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INTERVISTA  RILASCIATA A “DIRITTO ALL’AMBIENTE” 

DAL  DOTT. MAURIZIO MUSCO   

(P.M. DELL’ INCHIESTA PETROLCHIMICO DI PRIOLO)  
 

 

Pubblichiamo il testo di una intervista che il Dott. Maurizio Musco, P.M. titolare della inchiesta  

del petrolchimico di Priolo, ha rilasciato alla nostra Redazione dopo il clamoroso evento del 

risarcimento preventivo ottenuto dalla vittime delle malformazioni da mercurio liquido.  

Tale evento è commentato a parte con un articolo d Maurizio Santoloci  

in questa stessa pagina della nostra testata giornalistica on line.  

 Il Dott. Maurizio Musco è peraltro membro del Comitato Scientifico di “Diritto all’Ambiente” 

 

 

 

Diritto all’Ambiente: Dott. Musco, quale può essere considerato il punto nodale della evoluzione 

dell’inchiesta da lei condotta sui gravi fatti di Priolo? 

Dott. Maurizio Musco:  innanzitutto bisogna  oggi  dare atto alla società dell’atteggiamento che ha 

avuto, anche con il risarcimento preventivo verso le parti lese.  Quello che è emerso 

dall’inchiesta ha documentato un sistema illecito che avevano organizzato i vari direttori 

dello stabilimento priolese della Syndial (ex EniChem) unitamente ad alcuni dipendenti e 

alcuni gestori di discariche locali per lucrare sui soldi (sul budget) declassavando una 

miriade di rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi,  dato che esisteva  una discarica a loro 

compiacente che era autorizzata solo per i non pericolosi. E dunque il problema di fondo 

era la declassificazione formale della massa di rifiuti pericolosi… Cosa succedeva poi? Per 

molti altri quantitativi a quel punto il budget che gli rimaneva non era sufficiente per 

gestire gli altri rifiuti, tra i quali ad esempio  i rifiuti   mercuriosi, per cui la maggior parte 

li sversavano direttamente a mare… E questo è stato l’aspetto più grave e dannoso degli 

eventi illeciti accertati.  

Diritto all’Ambiente – Quindi il nocciolo era il gettito al mare dei rifiuti mercuriosi? 

Dott. Maurizio Musco – Si, d’altra parte  si deve tenere conto di un aspetto che non si era mai 

verificato nella storia dell’azienda, e cioè che per la prima volta  la società ha licenziato i 

dipendenti coinvolti già nel corso delle indagini preliminari.  

Diritto all’Ambiente –  Dunque un nuovo approccio anche del sistema aziendale verso quersto tipo 

di eventi? 

Dott. Maurizio Musco – Si, anche perchè alla fine la società ha condotto un’indagine interna 

paralella, me l’hanno fornita e i loro risultati hanno confermavato e riscontrato 

integralmente quanto accertato dall’inchiesta giudiziaria. Ma non solo:  mi fornirono 

ulteriori elementi anche tecnici che hanno aggravato il carico indiziario degli indagati.  

Diritto all’Ambiente –  E gli effetti di malformazioni? 

Dott. Maurizio Musco – La mia indagine, ad un certo punto, si è intersecata con quella del Capo 

sulle malformazioni, ed è uscito fuori che per quanto riguarda le patologie astrattamente 
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riconducibili al mercurio c’era un aumento di malformazioni  rispetto alla media, quindi le 

indagini si sono rese parallele con la difficoltà oggettiva – tuttavia – di entrare a questo 

punto  nel contesto  della causa multifattoriale.  

Diritto all’Ambiente –  Sono stati gli effetti del mercurio liquido in mare a causare questi 

drammatici epiloghi di malformazioni? 

Dott. Maurizio Musco - Una malformazione del sistema nervoso centrale, sicuramente, il mercurio 

la provoca.  

Diritto all’Ambiente - Quindi come è stata la strategia del risarcimento? 

Dott. Maurizio Musco – Le famiglie  interessate dall’indagine sono  500  in tutto,  ma  le 

malformazioni sono ascrivibili a differenti tipologie di inquinanti.  Le famiglie che hanno 

avuto effetti  diretti ascrivibili al mercurio sono 101;  loro ci hanno chiesto il quadro e  noi 

glielo abbiamo dato, loro hanno chiamato le famiglie e hanno risarcito;  formalmente la 

società lo definisce un  “ristoro” ma sostanzialmente è la stessa somma che le famiglie 

avrebbero avuto all’esito di una sentenza penale di condanna, quindi di fatto è un 

risarcimeto. Ci sono famiglie che hanno preso oltre un 1 milione di euro. Secondo me 

questo risarcimento è stato portato avanti anche per una politica  di riconcilazione con il 

territorio. Per le medesime ragioni, infatti, in un’altra indagine, quella dell’inquinamento  

delle falde idriche del comune di Priolo, la società ha realizzato a proprio spese un nuovo 

acquedotto.  

Diritto all’Ambiente -  Quindi questo deriva dal fatto che loro buttavano comunque il mercurio 

liquido in mare, insomma si sa. 

Dott. Maurizio Musco:  Sì,  si scaricava direttamente al mare.  Ed oggi l’aspetto significativo  della 

evoluzione dell’inchiesta è che grazie all’indangine le famiglie hanno ottenuto questo 

risarcimento  che altrimenti non ci sarebbe  mai stato.  

Diritto all’Ambiente – Ma l’inchiesta seguirà comunque il suo iter? 

Dott. Maurizio Musco – Certamente e l’abbiamo  già dichiarato ufficialmente: noi andremo 

comunque avanti con gli attuali indagati e ci sarà a breve il processo.  

Diritto all’Ambiente– Quindi,  possiamo dire che è il primo caso in Italia in cui comunque c’è  stato 

un risarcimento preventivo rispetto al sistema del processo penale? 

Dott. Maurizio Musco – Sì, preventivo sicuramente,  e per una somma risarcitoria, anche se 

ufficialmente è qualificata come un ristoro.  Ma il problema è che in pssato ed anche negli 

anni remoti gli scarichi a mare senza leggi che regolavano con precisione le dinamiche 

erano frequenti e incontrollabili.  

Diritto all’Ambiente - Possiamo dire veramente che il punto saliente dell’indagine era il famoso 

problema del confine tra acque di scarico e rifiuto  liquido? 

Dott. Maurizio Musco. Si, certamente. Ma secondo me loro questo problema non se lo ponevano 

neppure…  Scaricavano senza neanche trattare le acque mercuriose direttamente a mare,  

qualificando come scarico quello che era in realtà un  rifiuto liquido pericoloso.  

Sicuramente il reato di cui all’ art. 53 bis  decreto 22/07 è stato da noi  applicato per questa 

condotta.  

Diritto all’Ambiente – Quindi  questi liquami pericolosissimi sono stati classificati come rifiuti 

liquidi? 
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Dott. Maurizio Musco  – Sì, sono stati qualificati giuridicamente come  rifiuti liquidi senza ombra 

di dubbio. E questo è stato un punto cardine dell’inchiesta.  

Diritto all’Ambiente – E quindi la strategia investigativa è stata trattata sul concetto di rifiuto 

liquido? 

Dott. Maurizio Musco – Sul  rifiuto liquido certo, certamente.  

Diritto all’Ambiente – Noi come gruppo redazionale di “Diritto all’Ambiente” da anni andiamo 

sostenendo  - anche in scuole di polizia -  la teoria del confine preciso tra acque di scarico e 

rifiuto liquido, ritenendo che questo settore sia primario per le grandi possibilità di azioni 

criminali che vi possono trovare albergo e sviluppo, compresa la nuova disciplina dettata 

dal d.l.gs 152/06. Lei ritiene che questa nostra teoria storica abbia trovato fondamento nei 

fatti emersi dall’inchiesta? E che il confine scarico/rifiuto liquido è stato un punto cruciale 

nella sua importante inchiesta? 

Dott. Maurizio Musco – Certamente, questo aspetto di principio, con particolare riferimento al 

mercurio liquido a mare, è stato rilevante nell’impianto di inchiesta e di accertamento.  

Diritto all’Ambiente – Quale è  stata la caratteristica più importante di  principio dell’inchiesta 

dall’inizio alla fine, cioè l’aspetto più significativo? 

Dott. Maurizio Musco – E’  stato certamente  il protocollo di indagine:  abbiamo operato ad un 

certo punto sul bilancio di rifiuti impianto per impianto, verificando i meccanismi  del 

ciclo di processo. Ed ancora:  in genere  gli  operai, come è noto,  subiscono la pressione 

del datore di lavoro; quando invii una convocazione per  ascoltare un operaio come 

persona informata sui fatti, egli immediatamente si reca dal  direttore con la notifica in 

mano. E vengono istruiti. In questa inchiesta abbiamo realisticamente tenuto conto di 

questo dato di fatto storico. Se per esempio stavamo indagando l’impianto etilene, come 

prima cosa ci recavamo con 10/15 ufficiali di polizia giudiziaria  nello stabilimento  e si 

andava a trovare gli operai, ci andavo io dentro mentre loro stavano lavorando, cercando di 

evitare contatti  con i vertici ed  acoltandoli uno per uno in tempo reale.  

Diritto all’Ambiente – Quindi,  il protocollo, diciamo, di ascoltare i dipendenti in loco in modo 

contestuale, insomma... 

Dott. Maurizio Musco – Esatto. In loco e contestuale. Ci sono stati oltre 320 interrogatori e verbali 

di sommarie informazioni, oltre 150 perquisizioni e sequestri in tutta Italia. Poi ci sono 

stati 20 consulenze tecniche e due intercettazioni ambientali e tre telefoniche per oltre un 

mese.  

Diritto all’Ambiente – Uno degli aspetti più gravi emersi dall’inchiesta – ci sembra – è stato il fatto 

che mischiavano i rifiuti liquidi con la terra da scavo. Questa circostanza è stata 

confermata? 

Dott. Maurizio Musco  – Sì, i rifiuti liquidi li mischiavano con la terra vergine e poi la rimettevano 

nei cantieri ed in altri siti.  Abbassavano la concentrazione degli inquinanti.  

Diritto all’Ambiente – Abbiamo notato un altro punto di principio molto rilevante sul concetto di 

“profitto” in quersta inchiesta… 

Dott. Maurizio Musco  - Esatto. C’è stato recentemente un dibattito interpretaivo sul concetto di 

profitto per il reato più grave contestato, dato che qualcuno ha  ritenuto che l’ingiusto 

profitto debba necessariamente essere di natura patrimoniale. La Cassazione, invece, ha 
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recentemente sancito che il profitto di cui all’art. 53-bis potrebbe anche non essere di 

natura patrimoniale,  e noi con questa inchiesta abbiamo  avuto un esempio pratico di come 

possa  tale profitto non essere di natura patrimoniale. Infatti gli indagati, ad un certo punto, 

si sono accorti che gli investigatori avevano capito che declassavano i rifiuti pericolosi in 

rifiuti non pericolosi per cui pensavano che la nostra attenzione fosse concentrata 

esclusivamente nei rifiuti da loro qualificati come non pericolosi. D’altra parte, avevano 

comunque l’esigenza di iniziare a smaltire lecitamente i rifiuti mercuriosi ma in quel 

periodo noi eravamo quasi ogni giorno in stabilimento per cui erano in evidente difficoltà. 

Infatti, dagli atti di indagine risulta chiaramente che loro questo problema se lo ponevano. 

Nelle conversazioni intercettate, invero, essi dicevano “Se noi improvvisamente 

cominciamo  a gestire in maniera lecita i  rifiuti mercuriosi, avremo un aumento, rispetto al 

passato, di questa tipologia di rifiuti e quindi loro se ne accorgeranno”. Sicché cosa accade: 

in occasione dello smaltimento di rifiuti pericolosi contennti arsenico gli indagati 

miscelarono a questi rifiuti quelli mercuriosi senza, però, fare risultare la presenza di 

mercurio nei certificati analitici. Per lo loro sfortuna la discarica, alla quale venivano 

avviati questi rifiuti miscelati abusivamente, procedeva alla loro analisi chimico fisica, e in 

tal modo ci scoprimmo il meccanismo fraudolento. Bene, in questa ipotesi ci accorgiamo 

chiaramente come un’attività di gestione illecità di ingenti quantità di rifiuti avvenisse non 

già per fini di natura patrimoniale ma per fini di frode processuale. 

Diritto all’Ambiente – Grazie, Dott. Mudco, ed auguri di ulteriore buon lavoro nella sua preziosa 

attività istituzionale nel campo della difesa  giuridica  dell’ambiente in via diretta e dei 

diritti civili da danni ambientali. 

 

 

 

 

Intervista rilasciata in data 18.5.06 

 

 

 

 

 


