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1. Introduzione 

 

Il presente articolo analizza quanto accaduto tra il 2010 e il 2011 in Nuova Ze-

landa. Infatti, nell’arco di cinque mesi, la South Island fu colpita da un grave 

disastro in una miniera e da due terremoti di entità rilevante, il secondo dei 

quali, del febbraio 2011, causò 185 vittime nella città di Christchurch. 

Tre mesi prima, a seguito di una serie di esplosioni di metano nella miniera di 

carbone di Pike River, situata nella piccola città di Greymouth nella regione di 

West Coast, morirono 29 lavoratori, 13 dei quali erano prestatori d’opera au-

tonomi (indipendent contractors). Al momento dell’esplosione erano impiega-

ti nella miniera 80 indipendent contractors su una forza lavoro complessiva di 

                                                 

* La traduzione del presente contributo è stata curata da Francesco Catalfamo, dottorando di 

ricerca della Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro presso 

l’Università di Bergamo. Una versione più estesa, in lingua inglese, è stata presentata dagli 

AA. nell’ambito dell’International Seminar on The Labour Market Impacts of Natural and En-

vironmental Disasters, tenutosi in Giappone, Sendai City, lo scorso 22 novembre 2013 e or-

ganizzato da ADAPT e dal The Japan Institute for Labour Policy and Training (JILPT). 
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200 unità. L’azienda appaltatrice Pike River Coal  ine Ltd non aveva affidato 

all’esterno le sole attività manuali, ma aveva esternalizzato anche aspetti legati 

al design della miniera, alla valutazione del rischio finanziario e ambientale e 

alla gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori (la ventilazione della 

miniera). 

Poco dopo l’esplosione, la miniera fu chiusa e posta in amministrazione con-

trollata. In quanto creditori non privilegiati, i lavoratori colpiti dal disastro e le 

loro famiglie non hanno ad oggi ancora ricevuto il risarcimento loro spettante, 

stimato in 31 milioni di dollari. Inoltre, a differenza dei dipendenti a tempo 

pieno, i quali, in applicazione della legislazione lavoristica, si sono visti ac-

cordare un certo livello di protezione, gli indipendent contractors si sono tro-

vati in una situazione di particolare vulnerabilità, sia per la discontinuità occu-

pazionale che per le ridotte possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali. 

Il disastro della miniera di Pike River rappresenta pertanto un utile caso di stu-

dio e un punto di partenza per un approfondimento sull’impatto delle catastrofi 

sui lavoratori vulnerabili. Tanto più che in Nuova Zelanda la percentuale dei 

lavoratori occupati nell’ambito di contratti non garantiti ha raggiunto il 30%, 

mentre in Australia il 40% (
1
). 

 

 

2. I dipendenti a confronto con gli independent contractors 

 

In Nuova  elanda, come altrove, sussiste una distinzione legale tra i “contract 

of services” e i “contract for services”, sebbene nella pratica non sia sempre 

agevole coglierne le differenze. I primi sono contratti di lavoro subordinato, 

nello svolgimento dei quali il lavoratore è incaricato dell’esecuzione di un la-

voro più che della sua organizzazione e sono regolamentati dalle norme di di-

ritto del lavoro. I secondi si concretano nella prestazione di un’opera e sono 

disciplinati dal diritto commerciale. 

Gli independent contractors sono tradizionalmente dotati di specifiche abilità 

e di competenze che gli permettono di ottenere una buona remunerazione e di 

essere collocati all’esterno dell’organizzazione gerarchica aziendale, anche nel 

caso in cui svolgano mansioni di nodale importanza per l’impresa. Il livello 

della retribuzione è in ogni caso determinato dal normale incontro tra domanda 

e offerta. Più chiaramente, la decisione di assumere dipendenti o collaboratori 

esterni è subordinata a valutazioni di ordine organizzativo, ma soprattutto a 

ragioni di convenienza economica e di riduzione del monte salari. 

                                                 

(
1
) NEW ZEALAND COUNCIL OF TRADE UNIONS, Under Pressure: A Detailed Report into Inse-

cure Work in New Zealand, 2013, in www.union.org.nz/underpressure. 
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L’esternalizzazione permette di contenere i costi di compliance organizzativa 

imposti dalla legislazione lavoristica, dato che, alla luce della normativa neo-

zelandese vigente, i rapporti di lavoro possono essere cessati senza bisogno di 

giustificazione alla scadenza del contratto e tale categoria di lavoratori non ha 

diritto a tutte le tutele prestabilite minime dei lavoratori standard (ferie retri-

buite, salari minimi, equo compenso, ecc.). Inoltre, a costoro non si applicano 

le regole generali derivanti dagli accordi collettivi o dal sistema di common 

law, come ad esempio l’obbligo di buona fede, contenuto nella sezione 4 

dell’Employment Relations Act del 2000 (
2
). Cionondimeno, i collaboratori 

conservano alcuni diritti – seppure in misura minore rispetto a quanto ricono-

sciuto ai dipendenti – come quello ad un posto di lavoro salutare, ai congedi 

parentali e a tutte le protezioni previste dalla legge generale sui contratti. 

 

 

3. La vulnerabilità degli independent contractors 

 

L’aumento dei lavoratori impiegati in reti strutturate di produzione e di servizi, 

in uno con il restringimento delle dimensioni delle grandi organizzazioni e la 

contestuale esternalizzazione di alcune attività, ha prodotto una diminuzione 

del numero dei contratti stabili (
3
). 

Il risultato di questa evoluzione strutturale è la nascita di numerose piccole so-

cietà di appalto che basano il proprio reddito sulla esecuzione delle attività 

esternalizzate dalle imprese più grandi (
4
). Il problema è che molti independent 

contractors sono in realtà in condizione di sostanziale dipendenza. Questo è 

particolarmente vero per i lavoratori autonomi che prestano la propria opera in 

regime di mono-committenza e senza alcun controllo esterno sulle condizioni 

di lavoro, in primis quelle afferenti alla retribuzione. Alcuni studi sui salari 

confermano le condizioni di sfruttamento in cui versano questi lavoratori (
5
). 

                                                 

(
2
) NEW ZEALAND COUNCIL OF TRADE UNIONS, op. cit. 

(
3
) F. LAMM, D. WALTERS, OHS in Small Organisations: Some Challenges and Ways For-

ward, Working paper, Australian National University. National Research Centre for Occupa-

tional Health and Safety Regulation, 2003, n. 15. 

(
4
) Cfr. P. BLYTON, P. TURNBULL, The Dynamics of Employment Relations, Macmillan, 1994; 

M. QUINLAN, P. BOHLE, F. LAMM, Managing Occupational Health and Safety. A Multidisci-

plinary Approach, Palgrave Macmillan, 2010. 

(
5
) CARITAS, Delivering the Goods. A survey of child delivery workers, 2006, in 

www.caritas.org.nz/resources/publications. 
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Mayhew e Quinlan (
6
) includono inoltre, tra le conseguenze del ricorso al su-

bappalto, l’applicazione di standard di tutela della salute e della sicurezza più 

bassi, a causa di uno stato occupazionale ambiguo, della natura delle mansioni 

conferite e della remunerazione basata solo sulla produttività. 

Altri studi asseriscono che molti lavoratori sono costretti a stipulare contratti 

di questo genere, che comportano una perdita retributiva e significativi rischi 

per la salute (
7
). Alcuni datori di lavoro inquadrano erroneamente i propri di-

pendenti come collaboratori esterni, perché disorientati sull’applicazione di 

diversi parametri normativi e di tutela. Altri lo fanno intenzionalmente e in 

modo fraudolento, assumendosi il rischio di incorrere in sanzioni, come strate-

gia per ridurre i costi del lavoro e guadagnare un ingiusto vantaggio competi-

tivo (
8
). A prescindere dalle motivazioni dell’imprenditore, l’erroneo inqua-

dramento giuridico della fattispecie contrattuale determina conseguenze nega-

tive sulle condizioni di lavoro e inibisce la fruizione di tutti i benefici cui il la-

voratore avrebbe diritto. 

Molti autori evidenziano gli effetti negativi del lavoro non garantito (
9
), men-

tre altre ricerche empiriche si concentrano sull’analisi dei fattori di vulnerabili-

                                                 

(
6
) C. MAYHEW, M. QUINLAN, The Management of Occupational Health and Safety Where 

Sub-Contractors Are Employed, in The Journal of Occupational Health and Safety – Australia 

and New Zealand, 2007, 161-169. 

(
7
) F. LAMM, OHS in Small Businesses, in M. LLOYD (a cura di), Occupational Health and 

Safety in New Zealand. Contemporary Social Research, Dunmore Press, 2002, pp. 93-118; 

NEW ZEALAND COUNCIL OF TRADE UNIONS, op. cit.; L.H. DONAHUE, J.R. LAMARE, F.B. KO-

TLER, The Cost of Worker Misclassification in New York State, Cornell University ILR 

School, 2007, in www.digitalcommons.ilr.cornell.edu/reports. 

(
8
) A.L. KALLEBERG, Precarious Work, insecure Workers: Employment Relations in Transi-

tion, in American Sociological Review, 2009, vol. 74, n. 1, 1-22. Si veda anche R. JOHNSTONE, 

C. MAYHEW, M. QUINLAN, Outsourcing Risk? The Regulation of Occupational Health and 

Safety Where Subcontractors are Employed, in CLLPJ, 2003, vol. 22, n. 2-3, 351-352. 

(
9
) P. DORMAN, The Economics of Safety, Health, and Well-Being at Work: An Overview, 

Working Paper, ILO, 2000, in www.ilo.org; M. QUINLAN, C. MAYHEW, Evidence versus ide-

ology: lifting the blindfold on OHS in precarious employment, University of New South 

Wales, 2001; D. TUCKER, ‘Precarious’ Non-Standard Employment – A Review of the Litera-

ture, Labour Market Policy Group, 2002; P. BOHLE, M. QUINLAN, D. KENNEDY, A. WILLIAM-

SON, Working hours, work-life conflict and health in precarious and “permanent” employ-

ment, in Revista de Saúde Pública, 2004, vol. 38, suppl.; C.E. CONNELLY, D.G. GALLAGHER, 

Emerging trends in contingent work research, in Journal of Management, 2004, vol. 30, n. 63; 

E. MCLAREN, P. FIRKIN, P. SPOONLEY, A. DUPUIS, A. DE BRUIN, K. INKSON, At the Margins: 

Contingency, Precariousness and Non-Standard Work, Labour Market Dynamics Research 

Programme, Research Report, 2004, n. 1; J. BURGESS, I. CAMPBELL, R. MAY, Pathways from 

casual employment to economic security: the Australian experience, in Social Indicators Re-

search, 2008, vol. 88, n. 1; W. LEWCHUK, M. CLARKE, A. DE WOLFF, Working without com-

mitments: Precarious employment and health, in Work, Employment & Society, 2008, vol. 22, 
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tà in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i lavoratori atipici (
10

). Al ri-

guardo, Quinlan e Bohle hanno elaborato il modello PDR (Pressures, Disor-

ganization and Regulatory Failure), che enumera tre categorie di variabili che 

influiscono negativamente sugli standard di tutela della salute dei lavoratori 

precari: la pressione economica, la disorganizzazione e la mancanza di rego-

lamentazione certa. 

 

 

4. Disastri e independent contractors 

 

È evidente dunque che una forza lavoro formata da prestatori d’opera esterni 

può, in certe circostanze, essere più vulnerabile in termini di retribuzione, di 

condizioni di salute e sicurezza e di durata del contratto. Ciò che non è chiaro 

è l’impatto dei disastri su questo gruppo di lavoratori. Il paradigma dominante 

nella letteratura afferente ai disastri è incentrato sulle strategie di recovery da 

adottare durante e dopo l’evento e sulla attività di ricostruzione. Gli autori fe-

deli a questa impostazione hanno enfatizzato il ruolo degli independent con-

tractors nella implementazione di questi processi, ma solo pochi si sono foca-

lizzati sulle conseguenze delle catastrofi su tale tipologia di lavoratori. 

Nel campo degli studi psicosociali, Quarantelli (
11
) approfondisce l’impatto 

dei disastri sulle piccole comunità regionali. Nello specifico, osserva 

l’esistenza di due opposte visioni. La prima interpreta le catastrofi come eventi 

                                                 

n. 3; N.S. SEIXAS, A. CROLLARD, R. NEITZEL, B. STOVER, C. DOMINGUEZ, Intervening at the 

bottom: can a health and safety committee intervention influence management commitment?, 

in Policy and Practice in Health and Safety, 2013, vol. 11, n. 1; A.L. KALLEBERG, op. cit.; 

W.D. REISEL, T.M. PROBST, S.L. CHIA, C.M. MALOLES, C.J. KÖNIG, The effects of job insecu-

rity on job satisfaction, organizational citizenship behavior, deviant behavior, and negative 

emotions of employees, in International Studies of Management and Organization, 2010, vol. 

40, n. 1; T.M. PROBST, J.O. EKORE, An exploratory study of the costs of job insecurity in Nige-

ria, ivi. 

(
10

) Si veda M. QUINLAN, C. MAYHEW, op. cit.; D. TUCKER, op. cit.; M. QUINLAN, P. BOHLE, 

Contingent Work and Occupational Safety, in J. BARLING, M.R. FRONE (a cura di), The Psy-

chology of Workplace Safety, American Psychological Association, 2004; Z. HANNIF, F. 

LAMM, When Non-Standard Work Becomes Precarious: Insights from the New Zealand Call 

Centre Industry, in Management Review, 2005, vol. 16, n. 3; M. SARGEANT, E. TUCKER, Lay-

ers of vulnerability in occupational safety and health for migrant workers: case studies from 

Canada and the UK, in Policy and Practice in Health and Safety, 2009, vol. 7, n. 2; S. GRAV-

EL, G. LEGENDRE, J. RHÉAUME, Occupational safety and health in small businesses in urban 

areas: the non-participation of immigrant workers, ivi, 2013, vol. 11, n. 1. 

(
11

) E.L. QUARANTELLI, Disaster crisis management: A summary of research findings, in 

Journal of Management Studies, 1988, vol. 25, n. 4. 
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traumatici forieri di effetti psicologici negativi, cui le vittime sono chiamate a 

far fronte. La seconda è meno univoca ed individua effetti di segno opposto, 

sia positivi che negativi. 

Più di recente, l’attenzione si è spostata sull’impatto degli infortuni e delle ma-

lattie lavoro-correlate sui familiari delle vittime (
12

). Matthews e altri (
13

) af-

fermano che i gravi infortuni, le malattie e le morti sul lavoro producono con-

seguenze psicologiche, sociali, economiche a cascata sulle vittime, sui loro 

familiari e sugli amici più stretti. Questi aspetti sono ingiustamente negletti 

dagli studiosi e dal mondo politico. L’esposizione ad una perdita traumatica ed 

improvvisa può infatti rendere le persone, in particolare gli adolescenti e i 

bambini, più vulnerabili a sindromi depressive o da stress postraumatico e al 

cancro, nonché causare una riduzione della capacità lavorativa e della qualità 

della vita. 

Una ricerca neozelandese suggerisce inoltre che un infortunio occorso al pro-

prietario o al componente “chiave” dello staff di una piccola azienda può con-

dizionare l’andamento economico di quest’ultima; al riguardo si stima che, tra 

il 2002 e il 2003, più di 1.800 imprese abbiano cessato la propria attività a se-

guito di accadimenti del genere. Rispondendo ad un sondaggio effettuato nel 

2006 per conto della New  ealand’s Accident Compensation Corporation, il 

58% degli intervistati affermava che la chiusura della piccola impresa fosse il 

risultato diretto dell’infortunio del proprietario o di un dipendente, mentre il 

19% dichiarava che avesse avuto una qualche responsabilità. Il 56% delle vit-

time di infortunio riteneva che non avrebbe più lavorato e l’8% si professava 

incerto al riguardo (
14

). 

Nonostante non siano disponibili dati completi sui costi economici e sociali 

del disastro della miniera di Pike River, si può comunque sostenere che, dato 

che molte delle 1.427 piccole imprese della città di Greymouth, occupanti cir-

ca 7.000 dipendenti, appartenevano all’industria mineraria, la chiusura della 

miniera ha comportato conseguenze nocive sui livelli di occupazione e sugli 

indicatori economici locali (
15

). 

 

                                                 

(
12

) Sul punto, L.R. MATTHEWS, M. QUINLAN, O. RAWLINGS-WAY, P. BOHLE, The Adequacy 

of Institutional Responses to Death at Work: Experiences of Surviving Families, in Interna-

tional Journal of Disability Management, 2011, vol. 6, n. 1; L.R. MATTHEWS, P. BOHLE, M. 

QUINLAN, O. RAWLINGS-WAY, Traumatic death at work: Consequences for surviving fami-

lies, in International Journal of Health Services, 2012, vol. 42, n. 4. 

(
13

) Ivi, 647 e 663. 

(
14

) M. JOHNSON, Ceased Business Survey, Research New Zealand, 2006. 

(
15

) A. WOOD, Disaster ripples across region’s economy, Fairfax, 2011, in Stuff.co.nz, 24 no-

vembre 2010. 
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5. Caso studio: la Pike River Coal Mine Ltd 

 

Quando, il 19 novembre 2010, alle ore 15.45, si verificò la prima esplosione, 

29 lavoratori, dei 31 impegnati in quel momento nella miniera, persero la vita. 

L’assenza di una strategia di recupero coerente e l’inesperienza dei soccorrito-

ri generarono confusione e ostacolarono le operazioni di salvataggio. 

Dal momento del disastro, sono state aperte numerose inchieste, incluse la 

Royal Commission of Inquiry e un’indagine governativa, e tre procedimenti 

giudiziari. Nel caso più recente, la Pike River Coal Mine Ltd (in amministra-

zione controllata) è stata accusata di non aver adottato tutte le misure pratica-

bili, necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori e di conseguenza è sta-

ta condannata a pagare risarcimenti per un ammontare di 3,41 milioni di dolla-

ri, di cui 110.000 alle famiglie di ciascuna vittima e ai sopravvissuti Russell 

Smith e Daniel Rockhouse. Gli amministratori hanno però dichiarato di avere 

a disposizione solamente 5.000 dollari per ogni famiglia. In merito al caso di 

specie, un editoriale pubblicato sul New Zealand Herald il 13 giugno 2013 sot-

tolineava la incongruenza nella condotta della Pike River che, mentre sostene-

va di non poter evadere le proprie obbligazioni risarcitorie nei confronti delle 

famiglie, aveva già ricevuto 90,7 milioni di dollari dall’assicurazione a titolo 

di risarcimento del danno ed estinto le obbligazioni delle banche, quali credi-

tori privilegiati. 

A tal fine è necessario ricostruire il background del disastro, utilizzando le in-

formazioni contenute nei rapporti redatti dalle commissioni di inchiesta e quel-

le ricavate dalle conversazioni con le famiglie e con gli amici delle vittime. 

 

 

5.1. Gli inizi della Pike River Coal Mine e le sfide del management 

 

La miniera di carbone di Pike River è collocata nella costa ovest della Nuova 

Zelanda in una zona adiacente al Paparoa National Park, amministrata dal De-

partment of Conservation. Proprio a causa della posizione contigua ad una ri-

serva naturale, la miniera fu costruita nel rispetto di stringenti criteri di soste-

nibilità ambientale. A ciò si aggiunge che il terreno su cui essa sorgeva era ec-

cezionalmente insidioso e che il suo deposito di carbone era sito 600 metri al 

di sopra del livello del mare e a 100 metri dalla superficie. Come molte delle 

miniere della costa occidentale, la Pike River è particolarmente gassosa e il 

metano è presente in livelli che vanno da moderati ad alti (
16

). A dispetto di 

                                                 

(
16

) Report della Royal Commission on the Pike River Coal Mine Tragedy, 2012, vol. 1 e 2, in 

pikeriver.royalcommission.govt.nz. 
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queste insidie, la miniera era stata pensata come una fonte di approvvigiona-

mento di carbone essenziale per l’industria dell’acciaio. 

La Pike River Coal Mine Ltd fu comprata nel 1988 dalla New Zealand Oil and 

Gas come società sussidiaria. Nel settembre del 2005, la Saurashtra Fuels, 

grande esportatore di carbone indiano, e la Gujarat NRE Coke Ltd (GNCL), la 

più grande azienda produttrice di carburante di tutta l’India, hanno immesso 

nuovi capitali. A partire dal luglio del 2007, l’azienda è stata quotata in borsa e 

le azioni sono state suddivise secondo queste proporzioni: New Zealand Oil 

and Gas 31,1%; Saurashtra Fuels 8,5%; Gujarat NRE Coke Ltd 10%; Accident 

Compensation Corporation 14%; azionisti di minoranza 7,9%. 

La Pike River Coal company aveva sette direttori: il presidente John Dow, il 

professore Ray Meyer, Stuart NaGrass, Tony Radford, Gordon Ward, Dipak 

Agarwalla della Saurashtra e Arun Jagatramka del Gujarat. Tony Radford e 

Ray Meyer erano anche membri del consiglio di amministrazione della New 

Zealand Oil and Gas. Gordon Ward – ragioniere di professione, impiegato nel-

la New Zealand Oil and Gas per 20 anni – è stato Chief Executive e Managing 

Director della Pike River Coal Mine dal gennaio 2007 fino al 1
o
 ottobre 2010 

quando ha lasciato l’incarico, improvvisamente, in anticipo di 49 giorni rispet-

to alla prima esplosione. È stato sostituito come Chief Executive e Managing 

Director da Peter Whittall, già General Manager della Pike River dal febbraio 

2005. Il rapporto della Royal Commission of Inquiry annota che il consiglio di 

amministrazione non aveva verificato l’efficienza del sistema di gestione del 

rischio e di protezione della salute dei lavoratori, essendo impegnato su que-

stioni economiche afferenti alla produzione. 

Durante tutto il 2010, il management dovette gestire numerosi cambiamenti 

produttivi, tra i quali il miglioramento della produzione di carbone, 

l’istituzione dell’hydro panel, la delega del nuovo ventilatore sotterraneo, 

l’aggiornamento del sistema di drenaggio del metano e la risoluzione di pro-

blemi con i macchinari della miniera. Negli anni, numerosi furono anche gli 

avvicendamenti a livello dirigenziale. Al momento dell’esplosione, il Mine 

Manager era Doug White, ex deputato Chief Inspector delle miniere in Au-

stralia, nominato nel settembre 2010, che un mese dopo divenne anche general 

manager del sito. Il servizio tecnico era invece vacante, visto che Peter van 

Rooyen si era dimesso una settimana prima. I servizi tecnici erano responsabili 

per la progettazione della miniera, nella quale rientravano i sistemi di ventila-

zione sotterranea e il controllo delle funzioni geotermiche, ma non di quelle 

afferenti al monitoraggio del gas. 
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5.2. Creditori 

 

A seguito del disastro e della chiusura della miniera, il 13 dicembre 2010 

l’azionista di maggioranza, la New  ealand Oil and Gas nominò la Price Wa-

terhouse Coopers (PWC) come curatore della Pike River. Secondo le procedu-

re previste dalla legge neozelandese nei casi di amministrazione controllata, i 

creditori privilegiati hanno la priorità rispetto a quelli chirografari. In quel 

momento, l’azienda aveva a disposizione solamente 11,3 milioni di dollari, 

mentre le pretese dei creditori ammontavano a 110 milioni. La situazione 

cambiò solo nel dicembre 2012, quando l’erogazione del risarcimento da parte 

dell’assicurazione consentì alla Pike River di disporre di una liquidità pari a 

103,9 milioni di dollari. La Bank of New Zealand e la Solid Energy, cui erano 

dovuti, rispettivamente, 23,9 milioni di dollari e 400.000 dollari, ottennero in-

teramente i loro crediti privilegiati. Diversamente i creditori non privilegiati 

raggiunsero un accordo per il pagamento di 10,7 milioni di dollari e ciascun 

dipendente fu risarcito con una quota di 18.700 dollari. Allo stato, la Pike Ri-

ver è ancora debitrice nei confronti dei propri dipendenti di una cifra non ga-

rantita pari a 1,4 milioni di dollari. 

 

 

5.3. L’esplosione della miniera di Pike River 

 

Di fronte a uno scenario caratterizzato da ritardi e da costi crescenti, 

l’attenzione della dirigenza e del consiglio di amministrazione si focalizzò 

prevalentemente sull’incremento della produzione di idro-carbone, trascurando 

tuttavia le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e dei pericoli ad essa 

associati. È infatti noto che la realizzazione dell’attività estrattiva mediante 

l’utilizzo di acqua aumenta la concentrazione di gas metano nell’atmosfera si-

no a livelli particolarmente pericolosi. La società prese inoltre la decisione di 

posizionare la principale pala di ventilazione sottoterra, una scelta erronea e 

senza precedenti secondo la Royal Commission of Inquiry; una misura non ac-

compagnata, tra l’altro, da un’adeguata valutazione dei rischi, né da un dibatti-

to all’interno del consiglio di amministrazione. Inoltre, al momento 

dell’esplosione erano installati pochi sensori di gas, molti dei quali erano inat-

tivi o mal collocati. 

Tali criticità non furono affrontate in maniera consona e i segnali di rischio 

non vennero notati, o comunque non furono presi in considerazione. La nor-

mativa dispone infatti che l’apparato elettrico debba essere protetto di modo 

che non sia possibile che una scintilla causi un’esplosione in un’area stretta e 
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pericolosa come una miniera di gas. La miniera di Pike River non rispettava 

questo requisito, infatti i sistemi di protezione posti a presidio della corretta 

ventilazione e del pompaggio dell’acqua erano fuori uso. Al riguardo, gli in-

quirenti stanno ancora cercando di stabilire se fu effettivamente un malfunzio-

namento elettrico ad innescare l’esplosione. 

 

 

5.4. Subappaltatori 

 

Come in precedenza evidenziato, al verificarsi dell’esplosione, erano impiegati 

nella miniera 80 independent contractors su una forza lavoro complessiva di 

200 unità, tredici di questi rimasero vittime del disastro. Nel momento in cui si 

scrive, 43 independent contractors vantano crediti nei confronti della Pike Ri-

ver Coal  ine Ltd per una cifra pari a 5 milioni di dollari. L’impatto della ca-

tastrofe sulle piccole imprese appaltatrici è alla base dalla chiusura 

dell’impianto della  orris Contractors, che operava fin dal 1984. All’azienda, 

creditrice non privilegiata, la Pike River Coal deve ancora 58.000 dollari. 

Come sopra riportato, l’azienda appaltatrice Pike River Coal  ine Ltd non 

aveva subappaltato solamente attività manuali, ma aveva esternalizzato anche 

aspetti legati al design della miniera, alla valutazione del rischio finanziario e 

ambientale e alla gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori (la venti-

lazione della miniera). I contractors, molti dei quali senza esperienza, erano 

coinvolti in un ambito molto ampio di attività che comprendevano lavori mec-

canici ed elettrici, di costruzione, di installazione di condotti e di escavazione. 

Dal 2009 un piccolo gruppo di progettazione, guidato da Terence Moynihan e 

formato dai rappresentanti delle imprese subappaltatrici, assunse la responsa-

bilità del coordinamento generale della maggior parte delle aziende coinvolte. 

A partire dal luglio 2010, la Pike River Coal Ltd cominciò ad assumere con-

tractors con contratti orari per far fronte ad esigenze immediate. La formazio-

ne di questi lavoratori in materia di salute e sicurezza era gestita dalla Pike Ri-

ver, che però la limitava alle sole attività di costruzione e di installazione. La 

Royal Commission of Inquiry ha rivelato che fino al 2010 Moynihan e il suo 

gruppo di progettazione non erano a conoscenza delle misure e delle procedure 

adottate dalla Pike River a tutela della sicurezza dei lavoratori. Dalla metà del 

2010, la dirigenza della Pike River dichiarò che avrebbe gradualmente miglio-

rato il sistema di sicurezza per i contractors, ma nulla fu fatto prima del 19 

novembre 2010. 

A causa della mancanza di un efficace sistema di gestione della sicurezza dei 

contractors e del loro staff, non vi erano in azienda un controllo e una supervi-
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sione efficaci sul loro operato, sebbene fosse formalmente previsto. Tale omis-

sione fece perdere alla Pike River informazioni vitali sui rischi che le aziende 

subappaltatrici ed il loro staff avevano introdotto nella miniera. Sostanzial-

mente, la verifica dell’operato dei collaboratori esterni era lasciata alla loro di-

screzionalità. L’azienda difettava inoltre di un sistema di monitoraggio della 

posizione dei collaboratori all’interno della miniera, cosicché questi dovevano, 

in buona misura, semplicemente badare a se stessi autonomamente. A questo 

personale, infatti, era fornito solamente un piano settimanale di massima nel 

quale erano indicati i luoghi dove si sarebbero svolte le attività. I visitatori 

esterni e i contractors avrebbero dovuto ogni volta registrarsi all’ingresso e 

all’uscita, ma questo spesso non accadeva. Non deve pertanto stupire la confu-

sione successiva alla esplosione, quando non vi era certezza sull’identità delle 

persone intrappolate. 

 

 

5.5. Dichiarazioni delle vittime 

 

Nel luglio del 2013, la Pike River Coal Mine Ltd fu condannata dalla Corte di 

Greymouth. Prima della sentenza il giudice Farish permise alle vittime di leg-

gere le proprie dichiarazioni. Il ventisettenne Daniel Rockhouse affermò: «Sa-

rei dovuto morire quel giorno e spesso vorrei che così fosse stato. Questa tra-

gedia mi ha lasciato un tremendo senso di colpa per non essere stato in grado 

di aiutare gli altri, oltre a tante domande sul perché sono sopravvissuto. Il mio 

matrimonio è crollato e mia moglie è tornata in Germania con i miei figli, a 

causa dei miei accessi di rabbia e del mio comportamento, mutato a seguito di 

quell’evento. Ho perso il mio amato fratello minore, amici e compagni di lavo-

ro quel giorno. I momenti che hanno seguito l’esplosione mi perseguiteranno 

per sempre.  i sono dovuto spostare in Australia per lavorare in un’altra mi-

niera e dare un sostentamento alla mia famiglia. Non c’è stato un giorno senza 

un sentimento di paura e di rimorso all’inizio della giornata di lavoro. Il futuro 

mi appare cupo. Ho provato ad intraprendere un percorso di terapia psicologi-

ca da uno specialista, ma ho ottenuto scarsi risultati ed ora non posso più per-

mettermela». 

Anche l’ex Safety and Training Manager della Pike River Coal Mine, Neville 

Rockhouse, lesse la propria dichiarazione. Suo figlio Ben di 21 anni, rimase 

vittima dell’esplosione, mentre il secondo figlio, Daniel, sopravvisse, pur con-

tinuando a portare i segni del trauma subito. «Sono stati due anni e mezzo 

molto pesanti da un punto di vista emotivo; quasi tutti gli abitanti della Nuova 

Zelanda sono stati toccati in qualche modo dal disastro. Sono stati commessi 
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errori nella progettazione che devono essere riconosciuti, affinché non si veri-

fichino mai più in questo Paese eventi del genere. Sono abbastanza imbarazza-

to di essere stato un minatore alla Pike River». 

Bernie e Kath Monk, che persero il proprio figlio Michael nel disastro, furono 

coinvolti in prima linea nella campagna per fare chiarezza sulle cause 

dell’esplosione, per riformare il quadro normativo in materia di sicurezza, per 

recuperare i corpi dalla miniera. Innanzi alla Corte essi sostennero: 

«l’esplosione fu definita un incidente. Tuttavia, un incidente è un evento im-

prevedibile, o senza causa apparente, ma, dal nostro punto di vista, non è que-

sto il caso. Ci disgusta il fatto che nessuno si sia personalmente scusato per la 

perdita di Michael. La mancanza di assunzione di responsabilità da parte della 

Pike River è qualcosa di molto difficile da accettare». 

La vedova di Milton Osborne, Anna, parlò del suo travaglio interno nel non 

poter recuperare il corpo del marito ed offrirgli le esequie e della sua lotta con-

tro la depressione. Aggiunse: «Non fu un incidente. Il disastro poteva e doveva 

essere evitato. Troppe persone a più livelli sono responsabili di quel che è ac-

caduto ai nostri ragazzi e della nostra sofferenza». 

Tammie O’Neil, moglie del defunto Peter O’Neil, disse che suo marito aveva 

38 anni di esperienza, era membro attivo del Mines Rescue e non avrebbe mai 

messo in pericolo se stesso. «Il fatto di non aver potuto seppellire mio marito è 

difficile da sopportare. Dal giorno della tragedia, ho difficoltà a dormire. Ri-

vedo continuamente gli ultimi attimi della vita di Peter chiedendomi cosa stava 

pensando, se ha sofferto e cosa è andato storto. A volte non riesco neanche ad 

alzarmi dal letto». 

 

 

5.6. I capi di accusa 

 

La Pike River Coal Ltd fu accusata di non aver adottato tutte le misure neces-

sarie e praticabili idonee a proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti, 

degli appaltatori, dei subappaltatori e dei loro dipendenti. Le omissioni e le ca-

renze contestate erano legate alla mancata prevenzione del rischio di esplosio-

ne del metano e alla cattiva gestione dei sistemi di ventilazione, dell’attività di 

mitigazione del rischio e dell’impatto dell’esplosione. 

Anche la VLI Drilling Pty Ltd fu processata per gli stessi capi d’accusa e con-

dannata a pagare una multa di 46.800 dollari. 

Peter Whittall, imputato, in quanto direttore della Pike River Coal Limited, per 

aver accettato passivamente o contribuito alle mancanze del sistema di sicu-

rezza aziendale, si è dichiarato innocente per tutti i capi d’accusa. 
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6. Osservazioni conclusive 

 

Nonostante il lavoro di ricerca sul tema sia ancora da proseguire e da portare a 

termine, col presente studio si è tentato di mostrare che la lunga catena di su-

bappalti utilizzati nella miniera di Pike River è un esempio della complessità 

delle interazioni tra rischi presenti in molti siti di lavoro moderni. In aggiunta, 

si rileva come la condizione degli independent contractors sia di particolare 

vulnerabilità. Ciò che manca nel dibattito riguardante l’impatto dei disastri su-

gli independent contractors è la percezione di quanto sia inadeguata la prote-

zione che viene agli stessi accordata, rispetto a quella goduta dai dipendenti 

che operano all’interno dell’azienda. La maggior parte delle norme imposte 

dal legislatore si applica infatti ai rapporti di lavoro subordinati standard e non 

anche a quelli con prestatori d’opera esterni. 

Né la letteratura che si è occupata di disastri – almeno sino ad ora – ha affron-

tato in modo completo ed analitico le problematiche inerenti alla tutela di que-

ste figure (gli independent contractors) in corso di disastri, pur essendo gli 

stessi parte integrante della comunità aziendale e, pertanto, potenziali vittime 

di eventi catastrofici. 


