'ambito delle affezioni

tumorali, rispettivamente il tumore polmonare e

vescicale. È pure emerso che tali affezioni è a

carattere multifattoriale e riconosce accanto a tali

sostanze altri meno rilevanti fattori eziologici. Si



OPERATORI FONICI E TRASCRITTORI - SOCIETA' COOPERATIVA

R.G. 727/10 - R.G.N.R. 592/99 - 20/09/2014 c/STORER SILVANO+11
106

prospetta quindi il problema della probabilità della

cause. Il ragionamento esplicativo che riconduce

l'evento ad uno piuttosto che ad un altro fattore

eziologico, risulta concludente quando è possibile

attribuire sulla base di affidabili informazioni

scientifiche rilevanza causale a fattore considerato, e

non vi sono elementi concreti che consentono di

ipotizzare plausibilmente e ragionevolmente la

riconducibilità dell'evento stesso ad un distinto

fattore oncologico. Nel corso dell'attività

dibattimentale si è da un lato fornita dimostrazione

della significativa esposizione al cromo 6 e alle ammine

aromatiche e dall'altro si è esclusa l'esistenza di

concreti indizi che possono accreditare alternative

ipotesi eziologiche riconducibili a pregresse

esposizioni lavorative a tali sostanze o ad esposizioni

ed altri fattori oncogeni. Sulla base dell'esito

dell'attività dibattimentale si ritiene che la tesi del

tumore dose correlate se non costituisce una legge

universale ed in ogni caso un sapere scientifico

probabilistico ed idoneo a far ritenere provata, con

elevato grado di credibilità razionale, la necessaria

correlazione tra il periodo di esposizione alle predette

sostanze e gli effetti nocivi dai quali deriva

l'insorgere di affezioni tumorali accelerate proprio

dall'esposizione. Tale conclusione è in linea con la

giurisprudenza delle Nazioni Unite che consente

l'utilizzazione non solo di leggi universali, ma anche

di leggi statistiche che esprimano un coefficiente

probabilistico, nonché di generalizzazione empiriche del

senso comune e di relazioni epidemiologiche. È vero che

non esiste una dose completamente innocua, tuttavia il

rischio cresce, lo abbiamo sentito dal dibattimento

all'esame dei medici legali, il rischio cresce in modo

esponenziale con l'accrescersi dell'esposizione, si
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materializza proprio nei confronti delle persone,

solitamente lavoratori, che sono più lungamente ed

intensamente a contatto con la sostanza e ne hanno

inalato le polveri. Dunque da un lato è un rischio

assolutamente teorico, dall'altro è un ben concreto,

drammatico rischio che si mostra in contingente come

quello in esame. L'ipotesi meramente teorica è

sopraffatta senza incertezze da quella fondata sulla

conoscenza del meccanismo patogeno, che come si è visto

mette in luce l'incremento di probabilità connesso

all'intensità dell'esposizione e sul riscontro nel caso

concreto del continuo contatto con polveri e vapori.

Tali considerazioni si sottraggono alle censure

prospettate dalle difese, si è posto in luce infatti la

protrazione per oltre un decennio alla prestazione

lavorativa, si è rimarcato sulla base di numerose

deposizioni testimoniali l'esposizione ricorrente e

rilevante alle polveri e vapori, sia nell'attività

ordinaria di lavorazione, che in quella di manutenzione

degli impianti: apertura delle vasche, insufficienti

cappe di aspirazione, pulizia dei macchinari con getti

di aria compressa, cunicoli ostruiti e liberati a mano,

miscelazione del colore in polvere direttamente dal

lavoratore con un cucchiaio in legno. Infine si è

aggiunto che la polverosità dell'ambiente era

accresciuta dalla consuetudine di pulire con getti di

aria compressa e delle semplici scope in assenza di

qualsiasi precauzione le polveri contaminate depositate

sui pavimenti e da quella di spruzzare getti di aria

compressa sulle polveri stesse. Risulta la mancata

adozione di idonei impianti di aspirazione e la

predisposizione solo di uno strumento rudimentale come

la mascherina di carta antipolvere di cui non veniva

neppure concretamente richiesto l'uso. Infine la

violazione dell'obbligo di informazione nei confronti
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dei lavoratori sui rischi ai quali erano esposti.

L'assenza di misure di prevenzione si accompagnava al

compimento di violazioni tecniche caratterizzate da

elevata polverosità, ribadiamo non soltanto il lavoro

stesso, la produzione stessa, ma anche la pulizia degli

impianti, dei macchinari demandata agli stessi

lavoratori con getti di aria compressa, la pulizia dei

cunicoli dell'impianto di aspirazione dalla polvere

ostruite che i lavoratori pulivano a mano, scendendo nei

cunicoli in prima persona. Tale situazione avrebbe

potuto essere ovviata attraverso misure di prevenzione

che già nel 1970 sarebbero state senz'altro attuabili,

quali l'umidificazione del materiale per evitare la

formazione di polvere, l'adozione di sistemi di

aspirazione, l'uso di valide mascherine filtranti. Per

quanto attiene poi al tema della violazione dei valori

limite di esposizione ad agenti chimici, si rileva da un

lato la mancata individuazione dei livelli di

inquinamento nei locali aziendali in vista di un

possibile confronto con tabelle ministeriali, dall'altro

l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza

al meglio delle tecnologie disponibili, mentre in

azienda mancava qualunque misura di protezione dal

rischio, giacchè solo con l'emanazione della 626 del '94

si cominciò e solo in parte a provvedere in tal senso.

In conseguenza, se gli imputati avessero adottato le

misure, le opportune misure di prevenzione, avrebbero

ridotto sicuramente l'esposizione e quindi accresciuto

la durata del periodo di latenza, così ritardando

l'esito letale. Anche un'adeguata sorveglianza

sanitaria, e su questo punto l'ufficio di Procura

sottolinea l'attenzione al Collegio, la legge

prescriveva controlli periodici, anche dal documento

dell'azienda stessa si emerge la consapevolezza che ex

articolo 33 del d.p.R.303 del '56 erano prescritti per i
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lavoratori della tintoria controlli trimestrali. La

legge prescriveva determinate analisi, non una semplice

visita, ma analisi di laboratorio, esami citologici.

Tutto questo manca. Ed un'adeguata sorveglianza

sanitaria sottolineo, avrebbe permesso di diagnosticare

il momento precedente l'insorgere della malattia. Questo

consente di ritenere provato il ruolo causale degli

imputati che hanno amministrato l'azienda nell'epoca che

precedette l'iniziazione ed hanno quindi determinato la

massima esposizione a cui deve attribuirsi l'evento

letale. Non si può dubitare dell'esistenza di una

posizione di garanzia in capo a tutti gli imputati, Lo

Monaco Carlo quale direttore dello stabilimento dal 2002

al 2003, Rausse Attilio quale responsabile dello

stabilimento dal 2003 al 2004, Benincasa Vincenzo quale

responsabile dello stabilimento dal '96 al 2002 e

direttore della produzione dall'87 all'88, Ferrari

Giuseppe responsabile dello stabilimento dal '78 all'80.

Questi rivestivano un ruolo dirigenziale di vertice in

ambito tecnico, ed erano quindi gravati dall'obbligo di

vigilare sulla correttezza delle lavorazione, di

pretendere l'adozione di misure di prevenzione, di

segnalare il rischio di esposizione alle sostanze

cancerogene, interventi mai adottati. Gli imputati sono

quindi responsabili perché avevano la possibilità di

prevedere e di evitare l'evento. Lo Monaco Carlo, quale

responsabile della tintoria per quindici anni e

Cristallino Salvatore responsabile della tintoria

dall'89 al 2003, sebbene preposti alla vigilanza e al

controllo delle lavorazioni effettuate in concreto nel

reparto specifico dove si manipolavano le sostanze

pericolose e da cui si sprigionavano i vapori tossici,

hanno omesso di vigilare sull'osservanza delle norme di

sicurezza da parte dei lavoratori, di segnalare ai

superiori la necessità di adeguamenti strutturali e di
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investimenti sui macchinari. Investimenti che non

fossero funzionali esclusivamente ad aumentare la

quantità e qualità della produzione, ma anche a

garantire una maggiore tutela della salute dei

lavoratori. A questo proposito, giusto un cenno, durante

l'esame dell'imputato Lo Monaco ha ammesso che non tutti

i lavoratori nel reparto tintoria us

vano disposizioni di protezione individuale, che le mascherine

venivano usate solo dal pesacolori e dai lavoratori che

si recavano nella cucina colori. Ha aggiunto che le

mascherine fornite erano date sine die, senza che fosse

l'azienda ad imporre il ricambio della mascherina

utilizzata a seguito delle lavorazioni, soprattutto di

determinate lavorazioni, ma che viceversa erano gli

stessi lavoratori a valutare se le mascherine erano

ancora utilizzabili o se dovevano essere sostituite,

senza precise indicazioni sul punto da parte

dell'azienda e da parte del Lo Monaco stesso. Ha quindi

il Lo Monaco nell'esame dell'imputato la scorsa udienza,

ammesso la sistematica consapevole violazione delle

disposizioni a tutela dei lavoratori, già previsto per

quel tipo di lavorazioni dal d.p.R. 303 del '56 e tanto

più dalle circolari del '79 e dell'81. Priori Lamberto,

amministratore delegato della società Lanerossi dall'80

all'87, i componenti del consiglio di amministrazione

hanno la veste di datori di lavoro, tranne che vi sia

delega di potere. Nel caso di specie, come abbiamo già

detto in precedenza, contrariamente a quanto sostenuto

dalla difesa, non vi fu delega nei confronti di altri da

parte del Priori in materia di sicurezza. Due elementi

esplicativi in merito sono ricavabili dall'analisi dei

documenti in atto. Il primo è costituito dalle lettere

di incarico al dottor Raffaele Spadafora, medico di

fabbrica, Priori firma direttamente le lettere di

incarico nel 1983 -1984, facendosi quindi lui in prima
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persona carico della sorveglianza sanitaria. Nella

convenzione si specifica che il medico di fabbrica,

senza limiti di tempo fa consulenza, per prestare la

propria attività professionale presso lo stabilimento di

Praia a Mare e la sua attività sarà inquadrata nelle

direttive che saranno indicate nella direzione generale

di questa società. Questo si legge nella convenzione di

cui alla lettera di incarico al dottor Raffaele

Spadafora. Secondo elemento: a seguito di un verbale

dell'Ispettorato del Lavoro, già citato in precedenza

nel corso della presente requisitoria, in particolare il

verbale di ispezione del lavoro del 12 maggio 1986, le

prescrizioni conseguenti alla riscontrata violazione di

normative in materia di sicurezza sul lavoro, vengono

rivolti al Priori quale amministratore. Per cui anche il

Priori deve essere ritenuto responsabile a titolo di

colpa per aver determinato con condotta omissiva, la

morte dei lavoratori sopra indicati. All'esito

dell'attività dibattimentale l'ufficio di Procura ha

chiesto la condanna ritenendo provato il nesso di

causalità con riferimento a tumori polmonari e

vescicali. Per quanto riguarda le patologie diverse

contestate nei diversi capi di imputazione come omicidi

colposi e lesioni colpose, le patologie diverse da

quella polmonare e vescicale all'esito dell'attività

dibattimentale, in particolare all'esito della perizia,

questi Pubblici Ministeri ritengono di dover chiedere ai

sensi del 530 secondo comma, l'assoluzione per mancanza

di certezza o elevata probabilità di un nesso di

causalità tra attività svolta ed insorgenza di malattia

con conseguente decesso. Tutti gli altri reati diversi

da quelli invece prescritti. Poi adesso vado alle

contestazioni una per una. Con riferimento alla figura

di De Presbiteris Raffaele, duole a questo Pubblico

Ministero chiedere l'assoluzione per prescrizione del



OPERATORI FONICI E TRASCRITTORI - SOCIETA' COOPERATIVA

R.G. 727/10 - R.G.N.R. 592/99 - 20/09/2014 c/STORER SILVANO+11
112

reato di lesioni ai danni di De Presbiteris Raffaele,

deceduto il 20 agosto 2006, per diagnosticato tumore

polmonare, ossia per una patologia che all'esito del

dibattimento è stata riconnessa all'esposizione alle

sostanze impiegate nell'attività lavorativa. Con

riferimento alla posizione di Comegna Ivo, all'esito del

dibattimento è emerso che non ha mai ricoperto il ruolo

di responsabile del reparto tintoria, ma quello di

assistente di tintoria e successivamente di responsabile

del reparto finissaggio, e dunque per la complessiva

impostazione che è stata fin qui scelta dall'inizio di

questo processo, sostanze provenienti dalla tintoria,

non è possibile, si ritiene di non dover chiederne

l'affermazione della penale responsabilità per Comegna

Ivo a tutti i reati a lui ascritti. Il Pubblico

Ministero chiede che venga affermata la penale

responsabilità dei seguenti imputati per i reati per

ciascuno indicati e la condanna alle seguenti pene:

chiede che Storer Silvano sia riconosciuto responsabile

del reato a lui ascritto al Capo G e condannato alla

pena di anni cinque di reclusione; Favrina Antonio sia

riconosciuto responsabile del reato a lui ascritto al

capo G e condannato alla pena di anni cinque di

reclusione; De Jaegher Jean sia riconosciuto

responsabile del reato a lui ascritto al Capo G e

condannato alla pena di anni cinque; Lo Monaco Carlo sia

riconosciuto responsabile per i reati a lui ascritti ai

Capo G ed H. Per quest'ultimo capo limitatamente alla

malattia infortunio in danno di Ferraro Ignazio,

Malvarosa Cesare, Limongi Giuseppe, Lammoglia Vincenzo,

Sersale Giuseppe, Cicero Vittorio, Greco Raffaele,

Cardillo Giuseppe, Curcio Luigi, De Presbiteris

Raffeale, Mandarano Biagio, Miranda Nicola, Mongirardi

Ugo, Papaleo Ida, Schettino Mario e la condanna per i

reati ascritti ai capo A limitatamente alla morte di
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Ferrato Ignazio, Capo B limitatamente alla morte di

Greco Raffaele, Capo C per il decesso di Lammoglia

Vincenzo, Capo I limitatamente alla morte di De

Presbiteris Vincenzo e Martoglio Aldo. E al condanna

alla pena della reclusione di anni dieci così calcolate:

pena base per il reato più grave, di cui al 434 anni tre

di reclusione, aumentata per la continuazione con

l'articolo 437 alla pena di anni 6 di reclusione ed

ulteriormente aumentata per la continuazione con i reati

di cui all'articolo 589 alla pena finale. Rausse Attilio

sia riconosciuto responsabile per i reati a lui ascritti

Capo G e Capo H, e per quest'ultimo capo limitatamente

alla malattia ed infortunio in danno di Papaleo Ida e

Mandarano Biagio e chiede la condanna alla reclusione di

anni tre, mesi sei di reclusione, così calcolati: pena

base del reato di cui all'articolo 343 anni tre di

reclusione, aumentata per i reati di cui al 434 alla

pena finale. Bosetti Lorenzo sia riconosciuto

responsabile del reato a lui ascritto al capo G e

condannato alla pena di anni cinque di reclusione.

Benincasa Vincenzo sia riconosciuto responsabile per i

reati a lui ascritti ai capi G e capo H, per

quest'ultimo capo limitatamente alla malattia infortunio

in danno di Cardillo Giuseppe, Mandarano Biagio, Miranda

Nicola, Papaleo Ida, Ferraro Ignazio, Limongi Giuseppe,

Lammoglia Vincenzo, Sersale Giuseppe, Cicero Vittorio,

De Presbiteris Raffaele, Mandarano Biagio, Miranda

Nicola, Papaleo Ida e la condanna per i reati ascritti

ai capi A limitatamente alla morte di Ferraro Ignazio,

Capo C, Lammoglia Vincenzo, Capo I, limitatamente alla

morte di Martoglio Aldo. E la condanna alla pena della

reclusione di anni otto così calcolati: pena base per il

reato più grave di cui al 434, anni tre di reclusione,

aumentata per la continuazione con l'articolo 437 alla

pena di anni sei di reclusione, ulteriormente aumentata
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per la continuazione con i reati di cui al 589 alla pena

finale. Cristallino Salvatore sia ritenuto responsabile

per i reati a lui ascritti al Capo A, limitatamente alla

morte di Ferraro Ignazio, Capo I, limitatamente alla

morte di Martoglio Aldo e la condanna e alla pena di

reclusione di anni tre. Ferrari Giuseppe sia

riconosciuto responsabile per i reati a lui ascritti al

Capo H, per quest'ultimo limitatamente alla malattia ed

infortunio in danno di Ferraro Ignazio, Malvarosa

Cesare, Limongi Giuseppe, Lammoglia Vincenzo, Sersale

Giuseppe, Cicero Vittorio, Greco Raffaele, Cardillo

Giuseppe, De Presbiteris Raffaele, Mandarano Biagio,

Miranda Nicola, Mongirardi Ugo, Papaleo Ida, e la

condanna per i reati ai Capi A, limitatamente alla morte

di Ferraro Ignazio, Capo B, Greco Raffaele, Capo C,

Lammoglia Vincenzo, Capo I, limitatamente alla morte di

De Presbiteris Vincenzo e Martoglio Aldo, e lo condanna

allo stesso alla pena della reclusione di anni quattro,

mesi sei così calcolati: pena base per il reato più

grave 437 anni tre e mesi sei di reclusione, aumentata

per la continuazione con i reati di cui al 589 alla pena

finale. Priori Lamberto sia riconosciuto responsabile

per i reati a lui ascritti al Capo H, per quest'ultimo

limitatamente alla malattia professionale ed infortunio

in danno di Ferraro Ignazio, Malvarosa Cesare, Limongi

Giuseppe, Lammoglia Vincenzo, Sersale Giuseppe, Cicero

Vittorio, Greco Raffaele, Cardillo Giuseppe, De

Presbiteris Raffaele, Mandarano Biagio, Miranda Nicola,

Mongirardi Ugo, Papaleo Ida e la condanna per i reati

ascritti ai Capi A limitatamente alla morte di Ferraro

Ignazio, Capo B, Greco Raffaele, Capo C, Lammoglia

Vincenzo, Capo I, limitatamente alla morte di De

Presbiteris Vincenzo e Martoglio Aldo, e la condanna

alla pena della reclusione di anni sette e mesi sei così

calcolati: pena base per il reato più grave di cui al
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437, anni cinque di reclusione, aumentata per la

continuazione con i reati di cui al 589 alla pena

finale. Marzotto Pietro sia riconosciuto responsabile

del reato a lui ascritto ai Capi G e condannato alla

pena di anni sei di reclusione. Il Pubblico Ministero

chiede l'assoluzione di Comegna Ivo per i reati a lui

ascritti per non aver commesso il fatto. L'assoluzione

di tutti gli imputati a cui è ascritto il Capo A con

riferimento ai lavoratori La Neve Angelo, Manzi Rosina,

Sica Nicolino, ai sensi del 430 secondo comma, perché il

fatto non sussiste. L'assoluzione di tutti gli imputati

a cui è ascritto il Capo A bis ai sensi del 530 secondo

comma perché il fatto non sussiste. L'assoluzione di

tutti gli imputati per il Capo E ai sensi del 530

secondo comma perché il fatto non sussiste con

riferimento a Capa Francesco e per estinzione del reato

per intervenuta prescrizione con riferimento a Cicero

Vittorio. Con riferimento al Capo H, l'assoluzione di

tutti gli imputati per estinzione del reato per

intervenuta prescrizione in relazione alle malattie

infortunio in danno dei lavoratori indicati ai numeri da

1 a 38 dell'imputazione, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55,

58, 59, 63, 66, 69, 71, 72, 74, 78, 81, 82, 86, 90, 98,

105 e 107 dell'imputazione. Sempre con riferimento al

Capo H l'assoluzione per tutti gli imputati ai sensi del

530 secondo comma perché il fatto non sussiste con

riferimento alle malattie infortunio in danno dei

lavoratori indicati ai numeri 39, 41, 42, 43, 45, 56,

61, 64, 68, 70, 75, 76, 77, 79, 80, 83, 84, 85, 88, 91,

93, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102 e 103. L'assoluzione

di tutti gli imputati a cui è ascritto il Capo I con

riferimento ai lavoratori Ambrosio Anna, Ambrosio Franco

Augusto, Curcio Luigi, Fondacaro Antonio, Ielpo Carmine,

La Provitera Mario, Licordari Pasqualina, Maffeo Tonino,

Mangurno Vincenzo, Memore Teresa, Martillotta Vito,
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Mongillardi Ugo, Perrone Mario, Rodilosso Maria,

Schettino Mario, Vecchio Luciano, Villa Carlo Angelo, ai

sensi del 530 secondo comma perché il fatto non

sussiste. L'assoluzione di tutti gli imputati a cui è

ascritto il Capo I con riferimento al lavoratore

Fiorenzano Biagio per estinzione del reato per

intervenuta prescrizione. L'assoluzione di tutti gli

imputati a cui è ascritto il Capo L, con riferimento ai

lavoratori Impero Biagio, Longo Sinise Maria, Mazzilli

Michele, Oliva Nicola, Papaleo Ida, Ponzi Mario,

Rodilosso Giuseppe, Russo Francesco, Salemme Anna Rosa,

perché il fatto non sussiste. E l'assoluzione di tutti

gli imputati a cui è ascritto il Capo L con riferimento

ai lavoratori De Presbiteris Raffaele e Mandarano Biagio

per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Sì Presidente, i Pubblici Ministeri si riservano di

depositare la requisitoria scritta.

PRESIDENTE - Grazie, ma abbiamo anche fatto opportunamente

registrare, comunque se si ha la cortesia di depositarla

in termini brevi, così abbiamo la possibilità....

allora, signori avvocati andiamo come previsto al 3. Il

Tribunale a questo punto rinvia alle udienze del 3 e 4

ottobre ad ore 9:00. Allora, giorno 3 ottobre per le

conclusioni delle Parti Civili e giorno 4 inizieremo con

i Responsabili Civili, sempre ad ore 9:00.

ORDINANZA
Il Presidente  rinvia il procedimento all'udienza del 3

ottobre 2014 per le conclusioni dei difensori di Parte

Civile.

(Esito: rinvio al 3/10/2014, ore 9:00)                        
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Il presente verbale, prima dell’upload a Portale Giustizia per

la documentazione e certificazione finale del computo

dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di

caratteri incluso gli spazi pari a: 213356
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