
BOZZA NON CORRETTA 

________________________________________________________________________________ 

 

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 TERNI 

 

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STEFANO VIGNAROLI 

 

 

Audizione del dipendente AST, Massimo Pennesi.  

 

L’audizione comincia alle 20.10. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di Massimo Pennesi, che ha preso 

visione della disciplina relativa al regime di pubblicità del resoconto stenografico della seduta che 

informa l’audito che della presente seduta sarà redatto un resoconto stenografico e, su motivata 

richiesta, consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta; nel caso le 

dichiarazioni segrete entrassero a far parte di un procedimento penale, il regime di segretezza 

seguirà quello previsto per tale procedimento; si invita comunque a rinviare eventuali interventi di 

natura riservata alla parte finale della seduta. 

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

nonché dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo dei 

rifiuti. 

Se si può qualificare, per poi eventualmente stabilire la pubblicità delle sue dichiarazioni.  
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MASSIMO PENNESI. Io sono dipendente della Acciai Speciali Terni (AST) dal 1987 e sono 

tuttora energy manager dell’azienda. Ho ricoperto incarichi riguardo alla gestione dei rifiuti e degli 

impianti ecologici dal 1995 a fine 2009. Tuttora, sono anche delegato dell’Osservatorio nazionale 

amianto (ONA) e del Gruppo italiano mesotelioma (GIMe) dal 2009, quando ho scoperto di essere 

malato di asbestosi e fibroelastosi, patologie degenerative dovute all’esposizione all’amianto.  

 

PRESIDENTE. Le chiedo semplicemente se attualmente è ancora dipendente AST. 

 

MASSIMO PENNESI, Dipendente AST. Sì.  

 

PRESIDENTE. Ha un contenzioso civile con l’azienda?  

 

MASSIMO PENNESI, Dipendente AST. No, assolutamente.  

 

PRESIDENTE. Le cose che ci dirà le ha già riferite alla polizia giudiziaria o all’autorità giudiziaria? 

Oppure, è la prima volta che le espone in una sede istituzionale ufficiale?  

 

MASSIMO PENNESI, Dipendente AST. È la prima volta. Ci sono state delle richieste di accesso 

agli atti riguardo a dei fatti che poi citerò, ma non ci sono procedimenti in corso.  

 

PRESIDENTE. Prego, ci illustri, allora, ciò che ritiene opportuno.  

 

MASSIMO PENNESI, Dipendente AST. Dicevo, sono attivo soprattutto nell’Osservatorio 

nazionale amianto e nel Gruppo italiano mesotelioma relativamente all’esposizione a questi 

elementi patogeni che sono presenti in larga misura a Terni, ma anche sul territorio nazionale, 

perché collaboro con tutte le altre sedi dell’Osservatorio nazionale amianto e con il Gruppo italiano 

mesotelioma.  

Seguo in particolare l’iter clinico dei malati e già a partire dal 2008 abbiamo notato 

un’incidenza straordinaria di patologie neoplasiche a Terni, oltre alle altre tipologie di malattie 

degenerative, dovute alla presenza e alla concomitanza di fattori cancerogeni, tra cui l’amianto e 

altre polveri che sono presenti nella città e in generale nel territorio.  
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Ciò su cui vorrei porre l’attenzione è che noi, già un anno fa, abbiamo richiesto il numero 

delle cartelle cliniche, per conoscere, anche tramite richiesta di accesso agli atti, il numero dei 

malati e le tipologie di patologie presenti presso l’Ospedale Santa Maria di Terni. Per fare questo, ci 

siamo avvalsi dell’aiuto sia del Sindacato autonomo metalmeccanici e industrie collegate (FISMIC), 

che è l’unico che ci ha dato ascolto su quest’argomento, nella persona di Gioacchino Olimpieri, 

segretario provinciale FISMIC, sia dell’Unione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (UNMIL) 

nella persona di Gianfranco Colasanti, responsabile provinciale UNMIL.  

Abbiamo avuto degli incontri presso l’ospedale anche a seguito… 

 

PRESIDENTE. Mi scusi, anche per capire. L’ospedale Santa Maria perché…  

 

MASSIMO PENNESI, Dipendente AST. È l’ospedale di Terni.  

 

PRESIDENTE. …è quello principale.  

 

MASSIMO PENNESI, Dipendente AST. È l’ospedale di Terni.  

 

PRESIDENTE. È l’unico?  

 

MASSIMO PENNESI, Dipendente AST. Sì.  

Dicevo, abbiamo avuto degli incontri presso l’ospedale anche a seguito di un’intervista che 

rilasciò il primario, professor Roila, a UnoMattina e al Tg1, dicendo che c’era un’incidenza 

straordinaria. Questo avveniva 4-5 anni fa.  

Decidemmo, quindi, di organizzare un convegno nel quale presentare, come ONA, FISMIC 

e GIMe, i dati relativamente alle patologie tumorali a Terni. Dai primi contatti uscì fuori un dato 

eclatante: nei tre reparti di oncologia, oncoematologia e acceleratore nucleare uscivano fuori quasi 

45.000 cartelle cliniche. Questo è il foglio che ci dettero.  

 

PRESIDENTE. In quanto tempo 45.000 cartelle?  

 

MASSIMO PENNESI, Dipendente AST. Noi abbiamo chiesto le cartelle attive di pazienti viventi…  
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RENATA POLVERINI. L’avete chiesto come ONA? 

 

MASSIMO PENNESI, Dipendente AST. Eravamo ONA, GIMe, FISMIC, tramite il segretario 

provinciale, e UNMIL, tramite il rappresentante nazionale Gianfranco Colasanti. Quindi, come 

delegazione volevamo organizzare il convegno e raccogliere questi dati, se era possibile anche con 

un’indagine epidemiologica. Questo doveva avvenire attorno a maggio dello scorso anno. Gli 

incontri erano di febbraio dello scorso anno.  

Quando ricevemmo questi dati, andammo a parlare con il dottor Maranzano, il quale in quel 

momento era diventato l’unico referente per oncologia, perché il professore Roila era stato trasferito 

a Perugia. Quando ci andammo a parlare, la situazione cambiò radicalmente (circa una settimana 

dopo). Ci disse che questi dati non era possibile divulgarli, perché ci sarebbe stato un allarmismo 

eccessivo, e che comunque si doveva fare riferimento al Registro nazionale dei tumori. E ci dette 

questo foglio, dal quale risultano pochissimi casi, anche perché credo che si riferiscano 

esclusivamente alle patologie riconosciute e indennizzate da INAIL e INPS. Oltretutto non è 

aggiornato. Parla di 500 tumori in Umbria per anno. Quindi, è un foglio veramente ridicolo. 

Ci dichiarammo, allora, disponibili a mettere a disposizione del personale per contare queste 

cartelle cliniche, perché lui ci disse che i malati di patologie tumorali a Terni non erano censiti. 

C’erano solo delle cartelle cliniche gestite esclusivamente in maniera manuale, il che ci sembrò 

stranissimo. Comunque, ci dichiarammo disponibili a mettere a disposizione del personale per 

contarle, per verificarle, per catalogarle eccetera. Ma lui ci disse che tutto questo non era possibile e 

che nessuna richiesta di accesso agli atti avrebbe potuto avere seguito, perché evidentemente erano 

dati non diffondibili.  

Noi facemmo il convegno il 12 maggio 2018 a Terni, al Tulipano, ma ovviamente non 

potemmo presentare dati utilizzabili, perché poi disconobbero questi dati che in prima istanza ci 

avevano fornito.  

 

PRESIDENTE. Ha altre cose da riferire? Ha avuto delle pressioni per non continuare? Si è offerto 

di fare questo censimento, però non ha avuto nessun seguito tutto ciò.  

 

MASSIMO PENNESI, Dipendente AST. Certo, intatti. Questo è. 

La cosa preoccupante è che nessuna forza politica né sindacale, tranne la FISMIC, si è 

dichiarata disponibile a verificare questo dato, che credo sia fondamentale per capire la situazione 
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epidemiologica a Terni. Però, seguendo l’iter dei malati con le nostre associazioni, sappiamo che è 

una situazione assolutamente abnorme. Abbiamo contatti con i colleghi sia di ONA che di GIMe a 

Taranto, a Piombino e in altri siti siderurgici e anche loro hanno potuto costatare che il nostro dato è 

ampiamente superiore, almeno a sensazione, di quello di altri territori, dove invece indagini più 

approfondite sono state fatte.  

 

CHIARA BRAGA. Scusi, che lei sappia (lo chiedo perché non ho capito se quei dati a cui faceva 

riferimento sono riferiti a questo) esiste a Terni un Registro nazionale tumori?  

 

MASSIMO PENNESI, Dipendente AST. Il Registro nazionale tumori non è Terni, è Umbria, è 

regionale.  

 

CHIARA BRAGA. È a livello regionale.  

 

MASSIMO PENNESI, Dipendente AST. Sì, a livello regionale. Però, lo stesso dottor Maranzano 

convenne che, a parte il fatto che è aggiornato al 2011, riporta assolutamente una piccolissima 

casistica e non è assolutamente attendibile. Ma questo ormai è riconosciuto da tutti.  

 

LUCA BRIZIARELLI. Esiste un carteggio, delle mail, uno scambio ufficiale fra voi e il dottor 

Roila nel momento in cui era titolare del reparto o con figura dirigenziale?  

Inoltre, il dato che lei ha citato di 45.000 cartelle relative a pazienti, cartelle aperte, l’ha 

avuto ufficialmente dal dottor Roila? 

 

MASSIMO PENNESI, Dipendente AST. Gianfranco Colasanti, che era stato delegato da noi a 

raccogliere questi dati dai tre primari, che dovevano intervenire al convegno, si erano dichiarati 

disponibili a partecipare al convegno e a portare i dati, raccolse questo dato. Questo è il foglio che 

ci dettero. 

 

RENATA POLVERINI. Ma c’è un periodo temporale? 

 

MASSIMO PENNESI, Dipendente AST. No, perché noi abbiamo chiesto proprio le cartelle attive di 

pazienti diventi.  
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RENATA POLVERINI. 45.000 a Terni?  

 

MASSIMO PENNESI, Dipendente AST. Questo è il dato che ci dettero. Apposta noi volevamo 

approfondire, ma poi non fu possibile.  

 

LUCA BRIZIARELLI. Chiedo scusa, c’è un dato che leggo dal foglio e che lei non ha riferito. Qui 

c’è un altro dato oltre alle cartelle aperte: nuovi ingressi ogni anno.  

 

MASSIMO PENNESI, Dipendente AST. Sì, i nuovi casi.  

 

LUCA BRIZIARELLI. Quindi, qui c’è un dato sui nuovi ingressi: 1.150 oncologia, 1.100 

oncoematologia, 1.000 acceleratore nucleare.  

 

MASSIMO PENNESI, Dipendente AST. Sì, questi sono i dati che in prima istanza ci fornirono, che 

ci sembrarono… 

 

LUCA BRIZIARELLI. Ma lei ha avuto un contatto diretto, mi scusi se insisto ma vorrei per capire, 

con il professor Roila su questo o lei ci riporta… 

 

MASSIMO PENNESI, Dipendente AST. Io personalmente no. Riporto quello che è stato dato in 

quell’occasione a chi ci rappresentava. Poi abbiamo avuto un contatto diretto con il professore 

Maranzano.  

 

LUCA BRIZIARELLI. Il professor Maranzano (chiedo scusa, perché anche qui lei ha detto due 

cose leggermente diverse) in prima istanza ha dichiarato che non potevano essere divulgati i dati per 

una questione di privacy, in seconda istanza ha detto che il reparto non era in condizione di fornire 

il numero perché il sistema non era informatizzato.  

 

MASSIMO PENNESI, Dipendente AST. Esatto.  
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LUCA BRIZIARELLI. Quindi, di fronte a questa affermazione, come giustificava, se l’ha fatto 

ovviamente, il dottor Maranzano il fatto che vi fossero stati forniti il calcolo di 45.000 cartelle 

aperte e i dati relativi agli ingressi annui?  

 

MASSIMO PENNESI, Dipendente AST. Non l’ha giustificato. Noi chiedevamo proprio un 

approfondimento, perché ci sembrava un dato abnorme, quindi volevamo noi stessi capire quale 

fosse la realtà dei fatti.  

 

PRESIDENTE. Lei si è fatto un’idea della ragione per cui ci sarebbe, secondo quanto dice lei, una 

discrepanza significativa tra il Registro tumori e le cartelle cliniche che ha chiesto come numero? 

Inoltre, essendo dipendente dell’AST, ha qualcosa che ritiene rilevante per la nostra 

Commissione da riferire?  

 

MASSIMO PENNESI, Dipendente AST. Che ci sia una differenza mostruosa fra i dati del Registro 

tumori e l’evidenza che si respira presso i reparti di oncologia di Terni e quei dati questo è proprio 

quello che volevo mettere in evidenza. Secondo me, occorrerebbe andare a fondo e capire quanti 

sono effettivamente i dati e come sono distribuiti sul territorio, quindi quali sono le patologie e 

come sono distribuite. 

Riguardo ad Acciai Speciali Terni, essendomi occupato di smaltimenti, per quello che mi 

concerne tutto è avvenuto nella massima trasparenza e regolarità in questi anni, almeno da quando li 

ho seguiti io, dal 1995 al 2009. Sono stato anche direttore tecnico della discarica, quindi ho avuto 

l’opportunità di seguirla in ogni massimo dettaglio. 

 

PRESIDENTE. Se non ci sono altre domande, ringrazio il nostro ospite e dichiaro conclusa 

l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 20.30. 


