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15 aprile 2011, la giornata più lunga
La Corte d’assise di torino ha emesso La sentenza thyssenKrupp
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La vita degli operai non è un gioco
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Attesa con ansia da molti, temuta 
da alcuni, è arrivata la sentenza 
ThyssenKrupp. Confermato l’intero 
impianto accusatorio, l’amministratore 
delegato della multinazionale è stato 
condannato dalla Corte d’Assise per 
omicidio con dolo eventuale. Un 
fatto storico per i processi per morti 
sul lavoro, destinato a far discutere. 
Pubblichiamo il dispositivo della 
sentenza e i primi commenti di politici 
e imprenditori, in attesa che vengano 
rese note le motivazioni delle condanne.

Per una battaglia legale terminata, 
almeno in primo grado, ce n’è una che 
attende da 30 anni la conclusione: quella 
legata alla lavorazione dell’amianto 
nei quattro stabilimenti Eternit 
italiani. Migliaia di morti e ammalati 
attendono giustizia. La Sesta Giornata 
mondiale delle vittime dell’amianto è 
un’occasione per riflettere sulle malattie 
professionali.

Massimiliano Quirico
direttore “Sicurezza e Lavoro”

Editoriale

La morte dei 7 operai della Thys-
senKrupp, il dolore dei fami-
liari delle vittime e la sentenza 
di condanna pronunciata dalla 

Corte d’Assise il 15 aprile a Torino nei 
confronti dei vertici della multinazionale 
tedesca sono diventati oggetto di scher-
no in una vergognosa pagina di Facebo-
ok, nella categoria “svaghi”, denominata 
“Sentenza Thyssenkrupp: Brucia & Vinci 
1.000.000 di euro”.

I volti degli operai morti nel rogo sono 
stati inseriti in un “gratta e vinci” accanto 
a tante fiammelle, in un diabolico “gioco” 
in cui puoi vincere un milione di euro… se 

muori sul lavoro.
“È una vergogna – ha dichiarato l’on. 

Boccuzzi – non ho parole per commentare 
una tale ignominia. È un’offesa imperdona-
bile ai miei colleghi morti mentre stavano 
facendo il proprio dovere, ai loro cari e a 
tutte le persone che hanno perso la vita o 
hanno subìto un infortunio sul lavoro”.

Sdegno condiviso anche da Enzo Lavol-
ta, presidente della Commissione Lavoro 
del Comune di Torino: “Sono solidale con i 
parenti delle vittime e gli ex operai dell’ac-
ciaieria. Non si possono tollerare episodi del 
genere. Si vuole svilire l’importante lavoro 
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SeSta Giornata
vittime 

dell’amiantoThyssenKrupp. Era il 6 dicembre 
2007. In questi tre anni, insieme 
al dolore per la perdita dei nostri 
cari, abbiamo vissuto con ansia le 

tappe di avvicinamento alla sentenza della 
Corte d’Assise del 15 aprile 2011. Dolore 
su dolore, false testimonianze, altre morti in 
quell’azienda, tentativi di smontare il Testo 

unico per la salute e sicurezza dei lavorato-
ri, proposte di “processi brevi” che hanno ri-
schiato di cancellare il procedimento in corso.

denunCiato un maCabro gioCo suL web ora abbattiamo L’edifiCio, inutiLe e periCoLoso

Le notizie che mi giungono sui 
risarcimenti (3,5 milioni di euro 
per la prima tranche, compren-
sivi anche dei rimborsi Inail) 

alle cinque vittime del Molino Cordero 
di Fossano (CN) non possono che rice-
vere la mia piena soddisfazione. Credo 
che la campagna di sensibilizzazione che 
ho portato avanti in questi quattro anni, 
in nome e per conto dell’Associazione 16 
Luglio 2007: per non dimenticare, non sia 
stato un lavoro vano. Importante è stato 
l’impegno del curatore fallimentare inca-
ricato, il dott. Marco Demarchi, che si è 
dimostrato molto celere nel portare avanti 

le pratiche.
A onor di verità devo dire che parte di 

quei denari che arriveranno erano stati già 
depositati dalla Sai il 18 settembre 2008 
(per la precisione, 2.600.000 euro) a se-
guito dell’iniziativa di un incontro pubbli-
co e di una serata richiesta da parte nostra 
all’assicurazione, ma vi è anche la consa-
pevolezza che il lavoro effettuato dai vari 
soggetti sta portando frutti importanti.

Ora ci preme portare avanti il discorso 
del ricordo come stimolo perchè incidenti 
simili non capitino più e soprattutto non 
vengano ignorati. 
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denunCiata da siCurezza e Lavoro una pagina faCebooK 
Che ironizzava sui 7 operai bruCiati vivi aLLa thyssenKrupp

La Corte d’assise di torino ha emesso La sentenza thyssenKrupp

La vita degli operai non è un gioco Molino Cordero

Abbiamo scoperto e condiviso con mol-
tissime altre tragedie il nostro e il loro do-
lore: padri che non hanno avuto il tempo di 
raccontare le favole ai loro bimbi, di tenerli 
sopra le proprie ginocchia, di punirli per le 
marachelle e perdonarli con un bel sorriso; 
mamme che hanno nelle loro mani troppe 
carezze per i loro figli che non torneranno, 
che non apriranno più quella porta per sa-
lutarle con un bacio sulla guancia. Quella 
guancia è sempre lì che aspetta, e nel frat-
tempo quelle mamme tutti i giorni si reca-
no al cimitero, a baciare le loro lapidi, or-
mai l’unico contatto con coloro che hanno 
amato.

La sofferenza ti unisce e la reciproca com-
prensione è ancor più immediata. Quanti 
sogni sono stati portati via quella notte e in 
tutte quelle notti in cui altre anime perdono 
la vita lavorando!

Tanti, saranno sempre troppe le morti di 
chi perde la vita lavorando. Non serve solo 
riempirsi la bocca con ipocrita e distante 
solidarietà e condivisione di un dolore che 
non si conosce. Occorre agire, e farlo velo-
cemente. La sentenza Thyssen potrebbe es-
sere utile in questo percorso.

Quello che è terminato in primo grado 
non è il primo procedimento che si celebra 

per la sicurezza sul lavoro, ma è il primo che 
si è tenuto davanti a una Corte d’Assise, per-
ché per la prima volta sono stati contestati il 
“dolo eventuale” e la “colpa cosciente”.

E’ stata una giornata lunga, il 15 aprile. 
Eravamo tutti molto tesi, aspettando la sen-
tenza. Una sentenza giusta. Il timore era che 
potesse essere derubricato il reato di omici-
dio volontario; ma non poteva essere, non 
sarebbe stato giusto.

Questo è un processo esemplare proprio 
per il reato contestato, e quindi la sentenza 
doveva essere esemplare.

Ho letto i commenti dei vertici ternani 
ThyssenKrupp. Li comprendo, ma non li 
condivido. La Thyssen potrebbe decidere di 
lasciare l’Italia così come ha minacciato? Se 
dovesse decidere di abbandonare il nostro 
Paese, lo farà punto e basta. Nessuna sen-
tenza può essere l’alibi. L’azienda ha usato 
Torino come un paio di calzini, e quando 
gli stessi non gli andavano più, ha deciso di 
cambiarli, buttandoli via. 

Ho letto con stupore il commento del 
Presidente degli industriali torinesi (pub-
blicato in questo numero a pagina 3, ndr) 
alla sentenza della Corte d’Assise di Torino 
relativa all’omicidio dei nostri cari. 

Ma è possibile che dopo due anni di pro-

cesso pubblico, ci sia ancora tanta disinfor-
mazione? Le accuse rivolte ai responsabili 
ThyssenKrupp non erano di non avere uno 
stabilimento “tecnologicamente perfetto”, 
ma di avere provocato la morte di sette per-
sone e di avere messo a rischio la vita di cen-
tinaia di altre, per scelta. Per avere, cioè, de-
ciso di rinviare gli investimenti in sistemi di 
sicurezza necessari, conosciuti e persino già 
finanziati dalla “casa madre” tedesca, met-
tendo in conto che potesse accadere quello 
che si è verificato. Questa scelta dei dirigen-
ti è costata la vita a sette operai. 

Si è fatto il processo per accertare se le 
accuse erano vere e se le responsabilità esi-
stevano. La Corte d’Assise, dopo quasi cen-
to udienze, ha confermato la verità delle 
accuse. Le condanne sono solo la inevitabile 
conseguenza di questa verità.

Ciò che mi spaventa è che da molte affer-
mazioni si deduce che lo Stato non dovreb-
be mai punire con la reclusione gli impren-
ditori che provocano morti sul lavoro.

 Nemmeno in casi estremi come quello 
dell’ex acciaieria torinese. Perché?

È una conclusione sconfortante. Così 
come constatare che da parte di tutti i re-
sponsabili ThyssenKrupp, non c’è mai stata 
una parola di assunzione, seppur minima, di 

responsabilità. Secondo loro, tutti possono 
avere sbagliato, anche gli operai, ma loro no. 
Bisognerà - come vorrebbero - abituarsi a 
considerare i morti sul lavoro come le vitti-
me degli “incidenti domestici”?

Ogni volta che qualcuno muore sul lavo-
ro riviviamo le nostre storie. Non possiamo 
tollerare che chi, per sua fortuna, non ha 
dovuto passare attraverso i nostri drammi 
scelga di continuare su questa strada. 

Nei giorni scorsi sono tornato alla Thys-
senKrupp di Torino. Perlomeno a ciò che 
ne rimane. Anche lo stabilimento sembra 
ormai morto. Il tempo si è fermato per quei 
muri e quei cancelli a quella notte. Mentre 
mi avvicino a quello che poco tempo fa era 
l’ingresso del parcheggio, montagne di fo-
glie secche scricchiolano sotto i miei piedi, 
quasi a rappresentare il tempo passato, il 
tempo che passa e non ritorna.

Ciò che è più amaro nel dolore di oggi è il 
ricordo della gioia di ieri.

on. Antonio Boccuzzi
Comm. Lavoro Camera dei Deputati

svolto dalla Procura della Repubblica di 
Torino, offendendo la Giustizia e il co-
mune senso del pudore”.

Questa, l’assurda descrizione della pagi-
na web:

“Sentenza shock al processo Thyssen-
Krupp, dopo nove ore di camera di con-
siglio. La Corte non ha riconosciuto le 
responsabilità effettive dei 7 operai che, 
per mancanza di professionalità, inadem-
pienze e forse abuso di alcolici e droghe 
leggere, che causano stanchezza e sonno-
lenza (come spesso accade nei casi di inci-
denti sul lavoro), ignorarono le misure di 
sicurezza previste nel luogo dell’incidente. 
Con sorpresa e sgomento, si è appreso che 
i parenti delle vittime saranno risarciti con 
un milione di euro. Uno dei parenti, sen-
tendo la cifra spropositata, è svenuto dalla 
gioia. Il denaro verrà estorto dalle tasche 
dei dirigenti Thyssen. L’amministratore 
delegato della Thyssen, Herald Espen-
hahn, è stato condannato per omicidio 
volontario con dolo eventuale, come se 

fosse un volgare piromane. La pena: 16 anni 
e sei mesi di carcere. Poche ore dopo la sen-
tenza, il gruppo Thyssen minaccia di chiu-
dere lo stabilimento torinese, a discapito di 
moltissimi lavoratori onesti che si trovereb-
bero senza lavoro a causa dell’irresponsabilità 
dei sette operai deceduti, dell’operato poco 
ortodosso e sommario dei giudici di Torino e 
della pressione mediatica della Cgil”.

La pagina Facebook ironizzava anche 
sull’Olocausto: un utente (Ulfo Kagonovic) 
si chiedeva se fosse meglio morire di freddo 
in un lager o di “caldo” (ovvero bruciati vivi, 
ndr) ma “con risarcimento”.

Un altro utente (Gretah Erdbar) scriveva, 
commentando una foto di un prigioniero 
di un campo di concentramento: “Per faci-
litare l’identificazione dei lavoratori, in caso 
di decesso, procederemo presto a marchiare 
a fuoco un numero identificativo sul loro 
avambraccio. Ai parenti basterà pregare i 
propri defunti di far uscire quei numeri, per 
diventare ricchi”.

La pagina, apparsa sul web il 19 aprile 
2011 e prontamente denunciata alla Polizia 

Postale da Sicurezza e Lavoro e da An-
tonio Boccuzzi, ex operaio ThyssenKrupp 
sopravvissuto al rogo, è stata chiusa dalle 
autorità dopo un paio di giorni. 

È tuttora in corso un’indagine della 
Procura della Repubblica. La pagina Fa-
cebook, amministrata da tale Giulia Fe-
derici, contava 283 membri.

Massimiliano Quirico
Loredana Polito

<segue da  pagina 1
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“Sentenza Thyssenkrupp: Brucia & Vinci 
1.000.000 di euro” era il macabro “gioco” 
apparso su Facebook a metà aprile.

Grazie alla collaborazione con Sicurezza e 
Lavoro e con la Federazione Maestri del La-
voro d’Italia, ma anche e soprattutto in cam-
po politico. Ricordo un impegno bipartisan 
promesso il 16 luglio 2010 da PD e PDL e 
non ancora portato avanti.

Vogliamo anche ricordare che l’edificio del 
Mulino, ancora sotto sequestro, è fatiscente 
e, oltre a essere un paesaggio doloroso per i 
parenti delle vittime e per tutti i fossanesi, 
è anche diventato pericoloso e pericolante. 
Preda di infami saccheggi e frequentato da 
persone senza fissa dimora, non ha più mo-
tivo di rimanere in piedi: deve essere al più 
presto abbattuto.

Paolo Costamagna
presidente associazione 16 luglio
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La Giustizia ha scritto una pagina di storia
iL presidente deLLa provinCia di torino, saitta: “La sentenza resterà un monito per tutti”La Corte d’assise di torino ha emesso La sentenza thyssenKrupp

Il Tribunale di Torino, emettendo la 
sentenza sul processo Thyssen a tempo 
di record, ha dimostrato che in tempi 
certi e rapidi la giustizia ha scritto una 

pagina di storia definendo la responsabilità 
di una strage sul lavoro che non potremo mai 
dimenticare. La sentenza resterà un monito 
per tutti nel nostro Paese: sul tema della sicu-
rezza sul luogo di lavoro nessuno può abbas-
sare la guardia. Infatti, i mancati investimen-
ti per la sicurezza negli ambienti di lavoro 
sono una realtà che troppo spesso emerge 
nella drammaticità degli infortuni mortali; 
quando purtroppo ci si trova davanti al ma-
gistrato, è perché nella prevenzione è manca-
to qualcosa di importante. Dopo la tragedia 
della Thyssen, non ci possiamo permettere di 
essere impreparati su un tema come questo.

È la prima volta che in un processo per 

morti sul lavoro gli imputati sono stati con-
dannati a pene così alte, ma questa decisione 
della Corte d’Assise di Torino rimette al cen-
tro del tema del lavoro quello fondamentale 
dei diritti, quello alla sicurezza, quello alla 
salute, perché mai più gli incidenti, spesso 
mortali, siano derubricati a mere fatalità.

La Provincia di Torino come gli altri Enti 
già da subito si è costituita parte civile ed è 
sempre stata al fianco dei famigliari delle vit-
time, attraverso la presenza in aula dell’asses-
sore al Lavoro Carlo Chiama. Questo perché 
siamo convinti che le Regioni, le Province 
e i Comuni hanno il dovere istituzionale di 
difendere e far valere in sede processuale il 
diritto delle comunità locali alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro e alla tutela della salute dei 
lavoratori.

Abbiamo chiesto un milione e mezzo di 

euro di risarcimento 
per i danni d’imma-
gine e all’ambiente: 
ci è stato riconosciu-
to mezzo milione di 
euro, che sarà devo-
luto a iniziative per 
la salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro.

Concludiamo ri-
cordando che la Pro-
vincia di Torino si è 
mossa per tempo sul tema della sicurezza, 
sia attraverso l’accordo siglato nel febbraio 
del 2008 con Regione Piemonte, Comune 
di Torino, Anci Piemonte, organizzazioni 
imprenditoriali e sindacali, Collegio dei Co-
struttori Edili, Ordini professionali ed enti 
previdenziali per la sicurezza e la regolarità 

nei cantieri edili sul territorio, sia nell’aprile 
dello stesso anno approvando nuove moda-
lità di aggiudicazione delle gare d’appalto, 
che esclude il ricorso delle ditte al massimo 
ribasso.

Antonio Saitta
presidente Provincia di Torino

L’assessore al Lavoro Carlo Chiama incontra i familiari delle vittime.

Diritto alla vita oltre ogni sospetto
La sentenza ThyssenKrupp costituisce 

una decisione esemplare che spero possa 
contribuire a riportare un po’ di serenità tra 
le famiglie colpite da questo tragico evento 
e possa soprattutto riconciliare le stesse con 
un sistema giudiziario che si è dimostrato 
finalmente attento alle responsabilità pena-
li che possono nascere per un’impresa nel 
caso non si rispettino le basilari norme sulla 
sicurezza sul posto di lavoro.

Le insensate morti dei 7 operai, se non 
dal profilo umano, finalmente almeno dal 
punto di vista storico, trovano una ragion 
d’essere: quella di costituire un monito per 
chi gioca sulla salute, sull’incolumità e sulla 
vita dei lavoratori per meri fini economici.

Non è possibile pensare che nel Terzo 
millennio si muoia ancora così facilmente 
mentre si sta spendendo il proprio tempo 
per contribuire al progresso della società at-
traverso la propria professionalità.

Questa sentenza però non può essere 
strumentalizzata neppure in senso contra-
rio, creando un precedente che scoraggi la 
libertà stessa d’impresa.

La situazione della ThyssenKrupp è una 

vicenda a se stante, dove sono state dimo-
strate a livello giudiziario gravi imperizie e 
elementi di dolo. Quindi, eviterei le stru-
mentalizzazioni giornalistiche e politiche 
che in questo periodo, cavalcando l’onda 
emotiva, utilizzano questa sentenza per at-
tacchi ingiustificati verso l’intera classe im-
prenditoriale italiana. Nel nostro Paese ci 
sono migliaia di aziende che lavorano bene 
e che rispettano le norme imposte dalle 
normative europee e nazionali. 

Non vorrei che questo momento, che do-
vrebbe essere per le famiglie di riconciliazione 
con lo Stato e le Istituzioni, diventasse l’occa-
sione per una pericolosa caccia alle streghe.

La sentenza sana una ferita sociale che 
l’eccidio ThyssenKrupp aveva prodotto in 
modo prepotente: cioè che l’incolumità di 
un lavoratore potesse venire dopo gli inte-
ressi economici dell’imprenditore. Il diritto 
alla vita, un diritto naturale che si forma al 
momento della nascita, non è secondo a 
nessun’altro diritto e come tale va rispettato 
e tutelato oltre ogni sospetto.   

Claudia Porchietto
assessore al Lavoro Regione Piemonte

In merito al caso ThyssenKrupp, l’aspet-
to doloso del reato è forse l’elemento 
davvero sconcertante della sentenza, in 
quanto non mi risulta sia mai stata for-

mulata alcuna ipotesi dolosa anche quando 
un incidente sul lavoro, pur con gravissime 
conseguenze, sia avvenuto in luoghi di con-
clamata illegalità e di “lavoro nero”.

E perfino in questo periodo, nei confronti 
degli scafisti che hanno portato ad annegare 
poveri immigrati clandestini, i PM hanno 
proceduto per “omicidio colposo”.

Questa impostazione giuridica, che in-
tende contestare il dolo nelle situazioni in 
cui non si fanno tutti gli investimenti “tec-
nicamente” possibili sembra essere frutto di 
emozione, se non di valutazione ideologica.

In questo modo s’intenderebbe affermare 
che sul lavoro si è penalmente responsabili 
di tutto quello che non sia teoricamente o 
tecnicamente perfetto!

Certo, oggi è difficile dirlo perché pesa in 
modo terribile il ricordo e la responsabilità 
dell’atroce fine di sette uomini e il lutto ir-
reparabile delle loro famiglie, ma va invece 
affermato con forza che con il clima intimi-
datorio in atto non si fanno, purtroppo, né 
prevenzione né sicurezza.

Basti pensare che, con lo stesso metro, 
qualunque amministratore pubblico sarebbe 
“inchiodato” senza possibilità di difesa, ben 
conoscendo quanto siano lontani dal “tecno-
logicamente” perfetto i luoghi di lavoro pub-
blici ove spesso è praticamente impossibile 
fare nuovi investimenti.

Per quelli privati si rischia una sorta di 
“roulette russa” della responsabilità, perché 
tanto con il “tecnologicamente possibile” si 
può sempre dimostrare l’inadeguatezza di 
ciò che si fa normalmente.

Insomma, il buon senso e l’impegno non 
bastano più: tutto nel lavoro deve essere 
“perfetto”, così da scongiurare i pericoli, an-
che i più improbabili e remoti.

Questo approccio, così focalizzato sul di-
ritto astratto alla sicurezza sul lavoro, dimen-
tica che non sono meno “gravi” le perdite di 
vite per infortuni stradali e domestici, quasi 
diecimila l’anno, mentre il lavoro continua a 
migliorare i propri standard: meno di mille 
e oltre la metà dovuti a circolazione stradale.

Esemplificativo di questo approccio fuor-
viante è addirittura l’idea di una Procura 
nazionale anti-infortuni: si metterebbe sul-
lo stesso piano il lavoro, qualche volta fatto 
bene, qualche volta male, con un fenomeno 
criminale e abnorme come la mafia. Il dif-
ficile compito di milioni di datori di lavoro 
privati, senza contare quelli pubblici, ver-
rebbe passato al vaglio di solerti PM, certo 
esperti del tecnologicamente fattibile.

Forse non ci sarebbe più alcun infortunio 
mortale sul lavoro; di sicuro non ci sarebbe 
più alcun lavoro.

Queste ricette estreme sono solo frutto 
dell’ideologia e dell’isteria del nostro Paese: 
il pericolo si può minimizzare, ma non si può 
tecnologicamente eliminare: vanno fatti dei 
ragionevoli compromessi perché la sicurezza 
entri nel lavoro, ma non si sostituisca ad essa.

Questa è la ricetta della prevenzione in 
tutto il mondo evoluto occidentale, che è 
anni luce avanti alla gran parte del mondo 
che oggi produce e al quale questo modo 
di ragionare farebbe un gigantesco “regalo 
competitivo”, senza peraltro migliorare real-
mente la sicurezza, ma insinuando un clima 
da “caccia alle streghe” agli amministratori 
delegati. D’altro canto, questo dolo con-
testato per presunti mancati investimenti, 

Unione Industriale: “Il dolo è sconcertante”
sembra dimenticare il dato più eclatante: la 
stragrande maggioranza degli accadimen-
ti infortunistici dipende direttamente (e in 
molti casi esclusivamente) dal fattore uma-
no. E non a caso la formazione viene con-
siderata in tutto il mondo lo strumento di 
gran lunga più efficace per la sicurezza e la 
prevenzione: la stessa Unione Europea, da 
anni, e d’intesa sovente con le organizza-

zioni sindacali, organizza non solo corsi per 
formare alla sicurezza i lavoratori e le figure 
di sostegno alla prevenzione, ma sperimenta 
l’uso delle nuove tecnologie perché siano di 
supporto a quel compito difficilissimo che è 
la sicurezza sui luoghi di lavoro e non al po-
sto degli stessi.

Gianfranco Carbonato
presidente Unione Industriale Torino
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ThyssenKrupp, il dispositivo della sentenza
torino, 15 apriLe 2011. Condannati L’amministratore deLegato e i 5 dirigenti deLL’aCCiaieria
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Sicurezza e Lavoro Sentenza ThyssenKrupp

La Procura della Repubblica ha av-
viato l’indagine subito dopo l’in-
cidente nell’acciaieria Thyssen-
Krupp di Torino, sequestrando 

lo stabilimento, inviando ufficiali di polizia 
giudiziaria e altri esperti a verificare quanto 
era successo.

Ha formulato successivamente per l’am-
ministratore delegato Herald Espenhahn 
l’accusa di omicidio volontario con dolo 
eventuale e per altri responsabili (Gerard 
Priegnitz, Marco Pucci, Raffaele Salerno, 
Cosimo Cafueri) l’accusa di omicidio col-
poso. Per la prima volta nei confronti di un 
AD è stata contestata l’accusa di omicidio 
volontario “con dolo eventuale”, a significa-
re che nelle condizioni date era altamente 
probabile che si potesse verificare una con-
dizione che poteva portare al verificarsi di 
un grave incidente. La coscienza di ciò per 
i responsabili scaturiva dal non avere adot-
tato tutte le misure per evitarlo. Del resto la 
fabbrica era in dismissione, i suoi impianti 
dovevano essere trasportati nello stabili-
mento di Terni. A Torino non erano state 
adottate misure che invece erano state prese 
nello stabilimento di Krefeld, della medesi-
ma società, in Germania, al seguito proprio 
di un incendio che in quella fabbrica era 
scoppiato. Non ultimo l’incendio, lo scoppio 
del 6 dicembre, ha provocato 7 morti. Ov-
viamente anche un solo morto avrebbe do-
vuto essere evitato, ma 7 operai che muoio-
no sono un fatto di una moltiplicata gravità.

Il Processo, dopo due anni di istruttoria 
è iniziato velocemente. Era dovuto, così è 
stato affermato dal Procuratore della Re-
pubblica Raffaele Guariniello, per rende-
re giustizia alle vittime, per dare un segno 
concreto di interesse da parte della Pubblica 
Amministrazione nei confronti dei fami-
liari, degli amici, di tutti coloro che, a qua-
lunque titolo, erano interessati. E fra questi, 
c’eravamo anche noi: Medicina Democrati-
ca, movimento di lotta per la salute.

Un processo “breve” (perché dopo 4 anni 
si è concluso in primo grado con una sen-
tenza, in questo caso di condanna) dun-
que è possibile. È possibile occuparsi delle 
morti sul lavoro siano esse per infortunio o 
per malattia professionale. È possibile farlo 
senza rinunciare a un approfondimento dei 
fatti. 

Vogliamo credere che in quest’ultimo 
periodo la situazione sia migliorata e ci 
aspettiamo che la sentenza Thyssen dia 
un’ulteriore svolta, generalizzi il dato che si 
è verificato a Torino. Costituendo un Pro-
cura Nazionale del Lavoro? Definendo un 
pool sul tema in ogni Procura importante? 
Di questo si dovrebbe discutere e decidere, 
piuttosto che di processo breve.

Medicina Democratica per la prima volta, 
a riguardo di un infortuno sul lavoro, si è 

costituita parte civile. Non è stato facile per-
ché le informazioni sull’inizio del procedi-
mento davanti al GUP (giudice dell’udien-
za preliminare) si sono sapute in ritardo. 
Fondamentale è stata la scheda di identità 
di MD già preparata per altri processi, a 
partire da quello contro ex Montedison ed 
ex Enichem di Marghera. Per scheda di 
identità si intende un grosso dossier, un paio 
di contenitori capienti, che raccolgono una 
serie di documenti fondamentali a partire 
dallo Statuto di MD, dal quale e dai quali 
si evince l’interesse che l’associazione ha per 
il diritto alla salute e, in specifico, per quello 
dei lavoratori colpiti. MD per un infortunio 
o per una malattia professionale subita da 
un lavoratore (a maggior ragione da tanti 
lavoratori) subisce un danno di immagi-
ne e un dan-
no materiale. 
Perché quanto 
definito nello 
Statuto non si 
è potuto rea-
lizzare, perché 
materialmente 
deve operare 
ancora di più 
per raggiunge-
re l’obiettivo; 
non ultimo 
perché deve 
seguire il pro-
cesso, nomina-
re un avvocato, dei consulenti, spendere non 
poco tempo (e denaro).

Alla scheda di identità nazionale si è 
aggiunto per Torino l’impegno proprio in 
quella città e in quel territorio. MD è pre-
sente fin dalle origini in quella città e in 
Piemonte, operando sui temi di salute e 
ambiente di lavoro, inquinamento ambien-
tale, organizzazione sanitaria. 
Determinanti sono stati i nu-
meri del supplemento torinese 
“Lavoro e Salute” della rivista 
nazionale, esistente da 25 anni 
e diretto da Franco Cilenti, 
ora operatore sanitario, ma 
agli inizi della sua presenza a 
Torino, operaio della Thyssen-
Krupp.

È stato difficile trovare un 
avvocato, a causa del breve tempo a dispo-
sizione prima dell’inizio del processo. Si 
chiedeva un’accettazione veloce e un lavoro 
stringente da fare subito. Finalmente, all’ul-
timo, l’avvocato Stefania Agagliate ha ac-
cettato l’incarico e ha dovuto lavorare gior-
no e notte per potere presentare la richiesta 
di costituzione di parte civile. Le difficoltà 
non erano con ciò finite perché, all’inizio 
del procedimento, le controparti (ovvero gli 
avvocati della difesa) hanno sollevato ogni 

sorta di obiezioni sul piano formale e del 
merito, allo scopo di escludere la costituzio-
ne di MD. L’avvocato ha dovuto controbat-
tere e resistere. Alla fine, la richiesta è stata 
accolta.

Ed è iniziata una seconda fase, quella di-
battimento, con tutto ciò che ha voluto dire 
in termine di ascolto dei testimoni, esame 
e contro esame dei consulenti (esperti) 
di entrambe le parti. Quanto ai testimo-
ni, si è visto a un certo punto del percorso 
processuale, come alcuni di loro, chiama-
ti dall’azienda, abbiano dichiarato il falso. 
Davvero inquietante.

Il lavoro dei consulenti esperti è stato 
determinante. Fotografare la fabbrica, ri-
costruire il ciclo produttivo, determinare la 
serie di inadeguatezze, il degrado, in parti-

colare della li-
nea 5 (dove è 
avvenuto l ‘in-
cidente-crimi-
ne) denunciare 
e dimostrare 
mancanza di 
p r e v e n z i o -
ne primaria e 
quella secon-
daria. Spiegare 
le cause, sulla 
base della let-
teratura e delle 
osservazioni, 
che hanno por-

tato all’incendio. Le decisioni di continuare 
la produzione senza le condizioni di sicu-
rezza. Le norme di sicurezza violate, fino 
alle mancate valutazioni dei rischi di incen-
dio e di esplosione. Non ultimo la mancata 
informazione e formazione dei lavoratori. 
Così Luigi Mara, Bruno Thieme, Franco 
Colombo, Roberto Carrara, Angelo Cova 

e altri nelle retrovie hanno 
lavorato in questa direzione. 
Hanno esposto alla Corte 
d’Assise le loro rilevazioni, 
hanno fornito all’avvocato 
di parte civile, ma anche ai 
Pubblici Ministeri e alle al-
tri parti civili, elementi utili 
e determinanti per chiede-
re la condanna. Certo non 
sono stati gli unici, ma si 

può dire che sono stati puntuali. E lo si è 
visto dalla sentenza.

Una riflessione sulla ricostruzione del 
ciclo produttivo. Nel metodo di MD è il 
primo atto che si compie. Descrivere nella 
produzione dove si parte e dove si arriva, 
definire le varie fasi di lavorazione. Spiegare 
tutte le incongruenze, gli errori, le omissio-
ni, affermare ciò che si sarebbe dovuto fare. 
In altri termin,i che cosa significa la pre-
venzione. Questa dovrebbe essere insita nel 

ciclo produttivo, imprescindibile dalla stessa 
produzione. La storia della Thyssen, ma an-
che di altre aziende, ci dice che imprescin-
dibile è solo il profitto. Se non ci sono inci-
denti, grandi o piccoli, a volte, è solo casuale.

Il metodo (della ricostruzione del ciclo 
produttivo), riferito a tutti i luoghi di lavo-
ro, siano essi una fabbrica piccola o grande, 
un ospedale, un ufficio o un grande centro 
commerciale, è stato “dimenticato”. Non 
viene più praticato dai sindacati, non solo 
quelli confederali. Gli RLS (rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza), non lo pos-
siedono nella gran parte dei casi. Rilevare la 
soggettività dei lavoratori dopo avere scom-
posto le fasi di lavorazione, sia per quanto 
riguarda i rischi che i danni e se, del caso, 
confermarla con rilevazioni oggettive, ap-
partiene alla storia e non alla quotidianità.

La sentenza della ThyssenKrupp e il la-
voro che è stato fatto hanno mostrato que-
sta necessità. Per cui, bisogna riprenderlo. 
Bisogna riprenderlo da parte delle grandi 
organizzazioni e degli RLS, ma bisogna ri-
trovarlo o acquisirlo anche da parte di quel-
le piccole come le associazioni che si sono 
formate anche al seguito del crimine alla 
Thyssen. Anche le sezioni di MD presenti 
in Italia che devono attrezzarsi con Sportelli 
salute nei luoghi di lavoro, così come l’AIEA 
(associazione italiana esposti amianto) e le 
altre associazioni delle vittime dell’amianto, 
che peraltro simili sportelli hanno già aper-
to o fatto aprire in alcuni Comuni.

Fare questo lavoro e organizzare lotte 
conseguenti, in una società dominata dalla 
paura e dalle liberalizzazioni, porterà a delle 
ritorsioni? È facile, e lo abbiamo già visto. Il 
padrone, dopo avere tentato di assoggettare 
tutto alle sue esigenze, minaccia di andarse-
ne, in luoghi liberi dalle leggi, prive di con-
trolli dal basso, con il perenne ricatto della 
mancata o della perdita di occupazione.

Un’ultima annotazione. È stato definito 
per MD dalla sentenza contro gli imputati 
della ThyssenKrupp e dalla ThyssenKrupp 
quale responsabile civile, un congruo risar-
cimento, per la stessa MD onlus, per i con-
sulenti, per l’avvocato. Non per questo Md 
si arricchisce. Il denaro dovrà essere depo-
sitato anche se il Tribunale, a differenza di 
molti altri risarcimenti definiti, ha stabilito 
per MD l’immediata esecutività del prov-
vedimento e dovrà essere “congelato”. Non 
sappiamo infatti cosa potrà succedere nei 
successivi gradi di giudizio. Quanto otte-
nuto da MD e da tutte le altri parti civili 
è stato il frutto di un lavoro, compiuto dal 
PM, dagli avvocati, dai consulenti e da tut-
ti coloro che hanno partecipato e seguito il 
processo, ma il padrone esiste ancora e non 
mancherà di farsi sentire.

Fulvio Aurora
vicepresidente Medicina Democratica

una maggiore prevenzione è possibiLe, CominCiando da un’anaLisi deL CiCLo produttivo

Medicina Democratica: la sentenza Thyssen è una svolta

La storia deLLa 
thyssenKrupp,

ma anche di aLtre 
aziende,

ci dice che 
imprescindibiLe è 
soLo iL profitto. 
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siCurezza e Lavoro neL monferrato proietta iL doCu-fiLm “indistruttibiLe”

Venerdì 8 aprile 2011 al Tea-
tro Comunale di San Salvatore 
Monferrato (AL), si è tenuto 
l’incontro “Amianto e Ambiente, 

il racconto e le testimonianze di un dramma 
della nostra terra. Proiezione del docu-film 
sull’Eternit “Indistruttibile”.

L’evento, organizzato dal Comune di San 
Salvatore Monferrato insieme al periodico 
Sicurezza e Lavoro, è stata un momento per 
incontrare un centinaio di persone tra stu-
denti, lavoratori, amministratori e sindacali-
sti e riflettere sulle problematiche, dramma-
ticamente ancora attuali, legate all’amianto.

“Il luogo scelto per l’incontro è simbolica-
mente importante – ha spiegato il sindaco 
Corrado Tagliabue – qui due anni fa è ini-
ziato il programma di smantellamento dei 
tetti di amianto nel nostro Comune”. L’Am-
ministrazione Comunale, dopo aver bonifi-
cato nel 2009 il tetto del teatro (collocato nei 
pressi del centro del paese, in mezzo a due 
scuole), come ultimo atto ha infatti deciso di 

chiudere il quinquennio programmando ed 
eseguendo la bonifica dei casellari del cimi-
tero, completando la rimozione dell’amianto 
da tutti i tetti degli edifici comunali.

All’incontro, a ingresso libero, sono in-
tervenuti sindaco, assessori e consiglieri co-
munali, amministratori di altri Comuni del 
Monferrato e le associazioni del territorio.

Tra il pubblico, anche gli studenti delle 
scuole medie ed elementari che hanno par-
tecipato al concorso “Romolo Ronconi” sui 
temi legati all’ecologia e a un sano ambiente 
di vita. Per l’occasione sono stati presentati 
in anteprima alcuni dei lavori realizzati dai 
ragazzi.

L’incontro è iniziato con la proiezione del 
film documentario “Indistruttibile” di Mi-
chele Citoni sul disastro causato nel Mon-
ferrato dalla “fibra killer” e sulle battaglie 
sociali e legali per ottenere giustizia.

“Ho cercato di mettere insieme nel film 
– ha detto il regista Citoni – i racconti, com-
posti e maturi, di gente capace di coltivare 

Amianto e Ambiente, una serata per riflettere
la memoria del dramma 
dell’amianto per proporla a 
tutti, con la consapevolezza 
del grande potere degli av-
versari, ma anche della for-
za di una comunità ferma e 
determinata nella difesa dei 
propri diritti e nell’impegno 
per obiettivi non soltanto 
locali”.

È seguito un dibattito, 
moderato da Massimiliano 
Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro. 
Dopo l’intervento del sindaco Tagliabue, 
per illustrare le politiche di bonifica e pre-
venzione messe in atto dall’Amministrazio-
ne, sono intervenuti alcuni dei protagonisti 
del film e della lotta trentennale – e anco-
ra in corso – all’amianto: Romana Blasotti 
Pavesi, presidente Associazione Famigliari 
Vittime Amianto; Bruno Pesce, coordina-
tore Vertenza Amianto; Nicola Pondrano, 
ex lavoratore Eternit e segretario Came-

ra del Lavoro di Casale Monferrato; Luigi 
Ferrando, UIL Casale Monferrato. È stato 
fatto il punto sull’attuale situazione del pro-
cesso Eternit in corso a Torino ed è stato il-
lustrato il programma della Sesta Giornata 
mondiale delle vittime dell’amianto.

A tutti i partecipanti sono state distribu-
ite gratuitamente copie dell’ultimo numero 
di Sicurezza e Lavoro (archivio on line su 
www.sicurezzaelavoro.org/archivio.html).

Loredana Polito

Da sinistra: Nicola Pondrano, Bruno Pesce, Romana Blasotti 
Pavesi, Massimiliano Quirico, Luigi Ferrando.

afeva e siCurezza e Lavoro a CasaLe

Per celebrare la Sesta Giornata 
mondiale delle vittime dell’amian-
to, il 28 aprile 2011 a Casale Mon-
ferrato (AL) si svolge il convegno 

internazionale “Un mondo senza amianto”. 
A cura di Associazione Familiari Vittime 
Amianto, Cgil, Cisl e Uil. Con il patrocinio 
di Regione Piemonte, Provincia di Alessan-
dria, Comune di Casale Monferrato e del 
periodico “Sicurezza e Lavoro”.

E’ un convegno “di lotta”, per ricordare le 
vittime e per puntualizzare e coordinare la 
lotta contro l’amianto nel mondo.

Il convegno ha come obiettivo un appello 
finale da sintetizzare il 29 aprile con i rappre-
sentanti di tutte le delegazioni e da inviare 
agli organismi internazionali e alle nazioni su 
due aspetti di fondo:
• Ribadire la richiesta di messa al bando 

dell’amianto nel mondo (ancora necessa-
ria in oltre tre quarti del pianeta), citando 
dati e previsioni epidemiologiche;

• Richiedere politiche  più attive e coor-
dinate fra le varie nazioni, per il “post-
amianto”. In particolare, per ottenere 
procedure certe per indagini e procedi-
menti penali e civili di livello nazionale e 
internazionale.

La giornata è un’occasione anche per fare il 
punto sul processo Eternit in corso a Torino. 
Siamo giunti alla fase finale del più grande 
processo penale d’Europa, e non solo, per 
morti sul lavoro e ambientali: dal 14 giugno 
Procura, Parti Civili e Difesa trarranno le 

conclusioni. La sentenza è attesa per l’autunno.
Il lunghissimo lavoro delle associazioni 

delle vittime e del sindacato e l’eccezionale 
indagine svolta dal Procuratore di Torino 
Raffaele Guariniello e dai suoi collaboratori, 
hanno dato luogo alla messa sotto accusa del 
vertice della multinazionale svizzero-belga 
per disastro ambientale doloso permanente. 
Tale capo di imputazione riflette una gravis-
sima realtà drammaticamente ancora in atto, 
tale da impegnare la stessa Procura per  un 
probabile “processo bis” per omicidio.

Le vittime, nei quattro stabilimenti Eter-
nit coinvolti nel processo, sono ormai oltre 
tremila (tra deceduti e ammalati): oltre 2200 
solo a Casale Monferrato. La popolazione ha 
pagato finora un prezzo altissimo, assieme a 
lavoratori e lavoratrici: oltre 600 “mesotelio-
ma da esposizione ambientale”.

La recente sentenza ThyssenKrupp di To-
rino, che ha sancito, per la prima volta, l’omi-
cidio volontario con dolo eventuale per morti 
sul lavoro, va nella direzione di un riconosci-
mento delle reali cause che troppe volte de-
terminano le stragi sul lavoro.

Per quanto riguarda, invece, l’istituzione di 
fondi nazionali per il risarcimento delle vit-
time professionali e ambientali, con il diritto 
di rivalsa sui responsabili, in Italia è dal 1989 
che rivendichiamo tale richiesta. Recente-
mente è stato istituito non un Fondo, anche 
se così denominato, ma una semplice ag-
giunta economica ai titolari di rendita Inail, 
cioè per coloro che hanno un riconoscimento 

Sesta Giornata mondiale vittime dell’amianto

di malattia professionale da amianto. Ancora 
una volta i cittadini, cioè le vittime ambien-
tali, ne sono esclusi.

Nel campo della Sanità, c’è ancora scarso 
impegno delle industrie farmaceutiche sul-
la ricerca sul mesotelioma. Occorre altresì 
che anche la sanità pubblica se ne occupi, in 
modo coordinato. Nel territorio di Casale, 
con la Regione Piemonte, stiamo insisten-
do per sviluppare un ruolo attivo su ricerca e 
ottimizzazione dei percorsi terapeutici: dalla 
diagnosi all’assistenza.

Il mesotelioma in Italia ha raggiunto circa 
1200 casi all’anno, in crescita come negli altri 
Paesi. A Casale, le diagnosi oscillano tra le 40 

e le 50 all’anno, di cui l’80% riguarda popola-
zione senza esposizione professionale.

Sulla sorveglianza sanitaria, c’è da registra-
re un confronto ancora aperto nella comunità 
scientifica. Tuttavia, riteniamo che apposi-
ti screening siano necessari: ad esempio, per 
verificare la presenza di asbestosi o placche 
pleuriche. Per il tumore al polmone e, ancor 
più per il mesotelioma, le scelte sono più 
complesse e delicate.

Le iniziative per la Giornata delle vittime 
prevedono anche l’anteprima mondiale del 
film “Polvere, il grande processo dell’amianto”.

R. Blasotti Pavesi, B. Pesce, N. Pondrano
Associazione Familiari Vittime Amianto
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Cercare l’America in Svizzera e trovare l’amianto
ex Lavoratori pugLiesi raCContano La vita neLLa fabbriCa svizzera deLL’eternit

Hanno lasciato la loro terra di 
agricoltori per andare a cer-
care fortuna in Svizzera, dove 
hanno lavorato duramente per 

decenni. Poi sono rientrati, un po’ meno 
poveri, ma con la malattia che a uno a uno 
li sta uccidendo tutti. Sono i lavoratori pu-
gliesi dell’Eternit (la multinazionale svizzera 
dell’amianto che fu della famiglia Schmi-
dheiny) che tra gli anni Cinquanta e No-
vanta del secolo scorso hanno lavorato negli 
stabilimenti elvetici di Niederurnen (Glaro-
na) e Payerne (Vaud) e sono stati esposti in 
modo continuativo, e senza le dovute prote-
zioni, alle micidiali polveri di amianto.

Il prezzo che hanno pagato e che stanno 
pagando questi ex operai e le loro famiglie 
è enorme, come testimoniano i loro volti e 
i loro racconti che abbiamo potuto vedere e 
ascoltare.

Compiendo in un certo senso a ritroso la 
via dell’emigrazione da loro percorsa nei de-
cenni passati, abbiamo raggiunto Corsano, 
un paesotto del profondo sud della Puglia a 
un tiro di schioppo dall’incantevole località 
di Capo di Santa Maria di Leuca, dove si in-
crociano i mari Adriatico e Ionio. Qui la na-
tura offre uno spettacolo da sogno: una costa 
in cui si alternano roccia, calette sabbiose e 
grotte e un entroterra fatto di coltivazioni di 
ulivi a perdita d’occhio. Iniziavano proprio 
da qui e dai villaggi vicini (Tiggiano, Ales-
sano, Casarano, Gagliano del Capo) i viag-
gi della speranza verso la ricca Svizzera che 
portarono nell’incubo dell’Eternit centinaia 
di giovani lavoratori. Giovani in fuga da una 
realtà economica depressa che, grazie al pas-
saparola, si portavano dietro familiari, amici 
e vicini di casa. Ogni mercoledì a decine e 
decine salivano su un treno svizzero cele-
bre da queste parti: il diretto Lecce-Zurigo. 
«Sembrava quasi di vedere delle processio-
ni», ci racconta un’anziana di Corsano per 
darci l’idea delle dimensioni del fenomeno 
migratorio. Dalla sola provincia di Lecce più 
di mille sono partiti per andare a lavorare 
all’Eternit.

A Corsano abbiamo incontrato alcune 
decine di “sopravvissuti”. Un termine che 
da queste parti non è fuori luogo, visto che 
non c’è persona che non abbia un parente 
o un conoscente malato o morto a causa 
dell’amianto respirato nelle fabbriche sviz-
zere dell’Eternit. Nella migliore delle ipotesi 
soffrono di placche pleuriche o asbestosi, in 
quella peggiore si ammalano di cancro pol-
moni o di mesotelioma e muoiono nel giro 
di pochi mesi.

La locale associazione “Migranti nel 
mondo” li ha chiamati a raccolta in occasio-
ne della presenza in paese per alcuni gior-
ni delle telecamere della Radiotelevisione 
della Svizzera italiana (Rsi), i cui giornali-
sti Dinorah Herz e Gaetano Agueci stan-

no realizzando un documentario sui morti 
dell’Eternit per Falò. Si sono presentati per 
raccontare le loro storie e i dolori del passato 
e del presente e per esprimere la speranza di 
ottenere un minimo di giustizia per i torti 
subiti. Racconti tanto veri quanto toccanti, 
utili innanzitutto a descrivere le reali condi-
zioni di lavoro negli stabilimenti svizzeri e 
smascherare molte delle bugie sin qui rac-
contate dagli Schmidheiny, che hanno te-
nuto le redini dell’Eternit dagli anni Trenta 
fino al 2003: prima il padre Max, poi Ste-

Antonio Mariello, 68 anni di età 
e 20 di Eternit alle spalle. Mi 
si presenta armato di certifica-
ti medici, referti radioliogici e 

lettere della Suva. Si dimostra sin da subito 
un uomo estremamente risoluto, che ben sa 
cosa è capitato in quella fabbrica maledetta 
e che oggi, con forza, pretende giustizia. La 
sua avventura di migrante in terra svizze-
ra iniziò nel 1964 e si concluse nel 1983, 
quando dopo essersi sposato e aver avuto 
dei figli decise di ritornare al paese. Ma è 
un’esperienza che ha lasciato il segno, so-
prattutto sul suo corpo minuto. «Ricordo 
quando dovevamo scaricare i sacchi (di 17 
chili) di amianto dai treni. - ci dice Antonio 
- Salivamo in quattro sul vagone e con le 
operazioni di trasporto si sollevava un pol-
verone tale che addirittura non ci vedevamo 
più uno con l’altro. La situazione era ancora 
peggiore nel reparto, dove con un semplice 
coltello si tagliavano i sacchi e con l’ausi-
lio di una pala si miscelavano i vari tipi di 
amianto».

«Della pericolosità dell’amianto - prose-
gue l’ex operaio - noi non sapevano nulla. 
Almeno all’inizio, anche se io mi accorsi ap-
pena arrivato a Niederurnen che c’era qual-
cosa che non andava, perché i nostri colle-
ghi (o ex) più anziani che avevano lavorato 

phan (sotto processo a Torino per la strage 
italiana dell’Eternit) e infine Somas, colui 
che fece il “funerale” all’amianto.

Agli operai non si diceva nulla sulla pe-
ricolosità dell’amianto e lemisure di prote-
zione erano ridicole. «Tanto per prenderci 
per fessi», commenta un ex lavoratore. In 
fabbrica regnava inoltre un clima intimida-
torio e quelli che si ammalavano venivano 
licenziati. Siamo addirittura venuti a cono-
scenza del caso (documentato) di un opera-
io dichiarato inabile a lavorare con l’amian-

to nel 1981 dalla Suva, in seguito licenziato 
dall’Eternit e riassunto due anni più tardi 
con le stesse mansioni di prima. 

Ma per molti dei salentini che abbiamo 
incontrato, al dolore del passato si aggiun-
ge quello del presente, dovuto alle enormi 
difficoltà che incontrano nell’ottenere le 
prestazioni assicurative da parte della Suva 
che non fanno che accentuare il loro scon-
forto.

Claudio Carrer
giornalista Area

lì negli anni ’40 e ’50 morivano presto: la 
maggior parte prima della pensione, altri 
poco dopo. Bastava andare al cimitero per 
rendersene conto». I sospetti più concreti 
«iniziarono ad affiorare quando mi accorsi 
che gli operai venivano sottoposti sistemati-
camente a esami dell’apparato respiratorio: 
a volte direttamente in ospedale, altre su un 
camion che veniva davanti alla fabbrica». 
Ma per i lavoratori era praticamente im-
possibile ottenere ragguagli sul loro stato di 
salute: «Siccome facevo parte di un gruppo 
di operai che non è che stessero troppo zitti, 
dopo le visite chiedevamo lumi al capore-
parto, che ci dava sempre la stessa risposta: 
“tutto bene”.

D’altro canto vedevamo che certi colleghi 
dopo queste visite venivano trasferiti in re-
parti meno polverosi o addirit-
tura licenziati.

Capimmo presto che questa 
era la sorte di chi stava male». 
E dai medici non ottenevate 
nulla? «Nessuna informazione nemmeno da 
loro. Ne ricordo solo uno che si prendeva 
veramente cura di quelli di noi che stavano 
male. E per questo non andava molto d’ac-
cordo con l’azienda». E i sindacati non in-
tervenivano all’interno della fabbrica? «Non 
potevano nemmeno metterci piede. Se la 
direzione veniva a sapere che un operaio era 
entrato in contatto con un sindacato lo li-
cenziava immediatamente».

Di misure dell’azienda a tutela della salute 
degli operai non ne ricorda: «Ci dicevano al 
massimo di portare la mascherina per pro-
teggerci dalla polvere. Verso il ’68, credo, la 
direzione dell’Eternit introdusse il divieto 
di fumare in fabbrica, perché rappresentava 
una perdita di tempo, dicevano. Ma presto 
si accorsero che molti lavoratori andavano 
a fumare nei bagni o all’esterno, per cui il 
divieto venne revocato poco dopo».

Il risultato di questo modo di fare impresa 

Mariello lo ha potuto toccare con mano sol-
tanto molti anni dopo, una volta rientrato 
nella sua Alessano: «Mi sono fatto visitare 
e purtroppo mi hanno trovato l’amianto nei 
polmoni», mi spiega. La sua cartella clinica 
parla di “insufficienza respiratoria cronica 
da asbestosi”, che sovente durante la notte 
lo fa svegliare di soprassalto: «Ci sono mo-
menti in cui mi sembra di non riuscire più 
a respirare. E pensare che sono uno dei più 
fortunati della zona. Forse perché sto at-
tento e non fumo più da 35 anni. L’80% di 
quelli che lavoravano con me sono già mor-
ti. Purtroppo la vita è questa: c’è chi sbaglia 
e chi subisce».

Ma Antonio non è uno che si rassegna 
così facilmente e, quasi ragionando a voce 
alta, aggiunge: «Certo che è grave che non 

ci abbiano mai detto nulla». 
Forte è dunque in lui la sete 
di giustizia. Talmente forte 
d’averlo spinto già alcuni anni 
fa a sottoporre il suo caso al 

procuratore di Torino Raffaele Guariniel-
lo, titolare dell’inchiesta penale sfociata nel 
processo in corso a Torino contro i vertici 
dell’Eternit per la strage del- l’amianto pro-
curata in Italia dagli stabilimenti italiani.

Ma che tipo di giustizia bisogna aspet-
tarsi? La condanna degli autori? Un risarci-
mento? «Ormai il danno è stato fatto e in-
dietro non si può tornare. Per me un minimo 
di giustizia verrebbe fatto se si consentisse 
alle persone che non sono ancora morte di 
vivere gli anni che rimangono in maniera 
dignitosa», mi risponde concludendo il lu-
cido e preciso racconto della sua esperienza 
all’Eternit. Ma prima di congedarsi: «Posso 
dire ancora un’altra cosa?». Certo. «Io non 
provo odio per le persone che hanno causa-
to tutto questo disastro. Odio però il modo 
in cui hanno agito e i loro atti, che tanto 
male hanno arrecato e stanno arrecando a 
dei poveri operai».

Quelli che stavano male venivano licenziati
antonio marieLLo raCConta i suoi vent’anni di “eternit svizzera”

neLLa vita 
c’è chi sbagLia 
e chi subisce



10
Anno II n. 2 - Marzo-Aprile 2011 www.sicurezzaelavoro.org     

Sicurezza e LavoroIniziative

Testo unico tutela salute e sicurezza, 3 anni dopo
a torino un Convegno per Capire Cosa è Cambiato e Cosa Cambierà

DESTINATARI (max 300 partecipanti)
Tecnici della Prevenzione in Ambiente e Luoghi di Lavoro SPRESAL, Associazioni di Cate-
goria, Datori di lavoro, RSPP, Professionisti, Medici competenti, R.L.S., Organizzazioni sin-
dacali. Richiesto accreditamento ECM per Medici e Tecnici della Prevenzione in Ambiente 
e Luoghi di Lavoro.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà essere effettuata, per tutte le tipologie di destinatari previste (sia ECM 
che non) esclusivamente tramite il sito ECM Piemonte www.ecmpiemonte.it con una delle 
seguenti procedure:
PERSONALE DIPENDENTE O CONVENZIONATO S.S.R. REGIONE PIEMONTE
REGISTRATO SUL SITO ECM:
- Collegarsi al sito www.ecmpiemonte.it
- Inserire nome Utente e Password nell’area riservata in alto a destra e cliccare su “login”
- Selezionare “OFFERTA FORMATIVA” dalla pagina “utente”
- Selezionare “Corsi Regionali Accreditati”
- Individuare il corso n. 135– 7758, e cliccare l’icona “Iscriviti”
- Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona per iscriversi
- Seguire le procedure per l’iscrizione
- Il sistema rilascia un modulo di pre-iscrizione
- L’iscrizione sarà confermata via e-mail dalla Segreteria Organizzativa
SE NON SI E’ ANCORA REGISTRATI:
- Collegarsi al sito www.ecmpiemonte.it
- Selezionare in basso a sinistra il link “Registra Professionista” e seguire le istruzioni
ALTRI PARTECIPANTI ESTERNI AL S.S.R. REGIONE PIEMONTE:
- Collegarsi al sito www.ecmpiemonte.it
- Selezionare “Elenco fornitori”
- Scegliere come organizzatore “ASL TO1”
- Selezionare “offerta formativa”
- Individuare il corso n. 135– 7758, e cliccare l’icona “Iscriviti”
- Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona per iscriversi
- Selezionare “Iscriviti come esterno” seguendo la procedura
- L’iscrizione sarà confermata via e-mail dalla Segreteria Organizzativa

ISCRIZIONI FINO AL 05/05/2011
Il corso è gratuito per i dipendenti ASL TO1 e delle S.C. S.Pre.S.A.L. del Piemonte
Quota di partecipazione per esterni al S.S.R. Regione Piemonte: € 120+IVA 20% (se dovuta)

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
al ricevimento della conferma di iscrizione, effettuare il versamento mediante
Conto Corrente Postale n° 29120102 intestato a Azienda Sanitaria Locale TO1
Entrate Varie - Via San Secondo 29 – 10128 Torino
oppure tramite Bonifico Bancario, specificando, nella causale Corso e data del corso:
Unicredit - Agenzia Torino Turati - corso Turati 48 Torino
IBAN: IT04U0200801138000041154022
Il partecipante dovrà inviare copia del versamento via fax al n° 011/566.39.35.
Se autorizzato dall’Azienda, inviare lettera di autorizzazione con gli estremi per la fattura.

Ai partecipanti verranno distribuite copie del periodico “Sicurezza e Lavoro”

Periodico per la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Sicurezza e Lavoro
Iscriviti alla nostra newsletter su www.sicurezzaelavoro.org

IL D.LGS. 81/2008  
TRE  ANNI DOPO: 

AGGIORNAMENTI E 
APPROFONDIMENTI 

Torino, 11-12 maggio 2011 

Centro  Congressi 
 Molinette  Incontra 

Sala A.M. Dogliotti 
Corso  Bramante 88/90  Torino

SEGRETERIA SCIENTIFICA  E ORGANIZZATIVA 
S.C.  S.PRE.S.A.L.   B  

V. Bottizzo  011/5663845— M. Tiani  011/5663937 
FAX 011/5663935 

E_mail: vigilavoro@aslto1.it 

   DIPARTIMENTO   
INTEGRATO  della  PREVENZIONE  

S.C.    SERVIZIO PREVENZIONE  E  
SICUREZZA DEGLI  AMBIENTI DI 

LAVORO  
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daLL’11 aL 13 maggio siCurezza e Lavoro è aL paLa mazzoLa

A Taranto per il Festival della sicurezza sul lavoro

Sicurezza e Lavoro è a Taranto dall’11 al 
13 maggio per la prima edizione del Fe-
stival della Sicurezza, con il patrocinio 

di Ministero del Lavoro, Regione Puglia, Pro-
vincia di Taranto, Comune di Taranto, Camera 
di Commercio di Taranto, BCC San Marzano. 
Un momento di riflessione con istituzioni, enti 
locali, imprenditori, costruttori, enti previden-
ziali e sindacati. Discuteremo con molti ospiti, 
tra cui Gianni Pittella Vicepresidente Com-
missione Europea; Nichi Vendola Presidente 
Regione Puglia; Raffaele Fitto Ministro per 
gli Affari Regionali; Luigi Sportelli Presidente 
Camera Commercio di Taranto; Gianni Flo-
rido Presidente Provincia di Taranto; Stefano 
Ippazio Sindaco di Taranto; Carmela Pagano 
Prefetto di Taranto; Paolo Campagna Presi-
dente Giovani Imprenditori Confindustria 
Taranto; Mario Longo Direttore Inail Puglia; 
Giocondo Lippolis Direttore DPL Taranto in 
rappresentanza Ministero del Lavoro; Fabio De 
Bartolomeo Presidente Scuola Edile Taranto; 
Antonio Guida Vicepresidente CPT Taranto.

Tanti i workshop e i seminari previsti: dalla 
gestione della problematica amianto allo stress 
lavoro correlato, dal corretto uso dei ponteggi e 
dei dispositivi di protezione individuali al ruolo 
del medico in azienda. Non mancano momenti 
di approfondimento dell’attuale situazione del 
mercato del lavoro e un incontro sul primo soc-
corso,  a cura del responsabile 118 di Taranto.

Tra i vari appuntamenti, segnaliamo:
giovedì 12 maggio - Sala Workshop A
ore 17,00 – 18,00 

Workshop “Come la stampa periodica e il 
web vedono e trattano il fenomeno Sicurezza 
sul Lavoro e dintorni” - Intervengono: Mas-
similiano Quirico, Direttore responsabile Sicu-
rezza e Lavoro - Gerardo Porreca, Responsabile 
sito Prevenzione e Sicurezza. Modera: Nunzio 
Leone. 
ore 18,00 - 20,00 

Workshop “Parliamo di Sistemi di gestione 
e della sua applicazione come esimente delle 
responsabilità amministrative aziendali in 
tema di sicurezza sul lavoro”. Intervengono 
Giuseppe Paradies responsabile CTE Inail Pu-
glia - Nunzio Leone giuslavorista; Gennaro De 
Pasquale dirigente ASL TA. Modera: Massi-
miliano Quirico, Direttore responsabile Sicu-
rezza e Lavoro.

Infine, segnaliamo il seminario conclusivo 
di venerdì 13 maggio alle ore 17.00: “Anali-
si e prospettive delle malattie professionali 
nella filiera delle costruzioni”. Intervengono: 
Rossella Attimonelli referente Medico Inail 
Puglia; Giuseppe Paradies responsabile CTE 
Inail Puglia; Franco Turri Segretario Nazionale 
Filca Cisl e Vice Presidente CNCE in rappre-
sentanza di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil 
Nazionale; Giocondo Lippolis Direttore DPL 
Taranto; Rino Pavanello Segretario Generale 
Ambiente e Lavoro e rappresentante ANCE 
Nazionale. Modera: Massimiliano Quirico, Di-
rettore responsabile Sicurezza e Lavoro.

Loredana Polito
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La giornata per la sicurezza di Crispiano
aLL’iniziativa pugLiese ha parteCipato “siCurezza e Lavoro”

Crispiano, comune di 13mila abi-
tanti in provincia di Taranto, ha 
celebrato la “Giornata dedicata 
alla sicurezza sul lavoro” indet-

ta dal Consiglio Comunale  nel 2009, nel 
ricordo del giovane concittadino William 
Cometa, vittima sul lavoro, deceduto il 5 
marzo 2009 all’età di 27 anni.

La giornata monotematica rivolta ai ragaz-
zi delle scuole di Crispiano è iniziata con la 
proiezione del film-documentario “La Fab-
brica dei Tedeschi” di Mimmo Calopresti. 
È quindi seguito il convegno, moderato da 
Cristina Maggi. Sono intervenuti l’Assessore 
alla Cultura e Politiche del Lavoro di Cri-
spiano Sergio Sisto, promotore della giorna-
ta,   il sindaco di Crispiano Giuseppe Lad-
domada, il vicepresidente della Provincia di 
Taranto Costanzo Carrieri, il consigliere re-
gionale Francesco Laddomada e l´onorevole 
Antonio Boccuzzi, sopravvissuto alla trage-
dia della Thyssenkrupp di Torino.

L´iniziativa, che ho proposto alla maggio-
ranza, è stata condivisa dall’intera Giunta 
Comunale e successivamente, all’unanimità, 
dal Consiglio Comunale, per dare un forte 
segnale di vicinanza della nostra comunità a 
chi muore lavorando.

La giornata simbolo, che spero rimarrà 
sempre nel futuro, vuole essere momento di 
riflessione, informazione e ricordo per tutto 

ciò che riguarda la sicurezza nei luoghi di la-
voro. L´onorevole Boccuzzi ha ricordato che 
ogni anno da nord a sud muoiono oltre 1000 
persone per infortuni sul lavoro. “In Italia - ha 
detto l’ex operaio - specialmente nel Mezzo-
giorno, questa è una piaga. Non è un prezzo 
inevitabile da pagare, come in qualsiasi altro 
grande Paese con milioni di occupati. È inac-
cettabile che si muoia sul lavoro in un Paese 
moderno e avanzato sul piano civile, econo-
mico e morale. Partecipare a quest´incontro, 
per conoscere e abbracciare i parenti di Wil-
liam, è stata una grande emozione e un ono-
re”. Anche nel ricordo di William, Boccuzzi 
si è augurato di riuscire nella missione di po-
ter dare voce a chi ne ha sempre di meno: 
la  gente che suda e lavora per guadagnarsi 
da vivere. È obiettivo condiviso dal mondo 
politico e parti sociali la tutela della salute 
dei lavoratori, in un contesto che obbliga a 
tener conto dei profondi mutamenti delle 
realtà produttive e delle forme contrattuali, 
oltre che dei cambiamenti demografici, della 
maggiore presenza delle donne sul mercato 
del lavoro e di nuovi rischi di tipo relazionale 
come le discriminazioni, le persecuzioni o il 
semplice, ma non meno nocivo, stress da la-
voro. “Dobbiamo unire le forze - ha concluso 
Boccuzzi - per non disperdere energie in un 
Paese distratto e soffocato da una grave crisi 
economica che potrebbe indurci a diventare 

indulgenti verso un meccanismo deleterio 
e pericoloso che vede progressivamente ab-
bassarsi l’asticella dei diritti. Il bisogno di la-
voro è forte e il rischio di perderlo potrebbe 
portarci ad accettare condizioni incivili pur 
di lavorare e sopravvivere. Dobbiamo evitare 
questo perché nulla è per sempre e il diritto 
alla vita sul lavoro ce lo dobbiamo riconqui-
stare ogni giorno”.

L’iniziativa ha registrato 500 presenze 
all’interno del cinema-teatro comunale di 
Crispiano, tra cui gli studenti dell’istituto 
alberghiero, dell’istituto tecnico commer-
ciale  e delle scuole medie di Crispiano. Ai 
partecipanti sono state consegnate copie del 
periodico “Sicurezza e Lavoro”.

Sergio Sisti
assessore alla Cultura Comune di Crispiano

La zia di WiLLiam Cometa interviene aLL’inContro suLLa siCurezza neL teatro di Crispiano (taranto).

Martedì 8 marzo 2011, dalle 
ore 14.00 alle 18.00, presso 
la Sala Convegni dell’API, 
in via Pianezza 123 a Torino, 

si è svolto il seminario gratuito “Lavori in 
quota e lavori in ambienti di inquinamento”.

All’incontro, organizzato da API Torino e 
da API Formazione, in collaborazione con 
il periodico Sicurezza e Lavoro, hanno par-
tecipato piccole e medie imprese, Direttori 
dei Lavori, Responsabili della Sicurezza, 
datori di lavoro, RSPP, consulenti e profes-
sionisti.

La frequenza era valida ai fini dei credi-
ti formativi di aggiornamento mod. B per 
RSPP ed ASPP e per datori di lavoro che 
ricoprono l’incarico di RSPP.

Il seminario è stato un momento per fare 
il punto sulle recenti normative che riguar-
dano i lavori in quota, ovvero le attività che 
espongono il lavoratore a rischio di caduta 
da una quota posta ad altezza superiore a 2 
metri rispetto al piano stabile. In particola-
re, sono coinvolte le imprese edili e quelle 
che operano nel campo dell’impiantistica 
(ascensoristi, elettricisti, idraulici).

Ha interessato anche aziende che si oc-

cupano di manutenzione o pulizia in aree 
confinate (ad esempio, silos, pozzi, cisterne, 
serbatoi, impianti di depurazione, cunicoli, 
gallerie) che espongono i lavoratori a rischio 
di asfissia o di intossicazione, a causa di esa-
lazioni di sostanze tossiche o nocive.

Sono intervenuti: Alessandro Frascarolo, 
presidente del Collegio edile API Torino; 
Gabriele Muzio, responsabile Servizio Tec-
nico API Torino; Annalisa Lantermo, di-
rettore SPreSAL Asl To1; Marco Sarotto, 
Sperian Protection Italia (dispositivi di pro-
tezione individuale contro le cadute dall’al-
to, norme tecniche, come utilizzar ecorret-
tamente i DPI, quando e come revisionarli); 
Elena Piccinini, Sperian Protection Italia 
(spazi confinati, normativa tecnica, criteri di 
scelta dei dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie). 

A tutti i partecipanti sono sta distribuite 
gratuitamente copie dell’ultimo numero di 
Sicurezza e Lavoro, periodico a diffusione 
nazionale (cartaceo e on line all’indiriz-
zo www.sicurezzaelavoro.org) per la promo-
zione della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro.

Loredana Polito

a torino un seminario gratuito promosso da api insieme a “siCurezza e Lavoro”
Lavori in quota e in ambienti sospetti di inquinamento
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Radiazioni ottiche artificiali, accorgimenti e precauzioni
Quando è neCessario fare La vaLutazione dei risChi?

Dal 26 aprile 2010 è in vigore 
il Capo V del Titolo VIII del 
D.Lgs. 81/2008, relativo alla 
protezione dei lavoratori dai 

rischi di esposizione a radiazioni ottiche ar-
tificiali (ROA).

In base alla tipologia di emissione, le ROA 
si suddividono in radiazioni non coerenti 
(onde emesse non in fase tra loro) e radia-
zioni coerenti (onde emesse in fase tra loro); 
queste ultime sono le radiazioni laser.

Per implementare il documento di valuta-
zione dei rischi (DVR), è necessario valutare 
il rischio ROA, anche seguendo le indicazio-
ni operative elaborate dal Coordinamento 
tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro 
(revisione 2 dell’ 11 marzo 2010).

Per le apparecchiature, la norma UNI EN 
12198:2009 individua una serie di sorgenti 
inserite nella categoria “0” per le quali non si 
rende necessario approfondire la valutazione. 

Ad esempio, non si rende necessario in 
presenza di rischio trascurabile, per lampade, 
anche a led, classificate nel gruppo “esente” 
secondo la norma CEI EN 62471:2009: illu-
minazione standard per uso domestico e uffi-
cio, monitor, display, fotocopiatrici, lampade 
e cartelli di segnalazione luminosa.

Il rischio va invece valutato per ROA non 
coerenti, come ad esempio: lampade germici-
de per sterilizzazione e disinfezione, lampade 
per fotoindurimento di polimeri, fotoincisio-
ne, “curing”, lampade e sistemi led per foto-
terapia, lampade ad alogenuri metallici (solo 
se c’è visione diretta), fari di veicoli (solo se 
c’è visione diretta), lampade scialitiche da sala 
operatoria (solo se c’è visione diretta), lam-
pade abbronzanti, corpi incandescenti quali 
metallo o vetro fuso, riscaldatori radiativi a 
lampade.

Va inoltre valutato il rischio per saldatri-
ci ad arco (elettriche) e apparecchiature con 
sorgenti IPL per uso medico o estetico.

Per quanto riguarda le ROA coerenti, 
vanno valutate le  sorgenti laser di classe 3R 
(3A), 3B e 4, perchè la visione del raggio è 
pericolosa indipendentemente dai tempi di 
esposizione. Per la classe 4 sono pericolose 
anche le riflessioni diffuse.

In caso di giustificazione della valutazione 
del rischio, per presenza di rischio trascura-
bile, occorre dimostrare di aver messo in atto 
opportune misure organizzative, quali ad 
esempio la corretta scelta e dislocazione di 
lampade e apparecchiature, in funzione della 
conoscenza delle modalità espositive, nonché 
la messa in atto di idonee misure tecniche 
quali periodica manutenzione, costante ve-
rifica del corretto funzionamento e sostitu-
zione immediata dei corpi mal funzionanti 
o bruciati.

Nel caso di sorgenti coerenti (laser) oc-
corre inoltre prestare particolare attenzio-
ne alla possibilità di riflessioni (scattering) 

della radiazione da pareti, apparecchiature, 
oggetti contenuti nell’ambiente, oggetti ri-
flettenti introdotti dal personale e prevedere 
la predisposizione di procedure per l’accesso 
in sicurezza alle aree. Tra le misure tecniche 
è fondamentale la schermatura del fascio, il 
trattamento e/o protezione di eventuali su-
perfici riflettenti e l’abilitazione dello stru-
mento mediante comando a chiave.

In caso di giustificazione della valutazione 
del rischio, per sicuro superamento dei valori 
limite, occorre attuare misure organizzative 
quali ad esempio: verifica della presenza di al-
tri metodi di lavoro che comportino una mi-
nore esposizione alle ROA; limitazione della 
durata e del livello di 
esposizione; corretta 
scelta e dislocazione 
delle lampade; attrez-
zature che emettano 
meno radiazioni otti-
che possibile, tenuto 
conto del lavoro da 
svolgere; disponibili-
tà di adeguati dispositivi di protezione indi-
viduale; sorveglianza sanitaria.

Tra le misure tecniche,  occorre provvedere 
alla manutenzione periodica e alla costante 
verifica del corretto funzionamento. Quando 
necessario, bisogna prevedere l’uso di dispo-
sitivi di sicurezza, schermatura o analoghi 
meccanismi di protezione della salute tenen-
do sempre conto delle istruzioni del fabbri-
cante delle attrezzature.

I luoghi di lavoro devono essere indicati 
con apposita segnaletica e l’accesso limitato. 

Per proteggere i lavoratori dai rischi che 
possono provocare danni agli occhi e al viso, 
una volta considerate tutte le misure con-
cretamente attuabili per eliminare o ridurre 
il rischio, il datore di lavoro ha l’obbligo di 
adottare i D.P.I. degli occhi e del viso più ef-
ficaci per contrastare i tipi di rischio presenti. 
Per la protezione di occhi e viso si utilizzano 
occhiali (con oculare doppio o singolo), ma-
schere (del tipo a scatola o a coppa) e ripari 
facciali (per saldatura o altro uso).

Per quanto riguarda le radiazioni ottiche 
non coerenti, esistono numerose sorgenti 
non coerenti potenzialmente rischiose, come 
ad esempio: riscaldatori radianti, forni di fu-
sione metalli e vetro, lampade ad alogenuri 
metallici, specifiche lampade per uso medico, 
saldatrici, operazioni di sterilizzazione, ope-
razioni di essiccazione inchiostri e vernici.

I D.P.I. per l’occhio devono poter assorbire 
la maggior parte dell’energia irradiata nelle 
lunghezze d’onda nocive. Non devono alte-
rare in modo eccessivo la trasmissione del-
la parte non nociva dello spettro visibile, la 
percezione dei contrasti e la distinzione dei 
colori qualora le condizioni d’impiego lo ri-
chiedano. È bene ricordare, inoltre, che tutti i 
dispositivi di protezione degli occhi e del viso 

da radiazioni ottiche appartengono almeno 
alla II categoria del D.Lgs. 475/92 e pertan-
to comportano l’obbligo di una formazione 
specifica all’uso.

Oltre alla marcatura CE, i dispositivi de-
vono avere obbligatoriamente la marcatura 
specifica sia dell’oculare che della montatura 
(sequenza orizzontale di lettere e numeri che 
indicano le capacità protettive e le caratte-
ristiche delle due parti del dispositivo). La 
nota informativa che accompagna il D.P.I. 
contiene spiegazioni utili che permettono 
di interpretare il significato della marcatura 
(codici alfanumerici).

E’ importare tenere conto, infine, che la 
protezione comples-
siva dell’operatore 
si avvale spesso di 
dispositivi che non 
riguardano solo la 
protezione di occhi 
e viso. Ad esempio, 
nelle lavorazioni che 
comportano l’espo-

sizione dell’operatore alle radiazioni emes-
se da archi elettrici, torce al plasma, ecc., la 
protezione si attua prescrivendo al lavoratore 
di indossare, oltre ai D.P.I. per occhi e volto, 
anche i guanti da saldatore e indumenti resi-
stenti al calore (grembiule e altro).

Per quanto riguarda le radiazioni ottiche 
coerenti (laser), come ad esempio applica-
zioni mediche, anche per uso estetico, teleco-
municazioni, informatica, saldatura, taglio di 
materiali, applicazioni nei laboratori di ricer-
ca, le principali regole per l’uso degli occhiali 
sono:

• utilizzare solo occhiali conformi alle 
norme, adatti al laser utilizzato e in buo-
no stato;

• leggere le note d’uso fornite;
• non guardare mai volontariamente il fa-

scio o una delle sue riflessioni, nemmeno 
con protezione oculare;

• pulire regolarmente gli occhiali;
• dopo l’uso rimettere gli occhiali nei loro 

contenitori;
• sistemare gli occhiali fuori dalla zona 

laser;
• eliminare gli occhiali difettosi o rovinati;
• prevedere degli occhiali supplementari 

per i visitatori.   
Inoltre, i protettori degli occhi devono 

restare aderenti al volto, permettendo una 
ventilazione sufficiente per evitare l’appan-
namento. La montatura e i ripari laterali 
devono garantire una protezione equivalen-
te a quella assicurata dalle lenti. Anche in-
dossando un occhiale protettivo, non si deve 
comunque per alcun motivo fissare il raggio.

I D.P.I. oculari specifici per radiazioni laser 
devono essere utilizzati in tutte le zone pe-
ricolose dove è possibile il superamento dei 
valori limite di esposizione.

Infine, non bisogna mai usare occhiali di 
protezione  laser (singola lunghezza d’onda) 
per sistemi a luce pulsata (IPL, un’energia lu-
minosa non coerente). In questo caso, occor-
rono occhiali per lunghezza d’onda multipla. 

Senza dimenticare mai che le misure di 
sicurezza non hanno efficacia se non sono 
condivise e comprese da tutti gli operatori.

Ivan Pelle
servizio tecnico API Torino
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un viaggio da CasaLe monferrato aLL’india, passando per iL brasiLe

Quando, nel 2006, decidemmo 
di andare per la prima volta a 
un’assemblea del “Comitato 
vertenza amianto” di Casale 

Monferrato non sapevamo molto poco di 
quella realtà. Qualche rara inchiesta gior-
nalistica aveva destato la nostra curiosità su 
quella comunità di uomini e donne che, in 
una piccola città della provincia piemonte-
se, lottava da anni per veder riconosciuto il 
diritto ad avere un processo che giudicasse i 
responsabili della catastrofe ambientale che 
si era abbattuta sul luogo dove erano nati e 
vissuti.

Quel giorno scoprimmo tante cose.
La grande sala dell’assemblea era piena di 

uomini e di donne, in larga parte anziani, 
che ascoltavano con partecipe attenzione 
gli interventi di quelli che, avremmo sco-
perto poi, erano i principali animatori del 
Comitato: Bruno Pesce, Nicola Pondrano, 
l’avvocato Sergio Bonetto, Romana Blasotti 
Pavesi. Si parlava dell’inchiesta intrapresa 
dal procuratore di Torino Raffaele Guari-
niello e dell’ipotesi che si potesse arrivare 
a un processo contro i massimi responsabili 
della multinazionale Eternit, che per cin-
quant’anni aveva gestito la grande fabbrica 
di Casale. Un processo che, come ama dire 
Bruno Pesce, avrebbe contrapposto un pic-
colo Davide, il Comitato vertenza amianto, 
a un grande Golia, la Eternit; anzi a due 
grandi Golia: il miliardario svizzero Ste-
phan Schmidheiny e il barone belga Jean 
Louis de Cartier de Marchienne.

Scoprimmo molte altre cose, parlando 
con Bruno e Nicola. Scoprimmo che, no-
nostante la Eternit avesse chiuso nel 1986 
a Casale si continuava a morire di asbestosi 
e di mesotelioma pleurico. Che chi moriva 
erano sì ex-operai, ma anche ormai in lar-
ga parte semplici cittadini colpevoli solo di 
aver vissuto in una città la cui aria era sta-
ta contaminata da anni di uso sconsiderato 
dell’amianto.

Scoprimmo che tentativi di ottenere giu-
stizia erano già stati fatti, ma che i giudici e 
i pubblici ministeri interpellati dai cittadini 
di Casale avevano risposto che “questo pro-
cesso non si sarebbe mai fatto”. Scoprimmo 
che, nonostante le grandi speranze che tut-
ti riponevano sull’indagine di Guariniello, 
moltissimi erano scettici sull’eventualità 
che, finalmente, questa volta si sarebbe arri-
vati a un giudizio davanti a una corte.

Tornammo a casa con un misto di entu-
siasmo e perplessità. Certo, si poteva pro-
vare a raccontare quella storia con i mezzi 
del cinema, ma le difficoltà erano enormi: 
il processo, che immediatamente avevamo 
pensato sarebbe stato il “cuore” narrativo 
del film, era di là da venire e nessuno poteva 
sapere se, come e quando sarebbe iniziato. 
Il tema, le conseguenze catastrofiche di un 

certo cosiddetto “progresso” e la responsa-
bilità sociale delle aziende nel gestirlo, non 
era certo di quelli che più invogliano le te-
levisioni, che finanziano i film, a sborsare il 
denaro indispensabile per produrre un film 
documentario. Sembrava un’impresa lunga 
e dall’esito incerto.

Tuttavia, quella sera abbiamo pensato di 
non abbandonare il progetto. Troppo inten-
sa era stata l’emozione di entrare in contatto 
con quegli uomini e quelle donne, molti dei 
quali toccati da lutti dolorosissimi, che da 
anni, con dignità e fermezza, chiedevano 
una sola cosa: che venisse loro riconosciuto 
il diritto di veder giudicati coloro che, ri-
cavando enormi profitti dalla produzione 
dell’amianto cemento, avevano provocato la 
morte dei loro mariti, dei loro figli, dei loro 
fratelli e sorelle.

Cominciò così un lungo periodo di ap-
profondimento che ci impegnò per alcuni 
anni in cui cercammo di diventare “esperti” 
del problema amianto nel mondo e, al con-
tempo, del lavoro della comunità di Casale.

A quella prima assemblea ne seguì una 
seconda poi una terza e una quarta, che 
abbiamo filmato cercando di appropriarci 
dello spirito di quella lotta. Abbiamo fil-
mato il paziente e indefesso lavoro fatto alla 
Camera del lavoro di Casale Monferrato 
per raccogliere tutte le informazioni utili 
sui cittadini malati o deceduti da passare 
al procuratore Guariniello per la sua in-
chiesta. Abbiamo filmato le manifestazioni 
pubbliche, le fiaccolate per le vie di Casale, 
gli incontri e i convegni 
promossi dal Comita-
to vittime assieme agli 
organismi istituzionali. 
Al contempo, abbiamo 
cercato e letto tutto ciò 
che poteva aiutarci a ca-
pire la drammatica im-
portanza del problema 
dell’amianto nel mondo di oggi. Come mol-
tissimi cittadini europei, pensavamo all’ini-
zio che il bando decretato dai Paesi europei 
e completato nel 2005 avesse posto fine per 
sempre al problema amianto nel mondo.

Ci siamo presto resi conto che così non 
era. Grandissimi paesi come Russia, Cina, 
Brasile, Canada, Indonesia e Thailandia 
continuano a estrarre e commercializzare 
l’amianto e a produrre, con questo materia-
le, duttile ed economico, tetti, case, scuole, 
edifici pubblici e privati in amianto ce-
mento. La popolazione dei Paesi che usa-
no ancor oggi l’amianto è pari al 70% della 
popolazione mondiale. L’amianto è fra noi 
e continuerà a fare vittime per moltissimi 
anni ancora.

Poi, nel 2009, quello che solo pochi anni 
prima sembrava “un miracolo” si realizzò. 
Raffaele Guariniello chiuse l’indagine e 

chiese il rinvio a giudizio dei due imputati 
per disastro ambientale doloso, omissione 
volontaria di cautele contro gli infortuni e 
omicidio colposo. Il processo cominciava 
davvero. Era il momento di seguire da vici-
no la gente di Casale che, ogni lunedì, par-
tendo all’alba da Casale raggiungeva Torino 
per assistere alle udienze.

Abbiamo filmato quasi un anno di pro-
cesso. Testimonianze di ex-operai, sindaca-
listi, ex-dirigenti, amministratori pubblici e 
semplici cittadini che, pezzo a pezzo, com-
ponevano il puzzle di quello che era stata la 
grande fabbrica Eternit e del suo significato 
significato per Casale. Prima, la garanzia di 
un posto di lavoro sicuro, fonte di sereni-

tà per molte famiglie di 
un’Italia uscita distrutta 
e povera dalla guerra. 
Poi, l’incubo delle morti 
precoci che piano piano 
si materializzava e di cui 
operai e sindacalisti co-
minciavano a prendere 
coscienza dagli anni ’70. 

In questa fabbrica si muore. La “polvere”, 
era chiamata polvere l’amianto dagli operai 
della Eternit, è dappertutto, si insinua sottile 
e insidiosa nei polmoni e nelle pleure degli 
uomini e delle donne che lavorano in fab-
brica. E i casi di persone che “non arrivava-
no alla pensione” cominciavano a diventare 
tanti. “Sono morti tutti – dice un ex operaio 
malato di asbestosi, ma felice di essere an-
cora vivo – sono morti gli operai, ma anche 
i dirigenti”. Attraverso le testimonianze, al 
processo si dipana il tragico racconto della 
vita al tempo della Eternit. Le prime lotte 
in fabbrica per la tutela della salute dei lavo-
ratori, una novità per un sindacato abituato 
a trattare solo su rivendicazioni salariali. Il 
collegamento con i medici di base e i me-
dici del lavoro fuori dalla fabbrica, perché 
“abbiamo chiesto aiuto al mondo scientifico, 
avevamo bisogno del mondo scientifico: noi 

eravamo degli operai”. La consapevolezza 
che esisteva un tumore specifico, causato

solo dall’esposizione alle fibre di amianto, 
e che quel tumore si chiamava mesotelioma 
pleurico.

Poi, negli anni Ottanta, le prime morti 
sospette di cittadini di Casale, persone che 
non avevano mai lavorato alla Eternit e che 
pure si ammalavano e morivano di meso-
telioma come gli operai e i dirigenti della 
fabbrica. Perché ormai la “polvere” era dap-
pertutto, scaricata fuori dall’Eternit con gli 
scarti di lavorazione che avevano formato 
una piccola isola sul fiume Po che scorre ac-
canto allo stabilimento. Un’isola che prima 
non c’era. Dispersa nell’aria dai camion sen-
za protezione che trasportavano l’amianto 
dalla stazione allo stabilimento. Sparsa do-
vunque dalla frantumazione dei pezzi di-
fettosi che avveniva a cielo aperto e senza 
alcuna precauzione.

La grande multinazionale svizzero-belga 
continuava a macinare profitti, in Italia come 
in Francia, in Belgio come in Brasile. E i 
suoi grandi dirigenti rassicuravano operai e 
sindacalisti: può essere che l’amianto fosse 
nocivo, ma questo avveniva prima, quando 
ancora non erano stati introdotti i moderni 
sistemi di sicurezza: adesso è tutto a posto, 
si può lavorare in tutta tranquillità. Bugie, 
omissioni, mistificazioni che volevano co-
prire quello che si sapeva almeno dagli anni 
’60: che l’amianto ispirato anche in quantità 
minime provoca il cancro alla pleura e al pe-
ritoneo. Un calcinoma per cui nessuna cura 
efficace fino a oggi è stata trovata. 

E, infatti, a Casale si è continuato a mo-
rire anche quando nel 1986 la fabbrica ha 
chiuso, non per una presa di coscienza re-
sponsabile dei proprietari della Eternit, ma 
per fallimento. Trecento operai sulla strada, 
operai che venivano considerati dagli stes-
si sindacalisti dei “limoni spremuti” perché 
nessuno li voleva, un territorio pesantemen-
te contaminato, una fabbrica dove la pro-

Polvere, il grande processo dell’amianto

L’amianto
è un materiaLe “perfetto” 

per un paese che si 
def inisce

in via di sviLuppo
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A Casale l’anteprima mondiale del documentario
Il film “Polvere, il grande processo dell’amianto” è una produzione italo/svizzero/belga della GraffitiDoc. 
Con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, del Piemonte Doc Film Fund e del Programma 
Media dell’Unione Europea. Viene presentato in anteprima mondiale giovedì 28 aprile 2011 alle ore 
21.00 al Teatro municipale di Casale Monferrato (AL), nell’ambito delle iniziative promosse per la Sesta 
Giornata mondiale delle vittime dell’amianto da Associazione Familiari Vittime Amianto, Cgil, Cisl e Uil. 
Con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comune di Casale Monferrato e del 
periodico “Sicurezza e Lavoro”.

prietà non si curò neppure di un minimo di 
messa in sicurezza degli impianti. Tonnella-
te di amianto abbandonate dentro uno sta-
bilimento oramai chiuso e in disarmo con 
vetri e porte rotte.

Finisce così la storia della Eternit di Casa-
le, prima che il Comune riesca dopo anni ad 
acquisire lo stabilimento, abbatterlo e boni-
ficare l’intera zona. Costi enormi sostenuti 
dalla comunità, una comunità che a Casale 
continua ancor oggi, nel 2011, a pagare un 
costo enorme di vite umane per quella che 
possiamo definire “avidità dell’azienda”. Più 
di quaranta casi di mesotelioma ogni anno 
solo nel territorio di Casale, un trend di 
malattie che secondo gli esperti deve ancora 
raggiungere il suo apice.

Il processo raccontava il passato, ma a noi 
non bastava: volevamo vedere e documen-
tare quello che ancora avviene oggi. Quel-
lo che, a sentire i racconti della Eternit di 
Casale, sembra perfino difficile immagina-
re. Può sembrare, infatti, surreale che, dopo 
tutto questo, l’amianto continui a essere 
usato in modo massiccio nel mondo. Vole-
vamo vedere e capire perché.

Abbiamo scelto due luoghi che ci sem-
bravano emblematici di due diverse situa-
zioni: il Brasile e l’India.

BRASILE
Il Brasile ha una lunghissima consuetu-

dine con l’amianto: già prima della secon-
da guerra mondiale due multinazionali, la 
Eternit e la Saint Gobain, avevano lì sta-
bilimenti. Nel Paese si trova inoltre la più 
grande cava di amianto dell’America Lati-
na, a Minasù, nello Stato settentrionale di 
Goiania. La strage di lavoratori e cittadini 
avvenuta in Brasile è molto simile a quella 
di Casale Monferrato. Perciò eravamo inte-
ressati a capire come, nonostante quel ter-
ribile passato, il Paese sudamericano conti-
nuasse a estrarre amianto, a esportarlo e a 
usarlo per costruire lastre di fibro-cemento.

Siamo andati a Minasù con l’idea di 
ascoltare e registrare senza pregiudizi la re-
altà brasiliana. Abbiano trovato nella grande 
cava un gruppo di operai molto consapevoli 
e sindacalizzati, che difendono l’estrazione e 
l’uso dell’amianto opponendo ai critici la te-
oria dell’“uso sicuro dell’amianto crisotilo”. 

Si tratta di una serie di precauzioni messe 
in atto dagli anni Ottanta in poi per rendere 
“sicura” per i lavoratori l’estrazione e la lavo-
razione dell’amianto: l’amianto viene estrat-
to e lavorato “a umido”, le concentrazioni di 
fibre nell’aria vengono costantemente mo-
nitorate, buona parte delle lavorazioni sono 
meccanizzate in modo che il lavoratore non 
abbia contatto diretto con le fibre.

Gli operai della miniera, come quelli 
della fabbrica Eternit di Goiania, che ab-
biamo visitato e filmato, sono convinti che 
i loro luoghi di lavoro siano assolutamente 
sicuri dal punto di vista della salute e che 
non esista alcun pericolo per loro di con-
trarre l’asbestosi o il mesotelioma pleurico. 
E francamente non c’è ragione di non cre-
dergli. L’industria dell’amianto in Brasile è 
molto cambiata negli ultimi trent’anni. Le 
multinazionali hanno lasciato il Paese e 
l’estrazione e la lavorazione dell’amianto è 
ora interamente in mano a un’impresa na-
zionale che ha rilevato il nome Eternit, ma 
che non ha niente a che fare con la vecchia 
Eternit svizzero-belga. I lavoratori han-
no assunto un peso sempre maggiore e gli 
imprenditori si sono resi conto che, se vo-
levano continuare a lavorare l’amianto, non 
potevano permettersi di avere dipendenti 
morti o precocemente ammalati. Le misure 
di sicurezza ci sono e apparentemente fun-
zionano. Ma c’è un passaggio successivo che 
ancora non funziona. Le lastre di amianto 
cemento prodotte in Brasile vengono usate 
in modo massiccio per ricoprire i tetti delle 
case di un Paese che, nonostante la tumul-
tuosa crescita economica, ha ancora profon-
de sacche di povertà. Circa il 50% delle case 
brasiliane hanno coperture e casse per l’ac-
qua in amianto-cemento. E noi sappiamo 
che le lastre di amianto-cemento col tempo 
si logorano e lasciano uscire le micidiali fibre.

La lobby dell’amianto è molto forte in 
Brasile. Raccolta attorno all’IBC (Istituto 
brasileiro do crisotilo) che raggruppa il sin-
dacato dei lavoratori dall’amianto, le impre-
se e il governo, svolge un’intensa campagna 
a favore dei prodotti in cemento-amianto e 
dell’estrazione ed esportazione dell’amianto 
crisotilo (amianto bianco). Esiste tuttavia 
anche un’opposizione organizzata, guidata 
dall’Ispettore del Lavoro Fernanda Gian-

nasi che lotta per la messa al 
bando dell’amianto nel Paese.

Già quattro importanti 
Stati (il Brasile è uno Stato 
federale, ndr) hanno proibi-
to la commercializzazione 
e l’uso dell’amianto nei loro 
territori e, sulla spinta di al-
cuni deputati della Sinistra, il 
problema amianto viene pe-
riodicamente portato all’at-
tenzione del Parlamento Fe-
derale di Brasilia.

La nostra impressione è 
che si sia ancora molto lon-
tani da un possibile bando 
dell’estrazione, dell’esporta-
zione e della commercializza-
zione dell’amianto in Brasile. 
Troppo forti sono gli interessi 
economici legati all’amianto 
e troppo potenti le organizza-
zioni che lo difendono. Tut-
tavia, il dibattito è presente 
e vivo e porterà certamente 
i suoi frutti, anche se non in 
tempi brevi.

INDIA
Diversa la situazione che abbiamo trovato 

in India. Anche qui le grandi multinaziona-
li hanno da tempo abbandonato il camp,o 
lasciando spazio da prima a piccole fabbri-
che e laboratori artigianali locali, dove le 
condizioni di lavoro erano spaventose, e ora 
a gruppi imprenditoriali privati molto più 
grandi e organizzati. Anche in India viene 
proclamata a gran voce la teoria dell’ “uso 
sicuro dell’amianto crisotilo”, anche se gli 
impianti che abbiamo filmato sembrano as-
sai meno sicuri e “sterilizzati” che in Brasile.

L’India non è un produttore di amianto 
(esistono solo piccole miniere locali dalla 
produzione trascurabile) e perciò importa la 
materia prima dai Paesi produttori: Brasile, 
Canada, Russia. Anche qui, e forse più che 
in Brasile, il problema non sono gli stabili-
menti di produzione dell’amianto-cemento, 
ma la gigantesca diffusione che questo ma-
teriale sta avendo nel Paese. Milioni di tetti, 
costruiti con le tradizionali tegole di argilla, 
vengono ogni anno sostituiti da coperture 
di amianto-cemento. 

La motivazione è sempre la stessa: l’Eter-
nit costa poco, dura a lungo, isola dal fuoco e 
protegge dalla pioggia. È un materiale “per-
fetto” per un Paese che si definisce “in via 
di sviluppo” e in cui la popolazione, specie 
quella delle zone rurali, spesso deve vivere 

con un reddito di due, tre dollari al giorno. 
Il mercato perciò è florido e presto buo-
na parte delle case sarà coperta da tetti di 
amianto-cemento.

In India esistono attivisti che si battono 
contro la diffusione dell’Eternit, ma, in un 
Paese immenso e dai giganteschi problemi 
economici, la loro presenza e le loro lotte 
sono del tutto trascurabili. Qui, più anco-
ra che in Brasile, si percepisce la domanda 
che i Paesi che si affacciano ai grandi scena-
ri economici mondiali pongono all’occiden-
te: perché voi che avete usato per decenni 
l’amianto in modo sconsiderato, oggi volete 
impedire a noi di farlo? Questo materiale 
serve per lo sviluppo delle nostre economie 
e non si capisce con quale diritto voi vi er-
giate a censori di qualcosa che avete a lungo 
praticato, provocando danni gravissimi ai 
cittadini dei vostri Paesi.

Dobbiamo riconoscere che è una doman-
da legittima a cui non sappiamo rispondere. 
L’unica risposta che abbiamo trovato sta ne-
gli occhi e nelle parole di Romana Blasotti 
Pavesi, ottant’anni e cinque morti per me-
sotelioma in famiglia. 

La sua testimonianza per noi vale molto 
di più di numeri e statistiche.

Andrea Prandstraller e Niccolò Bruna
autori del documentario Polvere
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