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CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA 

  

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

 

MISSIONE IN FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

SEDUTA DI LUNEDÌ 27 GIUGNO 2016 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Gorizia, Massimo Lia. 

 

L’audizione comincia alle 12.10. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del procuratore della Repubblica presso il 

tribunale di Gorizia, Massimo Lia. 

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione viene redatto un resoconto stenografico 

che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, facendone espressa e motivata 

richiesta, in particolare in presenza di fatti illeciti sui quali siano in corso indagini tuttora coperte da 

segreto, consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque 

a rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte finale della seduta.  

Ricordo che la Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e delle 

bonifiche, ma anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al 

ciclo dei rifiuti, alle bonifiche e al ciclo di depurazione delle acque.  

Il procuratore Massimo Lia è accompagnato dalla dottoressa Valentina Bossi, sostituto 

procuratore.  

Come voi sapete, noi siamo qui fondamentalmente per verificare dello stato delle bonifiche 

dei siti di interesse nazionale, quello di Grado e Marano e quello del golfo di Trieste.  

Stiamo anche facendo alcune verifiche sui porti per quanto riguarda il traffico 
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transfrontaliero dei rifiuti, quindi saremo sia a Trieste che a Capodistria. Inoltre, visto che ci sono 

state alcune indagini che hanno riguardato il tema dell’amianto e dei rifiuti siamo interessai alla 

situazione di Fincantieri e al tema della centrale a Monfalcone. Vorremmo capire dal vostro punto 

di vista quali possono essere le criticità che ritenete più interessanti da segnalare alla nostra 

Commissione.  

Do la parola al procuratore Massimo Lia per lo svolgimento della sua relazione.  

 

MASSIMO LIA, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Gorizia. Faccio una 

panoramica generale che ricalca bene o male la relazione che vi è stata mandata, concentrando 

l’attenzione sui due siti di vostro interesse, che sono Fincantieri e la centrale elettrica di 

Monfalcone.  

Sul SIN di Grado e Marano, in realtà, noi, come procura della Repubblica, non abbiamo una 

competenza territoriale particolare. C’è solo un piccolissimo spicchio di territorio che rientrerebbe 

nella nostra competenza, ma sul quale in realtà ha lavorato la procura di Udine.  

Per quanto riguarda la situazione di Fincantieri, c’è il grosso filone, tuttora in corso, dei 

processi in materia di esposizione professionale ad amianto. Io ho dei dati statistici sulla situazione 

aggiornata a oggi.  

Noi abbiamo avuto due processi, già definiti in primo grado con due sentenze di condanna. 

Un primo processo, che ha riguardato 87 persone offese e 41 imputati, è stato definito con sentenza 

di condanna di primo grado e attualmente pende l’appello. Un secondo processo più recente è stato 

definito con sentenza di condanna lo scorso mese di luglio e riguardava 44 persone offese e sedici 

imputati. Anche questo è stato definito con sentenza di condanna in primo grado e pende l’appello.  

Dopodiché, ci sono una serie di procedimenti ancora in fase dibattimentale, ma da 

cominciare. Un primo è già in giudizio da un annetto, però, come forse voi già sapete, il tribunale di 

Gorizia vive un momento particolarmente difficile sotto il profilo della scopertura dei posti di 

magistrato. A questo primo processo se ne è aggiunto un secondo, a seguito di rinvio a giudizio.  

Questi processi non sono ancora materialmente cominciati, per questioni connesse alla grave 

scopertura di organico. Su un organico di dieci magistrati, attualmente ne mancano cinque. Voi 

capite che, essendo una vacanza dell’ordine del 50 per cento, ci sono grossi problemi.  

L’ultima udienza è fissata nel mese di luglio. Si tratta di due processi che dovranno essere 

riuniti, perché la materia è connessa. Spero e credo, almeno in base alle notizie che ho avuto dal 

presidente del tribunale e dal presidente della corte d’appello, che dovrebbe materialmente entrare 

nel vivo – la collega lo segue direttamente – da settembre in poi.  
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PRESIDENTE. Riguardano sempre la questione dell’esposizione all’amianto dei lavoratori?  

 

MASSIMO LIA, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Gorizia. Sì, riguardano 

l’esposizione professionale dei lavoratori all’amianto. Si tratta per lo più di casi di omicidio 

colposo, perché parliamo di decessi da mesotelioma pleurico o comunque da tumore polmonare.  

Allo stato, abbiamo in fase di indagini preliminari circa 354 procedimenti pendenti. Ci sono 

due tranche di questi fascicoli che sono prossimi a essere definiti nella fase delle indagini 

preliminari, quindi con l’atto conclusivo delle indagini preliminari. Una prima tranche, che è quella 

più prossima alla chiusura delle indagini preliminari, riguarda 22 persone offese e nove indagati.  

C’è poi un’altra tranche, di circa 47 procedimenti, anch’essi pronti per essere definiti, nel 

senso che i colleghi pubblici ministeri, che sono addetti allo specifico gruppo che segue questo 

filone di indagine, hanno praticamente ultimato i capi di imputazione, sulla base dell’istruttoria 

svolta. Pertanto, anche quei procedimenti, con i tempi tecnici necessari, saranno definiti.  

Vorrei segnalare questa situazione. Noi, come procura della Repubblica di Gorizia, 

fortunatamente da poco meno di un anno abbiamo l’organico al completo, però il grosso problema 

sono le carenze del personale amministrativo, che è un tasto dolente un po’ per tutti gli uffici 

giudiziari.  

In particolare per la problematica dei procedimenti relativi all’amianto, la carenza di 

personale amministrativo e di personale addetto alle segreterie che deve lavorare sui fascicoli 

rallenta, purtroppo, l’attività, anche perché per questa tipologia di procedimenti gli adempimenti di 

cancelleria sono molto complessi, per il numero delle persone offese e per il numero degli indagati. 

Purtroppo, avendo il personale ridotto all’osso e personale non presente in servizio, evidentemente 

si rallenta tutto il lavoro.  

Questa è la nostra maggiore criticità attualmente, riferita al filone dell’amianto, ma in 

generale a tutta l’attività giudiziaria. Questo è ciò che concerne l’amianto.  

Per quanto riguarda sempre il sito Fincantieri, nella relazione è stata illustrata la 

problematica dello smaltimento dei rifiuti, che l’anno scorso portò a quel provvedimento che ebbe 

risonanza nazionale.  

Allo stato questo procedimento è prossimo a essere definito, con l’innovazione legislativa 

che è stata fatta per iniziativa del Governo.  

La collega, che è titolare del procedimento, sta analizzando le modalità di definizione, 

nonché il testo legislativo e la sua compatibilità con le normativa europee, per fare le valutazioni del 
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caso ai fini della definizione del procedimento.  

C’è un altro procedimento in corso, che riguarda, come abbiamo illustrato nella relazione, le 

emissioni in atmosfera provenienti dal sito Fincantieri. Illustro il tema molto sinteticamente, 

rimandando alla relazione.  

A questo proposito è in corso un incidente probatorio, quindi in contraddittorio tra la procura 

e Fincantieri, che ha a oggetto le analisi relative alle emissioni in atmosfera di composti organici 

volatici (COV) da parte del sito Fincantieri, al fine di verificare se rispetta o meno gli standard di 

legge.  

È tuttora in corso ed è una perizia molto complessa. Credo che l’udienza per il deposito 

dell’elaborato sarà fissata a ottobre, a meno che il perito non chieda ulteriori proroghe.  

Anche sul discorso della centrale richiamo la relazione che vi è stata trasmessa. Anche su 

questo filone siamo ancora in attesa del deposito formale delle consulenze tecniche che sono state 

conferite, per valutare poi le risultanze e l’eventuale prosieguo dell’attività di indagine.  

Questa è una sintesi generale. Ovviamente, se volete maggiori dettagli, siamo qua.  

 

PRESIDENTE. Vorrei chiedere due cose. In primo luogo, vorrei sapere se per l’indagine svolta 

sull’amianto avete mai utilizzato l’ARPA. Quale tipo di organismo di polizia giudiziaria avete 

utilizzato?  

In secondo luogo, mi interessa capire la questione dei rifiuti di Fincantieri. Noi avevamo 

anche sollevato il problema e a suo tempo avevamo chiesto delle indicazioni, perché ci interessava 

capire bene. Noi non siamo il Governo, anche se poi abbiamo dovuto ratificare. L’idea politica che 

può avere ognuno di noi esula dal lavoro che stiamo facendo. Ci interessa capire nel merito come 

voi avete letto questa partita.  

 

MASSIMO LIA, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Gorizia. A queste due 

domande farei rispondere la collega, perché lei segue da sempre il filone dell’amianto e, quindi, l’ha 

vissuto. Io sono arrivato come procuratore a ottobre e ho trovato già tutto impostato. Questo vale 

anche per il discorso dei rifiuti di Fincantieri.  

 

VALENTINA BOSSI, Sostituto procuratore della Repubblica di Gorizia. Io sono arrivata a Gorizia 

nel 2009. L’allora procuratore istituì un gruppo di lavoro interforze di polizia giudiziaria, con 

carabinieri, polizia, finanza e capitaneria di porto. Naturalmente c’era il supporto dell’azienda 

sanitaria. È stato costituito questo gruppo interforze, che sta continuando a lavorare. Ogni tanto 
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naturalmente i componenti cambiano, perché perdiamo pezzi e ne acquistiamo altri.  

Abbiamo istituito presso la procura questo gruppo di lavoro, che il procuratore oggi 

evidentemente sta mantenendo, che sta facendo il grosso dell’indagine.  

L’azienda sanitaria isontina non riesce a far fronte a questa situazione. Ci sono dei periodi 

dell’anno in cui abbiamo due morti al giorno, per cui è chiaro che diventa una situazione 

difficilmente gestibile. La procura di Gorizia è una procura piccola e l’azienda sanitaria isontina è 

strutturata per un territorio che è quello che è. Avere due morti al giorno è un problema, 

onestamente.  

C’è questo gruppo interforze e c’è l’azienda sanitaria, che oggi, a distanza di anni, sta 

lavorando molto meglio. Stiamo cercando di supplire con il gruppo di lavoro anche a quello che 

l’azienda sanitaria, sinceramente, non riesce a fare.  

L’ARPA non è mai entrata in quest’indagine, per lo meno non l’ARPA del Friuli Venezia 

Giulia. Noi allo stato ci rivolgiamo all’ARPA di Milano per la conta delle fibre.  

Abbiamo incardinato una sorta di protocollo informale, ma ormai abbiamo strutturato le 

indagini in questa maniera: quando c’è il morto, l’anatomia patologica manda immediatamente la 

segnalazione in procura e parte il riscontro diagnostico.  

Abbiamo fatto autopsie per molto tempo, mentre adesso facciamo i riscontri diagnostici, che 

sono più o meno la stessa cosa. Anche se a livello processuale sono diversi, sono procedimenti a 

carico di ignoti. Cerchiamo anche noi di velocizzarci. Viene fatto il riscontro diagnostico e vengono 

prelevati pezzi di polmone e di tessuti, e viene effettuata la conta dei corpuscoli. In seguito, i pezzi 

vengono mandati all’ARPA di Milano.  

Nel frattempo, il gruppo di lavoro interforze si attiva per far tutto ciò che serve, cioè per 

raccogliere tutti i dati su situazione lavorativa, INPS, INAIL, documentazione clinica, assunzioni 

dei parenti e dei colleghi di lavoro eccetera.  

Abbiamo da tempo istituito presso la procura un database, che stiamo utilizzando 

appositamente per l’amianto. In seguito è stato ceduto in gestione al Consorzio sviluppo industriale 

e artigianale (CSIA), però l’abbiamo creato noi, secondo quelle che erano le nostre necessità per 

queste indagini, che sono molto particolari rispetto a quelle che normalmente si svolgono in una 

procura.  

Con questo sistema, noi siamo in grado di intrecciare tutti i dati che sono stati accumulati nel 

corso degli anni e che già abbiamo trovato in procura. Infatti, io e il collega, quando siamo arrivati 

nel 2009, abbiamo trovato un’enormità di dati in procura, che però non riuscivano a parlarsi tra di 

loro. Non si può dire che la procura non avesse fatto nulla; la procura aveva fatto, ma c’era un 
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problema di gestione di questa mole di dati enorme, perché ci sono tantissimi morti e, quindi, ci 

sono tantissime informazioni che arrivano.  

Noi abbiamo creato questo sistema e adesso possiamo intrecciare questi dati. Ad esempio, se 

abbiamo un tubista che ha lavorato nel 1970, siamo in grado di trovare «n» tubisti che hanno 

lavorato nel 1970. In questa maniera, riusciamo a rendere più agevole il lavoro.  

Dopodiché, fatta tutta questa strada, ovviamente ci sono delle consulenze tecniche, che sono 

imprescindibili. Fatta la consulenza tecnica, si arriva ai capi di imputazione. Il concetto è questo.  

 

PRESIDENTE. A vostra conoscenza, sono state messe in atto una serie di procedure dal punto di 

vista preventivo, sanitario e di screening da parte degli organismi preposti o no? Vi chiedo di 

riportarci quello che sapete voi.  

 

VALENTINA BOSSI, Sostituto procuratore della Repubblica di Gorizia. A me risulta che 

l’azienda sanitaria dall’inizio degli anni 1990 abbia cominciato a fare delle visite mediche, che 

dovrebbero prevenire le malattie professionali in materia di amianto.  

In realtà, sono visite mediche che non prevengono nulla, perché evidentemente non sono 

patologie prevenibili. Quando una persona scopre di avere il mesotelioma ha qualche mese di vita, 

quindi non andiamo tanto lontano.  

 

MASSIMO LIA, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Gorizia. C’è una latenza di 

25-30 anni.  

 

PRESIDENTE. Lo sappiamo, perché purtroppo abbiamo avuto a che fare, come Commissione, con 

una vicenda molto triste, che era quella dell’Isochimica di Avellino, dove abbiamo incontrato il 

prefetto e i lavoratori.  

In quel caso il problema era riuscire a dar loro qualche elemento per poter andare in 

pensione. Questo era il tema, perché parliamo di una fascia di popolazione più o meno sui 55 anni. 

Queste persone non riuscivano ad andare in pensione, ma nessuno le prendeva a lavorare. Ci siamo 

impegnati un po’ tutti e nella Legge di stabilità siamo riusciti a trovare una soluzione a quella 

vicenda.  

La domanda che mi pongo è se c’è un’attenzione, ovviamente a vostra conoscenza. 

 

VALENTINA BOSSI, Sostituto procuratore della Repubblica di Gorizia. Finché l’amianto è stato 
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utilizzato, direi proprio di no.  

 

PRESIDENTE. Certo. Mi riferisco al periodo successivo.  

 

VALENTINA BOSSI, Sostituto procuratore della Repubblica di Gorizia. Successivamente 

l’azienda sanitaria ha attivato queste visite. Tuttavia, facendo una radiografia annua, cosa dimostro? 

Ti inondo di radiografie, che non servono. Mi risulta che fino a poco fa…  

 

MASSIMO LIA, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Gorizia. Semmai servono per 

avviare le indagini penali. È uno screening finalizzato a informare l’autorità giudiziaria sui casi che 

si riscontrano. Ovviamente non parlo solo dei riscontri diagnostici, che, ahimè, significano che 

ormai il lavoratore è deceduto, ma anche di accertamenti, con radiografie o con esami strumentali, 

di fenomeni che sono appena iniziati o anche solo di malattie professionali, come può essere 

l’asbestosi. 

 

PRESIDENTE. Questa questione dell’esposizione oggi è risolta?  

 

VALENTINA BOSSI, Sostituto procuratore della Repubblica di Gorizia. Oggi l’esposizione ad 

amianto in cantiere, perlomeno per quanto è a nostra conoscenza, è risolta.  

 

PRESIDENTE. Non è risolta ovunque. Non meravigliatevi della domanda, perché ci sono ancora 

situazioni in alcuni stabilimenti… 

 

VALENTINA BOSSI, Sostituto procuratore della Repubblica di Gorizia. A livello di bonifica, 

però. Io ho avuto personalmente diverse segnalazioni di bonifiche sia nel cantiere di Monfalcone 

che da altre parti.  

Le bonifiche, quando vengono effettuate, per quello che io ho potuto accertare, vengono 

effettuate in maniera corretta. Ogni tanto vengono fatte segnalazioni secondo cui non vengono 

effettuate in maniera corretta, però ogni volta che siamo andati a controllare non abbiamo avuto 

alcun esito.  

Il problema è piuttosto se vengono sempre effettate, perché le bonifiche da amianto sono una 

cosa molto costosa, quindi non sempre c’è la possibilità di farle.  
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MASSIMO LIA, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Gorizia. Noi non abbiamo 

evidenze di situazioni tuttora in essere di esposizione di lavoratori all’amianto.  

 

PRESIDENTE. Lavoratori o cittadini. Magari ci sono aree o cumuli.  

 

MASSIMO LIA, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Gorizia. Non abbiamo 

evidenze in questo senso. Ciò non significa che non possano esserci in assoluto, ma ovviamente noi 

possiamo parlare per quello che ci risulta.  

 

VALENTINA BOSSI, Sostituto procuratore della Repubblica di Gorizia. C’è un dato ulteriore: il 

cantiere navale di Monfalcone non ha mai fatto riparazioni di navi. In realtà, costruendo navi nuove, 

evidentemente la presenza dell’amianto è cessata dalla metà degli anni 1980. In altri luoghi fanno 

riparazioni e, quindi, i lavoratori vengono a contatto con l’amianto.  

 

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare 

osservazioni.  

 

GIUSEPPE COMPAGNONE. Ho una domanda alla quale vi chiedo di rispondere solo se avete 

notizie, perché è più che altro di carattere medico. È stata calcolata la percentuale statistica di malati 

rispetto ai dipendenti dell’azienda, che è stata conclamata in questi anni?  

 

VALENTINA BOSSI, Sostituto procuratore della Repubblica di Gorizia. L’ha fatta la procura, 

perché non c’era verso di avere diversamente i dati. Abbiamo svolto un’indagine epidemiologica, 

ma solo sui mesoteliomi. Quella sui tumori polmonari non è ancora stata completata.  

La provincia di Gorizia ha un’incidenza di mortalità per mesotelioma di sette volte superiore 

rispetto al resto della regione e di quattordici volte superiore rispetto al resto d’Italia. Questa è una 

un’indagine che abbiamo fatto.  

Io vi so dare questo tipo di dati. L’incidenza è questa. Se voi ritenete, vi diamo la 

consulenza.  

 

PRESIDENTE. C’è la questione dei rifiuti, una spinosissima questione.  

 

VALENTINA BOSSI, Sostituto procuratore della Repubblica di Gorizia. Cosa devo dirvi?  
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PRESIDENTE. Vorremmo sapere qual è l’interpretazione che avete dato voi, anche rispetto al 

decreto. Giustamente, stiamo facendo una serie di valutazioni. Serve anche a noi per capire, perché 

la materia è abbastanza spinosa e specifica.  

 

VALENTINA BOSSI, Sostituto procuratore della Repubblica di Gorizia. Quando c’è stata l’entrata 

in vigore del decreto-legge, l’anno scorso, io ho firmato un decreto di dissequestro del capannone. 

Penso sia noto.  

Quello che era stato sequestrato era un capannone, non certamente il cantiere. Il cantiere è 

stato chiuso dall’azienda per sua decisione. Sotto sequestro c’erano un capannone e una sorta di 

eco-piazzole, ovvero delle aree di raccolta dei rifiuti che erano state individuate nel cantiere. Quelle 

erano le aree sotto sequestro.  

Io ho firmato il provvedimento di dissequestro. Credo che il provvedimento, per come è 

stato strutturato e per come è stato ripreso nell’altra legge – conosciamo la storia e non vengo certo 

a insegnarla a voi – presenti delle criticità.  

Infatti, è vero che amplia il concetto di deposito temporaneo, il concetto di raccolta eccetera, 

ma non tocca la questione della raccolta dei rifiuti alla rinfusa e nemmeno quella della miscelazione 

dei rifiuti, che è un problema molto grosso all’interno del cantiere.  

Naturalmente il cantiere ha dei cicli di lavoro. Il cantiere di Monfalcone produce una 

quantità di rifiuti enorme, ma non ogni giorno, perché dipende dalla fase della lavorazione. Quando 

hanno la nave in allestimento, che deve essere consegnata e, quindi, c’è l’urgenza della consegna, 

perché ci sono dei tempi e delle penali se i tempi non vengono rispettati… Sono cose che sappiamo. 

Sono penali molto elevate. In quella fase, quando la nave è in allestimento ed è in fase di finitura, il 

cantiere produce una quantità di rifiuti enorme. Questa quantità di rifiuti prodotta a bordo nave 

determina il problema.  

Io intanto ho dissequestrato i siti che erano stati oggetto del provvedimento della corte di 

cassazione l’anno scorso, perché siamo andati a vedere. Siamo andati in cantiere e abbiamo visto 

che i siti che erano stati sequestrati non presentavano più problematiche del genere. Non siamo 

andati a bordo. Temo che, se fossimo andati a bordo, qualche problema ci sarebbe stato. Insieme al 

procuratore generale che lavorava con me, ci siamo detti: «Aspettiamo un momento. Facciamo un 

giro e andiamo avanti».  

Io credo che quando la nave è nelle fasi dell’allestimento ci sia necessariamente questa 

raccolta dei rifiuti, che diventa un problema anche per loro. Infatti, hanno rifiuti di tutti i tipi, non 
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pericolosi e pericolosi, infiammabili e quant’altro. Devono raccoglierli, proprio per loro sicurezza, 

però lo fanno in una maniera che, a mio modo di vedere, non è corretta.  

 

PRESIDENTE. Mi scusi se rimango su questo, però il tema della miscelazione dei rifiuti in maniera 

diversa viene fuori anche in altre situazioni, magari più complesse, tipo la miscelazione degli oli, 

situazioni in cui non si riesce più a capire cos’è rifiuto pericoloso e cosa non lo è, dove va a finire, 

qual è la piattaforma che lo gestisce. È un tema importante che abbiamo visto anche in altre regioni, 

soprattutto in quelle che hanno molte attività industriali.  

La miscelazione dei rifiuti è un problema solo per come li raccolgono o anche per come 

vengono gestiti e smaltiti successivamente?  

 

VALENTINA BOSSI, Sostituto procuratore della Repubblica di Gorizia. È tutto.  

 

PRESIDENTE. Non è solo un problema di raccolta?  

 

VALENTINA BOSSI, Sostituto procuratore della Repubblica di Gorizia. No, è un insieme di cose. 

Parte da come vengono raccolti a bordo, nelle ceste, nelle baie eccetera. Da lì parte tutto il 

problema. Adesso il produttore è diventato Fincantieri e va bene, però di fatto questa cosa deve 

essere gestita in una certa maniera. In realtà, quei rifiuti non sono tracciabili. Pacificamente, non 

sono mai stati tracciabili e a oggi non sono tracciabili.  

 

PRESIDENTE. Vi chiedo se su questo ci fate avere qualche indicazione di lavoro. Ripeto che lo 

stiamo esaminando. Magari il dottor Castellano può fare…  

Abbiamo appena finito una relazione sul Veneto – se volete, ve la consegniamo – dove 

hanno tante piattaforme e uno dei temi forti che emergono è quello della miscelazione. Dietro a 

questa questione si nascondono traffici di tutti i generi.  

Se su questo raccogliamo un po’ di feedback, come legislatori eventualmente possiamo 

calibrare un intervento legislativo che magari non penalizzi troppo le imprese, ma non sia neanche 

una sorta di autostrada per permettere una serie di situazioni illecite più o meno mascherate.  

Ripeto che questo è un caso, ma purtroppo la casistica è abbastanza diffusa.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Vorrei una vostra impressione riguardo all’amianto. Avete accennato al 

discorso dei tumori polmonari. Avete in campo anche dei processi su decessi da tumore polmonare 
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da amianto? L’incidenza vi sembra simile a quella del tumore pleurico o diversa, in base ai dati che 

potete avere?  

A livello aziendale si parla sempre e solo di Fincantieri o ci sono altre aziende in qualche 

modo coinvolte?  

Inoltre, vorrei sapere se in generale percepite un incremento dei decessi per tumori da 

amianto in questi ultimi anni.  

 

MASSIMO LIA, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Gorizia. Per quanto riguarda 

il discorso del tumore polmonare, abbiamo processi in corso e anche casi definiti con sentenze di 

primo grado di condanna per tumori polmonari, non solo per mesoteliomi pleurici.  

Fincantieri e le aziende a essa collegate assorbono i tre quarti o i quattro quinti della 

problematica relativa al filone dell’esposizione professionale ad amianto, ma non tutto concerne 

Fincantieri e le ditte collegate.  

Abbiamo dei procedimenti che riguardano l’Ansaldo, ma sono numericamente molti di 

meno. Abbiamo alcuni procedimenti che riguardano Enel e il cotonificio e un paio che riguardano le 

Ferrovie dello Stato, ma sono numeri che potremmo definire marginali rispetto a quelli di 

Fincantieri.  

Cos’altro mi aveva chiesto?  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Se avete notato in generale un incremento dei decessi da patologie… 

 

MASSIMO LIA, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Gorizia. Io credo che il picco 

non sia stato ancora raggiunto. Considerata la latenza media di questo tipo di patologie, non so se 

statisticamente siamo in prossimità del picco o quasi.  

Fatto sta che le notizie di reato riguardanti questo filone affluiscono costantemente, a 

seconda di come si muove l’azienda sanitaria eccetera. Comunque, non abbiamo notato cali. Questo 

non significa ovviamente che stiamo parlando di attività in corso. È un discorso legato alla latenza 

della patologia, che è molto lunga.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Ho un’ultima domanda. Avete mai ragionato sul fatto che nella cantieristica 

c’è in effetti un’incidenza più importante che in altre attività? Avete ragionato sulla provenienza di 

questo amianto? Si diceva che prendevano l’amianto meno costoso del mondo dal Sudafrica, che 

costava molto meno di quello prodotto in Italia. Su questo avete fatto dei ragionamenti?  
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VALENTINA BOSSI, Sostituto procuratore della Repubblica di Gorizia. Su questo non sono mai 

stati fatti ragionamenti. Abbiamo acquisito una serie di fatture dalla Società italiana amiantifera 

(SIA) e abbiamo attinto al database della procura di Torino e del comune di Grugliasco.  

Ragionamenti sulle qualità di amianto e sulla provenienza dell’amianto non ne abbiamo 

fatti, anche perché onestamente ne avevamo talmente tanti da gestire che non era cosa.  

Per quanto riguarda i tumori polmonari, io credo che tumori e mesoteliomi arrivino a 

pioggia. Sul mesotelioma l’indagine è più semplice, ahimè. Sul tumore polmonare ovviamente noi 

ci basiamo su tutti i criteri di Helsinki e sul consenso di Bari, e, quindi, andiamo a vedere tutti gli 

indicatori biologici di esposizione. Questo è ovvio. Credo che la situazione ormai sia questa.  

 

PRESIDENTE. Noi vi chiederemo ufficialmente i tre procedimenti penali.  

 

MASSIMO LIA, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Gorizia. Abbiamo preparato 

un DVD, nel quale troverete le tre sentenze di primo grado e dove è riassunta la storia, processuale 

e non, di questo filone.  

 

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti e dichiaro conclusa l’audizione.  

 

L’audizione termina alle 12.40.  

 
 


