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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 A NAPOLI 

 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2015 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

Audizione del procuratore della Repubblica di Avellino, Rosario Cantelmo.  

 

L’audizione comincia alle 15.45. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del procuratore della Repubblica di Avellino, 

Rosario Cantelmo. Avverto i nostri ospiti che della presente audizione sarà redatto un resoconto 

stenografico che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, se lo riterranno 

opportuno, consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando 

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

Ricordo che la nostra Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, 

delle bonifiche, al ciclo integrato delle acque, con particolare riferimento alla depurazione, ma 

anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi ad essi connessi.  Il dottor 

Rosario Cantelmo, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Avellino, è accompagnato dai 

sostituti, dottor Patscot Roberto e dottor Taddeo Elia. Vi siete, inoltre, avvalsi di due collaboratori 

del Corpo forestale dello Stato, il sovrintendente Volpe Antonello e l’assistente capo Boschivo 

Giacinto. Brevissimamente, siamo ormai alla terza missione in Campania. Vi chiediamo  di farci il 

punto sulla situazione, con particolare riferimento, come ho detto, al ciclo integrato dei rifiuti ma 

anche, ovviamente, a quello delle bonifiche. Ad Avellino abbiamo fatto una visita, ma solo quella, 

presso il sito dell’ex Isochimica, che presenta alcune caratteristiche di interesse per questa 
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Commissione. Vorremmo sapere anche da voi quali altre situazioni ritenete sia utile e importante 

evidenziare per il lavoro della nostra Commissione. Lo ripeto: questa Commissione, a differenza 

delle scorse legislature, ha nella sua legge istitutiva anche il tema del ciclo integrato delle acque, 

con particolare riferimento alla depurazione e all’eventuale smaltimento dei fanghi, che poi diventa, 

in realtà, smaltimento di rifiuti. Queste sono le questioni di cui ci occupiamo. Chiederei a lei, signor 

procuratore, di organizzare i lavori come meglio crede, decidendo se e quando far parlare i suoi 

collaboratori. Può delinearci brevemente il quadro delle questioni che possono interessarci per poi  

ascoltare qualche domanda da parte dei commissari. 

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. Vi ringraziamo per l’invito e 

per la considerazione data all’ufficio di cui responsabile. Se la Commissione è d’accordo, 

l’organizzazione che vorremmo dare all’audizione è la seguente. Vorremmo affrontare quattro 

questioni particolari, che riguardano, appunto, la materia di competenza della Commissione, tra cui 

l’Isochimica, per precisare alcuni punti e raccontare dello stato delle indagini, del processo in corso 

e degli sviluppi di ulteriori indagini. Vorremmo quindi affrontare, con i colleghi, due vicende che 

riguardano proprio il ciclo dell’acqua, anzi tre, per la verità. Una riguarda Solofra, un comune in 

provincia di Avellino dove c’è un grosso insediamento di concerie e dove abbiamo una criticità 

molto seria per quanto riguarda acque e pozzi, con una conseguente importante compromissione 

delle falde acquifere, di cui vi parlerà il collega sostituto dottor Taddeo. Un’altra criticità, 

egualmente, riguarda il ciclo delle acque e piazza Castello, al centro della città di Avellino, dove 

sono stati nel tempo abbandonati dei rifiuti. Anche lì c’è la seria compromissione della falda 

acquifera di una zona che serve addirittura la città. Vorremmo parlarvi anche di un’altra piazza, al 

centro della città, piazza Kennedy, dove abbiamo accertato un inquinamento atmosferico di 

rilevante entità e, soprattutto, coinvolgente la salute della popolazione, almeno secondo la nostra 

idea. Se questi argomenti vanno bene, li abbiamo anche suddivisi, nel senso che io vi parlerei di 

Isochimica e i due sostituti ciascuno della loro vicenda.  

 

PRESIDENTE. Va bene. 

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. L’assistenza dei due ufficiali 

di polizia giudiziaria, personale del Corpo forestale dello Stato che fa parte della squadra di polizia 

giudiziaria della nostra procura, mi serve anche per osservare delle slide, anche se credo che abbiate 
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già visto stamattina parte delle cose che vi illustreremo ora. Isochimica ha una storia molto lunga. 

Ci siamo trovati a trattare un processo per fatti che risalgono - credo - a 20-25 anni fa. In brevissima 

sintesi – naturalmente, presidente, mi dirà se si allungano troppo i tempi, ovvero se devo ridurre 

l’esposizione – nell’area di Pianodardine, la zona industriale del comune di Avellino, nel 1992 fu 

costruito l’insediamento industriale chiamato Isochimica. Doveva svolgere - e svolse - l’attività di 

scoibentazione delle carrozze ferroviarie. Si trattava di rimuovere i pannelli delle carrozze, di 

togliere l’amianto, ovviamente nocivo per i passeggeri, di rimontare tutto e rimandare le carrozze, 

una volta lavorate, alla sede di destinazione. Ora, il lavoro era già stato fatto in precedenza da altre 

industrie a Firenze, probabilmente le stesse Ferrovie, sennonché, in quella sede, un pretore del 

lavoro dell’epoca, molto esperto in materia di sicurezza sul lavoro, il dottor Deidda, che ancora si 

occupa di queste vicende e interviene in tutte le questioni più grosse, accertò, anche su indicazione 

dei sindacati e dei lavoratori, che quell’attività era pericolosa sotto il profilo della sicurezza dei 

lavoratori. Intervenne, quindi, per bloccare quell’attività, che le Ferrovie decisero di affidare a 

un’altra società, che fu individuata nell’Isochimica. L’anomalia è che l’Isochimica non aveva 

alcuna esperienza pregressa, anzi, fu costituita in quello stesso momento, tanto che iniziò i lavori 

senza avere ancora una sede. Pare che le prime scoibentazioni, da quanto siamo riusciti a ricostruire 

– lo ripeto, lavoriamo su vicende che risalgono a un quarto di secolo fa – avvenissero addirittura 

nella stazione ferroviaria di Avellino, all’aperto, su un binario morto, dovevenivano scoibentate 

queste carrozze. Questa vicenda è strana. A nostro avviso, poteva essere trovata forse anche una 

società con un’esperienza maggiore. Oltretutto, nel corso degli anni, gli importi economici 

corrisposti a quest’impresa furono di una certa consistenza. In un periodo di sette anni, dal 1982 al 

1989, sono stati dati all’Isochimica 68 miliardi delle vecchie lire. L’attività proseguì dal 1982 al 

1988, quando ci fu una delibera della giunta comunale, la quale dichiarò l’industria insalubre di 

prima classe e adottò un’ordinanza di chiusura provvisoria proprio in vista della tutela della salute 

pubblica, in attesa che si definisse il trattamento del materiale lì abbandonato. La società visse 

ancora un anno, credo sotto un altro nome, ma per un periodo molto limitato. Nel gennaio del 1990 

fu dichiarata fallita.  

Soprattutto, vorrei segnalare che il sito si trova in una zona di assoluta contiguità col centro 

abitato di Avellino, a circa 2 chilometri da piazza Libertà: il centro, il cuore della città. A 300 metri 

dal sito c’è un un campo di calcio frequentato quotidianamente da ragazzi che vanno a giocare a 

pallone, a 400 metri una scuola elementare frequentata attualmente dai ragazzi, a 500 metri una 

chiesa, una parrocchia che svolge la sua attività. Nei pressi c’è un quartiere notevolmente abitato, 
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Borgo Ferrovia. In questa zona, che ribadisco sistemata in assoluta continuità con il centro urbano, 

c’è una consistente presenza di amianto: lo dicono una serie di relazioni. Ripeto che questa è una 

storia lunghissima, che cerco di sintetizzare. La prima relazione tecnica mi pare risalga all’ottobre 

1989. In effetti, all’epoca c’era un processo trattato dal giudice istruttore di Avellino, 

immediatamente prima della riforma, esisteva ancora la figura del giudice istruttore del vecchio 

codice di procedura penale. Questo giudice affidò una consulenza tecnica e i consulenti accertarono 

che, nel corso dell’attività di questa società, erano state scoibentate 2.339 carrozze, che avevano 

prodotto 2 milioni 276.000 chili di amianto, smaltito in maniera assolutamente irregolare, parte 

interrato nel piazzale antistante l’industria. Sotto il suolo che oggi avete calpestato, ci sono 2 

milioni di chili di amianto. Voglio mostrarvi con delle fotografie l’attività di spostamento del 

terreno: si buttavano dentro i sacchi di amianto e poi si ricopriva. Quando lo spazio vitale 

all’interno dell’impresa finì, cominciarono a realizzarsi quei famosi cubi di amianto, 600 circa, 

ancora, al momento, lì sistemati. L’interno, il cuore, è tutto di amianto scoibentato. Intorno c’è una 

copertura di cemento. Mi ripeterò sulla difficoltà degli accertamenti dopo tanti anni. Ecco, queste 

sono le distanze alle quali facevo riferimento. Questa è la distanza con piazza Libertà, il cuore, il 

centro della città. Questo è il campo sportivo, immediatamente vicino, alla distanza di 400 metri. 

Questa è la scuola elementare, a 350-400 metri. Sulla linea rossa è segnata, anche se non si riesce a 

leggere, la distanza in metri. Poi c’è la Chiesa, la scuola media, la città ospedaliera e così via. 

Questa è l’attività con la quale si vede la ruspa che butta i sacchi di amianto, poi ricoperti. In 

un’altra slide, che si legge meno, si vedono proprio i lavoratori che interrano con le mani l’amianto 

sotto terra. Dopo di questa prima relazione, c’è un’altra relazione tecnica predisposta dal curatore 

fallimentare, il quale evidenzia la necessità di rimuovere – siamo nel 1996, quindi vent’anni fa – e 

smaltire i cubi di cemento amianto stoccati sul piazzale, perché gli stessi evidenziano crepe in 

superficie e fanno affiorare le fibre. La terza relazione del comune di Avellino è del 2002; il 

comune si interessa e la redige ai fini della bonifica dell’area; ancora una volta si accerta, anche 

sulla base di numerosi carotaggi, un’attività tecnica molto precisa, con «la presenza di amianto 

fibroso interrato nel piazzale d’ingresso, con oltre 300 cubi contenenti rifiuti che venivano dalla 

scoibentazione, dei quali si raccomanda l’immediata rimozione». Siamo nel 2002. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Ha detto che tutte e due le relazioni sono del comune?  

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. La prima è del curatore 
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fallimentare, la seconda è del comune. Peraltro, si dice che i cubi sono anche mal costruiti: alcuni 

poggiano direttamente a terra, mentre di alcuni altri vi sono delle fibre nei capannoni e in alcuni 

vagoni ferroviari dismessi all’interno della stazione. Il quarto report risale al 2006-2007, a dieci 

anni fa. Una società viene investita del compito della caratterizzazione del sito e del progetto di 

messa in sicurezza: confermano, ancora una volta facendo indagini anche geofisiche di sondaggi e 

carotaggi, che vi è nel terreno una presenza notevole di amianto interrato. I cubi di calcestruzzo 

sono contati in circa 500. Sulla base di queste valutazioni possiamo ritenere che in questo momento 

ancora sia interrata, nel posto che avete visto stamattina, una quantità enorme di amianto. Si 

sussegue una serie di iniziative finalizzate a capire che cosa fare. Ci sono delle contraddizioni in 

quest’attività, almeno da quanto abbiamo trovato leggendo gli atti dopo tanto tempo. A febbraio 

2005 l’ASL di Avellino, la quale ha ricevuto l’incarico dalla procura della Repubblica, deposita una 

relazione all’esito di un sopralluogo in cui descrive lo stato dei capannoni: non ci sarebbero 

condizioni di pericolo per la salute, «purtuttavia, è necessario, al fine di stabilire con oggettività 

l’assenza di rischi, effettuare un piano di monitoraggio». Nulla viene fatto. Poi c’è una riunione 

convocata presso il comune di Avellino nel giugno 2010, quindi sei anni fa.  

 

PRESIDENTE. Questo piano di monitoraggio avrebbe dovuto essere fatto dal comune in quanto 

custode giudiziario?  

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. Non era ancora custode 

giudiziario all’epoca.  

 

PRESIDENTE. Nel 2005? 

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. Non c’era.  

 

PRESIDENTE. A chi era riferito, quindi, alla curatela fallimentare?  

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. Presumo alla curatela 

fallimentare. C’è una riunione presso il comune di Avellino, del giugno del 2010; interviene il 

responsabile della società destinataria del compito di bonifica dell’area; egli cerca di ritrattare il 

prezzo dicendo che ha avuto difficoltà e poi dice che ha tolto una serie di cubi. Si legge nel verbale 
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che, nel corso di questa riunione, un responsabile dell’unità operativa igiene e medicina del lavoro 

di Avellino afferma che ormai sono stati rimossi tutti i metri cubi di amianto friabile, quello 

pericoloso per la salute pubblica, per cui l’area è stata messa in sicurezza. 

 

PAOLA NUGNES. Chi fa questa dichiarazione?  

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. Un funzionario dell’ufficio di 

igiene e medicina del lavoro, che ha delle imputazioni, ma ci arriveremo. Sulla situazione interviene 

la procura attuale nel 2014. Affidiamo a un consulente tecnico l’attività per capire come stiano le 

cose. Le conclusioni sono particolarmente preoccupanti. In effetti, il consulente conferma la 

presenza dell’amianto interrato, dei cubi, nonché di amianto anche nell’area più generale, sui tetti 

dei capannoni, sul famoso silos. Soprattutto, ci dice che quei cubi, lasciati all’aria durante questa 

ventina di anni, cominciano ad avere delle crepe molto importanti, che si cominciano a vedere 

tracce di amianto. Secondo il consulente, c’è l’evidente pericolo che questo sfaldamento possa 

liberare l’amianto nell’aria. Dopo qualche mese, effettuiamo  un ulteriore sopralluogo, che 

conferma questa situazione. Nel frattempo, avevamo già affidato anche una consulenza medico-

legale al professor Walter Ricciardi, che credo sia diventato nel corso di quest’anno presidente 

dell’Istituto superiore di sanità. All’epoca - e forse ancora adesso - è docente presso l’Università del 

Sacro Cuore di Roma. In estrema sintesi, presidente – mi dirà lei se mi dilungo troppo – i consulenti 

medico-legali dicono che “la tipologia di lavorazione, effettuata nell’assenza pressoché totale di 

dispositivi di protezione individuale, rappresenta una condizione lavorativa a maggior rischio per lo 

sviluppo di patologie sopra menzionate. Le alterazioni radiologiche riscontrate in molti dei 

lavoratori della ditta Isochimica…sono riconducibili certamente a esposizione a polveri e a fibre di 

asbesto”. Ancora, “Le condotte omissive sopra descritte, facendo mancare la condizione di 

riduzione dell’esposizione, anzi, al contrario, favorendo una prolungata e massiva esposizione alle 

polveri di asbesto, sono da considerarsi in stretto rapporto di causalità con le patologie sopra 

menzionate. È possibile affermare, alla luce dell’attuale evidenza dei dati scientifici, che per tutti i 

soggetti esposti sussiste pericolo di vita, poiché la malattia asbesto-correlata non maligna alle attuali 

condizioni non può regredire, ma solo eventualmente evolvere, divenendo sempre più ingravescente 

e potendo coinvolgere più organi e funzioni. Non è possibile escludere, allo stato, ad oggi, 

l’insorgenza di neoplasie correlabili all’esposizione all’amianto. Per quanto sopra enunciato, il 

pericolo di vita è sussistente, benché in grado variabile, probabilistico e non quantificabile a priori 
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per tutte le persone che sono state esposte a quest’attività”. Alla presenza di questi elementi nel 

maggio 2013 o 2014…  

 

PRESIDENTE. Ci aveva detto che qui eravamo nel 2014, o eravamo nel 2013 prima. Prima ha 

parlato di 2014, ma credo si riferisse al 2013. 

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. Certo.  

 

PRESIDENTE. Siamo, quindi, nel 2013. 

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. Interveniamo con un sequestro 

in via d’urgenza di tutta l’area, anche dei cubi, che ripeto erano ammalorati. Chiediamo al gip, come 

per legge, il quale ci concede la concede la convalida del provvedimento che avevamo emesso in 

via d’urgenza. Per la verità, ipotizziamo reati non solo contro la persona, ma anche contro la 

pubblica incolumità. Lavoravamo su un reato che non esisteva ancora, il disastro ambientale. Il 

giudice condivide questa scelta, che definisce pressoché pioneristica nell’esperienza giudiziaria 

italiana, avvicinandola a quella dell’eternit, a quella di Taranto, a quella di Bagnoli. Con il 

provvedimento nominiamo custode giudiziario il sindaco di Avellino, per un motivo molto 

semplice: l’allora decreto legislativo n. 152 del 2006 si fondava e si fonda sul principio che chi 

inquina paga ma, a questo punto, eravamo talmente lontani anche rispetto alle responsabilità 

dell’imprenditore, che ricorremmo alla norma 250 dello stesso decreto legislativo, sulla possibilità 

sussidiaria del comune. La storia non finisce qui. Siccome non ci sono iniziative, almeno a nostro 

avviso, naturalmente, da parte dell’autorità comunale, chiediamo e otteniamo dal gip una nomina a 

co-custode, nel senso che chiediamo che sia affiancato alla custodia giudiziaria del sindaco anche il 

governatore della Regione Campania. Il gip accoglie il nostro provvedimento. Si è provveduto, 

peraltro, anche alla sostituzione nel momento in cui politicamente è cessato questo scambio di 

funzioni. Questa era la situazione.  

 

PRESIDENTE. L’attuale presidente della Regione è co-custode dell’impianto? 

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. L’attuale presidente della 

Regione è co-custode dell’impianto.  
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Vorrei mostrarvi una situazione che abbiamo accertato un anno fa. Questo che vedete 

cerchiato in rosso è amianto libero, libero a terra, sotto e dentro il silos, sopra e fuori dal silos. Si 

tratta di amianto blu, definito così. Scientificamente si chiama crocidolite ed è il più pericoloso di 

tutti. Basta inalare una sola fibra per portare alle malattie delle quali sono affetti i lavoratori. 

Conclusa l’indagine, disponemmo il 415-bis, contestando omicidio colposo, lesioni colpose ma, 

soprattutto, il reato di disastro doloso e colposo: doloso nei confronti dei gestori dell’impresa, del 

titolare e di alcuni funzionari che collaboravano con lui e delle persone che si erano succedute, tra 

cui il curatore fallimentare e varie altre persone; colposo nei confronti della parte politica, la giunta 

comunale, che non era intervenuta.  

 

PRESIDENTE. La nuova giunta comunale o la vecchia? L’attuale sindaco ci ha detto stamattina 

che è in corso un procedimento.  

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. C’è la richiesta di rinvio a 

giudizio per lui per 328. Fatto il 415-bis, è intervenuta la sentenza della corte di Cassazione sulla 

vicenda eternit Casal Monferrato, che ci ha costretto un po’ a rivedere le nostre idee investigative. 

Abbiamo chiesto, all’esito, il rinvio a giudizio nei confronti di un certo gruppo di persone soltanto 

per disastro colposo, omicidi, lesioni personali, perché molti di questi lavoratori nel frattempo sono 

morti: alcuni, come abbiamo accertato, per cause sicuramente riconducibili all’attività lavorativa 

che svolgevano. Lunedì c’è stata la prima udienza preliminare nei confronti di queste persone. Ci 

sono funzionari dell’ASL, c’è il sindaco, che risponde di 328. 

 

PRESIDENTE. Quale sindaco? 

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. Quello della precedente 

giunta. 

 

PRESIDENTE. Precedente a questa?  

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. L’intera giunta «Galasso» ha 

la richiesta di rinvio a giudizio. Per l’attuale sindaco, nominato custode, c’è la richiesta di rinvio a 

giudizio per 328. Abbiamo poi stralciato gli atti perché c’era un’ulteriore ipotesi: ci erano arrivate 
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delle denunce ma, soprattutto, era emersa, anche dall’attività svolta, la ricaduta sulla cittadinanza. 

Questa parte di processo riguarda i lavoratori. Ci siamo posti il problema della cittadinanza. Su 

questa vorrei chiedere la segretazione per proseguire.  

 

PRESIDENTE. Dispongo la disattivazione dell’impianto audio video. 

 

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica) 

 

 

PAOLA NUGNES. Ho letto che nel 2006 furono bonificate le coperture dei capannoni e alcune 

strutture presenti all’aperto. Inoltre questa mattina il sindaco ci ha detto che da quando sono custodi 

giudiziari, stanno provvedendo alla messa in sicurezza. Noi abbiamo visto i cubi ben coperti da teli, 

ma avevo anche inteso che era stata realizzata un’opera di risanamento delle parti in cemento: a lei 

ciò non risulta?  

 

PRESIDENTE. Aggiungo alcune domande. Oggi ci è stato spiegato, anche se non abbiamo 

registrato l’audizione – ma avremo modo di confrontarci formalmente anche con l’amministrazione 

comunale – che, come comune, si è intervenuti a fronte di questo finanziamento regionale di 1,2-1,3 

milioni di euro sia sui tetti, sia sulla coibentazione delle aperture dei vari magazzini, da un lato con 

questi teli di polietilene - penso - spesso e con il poliuretano, da un altro con l’inscatolamento delle 

balle. In realtà, noi le abbiamo viste così, coperte da questi teli, in maniera ordinata. Ci interessa 

capire, perché non è una questione di lana caprina, se le attuali attività di messa in sicurezza da 

parte dell’amministrazione comunale sono a vostro avviso sufficienti per garantire, almeno in 

questa fase, una messa in sicurezza da un punto di vista ambientale e sanitario per la popolazione. 

Diversamente, sarebbe ancora in atto una situazione assolutamente preoccupante.  

 

ELIA TADDEO, Sostituto procuratore della Repubblica di Avellino. Abbiamo consultato la stessa 

documentazione che ha prodotto il comune e l’abbiamo fatta visionare al nostro consulente. Il 

comune ha depositato, proprio in questi giorni, l’esaurimento della fase di messa in sicurezza. 

Siamo, infatti, ancora in una fase di messa in sicurezza d’emergenza ed è emerso che c’era amianto 

in polvere, quindi in fibre libere, disponibili a essere immesse in aria sul tetto. Sulle grondaie c’era 

materiale in polvere… 
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PRESIDENTE. Hanno detto di aver provveduto a un incapsulamento con vernici. 

 

ELIA TADDEO, Sostituto procuratore della Repubblica di Avellino. Hanno rimosso queste polveri 

che contenevano amianto, come dalle loro analisi emerge, quindi hanno fatto la messa in sicurezza 

della copertura dei capannoni. Questo, però, per noi, significa che fino a prima di questo momento, 

che mi pare si sia esaurito verso maggio del 2015, c’era ancora amianto. Dove c’era ancora 

amianto, dai capannoni dove si lavorava, partivano delle tubature che aspiravano l’aria, come forma 

di messa in sicurezza per le condizioni dei lavoratori: le polveri aspirate venivano convogliate in 

questo silos, che è quello pericolante. Ebbene, queste tubature erano scoperchiate da tempo. Loro le 

hanno rimosse e classificate nei formulari di rifiuti come apparecchiature metalliche contenenti 

fibre di amianto libero. È una valutazione loro, non nostra: le hanno rimosse. È una messa in 

sicurezza delle tubature che conducono al silos, ma loro stessi attestano che contenevano amianto 

libero. Fino a quel momento, quindi, l’area azienda, nella loro stessa valutazione, presentava 

amianto in polvere sulle coperture, sulle grondaie, nelle condutture e nel silos, che è stato chiuso. 

Da quanto abbiamo inteso, anche il silos è pieno di sostanza di amianto, tanto che, come vi ha 

illustrato il procuratore, sotto il silos, dove c’è un’apertura, c’era un grumo di amianto che, da 

analisi fatte all’ARPA, era al 67 per cento di crocidolite. All’interno del silos, però, c’è ancora 

amianto. Riteniamo che ci fosse nelle tubature che convogliavano al silos, ma all’interno del silos 

ce n’è di più. Il problema dei cubi è il seguente. Sono oltre 500, camiciati in cemento, con 20 

centimetri di cemento sopra e 20 sotto e 10 a fianco; all’interno vi è un metro cubo d’impasto, tra 

amianto e cemento. Venti di questi non sono rivestiti, incamiciati, cioè non c’è la camicia di 

cemento, ma semplicemente l’impasto di amianto e cemento. Lasciati alle intemperie per oltre 

vent’anni, secondo le relazioni non solo del nostro consulente ma anche di quello nominato dalla 

curatela fallimentare, si erano sgretolati e si apprezzava, a vista, il blu della crocidolite, in materiale 

friabile. Gli agenti atmosferici avrebbero immesso, quindi, in atmosfera questo materiale. Solo dopo 

il nostro sequestro vengono messi in sicurezza, ma in che modo? Coprendoli e spruzzandoci sopra 

questa vernice rossa.  

 

PRESIDENTE. Sono resine ossidriche.  

 

ELIA TADDEO, Sostituto procuratore della Repubblica di Avellino. Inoltre, sono stati coperti con 
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questi teli. Da quello che abbiamo letto da questa loro relazione, questi teli, nel corso del tempo, 

esposti anch’essi agli agenti atmosferici, si sono rotti e sono stati ripristinati da poco, non dico in 

occasione della vostra visita ma non molto tempo prima. Questa è la situazione.  

 

PAOLA NUGNES. Il cemento che incapsulava quest’amianto non è stato ripristinato, non c’è stato 

un risanamento proprio della struttura? 

 

ELIA TADEO, Sostituto procuratore della Repubblica di Avellino. No, anche perché toccarlo  

rischiava di comportare un ulteriore reato.  

 

PAOLA NUGNES. È ancora, quindi, fessurato e sgretolato come lo vediamo nelle foto, solo che è 

stata spruzzata una vernice contenente.  

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. Poi sono stati ricoperti con 

questi teloni. Ciascuno di questi cubi, però, ha un quantitativo di amianto enorme. Ogni cubo pesa 

3.270 chili, ha uno spessore di 10 centimetri di cemento e il cuore è tutto in amianto di tre tipologie: 

crisotilo, al 12,5 per cento, amosite, e quella famosa crocidolite, il 3 per cento, che ha quest’effetto 

così devastante. Ho un’ultima considerazione. Si stanno verificando parecchi eventi morte. Dal 

2014 dovrebbe essere trascorso il periodo che i tecnici dicono di incubazione della malattia - i 

famosi 22-25 anni – e, infatti, già nell’ultimo periodo, si stanno verificando più morti. Sicuramente 

abbiamo già una questione da affrontare nell’udienza preliminare: uno degli operai che avevamo 

indicato il mese scorso come persona offesa esclusivamente di lesioni personali è, nel frattempo, 

morto, almeno secondo la nostra considerazione – i giudici valuteranno questa nostra tesi – 

sicuramente per motivi riconducibili alla malattia professionale dovuta all’attività svolta all’interno 

della fabbrica. Probabilmente, questo si verificherà ancora per altri, perché ci arrivano notizie di 

altre persone che stanno avendo medesimi sintomi. 

 

PRESIDENTE. La nuova normativa non è applicabile? 

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. Stiamo applicando la nuova 

normativa al nuovo processo, cioè ai custodi se non bonificano.  
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PRESIDENTE. Reato di omessa bonifica. 

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. I tempi cominciano a essere 

maturi. Noi ci stiamo già lavorando da un anno e mezzo ed è stato fatto, a nostro avviso, tutto 

sommato, poco rispetto alla situazione.  

 

PRESIDENTE. State verificando questo contenzioso della proprietà? C’era anche una procedura di 

carattere amministrativo per cercare di capire se questo poteva diventare un sito d’interesse 

nazionale, ma la proprietà non è pubblica. Ci dicevano oggi che è ancora in corso un contenzioso in 

proposito. 

 

ELIA TADDEO, Sostituto procuratore della Repubblica di Avellino. Non è strettamente oggetto 

dell’indagine penale, ma abbiamo accertato anche questi profili. L’area era data all’Isochimica in 

concessione.  

 

PRESIDENTE. Era data in concessione dall’amministrazione pubblica?  

 

ELIA TADDEO, Sostituto procuratore della Repubblica di Avellino. Dall’ASI. Decorsi cinque 

anni, in assenza di attività industriale, veniva restituito all’ASI. Intervenuto il fallimento, c’è lo 

spossessamento al fallito e, quindi, all’Isochimica e al suo amministratore; viene quindi presa in 

carico dal fallimento. Il fallimento, nella persona del suo curatore, che è nostro imputato, l’avvocato 

Gabrielli, assume un’iniziativa: mentre il comune aveva avviato la procedura di caratterizzazione 

per la bonifica dell’area, assume l’iniziativa la curatela fallimentare nella persona del suo curatore. 

Semplificando, si dice che non bonificherà il comune, ma la curatela fallimentare e che, una volta 

bonificata, si può vendere l’area, nel senso dei diritti di concessione; con il ricavato si potranno 

sostenere i costi dell’attività di bonifica. Se ad acquistare l’area sarà la stessa azienda che stava 

bonificando, verranno portati a scomputo i costi della bonifica (se faccio degli errori, correggetemi). 

Il comune affida, quindi, alla curatela fallimentare. Noi riteniamo che fosse giuridicamente 

consentito, perché l’attività di bonifica può essere assunta non solo da chi inquina, dal proprietario, 

ma anche da interessati. L’attività si avvia, ma presto ha fine. Vengono portati via solo 12 cubi, poi 

l’azienda fallisce e la proprietà viene passata ad altri senza neanche comunicarlo al giudice delegato 

ai fallimenti, dopodiché si blocca la questione.  
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Quanto alla proprietà, a un certo punto l’ASI pretendeva la restituzione alla luce di questa 

disposizione dell’area aziendale. La curatela resisteva dicendo che ne aveva la disponibilità. Si 

fanno ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato. Alla fine ha avuto ragione l’ASI presso il Consiglio di 

Stato. Nel frattempo, interveniamo come procura, sequestriamo e affidiamo al comune per la messa 

in sicurezza d’emergenza, che rimaneva come problema dopo 25 anni. Sto semplificando, quindi 

potrei commettere degli errori, ma il senso è che l’ASI, a un certo punto, dice che non vuole più 

l’area e che non sono più interessati. A questo punto, non interessa più all’ASI. 

  

PRESIDENTE. Per non accollarsi la messa in sicurezza!  

 

ELIA TADDEO, Sostituto procuratore della Repubblica di Avellino. Così è nella nostra ottica 

penalistica.  

 

ROBERTO PATSCOT, Sostituto procuratore della Repubblica di Avellino. In sostanza, dalla 

verifica effettuata dalla procura, emerge che l’amministrazione aveva il compito, da un punto di 

vista legislativo, di intervenire con due attività: la messa in sicurezza d’emergenza e, 

successivamente, la bonifica o messa in sicurezza permanente. È importante che questo sia chiaro 

da un punto di vista normativo. Esiste una fase assolutamente preliminare, quella di tutela dei 

cittadini, su base antecedente al testo unico in materia di ambiente. C’è stata una normativa che si è 

succeduta nel tempo, ma che prevede sempre quest’attività immediata.  

È difettata proprio quest’attività fin dall’inizio attraverso quest’interpolazione della curatela. 

In parte abbiamo ritenuto che quest’interpolazione fosse stata mal valutata dalla pubblica 

amministrazione nella sussistenza dei presupposti della possibilità anche organizzativa, distrettuale, 

perché si arriva a un passo dalla bonifica, vengono fatte tutte le caratterizzazioni, quindi 

l’amministrazione ha tutti gli elementi per effettuare quest’attività, e proprio in quel momento si 

ferma. Successivamente, restituita quindi alla pubblica amministrazione da parte dell’autorità 

giudiziaria, abbiamo anche un’ulteriore fase, oggetto di contestazione sotto il profilo dell’articolo 

328: l’amministrazione ancora non interviene nella fase di bonifica e messa in sicurezza definitiva, 

sicuramente di grandissima complessità per il sito, ma non interviene neanche nella messa in 

sicurezza d’emergenza. È questo che allarma particolarmente e ci induce a intervenire 

immediatamente con gli strumenti del sequestro, con le prescrizioni. Sono queste fasi che 

sottolineiamo ancora sotto il profilo prognostico.  
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Si tratta – sarà oggetto di verifica – di una messa in sicurezza d’emergenza, per come 

strutturata di per sé temporanea. L’interesse pubblico che può essere sotteso alla vicenda è quello di 

arrivare a una messa in sicurezza quantomeno permanente. Queste strutturazioni effettuate sui silos 

sono proprio per definizione temporanee, e quindi soggette a una degradazione, a un’obsolescenza 

che può essere, in ragione degli elementi atmosferici spesso particolarmente pregnanti, danneggiate. 

È evidente che una pitturazione, una messa in sicurezza con del cellophane può scatenare da un 

momento all’altro una nuova situazione di pericolo.  

 

PRESIDENTE. Oggi, di fatto il comune, da qualche mese e non di più, ha effettuato una sorta di 

messa in sicurezza d’emergenza. Secondo i vostri consulenti, questa mise è stata fatta dal punto di 

vista tecnico in maniera corretta per evitare che ci sia ancora un potenziale pericolo? A oggi, siete in 

grado di dire ciò o state ancora valutando? 

 

ROBERTO PATSCOT, Sostituto procuratore della Repubblica di Avellino. Abbiamo ricevuto le 

relazioni a cui faceva riferimento il procuratore, che ovviamente contengono dichiarazioni che 

andranno valutate in loco.  

 

PRESIDENTE. Andranno verificate: noi ci abbiamo camminato un’ora. Per noi il problema non ci 

sarà, ma in questa fase ci interesserebbe - penso interessi a tutti - sapere che non c’è sia più almeno 

un pericolo immediato per nessuno, cioè se quella messa in sicurezza è fatta bene. 

 

ROBERTO PATSCOT, Sostituto procuratore della Repubblica di Avellino. Ci riserviamo di 

rispondere. 

 

PRESIDENTE. Se la mise non è fatta bene, mi permetto di dire che ciò significa che un reato si sta 

continuando a perpetuare. Non avete ancora verificato se la mise è stata fatta bene o male? 

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. Non lo abbiamo ancora 

verificato, come le dicevo, a meno di una verifica molto superficiale fatta ieri dal nostro consulente. 

Abbiamo ricevuto questi atti da pochissimo tempo, un paio di giorni.  

 

PRESIDENTE. Perfetto. Credo sia opportuno che, al più presto, tramite gli organi amministrativi, 
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ARPA e USL, si facciano queste verifiche. Credo che ai cittadini una parola di sicurezza vada detta 

sul fatto che da qui a venti giorni, a un mese, la situazione sarà sotto controllo. Non mi permetto 

tanto di chiedere che facciate questo, che non vi compete, ma forse che sollecitiate gli organi 

amministrativi perché lo facciano.  

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. Abbiamo iscritto le persone 

nel registro degli indagati.  

 

PRESIDENTE. Se non lo farete voi, lo faremo noi.  

 

ROBERTO PATSCOT, Sostituto procuratore della Repubblica di Avellino. Sono stati fatti 

grandissimi progressi, però, sotto il profilo della messa in sicurezza. Penso si possa affermare ciò.  

 

PRESIDENTE. A noi adesso non interessa dare una valutazione sull’efficacia o meno di quello che 

stanno facendo: c’è un processo, ci sono degli atti. Mi permetto di dire che ci interessa capire se 

oggi quei cittadini che hanno le case lì, continuano a essere esposti a una situazione di pericolo. Se 

c’è stato l’intervento di messa in sicurezza, sarà nostro compito chiedere all’ASL e all’ARPA che 

procedano alle verifiche attraverso i monitoraggi adeguati, perché questa situazione di pericolo, 

oggi, non ci sia. Credo sia questo a interessare tutti nell’immediato. Quanto alle responsabilità, se 

fatta male, ogni organo ha le sue competenze.  

 

PAOLA NUGNES. Sicuramente non è stato messo in sicurezza tutto quell’amianto interrato. 

Sappiamo anche che a oggi non è accertata alcuna pericolosità nell’acqua per fibre di amianto, ma 

si sono sollevati dei dubbi sulla questione. Con il principio di precauzione, credo che andrebbero 

valutate possibili contaminazioni delle falde, visto che comunque sono interrati in terra nuda, come 

ci hanno detto.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Non tanto per averci camminato noi oggi, quanto per chi abita lì! Non mi 

rassicura il fatto che la procura non possa ancora stabilire se la messa in sicurezza d’emergenza sia 

valida o meno, al di là della manutenzione nel tempo, inevitabile. Avrei alcune domande. A me 

risulta che nel 1988 la prima procura a indagare sia stata non quella di Avellino, ma quella di 

Firenze. Questo mi sorprende e vorrei capire se potete dirci qualcosa.  
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Mi risulta che siete intervenuti al Senato a marzo 2014 segretando alcune parti relative agli 

studi: avete riportato al Senato lo stesso contenuto di cui avete parlato adesso a noi? Vorrei anche 

un approfondimento sulla situazione processuale di Euromarket e Geisa. Inoltre, a me risultano due 

funzionari ASL: sono due? Sono coinvolti per lo stesso motivo richiamato prima? Quanto alla legge 

n. 68, al di là del fatto che ci fa piacere che sia usata per l’omessa bonifica, vorrei sapere se avete 

cambiato l’impianto processuale relativamente al disastro ambientale.  

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. La questione di Firenze è 

complicata. Abbiamo chiesto le carte a Firenze, le abbiamo ricevute, ma si è trattato di recuperare 

carte di circa 25 anni fa. Credo di poter riassumere in questo modo. La pretura di Firenze si occupa 

della vicenda perché, inizialmente, la scoibentazione veniva fatta lì. A un certo punto si interviene e 

si blocca quell’attività, che viene spostata all’Isochimica di Avellino. Le carrozze lavorate e 

scoibentate ritornavano a Firenze. Il pretore di Firenze verifica che in alcune occasioni i lavori non 

erano ben fatti. Ricevuta la parte di carrozze lavorata in maniera anomala, su quelle intervenne di 

nuovo il pretore dicendo che non si era risolto niente, perché le carrozze che arrivavano 

continuavano a creare pregiudizi per i lavoratori fiorentini. Decide quindi di scendere ad Avellino e 

di sequestrare lui direttamente, nell’ambito del suo processo ed è il primo sequestro, probabilmente 

nel 1988 (non so se proprio in quella data). Sicuramente, però, Firenze interviene per questa 

ragione, per bloccare alla fonte la causa indiretta dell’inquinamento.  

 

STEFANO VIGNAROLI. La prima domanda è quella: dal 1988, la prima udienza per tutta questa 

vicenda è iniziata lunedì: ne sono passati di decenni! Volevo capire le ragioni di questa lentezza. 

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. C’è stato un altro processo, 

come le accennavo prima, quello del 1989, all’epoca della prima consulenza, quella che ha stabilito, 

più o meno, i quantitativi di amianto. In effetti, all’epoca lavorava il giudice istruttore del tribunale 

di Avellino. Quando entrò in vigore il nuovo codice, il giudice istruttore non esisteva più per la 

riforma normativa e rimandò gli atti alla procura di Avellino. Io non c’ero: che fine hanno fatto 

quegli atti? Sono stati archiviati? 

 

ROBERTO PATSCOT, Sostituto procuratore della Repubblica di Avellino. Va sempre valutato 

anche un altro aspetto. I fatti per i quali procediamo hanno avuto degli effetti molto distanti dalle 
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condotte, quindi il profilo che abbiamo analizzato è stato sottoposto in concreto all’attività 

dell’autorità giudiziaria a distanza di grandissimo tempo. Per la latenza delle patologie connesse 

all’amianto, ovviamente, solo recentemente si sono verificate sia le morti, sia le lesioni, che poi ci 

hanno indotto per la loro diffusività a ipotizzare il reato. La fattispecie di reato stessa, per come 

abbiamo noi ipotizzato e per come si è manifestata, ha avuto un ampissimo arco temporale. 

Ovviamente, a quei tempi, probabilmente negli anni Ottanta, non era neanche ravvisabile, perché 

notoriamente chi lavora l’amianto dopo poco tempo non ha nessun effetto. Quelle sono vicende 

diverse, di tipo amministrativo, che attenevano alla sicurezza dei luoghi di lavoro, da cui la distanza 

temporale che magari può colpire, ma che è legata a un dato di fatto giuridico e fattuale.  

 

ELIA TADDEO, Sostituto procuratore della Repubblica di Avellino. Il processo celebrato 

nell’immediatezza ad Avellino fu quello per la discarica. I 500 cubi determinavano, infatti, una 

discarica abusiva. Ci fu la condanna e poi, se ben ricordo, il reato, tra le varie fasi di impugnazione, 

fu estinto per prescrizione. Quello che dice il collega è assolutamente condivisibile. Il tempo di 

latenza è ampio e non si potevano ipotizzare lesioni, tanto meno i morti. Abbiamo ipotizzato il 

disastro appena è arrivato il procuratore: il mese dopo abbiamo fatto il sequestro d’urgenza.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Ci sono funzionari ASL, altri amministratori o politici coinvolti a cui 

ancora non sono stati notificati altri procedimenti? Resta anche la domanda su Euromarket. 

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. Per l’amministratore unico di 

Euromarket pende la richiesta di rinvio a giudizio, come per l’amministratore unico della Geisa e 

per l’amministratore delegato della Team Ambienti, quale società in qualche modo obbligata in 

forza di un contratto con la Euromarket.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Euromarket aveva vinto un bando? Perché è stata scelta per la bonifica, 

se non sbaglio? Può approfondire questa vicenda?  

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. Completo in un attimo. Il 

funzionario ASL è stato rinviato a giudizio.  

 

PRESIDENTE. Possiamo acquisire quegli atti, giusto?  
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ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. La richiesta di rinvio a 

giudizio? 

 

PRESIDENTE. Sì. 

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. Questa è informale ma posso 

fargliela avere. 

 

ROBERTO PATSCOT, Sostituto procuratore della Repubblica di Avellino. Ovviamente, sono 

attività sub iudice, per cui questa è la nostra prospettazione.  

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. Non c’è un problema di 

segretezza, perché c’è il giudizio preliminare.  

 

PRESIDENTE. Il processo è in corso. È chiaro che non è una sentenza definitiva. Sentiamo le 

vostre posizioni. 

 

GIUSEPPINA CASTIELLO. Dottore, scusi, l’ARPAC non c’entra nulla? Non abbiamo eventuali 

funzionari sotto indagine? L’ARPAC non ha svolto nessun ruolo? È stata completamente assente, 

nonostante il suo ruolo centrale dal punto di vista dell’impatto ambientale?  

 

ELIA TADDEO, Sostituto procuratore della Repubblica di Avellino. Abbiamo fatto molto ricorso 

all’ARPAC per gli accertamenti. Le nostre analisi erano, in realtà, effettuate dall’ARPAC, organo 

pubblico regionale in materia ambientale. All’epoca era coinvolta l’ASL. Viene svolta una messa in 

sicurezza, che però riteniamo non sia stata fatta in maniera efficace.  

 

PAOLA NUGNES. In quali anni? 

 

ELIA TADDEO, Sostituto procuratore della Repubblica di Avellino. Negli anni Ottanta.  

 

PRESIDENTE. Non esisteva l’ARPAC! 
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ELIA TADDEO, Sostituto procuratore della Repubblica di Avellino. Chiedo scusa, negli anni 

Novanta. 

 

PRESIDENTE. Neanche negli anni Novanta! Non so dire, però, quando sia stata istituita l’ARPA 

Campania.  

 

ELIA TADDEO, Sostituto procuratore della Repubblica di Avellino. Risulta comunque 

assolutamente inidonea. Se tre mesi fa c’era ancora amianto in fibre libere, potete apprezzare voi 

stessi come è stata fatta la messa in sicurezza. Il comune, ritenendo di aver esaurito la messa in 

sicurezza d’emergenza, passa alla fase di bonifica, al piano di caratterizzazione, come ha detto il 

procuratore, quindi assume anche un costo. Nel momento in cui doveva passare alla fase operativa, 

interviene la curatela. Le due società citate erano state individuate dal curatore fallimentare per 

operare la bonifica. Una viene rimossa. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Nominata, quindi, proprio dal curatore, senza bando? 

 

ELIA TADDEO, Sostituto procuratore della Repubblica di Avellino. Era una curatela. Avranno 

fatto delle verifiche e ricevuto le autorizzazioni legittime del giudice, ma poi viene individuata 

questa società che, a un certo punto, da quanto abbiamo ricostruito, benché non sia strettamente 

oggetto pertinente, sparisce; ne viene quindi individuata un’altra avellinese, che fa una bonifica, 

rimuove 12 cubi e poi si ferma perché pare che fallisca anch’essa.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Chi c’è dietro queste società? Avete fatto degli approfondimenti? 

 

ELIA TADDEO, Sostituto procuratore della Repubblica di Avellino. Conosciamo i nomi. Sono 

anche tutti imputati: si erano assunti il compito di bonificare e non l’hanno fatto. 

 

GIUSEPPINA CASTIELLO. Tornando al dato triste delle morti, vorrei sapere se avete per caso un 

numero preciso dei decessi degli operai. Sembra che fossero 237-238 operai: vorrei comprendere, 

per una mia riflessione personale, quanti di questi operai sarebbero morti.  
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ROBERTO PATSCOT, Sostituto procuratore della Repubblica di Avellino. Abbiamo il capo 

d’imputazione dei decessi e infatti contestiamo anche il 589.  

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. Posso verificare: sono 4 o 5 le 

persone a cui abbiamo contestato il 589, cioè l’omicidio colposo invece delle lesioni. 

 

PRESIDENTE. Scusate, intervengo sempre per riassumere, perché la vicenda è molto complessa. In 

una prima fase, quindi, il comune ritiene di avere esaurito la mise, procede alla bonifica, fa tutto il 

resto, ma poi interviene la curatela fallimentare e si interrompe un processo, che però, sembra, da 

quanto dite, che non fosse comunque efficiente per risolvere il problema: è così?  

 

ROBERTO PATSCOT, Sostituto procuratore della Repubblica di Avellino. Abbiamo una nostra 

prospettazione: non si sarebbe dovuto consentire questo passaggio.  

 

PRESIDENTE. Alla bonifica? Questa è un’ipotesi. Arriviamo poi ai giorni nostri e a una nuova 

mise.  

 

ELIA TADDEO, Sostituto procuratore della Repubblica di Avellino. Sì. 

 

PRESIDENTE. Oggi, infatti, il comune sta procedendo a una nuova messa in sicurezza, realizzata 

qualche giorno fa. Si sta ricominciando daccapo con una situazione durata un certo numero di anni. 

 

ROBERTO PATSCOT, Sostituto procuratore della Repubblica di Avellino. Forse sono stato 

impreciso. Poteva esserci quel passaggio alla curatela fallimentare ma, secondo noi, non sono state 

effettuate delle verifiche opportune. Questo ci ha portato a ipotizzare, secondo la nostra 

ricostruzione, una condotta colposa nell’effettuare quel passaggio, che poteva giuridicamente essere 

effettuato, ma con cautele che a nostro parere non sono state seguite. Ovviamente, la storia del 

processo avrà una sua trattazione e penso che neanche a questi fini per la Commissione possa avere 

importanza. Penso che a voi interessi il dato finale.  

 

PRESIDENTE. Ci interessa un po’ tutta la ricostruzione della vicenda. Acquisiremo gli atti, poi è 

chiaro che ci sarà uno sviluppo processuale. Vedremo come andrà a finire, ma è chiaro che ci 
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interessa capire tutta la fase. Abbiamo anche, come legislatori, il compito di tentare di aiutare chi 

vuole risolvere il problema, trovando delle soluzioni. Al di là delle responsabilità, che ovviamente 

vanno perseguite, bisogna risolvere la questione e togliere quei materiali. Mi sembra che, molto 

banalmente, l’obiettivo finale sia rimuovere almeno questi cubi e quella specie di silos con quello 

che c’è dentro. Consideriamo Isochimica esaurita? 

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. Posso rispondere che sono 

cinque i decessi che abbiamo contestato. Un altro, invece, si è verificato e ci riserviamo di 

modificare l’imputazione in udienza. Un altro è morto per suicidio, ma era gravemente ammalato. 

C’è l’indicazione da parte della difesa di voler correlare quell’evento, ma al momento lo abbiamo 

individuato come persona non deceduta per questa vicenda. 

 

GIUSEPPINA CASTIELLO. Torno su quest’aspetto, perché non mi è chiaro (poi magari 

chiederemo al sindaco). Non avete nessun atto ufficiale, relazione che attesti che il comune in 

questa fase sta procedendo alla messa in sicurezza del sito?  

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. Abbiamo quella relazione 

consegnata anche alla Commissione.  

 

GIUSEPPE DE MITA. Ho capito qual è il punto. Tutto quello di cui abbiamo discusso fino adesso 

è relativo agli interventi effettuati, più o meno, sulla messa in sicurezza del sito. Adesso, come se la 

clessidra si fosse girata, la questione è l’omessa bonifica. Chiusa tutta la fase, che è anche oggetto 

del procedimento penale in atto, iniziano le attività e, quindi, anche le considerazioni per i fatti 

eventualmente rilevanti dal punto di vista penale inerenti l’omessa bonifica.  

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. Per cortesia, vorrei segretare il 

seguito. Grazie  

 

PRESIDENTE. Dispongo la disattivazione dell’impianto audio video. 

 

(I lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica) 
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ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. Vorrei aggiungere una 

considerazione proprio sulle bonifiche (può essere fuori tema ma deriva dalla mia precedente 

esperienza professionale). Le bonifiche sono un’attività ad altissimo rischio proprio per la 

possibilità di inserimento della criminalità organizzata. L’appalto per la bonifica è, per sua stessa 

natura, incerto per tipo di attività e importi da corrispondere: non si sa che cosa si troverà. In altre 

parole, non so se quando scavo trovo la falda acquifera inquinata, l’amianto, i rifiuti normali, 

ovvero i rifiuti pericolosi. Ovviamente, in relazione a quello che trovo sottoterra devo determinare 

l’intervento, quantificarlo e chiedere poi il ristoro. Questa fase di incertezza dell’ambito dell’appalto 

è una delle circostanze che, nel passato, è stata terreno di conquista da parte delle organizzazioni 

criminali.  

 

PRESIDENTE. Il piano di caratterizzazione andrebbe fatto molto bene.  

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. Il punto è la selezione delle 

imprese. Non può essere mai più affidato un compito del genere a un’impresa che, il giorno prima, 

si prepara il capannone, come è capitato in questa storia, lavorando all’aperto e costruendo solo 

dopo il capannone sul quale cominciare a lavorare. Deve trattarsi comunque di società con 

esperienze specifiche, con quadri dirigenziali di proprietà privi di qualunque zone d’ombra. Ripeto 

che questo è un terreno dall’aggressione semplicissima da parte delle organizzazioni criminali. 

Soprattutto, credo che si debba ricorrere a quest’attività preventiva anche servendosi della Guardia 

di finanza, specializzata nel sentire l’odore del danaro che puzza.  

 

PRESIDENTE. Questo vale, purtroppo, per tutte le bonifiche della Campania.  

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. Credo che gli interventi 

saranno di importi economici notevolissimi. Se si decide di scavare, l’impresa è davvero 

complicata.  

 

PRESIDENTE. Abbiamo dedicato molto tempo all’Isochimica, perché ovviamente è un po’ il cuore 

della nostra attività qui ad Avellino, ma direi di procedere con la scaletta che ci aveva fornito 

ascoltando i suoi colleghi. 
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ELIA TADDEO, Sostituto procuratore della Repubblica di Avellino. Riferirò rapidamente sulla 

contaminazione della falda idrica dei comuni di Solofra e Montoro, area dove, storicamente, da 

secoli, sono insediate concerie. Della vicenda si può riferire tranquillamente perché vi è stato, dopo 

qualche giorno, un sequestro, quindi è una notizia pubblica. All’inizio dell’anno 2014, a gennaio, 

nel corso di controlli di routine dei pozzi di Solofra per il servizio idropotabile, ci si accorge che i 

pozzi, in particolare Consolazione e Sant’Eustachio, presentavano valori di tetracloroetilene di gran 

lunga superiori ai limiti. Faccio una piccola premessa legislativa: quali sono i limiti per il 

tetracloroetilene? Secondo il decreto legislativo n. 31 del 2001 (disciplina della qualità delle acque 

destinate al consumo umano) l’acqua al rubinetto deve avere un valore di tetracloroetilene 10.1 al 

massimo, tuttavia le acque di falda per il servizio di idropotabilità debbono avere, prima di essere 

maneggiate, un valore molto più basso: alla luce della parte IV del testo unico ambientale, il valore 

1.1. Da questo controllo routinario dei pozzi emergeva, all’inizio di gennaio, per Consolazione 51 e 

Sant’Eustacchio, un valore di alcune decine, 10 o 12; dopo qualche giorno Consolazione passa a 

115; dopo qualche giorno ancora, sempre nel mese di gennaio, passa a 200; a quel punto, il sindaco 

assume un’iniziativa. Questa parte è pubblica perché c’è il sequestro. Poi passerò a fornire dei dati 

oggettivi.  

 

PRESIDENTE. Vi dico, per la nostra esperienza di segretare solo lo stretto necessario perché, a 

volte, segretare il resoconto sollecita all’esterno un interesse morboso, a tratti eccessivo rispetto a 

quello che si tende a segretare. Se sono notizie pubbliche, consiglio di parlarne pubblicamente. 

 

ELIA TADDEO, Sostituto procuratore della Repubblica di Avellino. Questa parte è pubblica 

perché abbiamo fatto i sequestri. Il sindaco, dunque, assume un’iniziativa ritenuta imprudente anche 

da noi e dal gip, che ha convalidato: fa un emungimento forzato del pozzo Consolazione e lascia le 

acque per strada. Se ne accorge immediatamente la stazione dei carabinieri e interviene. Questa 

condotta era assolutamente imprudente perché determinava lo spostamento della contaminazione da 

quel pozzo a tutte le altre matrici ambientali, terreno, corsi d’acqua e altre porzione della falda. I 

carabinieri fanno immediatamente interrompere. Noi operiamo un sequestro d’urgenza, 

assolutamente non finalizzato a interrompere l’iniziativa del comune, ma semplicemente a 

orientarla alla legittimità dell’azione. Il sequestro d’urgenza verrà convalidato dal gip e, 

immediatamente, autorizziamo e restituiamo i pozzi al comune, sempre per la stessa cosa messa in 

sicurezza di emergenza.  
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Da quello che ci risulta, non sembra sia stato fatto niente per la messa in sicurezza (vi 

fornirò dei dati oggettivi sui valori). È stato, però, avviato a iniziativa dell’ATO un piano di 

caratterizzazione, che ha avuto varie vicissitudini. Una prima fase non aveva parere favorevole ed è 

stato restituito. Sembrerebbe che a luglio di quest’anno sia stato approvato. Adesso, però, abbiamo 

fatto una serie di indagini, acquisito dati. Su questo punto, essendo ancora le indagini in corso, 

chiederei, se possibile, la secretazione.  

 

PRESIDENTE. Dispongo la disattivazione dell’impianto audio video. 

 

(I lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica) 

 

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. Le ultime due vicende sono 

strettamente avellinesi e per entrambe chiederei la segretazione perché ci sono sviluppi di indagini 

in corso.  

 

PRESIDENTE. Dispongo la disattivazione dell’impianto audio video. 

 

(I lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica) 

 

 

ROSARIO CANTELMO, Procuratore della Repubblica di Avellino. Intervengo fuori tema e vi 

rubo soltanto un minuto ancora. Naturalmente, io sono un dipendente dello Stato, quindi rispetto le 

leggi che mi vengono date per operare, ma vorrei affidare alla Commissione, per la parte che potrà 

essere di interesse, l’osservazione che tutta l’attività che abbiamo descritto è stata resa possibile 

anche, soprattutto, per la straordinaria professionalità del Corpo forestale dello Stato. Se posso 

permettermi, il mio invito è, qualunque valutazione verrà fatta con riguardo agli accorpamenti, che 

queste straordinarie competenze siano salvate perché, per alcune zone, come Avellino, questa è una 

risorsa assolutamente irrinunciabile.  

 

PRESIDENTE. Tengo a dire che abbiamo fatto già diversi interventi, anche formali e ufficiali, nei 

confronti di chi di dovere perché la professionalità del Corpo forestale dello Stato si mantenga, 
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qualunque tipo di scelta venga fatta, anche se - abbiamo così capito - che la scelta vada ormai in una 

direzione. Sapete che ci sono i decreti legislativi attuativi. In realtà, al di là delle diverse posizioni 

politiche, tutti noi siamo assolutamente convinti che vada mantenuta la specializzazione delle 

funzioni. Su questo punto saremo molto vigili. Posso dire che qualche rassicurazione in tal senso è 

stata data. Abbiamo scritto anche lettere ufficiali. A nome di questa Commissione ho scritto al 

Presidente del Consiglio, ai Ministri, a generali dei carabinieri, a tutti quelli a cui dovevo scrivere 

formalmente, come Commissione parlamentare, quindi, direi, un organo abbastanza 

rappresentativo. Auspico, penso e credo che queste preoccupazioni saranno vanificate: lo speriamo. 

Credo che questo non sia un auspicio individuale ma di tutti i parlamentari, che lavorando su queste 

questioni si sono resi conto dell’importanza del Corpo forestale dello Stato e della sua 

professionalità. Ringrazio il nostro ospite. Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 17.30. 

 


