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Incidente sul lavoro in contrada Profeta di Rende. La vittima è un operaio di 
Lattarico. Muore precipitando nella tromba dell'ascensore 
 
Franco Rosito Muore precipitando nella tromba dell'ascensore in un palazzo in costruzione 
a Rende. Spetterà al magistrato accertare se ci sono o meno responsabilità nella morte di 
Antonio Belmonte, quarantaduenne operaio di Lattarico. Oppure se si è trattato di una 
pura fatalità. La vittima lavorava alle dipendenze della “Edil Immobiliare” di Montalto 
Uffugo che sta costruendo un palazzo in contrada Profeta di Rende, nell'area di 
Quattromiglia. Belmonte ha perso l'equilibrio precipitando nella tromba dell'ascensore da 
un'altezza di almeno cinque metri. I soccorsi sono stati immediati. Sul posto è giunta nel 
giro di pochi minuti un'èquipe del 118. Medico, infermiere e autista si sono 
prodigati per recuperare il corpo del malcapitato proprio per accelerare i soccorsi. 
«Quando siamo arrivati», ha raccontato il medico di turno sull'ambulanza, «l'operaio era 
agonizzante, respirava a fatica, aveva perso molto sangue. Il cranio era sfondato. 
Abbiamo avviato immediatamente le manovre di rianimazione anche se sapevamo di 
trovarci di fronte a un caso disperato». La corsa verso l'ospedale è stata inutile. In 
ambulanza, l'opera dei sanitari è continuata ma Antonio Belmonte è morto pochi attimi 
dopo avere varcato la soglia del pronto soccorso dell'Annunziata. Nel cantiere 
dove si è verificato il grave incidente si sono recati il magistrato di turno, Francesco 
Minisci, che ha disposto il sequestro della zona dove la vittima stava lavorando nel 
momento in cui è precipitato al suolo, ed i carabinieri della Compagnia di Rende. Un primo 
sopralluogo è stato compiuto anche dagli ispettori dell'Azienda sanitaria locale e 
dell'Ufficio del Lavoro che hanno il compito di verificare se nel cantiere ci sono o meno le 
condizioni di sicurezza. Il pm Minisci ha inoltre disposto che vengano ascoltati i numerosi 
testimoni presenti nel cantiere nel momento in cui si è verificato l'incidente. L'esame 
esterno sul corpo di Antonio Belmonte è stato compiuto ieri pomeriggio dal medico legale 
presso l'obitorio dell'Annunziata.  
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La strage del Petrolchimico.  
Mantova, sott'accusa l'inceneritore per 200 casi di tumore 
 
dal nostro inviato CARLO BONINI. MANTOVA - C'è un angolo di Italia dove è più facile 
morire di un male assassino. Dove "è un rischio statisticamente significativo", fino a 25 
volte superiore alla norma, andarsene di un male raro, che qui tanto raro non lo 
è più. Che silenzioso cova nei tessuti, che ti accompagna maligno per anni, nascosto in un 
anfratto filamentoso dei tuoi muscoli, del tuo grasso. Sarcoma dei tessuti molli, lo 
chiama la scienza.  
SE TI colpisce alle gambe, alle braccia, pasticcia le carni trasformandole in tumefatti e 
lividi bubboni. Se ti esplode nelle viscere, divora quel che incontra. Questo angolo di Italia, 
frazione di Mantova, ha un nome - Frassino e Virgiliana - quieto come le esistenze di chi 
ha avuto in sorte di viverci. Almeno fino a quando il Grande Camino non decise di liberare 
il nutrimento di quel male assassino. Lo riconosci da lontano il Grande Camino. Arrivando 
da nord, lungo l'autostrada. E' l'inceneritore dell'Enichem, ex Montedison, il più grande 
stabilimento italiano di stirene, derivato base per la fabbricazione di materiali plastici. Dal 
polistirolo alle plastiche deformabili per paraurti. E lo riconosci perché se ne sta lì, solitario, 
piantato al centro di un'immane estensione di capannoni e cisterne, spalmati su 



un'estensione di territorio pari a quella del centro storico di Mantova. Un labirinto di 
tubature, forni e alambicchi di acciaio temperato, dove ogni anno si rovesciano 350 mila 
tonnellate di benzene pompate dal petrolchimico di Marghera e pronte alla raffinazione. Un 
cilindro piantato a guardia della città, il gendarme della sua cintura industriale. 
Ora sotto inchiesta della Procura di Mantova. La sua storia è quella dell'ostinazione di due 
giovani medici, della giustizia degli uomini, di un sindaco. Ma è anche la storia di una 
grande paura e un grande cimitero che in molti fanno finta di non vedere. O forse hanno 
dimenticato. Una storia cominciata nello studio di un medico condotto alla fine del 
1997. Il sarcoma - te lo dice qualunque medico generico - è una bestia che quando hai il 
coraggio di guardare per la prima volta nella sua furia ti ha già mangiato. E le gambe, le 
braccia di quei tre pensionati della cintura industriale erano conciate da segni 
inequivocabili. Nell'ambulatorio del medico condotto Gloria Costani, la diagnosi li 
condannava: sarcoma dei tessuti molli. Dopo di loro, avevano bussato due donne. A loro 
era stato risparmiato solo l'orrore della vista, non quello del Male. Il cancro, il sarcoma dei 
tessuti molli - ancora lui - si era mangiato fegato e utero. Si preparava a dilagare nelle 
viscere. A fagocitare quel che restava della loro esistenza. In quella fine del 1997, dunque, 
la dottoressa Gloria Costani continuava a rigirarsi tra le mani quelle cinque diagnosi 
infauste. C'era qualcosa di strano nella maledizione che aveva colpito quei suoi pazienti.  
E soprattutto c'erano almeno quattro buone domande che non riuscivano a trovare 
risposta. Possibile che un tumore così raro si fosse accanito con tanta statistica cecità 
sulla piccola comunità dei suoi mutuati? Che nesso poteva esserci tra una tanto rara 
degenerazione cellulare dei tessuti e delle tranquille esistenze di provincia? E perché poi 
proprio in quell'angolo della cintura industriale di Mantova? 
Ma sì, perché quel maledetto sarcoma si accaniva sulle frazioni di Castelletto, Formigosa, 
Frassino, Lunetta, Virgiliana? Ce ne era a sufficienza per non tenerseli quei dubbi. E la 
Costani decise di metterli per iscritto. Il 22 gennaio del 1998, la rivista Epidemiologia e 
Prevenzione, in uno studio a sua firma, avvertiva di quel sinistro "cluster di sarcomi dei 
tessuti molli". Di quei cinque casi spia di un "addensamento spazio-temporale di una rara 
forma di tumore maligno, in corrispondenza dell'insieme delle frazioni 
del comune di Mantova (Castelletto, Formigosa, Frassino, Lunetta, Virgiliana) site a 
ridosso del polo industriale della città e di quella antistante agli insediamenti industriali 
(Valletta Valsecchi), ma separata dal lago inferiore". Del resto - sottolineava lo studio - i 
numeri non erano opinabili. 
Il Registro tumori della Regione Lombardia fissava per quell'angolo del mantovano un 
"rischio atteso" di sarcoma dei tessuti molli inferiore ad un caso. E dunque e a maggior 
ragione: da dove usciva quell'impazzimento della statistica tumorale? Di chi erano figli quei 
cinque casi? Nel luglio del 1998, quelle domande orfane di risposte arrivarono  
sull'unico tavolo dove avrebbero potuto trovare attenzione. Gli uffici del servizio 
Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro della Asl di Mantova. Lì lavorava un 
medico che del Grande Camino e del suo petrolchimico aveva imparato ad avere paura 
molti anni prima. Un veneto giovane e testardo. Paolo Ricci. Un nome che in città molti 
conoscevano. E che comunque difficilmente avrebbero dimenticato. Era arrivato a 
Mantova nel 1988 Paolo Ricci. 
E aveva impiegato meno di un anno a firmare il primo esposto-denuncia sul Petrolchimico 
Montedison. Quello sferragliante mostro che nel 1956 aveva regalato posti di lavoro (3 
mila) e benessere ad un angolo depresso della grande piana, aveva cominciato ad 
uccidere i laghi su cui era affacciato. Ad avvelenarne i fanghi, a rendere insopportabili ai 
pesci le percentuali di concentrazione di mercurio nell'acqua. Ma nessuno sembrava 
volersi porre la più semplice e terribile delle domande. Cosa aveva fatto agli 
uomini? Nel 1995, Ricci ha la risposta. Uno studio condotto con Enzo Merler, allora 
ricercatore dello Iarc di Lione (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) e 



del Cspo di Firenze (centro di ricerca oncologica) accerta che 160 dei 4 mila operai che 
avevano lavorato nel petrolchimico tra il 1957 e il 1988 erano stati uccisi da tumori maligni. 
Sì, centosessanta. Un'enormità. Soprattutto se incrociati con i decessi causati da tumore 
nello stesso arco di tempo su una popolazione che per sua fortuna con il petrolchimico e il 
suo Grande Camino non era entrata in contatto. Era pacifico, insomma. Il rischio di 
andarsene di tumore maligno, in particolare di un linfoma, quel male cattivo che avvelena il 
sangue, gonfia i linfonodi, attacca polmoni, ossa, fegato, era fino ad otto volte superiore 
alla norma per chi aveva vestito la tuta del petrolchimico. Ma questo ancora non spiegava, 
in quell'estate del 1998, quei cinque casi di sarcoma dei tessuti molli isolati dalla medico 
condotto Gloria Costani. Ricci si rimise dunque al lavoro. 
Anche perché il petrolchimico, nel 1991, era cambiato di mano. E non sembrava più 
godere di quella sorta di extraterritorialità che solo il ricatto del benessere aveva 
conservato intatta per trent'anni. Tredici condanne a chi si era avvicendato a capo dei 
reparti del petrolchimico per reati contravvenzionali alle norme ambientali e di sicurezza 
dei luoghi di lavoro avevano consigliato l'Enichem, nuovo proprietario, ad avviare i primi 
lavori di bonifica. E dalle sue intercapedini il mostro aveva restituito 700 tonnellate di 
amianto. In quell'estate '98, dunque, Ricci si ritrova tutt'altro che solo. Con lui lavorano 
Pietro Comba e i ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità, si mette in moto il sindaco 
di Mantova, il diessino Gianfranco Burchiellaro, la polizia municipale. L'obiettivo è 
verificare ospedale per ospedale, paziente per paziente, il numero di casi di sarcoma dei 
tessuti molli nell'intera provincia di Mantova. Un lavoro infernale che va avanti per due 
anni, rovesciando gli archivi di 25 ospedali, scartabellando 30 mila cartelle cliniche, fino 
a quando, la scorsa estate, i numeri non danno la risposta e gli occhi di Ricci non tornano 
a fissarsi su quei due maledetti quartieri da cui questa storia era cominciata: Frassino e 
Virgiliana. L'epicentro dell'epidemia di sarcoma era lì. Lì i cinque casi. Ma non i soli. 
L'indagine, di sarcomi dei tessuti molli ne aveva individuati altri 10 all'interno della sola 
cintura industriale. I dati non consentivano margine di errore. Tra quelle case della 
periferia la possibilità di ammalarsi di sarcoma dei tessuti molli era duemilacinquecento 
volte maggiore di chi abitava nel centro storico di Mantova. Qualcosa, nei due chilometri 
circostanti quelle due frazioni aveva liberato quel male assassino. E per scoprirlo era 
sufficiente alzare lo sguardo. Il Grande Camino. Lo studio finisce nella mani della 
magistratura. Il ministro della sanità Umberto Veronesi insedia una commissione. E da 
loro, ora, si attendono risposte. Ricci un'idea se l'è fatta e l'ha affidata tanto alle sue perizie 
consegnate ai pm di Mantova Giulio Tamburini e Marco Martani, quanto, nel dicembre 
scorso, alla rivista specialistica della Società nazionale operatori della Prevenzione. Nel 
Grande Camino - si legge - si è "verificato un effetto di forte intensità concentrato in un 
raggio di due chilometri" di cui mai venne data notizia.  
Probabilmente, una nube di diossina, liberata dalla combustione di cloro. Che silenziosa si 
è appoggiata sugli alberi e le case. Che invisibile è entrata negli organismi di un numero di 
esseri umani oggi imprecisabile. Che da sola, anche a distanza di molti anni  
all'esposizione, può scatenare quell'orribile sarcoma su cui la giustizia penale 
ragiona e la politica si è già divisa. Quindici casi possono sembrare pochi, in valore 
assoluto. Ma nessuno può dire per il domani. Nessuno può sapere quanti esseri umani, 
esposti alla nube, stiano incubando quel male assassino. Nessuno, tranne l'assessorato 
alla sanità della Regione Lombardia. Per loro, quei casi "non sono da drammatizzare". E, 
anzi, un nuovo Grande Camino può essere costruito accanto al vecchio. Ma questa è 
un'altra storia . 
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Petrolchimico, ex vertici sotto accusa. Mantova, 12 indagati: "Omicidio colposo e 
disastro ambientale" 
Per le morti sospette avvisi, tra gli altri, a Cefis, Cragnotti, Schimberni e Necci. 
Perquisite le sedi Enichem e Montedison 
 
EMERGENZA AMBIENTE. CARLO BONINI. MANTOVA - Omicidio colposo plurimo e 
disastro ambientale. Per la giustizia penale i 210 morti per tumori maligni provocati dai 
veleni del Petrolchimico di Mantova (ex Montedison, oggi Enichem), da ieri non sono più 
vittime di circostanze e responsabilità ignote. Con queste due ipotesi di reato, i sostituti 
procuratori mantovani Giulio Tamburini e Marco Martani hanno iscritto dodici nomi al 
registro degli indagati dell'inchiesta condotta sul più grande stabilimento di stirene del 
Paese. Parliamo di Eugenio Cefis, Sergio Cragnotti, Mario Schimberni, Giorgio Porta, 
Lorenzo Necci, Luigi Guatri ed Enrico Giansini, quali amministratori, in epoche diverse e 
successive, di Montedison, Montedipe, Montepolimeri ed Enimont. E ancora: di Amleto 
Cirocco, Gaetano Fabbri, Gianni Paglia, Francesco Ziglioli e Sergio Schena, quali direttori 
che si sono succeduti alla guida dell'impianto.  
A spingerli nell'inchiesta, la convinzione della Procura che per molto, troppo tempo, in 
quello stabilimento vennero ignorate le norme sulla sicurezza del lavoro e sui potenziali 
danni all'ambiente. Che nessuno tenne nel dovuto conto le vite degli operai e le ricadute 
delle emissioni dell'inceneritore dell'impianto sulla salute degli abitanti dei quartieri della 
cintura industriale di Mantova. Qualcosa di più, dunque, di un atto dovuto queste dodici 
iscrizioni nel registro degli indagati. Se è vero che ieri, fino a notte fonda, tre squadre 
composte da uomini di Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia, Guardia Forestale, 
assistite dai periti dell'accusa (Paolo Ricci, Paolo Rabitti ed Edoardo Bai), hanno 
perquisito il Petrolchimico e le sedi di Milano delle direzioni generali di Enichem e 
Montedison. La Procura ha sequestrato montagne di carte. Le direttive interne allo 
stabilimento sulla raccolta e smaltimento dei residui della lavorazione dello stirene, le 
cartelle sanitarie degli operai deceduti per tumore, gli archivi in grado di ricostruire quali e 
quante sostanze nocive vennero introdotte all'interno dell'impianto e quando. E ancora: le 
mappe dell'impianto in grado di dimostrare la presenza di discariche abusive che la 
Procura e i suoi consulenti ritengono siano esistite per un qualche tempo all'interno del 
perimetro dello stabilimento.  
Perquisizioni ieri anche a Brindisi dove, per le morti nell'altro grande polo chimico 
Enichem, nel novembre scorso furono 68 gli avvisi di garanzia. E un sopralluogo nei 
locali dell'ex Evc, per verificare che non vi siano state «manomissioni allo stato dei luoghi» 
tuttora sotto sequestro. 
La contemporaneità delle iniziative delle due Procure di Mantova e Brindisi è una 
conferma di come gli uffici giudiziari delle due città stiano lavorano a stretto contatto. E 
di come un probabile scambio di atti istruttori sia destinato a segnare un lavoro che si 
annuncia dai tempi non certo brevi. 
Se infatti è ormai un dato acquisito alle due inchieste l'esistenza di un nesso di 
causaeffetto tra i tumori degli operai e della popolazione dei residenti e le emissioni 
velenose degli impianti, resta da stabilire, almeno per quel che concerne il petrolchimico di 
Mantova, fino a quando le emissioni di veleni sono proseguite.L'Eni, in un lungo 
comunicato, dettato ieri alle agenzie di stampa, esprime una certezza. Che non sia affar 
suo o quantomeno della sua gestione (Enichem rilevò il petrolchimico di Mantova da 
Montedison nel 1991) quei fumi assassini usciti dal Grande Camino dello stabilimento e 
responsabili della morte di almeno 15 abitanti della cintura industriale della città per una 
rara forma di tumore (il sarcoma dei tessuti molli), così come i veleni dei reparti di 
lavorazione dello stabilimento responsabili della morte di 200 operai. «I periodi sotto 
inchiesta sono precedenti al 1990 - si legge nel comunicato - e in questi dieci anni di 



gestione sono stati spesi oltre 260 miliardi di lire per interventi nel campo della sicurezza e 
dell'ambiente».  
«Inaccettabile e offensivo» viene dunque definito l'accostamento di Enichem alla 
gravissima situazione ambientale del mantovano. Quella su cui si è già espresso 
severamente il ministro dell'Ambiente Willer Bordon e su cui sembra nutrire identiche 
preoccupazioni lo stesso sindaco di Mantova. 
Polemiche e tempi verosimilmente lunghi dell'inchiesta penale non cancellano tuttavia il 
dato di fatto da cui nessuno è oggi in grado di prescindere. Duecentodieci persone hanno 
perso la vita senza sapere perché. E oggi, in almeno due dei quartieri della cintura 
industriale di Mantova - Frassino e Virgiliana - il rischio di contrarre quella rara e 
terribile forma di tumore maligno che va sotto il nome di sarcoma dei tessuti molli è di 
venticinque volte superiore a chi abita nel centro storico. Dal momento dell'esposizione al 
veleno, la latenza della malattia è lunga. E a questo punto il tempo - solo il tempo - dirà se 
i numeri di questa strage sono destinati a salire. Se qualcuno dovrà risponderne di 
fronte alla giustizia degli uomini.  
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Diossina & affini a Mantova. ENICHEM Veri misteri e falsi scoop. La parola a chi già 
cinque anni fa denunciò le morti per tumore 
  
MANUELA CARTOSIO – MILANO. L'ingegner Paolo Rabitti non l'ha presa tanto bene. Da 
cinque anni si occupa degli almeno duecento operai dello stabilimento petrolchimico 
Enichem di Mantova morti per tumore. 
Sua moglie, Gloria Costani, è il medico di base che per prima si è accorta dell'anomala 
incidenza tra i suoi assistiti, residenti nel raggio di un paio di chilometri dall'inceneritore del 
petrolchimico, di decessi per sarcoma alla parte molli. Su questi morti la procura della 
repubblica di Mantova, dopo anni molto sonnolenti, ha aperto da più di un anno fa 
un'inchiesta.Giovedì scorso ha invece spedito dodici avvisi di garanzia per omicidio 
colposo plurimo e disastro ambientale a una dozzina di ex dirigenti della Montedison e 
dell'Enimont;i carabinieri hanno perquisito le sedi della Montedison e dell'Enichem, 
sequestrandopaccate e paccate di documenti. 
Tutto questo - ha letto ieri su Repubblica l'ingegner Rabitti - sarebbe successo "dopo le 
rivelazioni" fatte il giorno prima dal quotidiano. 
Rivelazioni?, ironizza Rabitti, "ma è tutto scritto e da un bel pezzo in libri, riviste 
scientifiche, esposti, giornali. Compreso il vostro, che lo scorso giugno aveva titolato in 
prima pagina "Inceneriti dall'Enichem". Per non parlare di Radio popolare che ci avrà 
intervistati almeno una dozzina di volte. Sono anche venuti fin qua, a casa nostra".C'è un 
fatto nuovo, però, quei dodici nomi (Cefis, Schimberni, Necci, Cragnotti, solo per citare 
quelli più noti) iscritti nel registro degli indagati.  
Sì, ma il provvedimento, i pubblici ministeri Giulio Tamburini e Marco Martani, non l'hanno 
preso dopo essere andati all'edicola. Dietro c'è un lavoro di denuncia e di ricostruzione dei 
dati che, con altri, portiamo avanti da almeno cinque anni. Circondati dall'ostracismo e 
dalle minimizzazioni anche istituzionali. Io per svolgere la mia attività di libero 
professionista ho dovuto cambiare regione e a mia moglie hanno dato della visionaria, 
dell'allarmista.  
 
Perché c'è voluto così tanto tempo per passare dall'indagine contro ignoti ai nomi e 
cognomi?  
 
Quando ci sono in ballo industrie importanti e posti di lavoro si va con i piedi di piombo.  



Con il dottor Ricci e il dottor Bai lei è uno dei consulenti dei pm. Cosa emerge dalla 
relazione che avete consegnato la settimana scorsa ai magistrati?  
 
Per ora si è trattato di una consulenza preliminare, una sintesi delle conoscenze tecnico 
scientifiche per mettere in grado i magistrati di capire la materia e la vicenda. Di più non 
posso dire.  
 
Nell'inchiesta della magistratura confluiscono due filoni, quello dei linfomi e delle leucemie 
che hanno colpito gli operai del petrolchimico dal '57 ad oggi e quello dei sarcomi tra la 
popolazione residente. Cause diverse o identiche?  
 
Il filone sui tumori tra gli operai è relativamente semplice: il benzene è un cangerogeno 
accertato da mezzo secolo, lo stirene è classificato come possibile cancerogeno. 
Cambiano le sostanze rispetto all'inchiesta di Casson su Porto Marghera, ma il metodo di 
lavoro del pubblico ministero veneziano è un'esperienza di cui far tesoro. Per i sarcomi ai 
tessuti molli la cosa è molto più complicata. Siamo di fronte ad un'anomalia a livello 
mondiale, chi abita nelle vicinanze dell'inceneritore ha una probabilità di contrarre un 
sarcoma 25 volte più alta della media. A fare un collegamento tra questo tipo di sarcomi e 
la diossina, dello stesso tipo di quella di Seveso, è stato l'Istituto superiore di sanità.  
 
Si può ipotizzare che le cause dei tumori "professionali" hanno agito per anni nel ciclo 
produttivo, mentre la diossina è legata a un evento puntuale?  
 
La comunità scientifica concorda nel ritenere che questo tipo di sarcomi non dipende da 
un inquinamento industriale di tipo tradizionale. Cosa può essere successo qua a Mantova 
non lo sappiamo. Uno smaltimento eccezionale nell'inceneritore di materiale con alta 
presenza di diossina? Oppure negli anni Settanta sono state fatte lavorazioni che non 
conosciamo? La cosa più ovvia da fare è verificare se di diossina ce n'è ancora. La 
diossina si dimezza in dieci anni. Se ce n'era tanta, la troviamo ancora.  
 
L'inceneritore è ancora in funzione?  
 
Sì, però da dieci anni lavora a ritmo ridotto e non brucia più rifiuti clorurati, quelli che 
potenzialmente sviluppano diossina.  
 
Enichem, padrona del petrolchimico di Mantova dal '91, si chiama fuori. Se responsabilità 
ci sono, dice, sono dei padroni precedenti e non certo nostre: Montedison, Montedipe, 
Montepolimeri, Enimont. Sarà vero?  
 
Penso sia abbastanza vero.  
 
Il futuro per quel pezzo di Mantova?  
 
Pessimo. C'è già l'ok per costruire un altro inceneritore dell'Eni dove bruciare 180 mila 
tonnellate di rifiuti speciali. Si progettano due centrali a turbogas. Visto quel che è già 
successo, non mi sembrerebbe il caso d'infierire.  
 
Il Manifesto 7 aprile 2001 



 
«Mio marito, morto per il benzene» 
Parla la vedova di un operaio dell' Enichem: «Sapeva che era un posto pericoloso» 
 
Dalai Vincenzo. Mantova, i pm studiano l' imponente documentazione acquisita sul 
Petrolchimico «Mio marito, morto per il benzene» Parla la vedova di un operaio dell' 
Enichem: «Sapeva che era un posto pericoloso» MANTOVA - La documentazione 
acquisita presso lo stabil imento Petrolchimico Enichem di Mantova, la direzione generale 
di San Donato Milanese e gli uffici Montedison a Milano è oceanica. Tanto da far sorgere il 
problema di dove custodirla. Quintali di carta con schemi degli impianti, relazioni 
sanitarie, fascicoli personali dei dipendenti, registri con le analisi sulle emissioni, brogliacci 
degli stoccaggi, cartelle mediche interne, tutto quanto potesse radiografare l' attività 
industriale della fabbrica di Frassine dal ' 70 ad oggi è sotto se questro. La domanda a cui 
i magistrati tenteranno di rispondere è precisa: l' inquinamento industriale - stirene e 
benzene in particolare – è strettamente collegato all' aumentata mortalità per tumore dei 
lavoratori e delle popolazioni residenti nei quartieri vicini al Petrolchimico? I familiari degli 
operai morti non hanno dubbi e lo hanno scritto nei loro esposti già dal maggio ' 98, da 
quando è partita l' indagine culminata nella maxi perquisizione di giovedì. «Mio marito ha 
lavorato trent' a nni in quello stabilimento - ricorda Giuseppina Grassi, 63 anni, moglie di 
Franco Peretti morto di linfoma cinque anni fa -, nel settembre ' 57 venne assegnato al 
reparto ST 3 dove si producevano plastica e polistirolo. Mi diceva che era un posto per 
icoloso, alla sera tornava a casa con i capelli intrisi di benzene. Ma in fabbrica gli dicevano 
che non era pericoloso, bastava una doccia». Franco Peretti solo nell' 88 alle soglie della 
pensione cambia posto, trasferito alla centrale termica. Nel ' 93 scopre il tumore, è una 
lunga agonia di tre anni, progressivamente perde le forze e l' uso delle gambe, muore in 
ospedale a Mantova. Ancor più certezze ha Dario Negri, 32 anni, figlio di Francesco 
deceduto nel giugno ' 99 per leucemia mieloide ac uta. «Dovuta a benzene con cui è 
entrato in contatto per attività professionale» hanno scritto sul referto di morte i medici dell' 
ospedale Borgo Roma di Verona. 
«Mio padre ha lavorato trentatré anni al Petrolchimico - ricorda Dario Negri - cambiando 7-
8 reparti dove lavoravano anche stirene e benzene».  
 
Corriere della Sera 7 aprile 2001 
 
Cavaglià, infortunio in un’azienda di tubi. Ha la mano lacerata da una levigatrice 
 
CAVAGLIA’ Ennesimo incidente sul lavoro: è successo alla Turbotubi, azienda leader in 
Europa per la produzione di tubazioni per grandi condotte. Un operaio, S. S. ha riportato 
la lacerazione di due dita mentre era intento a lavorare su una macchina levigatrice. A 
dare l’allarme sono stati alcuni colleghi dell’operaio che hanno chiesto l’intervento del 
118: il ferito è stato trasportato al vicino ospedale di Santhià, dov’è stato sottoposto ad un 
delicato intervento chirurgico nel tentativo di salvargli le due dita. Magistratura e Spresal 
hanno avviato indagini per accertare le cause della disgrazia. L’infortunio va ad 
appesantire un bilancio già gravissimo, dopo quanto accaduto alla Pettinatura Italiana di 
Vigliano (tre dipendenti morti), alla Finelvo di Occhieppo Superiore e in una tintoria di 
Sandigliano, dove un operaio di 26 anni ha riportato l’amputazione della mano destra. 
L’argomento degli incidenti sul lavoro ha alimentato polemiche negli ultimi mesi; secondo 
i dati Inail, nel 2000 gli infortuni sono stati 3370 (di questi 785 nell’industria tessile, 133 
in quella meccanica e 270 nell’edilizia). [f. p.]  
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Pininfarina usura i giovani 
Christian si ammala alla catena. Il presidente di Federmeccanica lo spedisce a casa  
 
LORIS CAMPETTI - TORINO . "Ci è pervenuto il giudizio del Medico Competente 
attestante la Sua attuale idoneità limitatamente a lavori che consentono il solo utilizzo del 
braccio sinistro. Considerato che le mansioni a Lei normalmente affidate comportano 
l'utilizzo di entrambe le braccia e che, nell'ambito aziendale, non vi sono mansioni 
disponibili che consentano il solo utilizzo del braccio sinistro, riteniamo non utilizzabile la 
Sua idoneità residua e Le comunichiamo che, stante il Suo impedimento fisico, a far data 
dal 31/3/2001 il Suo rapporto resta sospeso sino al venir meno dell'impossibilità 
temporanea di cui al giudizio sopra citato". 
Il mittente di questa lettera è niente meno che il direttore delle relazioni industriali della 
Pininfarina, l'azienda di proprietà del prestigioso presidente della Federmeccanica. Il 
destinatario, cioè il titolare della "idoneità residua", è l'operaio ventiquattrenne Christian 
Tripelli, colpevole di essersi "giocato" il braccio destro proprio in seguito al lavoro alla 
catena di montaggio del capo dei padroni metalmeccanici. A Christian sono bastati meno 
di quattro anni di lavoro per contrarre il "tunnel carpale", una malattia professionale tipica 
non sempre riconosciuta come tale: "Adesso gli operai si rompono prima che in passato. 
Una volta questo tipo di malattia si manifestava alla fine di una vita di lavoro", ci spiegano 
Giorgio Airaudo, segretario della lega Fiom di Collegno e il delegato della Pininfarina Mario 
Bertolo. I casi sono due: "O i giovani operai, mille nuovi assunti negli ultimi anni su 2.200 
dipendenti, sono merce scadente e si rompono prima, oppure la ragione di questo 
peggioramento della salute operaia sta l'aumento dei ritmi e dello sfruttamento in linea di 
montaggio". 
La storia di Christian segue di pochi mesi quella di altri due giovani operai Pininfarina che 
avevano subito un trattamento analogo - vi siete ammalati, dunque non mi servite più - a 
cui i compagni di lavoro e le rsu avevano risposto con una lotta risultata vincente. La 
stategia di Andrea Pininfarina è sempre la stessa: quando un lavoratore si "deteriora" e 
sempre con la stessa diagnosi, dopo un po' di mutua viene riconosciuto 
"momentaneamente inidoneo" a mansioni che prevedano l'uso di entrambe le mani. A 
questo punto i dirigenti (e i medici) aziendali consigliano al malcapitato di mettersi in 
mutua, tanto paga lo stato, tanto c'è il welfare che Confindustria vorrebbe buttare alle 
ortiche. A volte i ragazzi accettano, ma c'è chi non ci sta e pretende un lavoro adeguato 
e compatibile, anche perché contrattualmente i giorni di mutua rimborsati integralmente 
non sono illimitati, ma legati all'anzianità di servizio. A questo punto la direzione decide di 
rimandare a casa il lavoratore senza stipendio, nell'attesa che recuperi la funzionalità del 
braccio offeso o che si tolga definitivamente dai piedi. Il quadro epidemiologico alla 
Pininfarina è preoccupate: l'azienda denuncia ben 500 inidonei, sempre su 2.200 
dipendenti. Di questi, 385 lavorano alla catena di montaggio e 250 denunciano una 
patologia simile a quella di Christian. Un caso, anzi 250 casi? Ci sarebbe di che 
approfondire, e a Torino la professionalità della magistratura del lavoro non è seconda a 
nessun'altra. 
La pratica odiosa della Pininfarina è già stata contestata e neutralizzata in passato, e in 
quest'ultimo caso - Christian è iscritto alla Fiom - ha ricevuto una risposta unitaria e 
compatta dei lavoratori che la scorsa settimana hanno scioperato per imporre all'azienda il 
ritorno in fabbrica del loro compagno. "Pininfarina vuole la libertà di licenziamento come la 
Fiat, e intanto pratica l'obiettivo. Riduce la cadenza, diminuisce le pause e aumenta lo 
sfruttamento. La fabbrica è più pulita che in passato - dice Airaudo - ma l'intensità della 
prestazione lavorativa è aumentata". Insomma, aggiunge il delegato Bertolo, "qui si 
producono automobili, 200 al giorno, ma anche inidonei". L'obiettivo dell'azienda è chiaro: 



"Aumentare la flessibilità, sostituire i lavoratori usurati con nuova forza lavoro "sana" da 
usurare". 
Alla Pininfarina resta solido il tessuto di solidarietà operaia e sindacale, e tutti capiscono 
che domani o tra un mese ognuno potrà trovarsi nelle condizioni di Christian. E Christian 
non è uno disposto a mollare: "Non sono un oggetto di proprietà del padrone, e non sono 
io ad aver dichiarato la guerra. Non sono disposto a veder calpestati i miei diritti, e forse 
non è un caso se l'azienda ha cambiato atteggiamento nei miei confronti proprio quando 
per tutelarmi mi sono iscritto alla Fiom".  
 
Il Manifesto 10 aprile 2001 
 
Incidente sul lavoro in cartiera Operaio in prognosi riservata 
 
LECCO Incidente sul lavoro in cartiera Operaio in prognosi riservata Grave incidente sul 
lavoro ieri alla Cartiera Adda di Calolziocorte (Lecco). Ambrogio G., di 25 anni, è caduto 
da un' altezza di circa due metri riportando traumi alla testa e alla colonna vertebrale ed è 
stato ricoverato con prognosi riservata nel reparto di Neurorianimazione dell' ospedale di 
Lecco. Dopo l' incidente, un collega dell' operaio ferito, per lo spavento, si è sentito male 
ed è stato accompagnato al pronto soccorso per accertamenti.  
 
Corriere della Sera 11 Aprile 2001 
 
Travolto dal tetto abbattuto per errore 
La vittima ha rimesso in moto il camion senza disattivare la pala 
 
Cagiano Manuela. Tragico infortunio in un capannone prefabbricato di Cologno Travolto 
dal tetto abbattuto per errore. Ha messo in moto il camion senza prima disattivare il 
braccio meccanico. Una distrazione che è stata fatale a M.P., 47 anni, di Cremona, 
sposato, con un bambino piccolo, operaio della società a responsabilità limitata «Fratelli 
Palmieri» di viale Brianza 95. La pala ha urtato un capannone prefabbricato che si è 
piegato su se stesso; una trave del tetto ha centrato in pieno la cabina di guida. Per l' 
uomo, imprigionato nell' abitacolo, non c' è stato scampo. Quando sono arrivati i 
soccorritori del «118» M.P. era ormai morto, riverso sul sedile. I Vigili del Fuoco sono 
intervenuti per liberare il corpo. E' accaduto ieri verso le 13.30 nel cortile dell' azienda, che 
si occupa del ritiro e dello stoccaggio della carta da macero. Per buona parte della 
mattinata l' operaio aveva scaricato in un deposito rotoli di carta azionando il braccio 
meccanico fissato alla parte posteri ore del camion. 
Completato il lavoro, ha deciso di spostare il furgone senza accorgersi di non aver fatto 
ridiscendere il muletto. Così, appena ha premuto sull' acceleratore, la pala che sporgeva 
troppo ha sbattuto violentemente contro il tetto facen do crollare mezzo capannone. Il 
rumore ha richiamato in un attimo l' attenzione degli altri dipendenti della ditta che hanno 
immediatamente dato l'allarme. In viale Brianza, parallelo alla tangenziale Est, sono 
arrivati i carabinieri, i pompieri, l' ambulanza. Da Niguarda è partito 
anche l' elisoccorso che però è tornato alla base vuoto. Ieri, in azienda nessuno aveva 
commenti da fare. «Era mio zio, siamo tutti distrutti dal dolore, in questi casi ogni parola è 
inutile», taglia corto uno dei ti tolari della società. M. Ca.  
 
Corriere della Sera 12 Aprile 2001 
 
 
 



COMELICO Il giovane disgaggiatore morto in Liguria  
Una scuola di Ventimiglia ricorderà per sempre Diego  
 
Ventimiglia . Si tratterà forse della prima scuola elementare italiana intitolata alla vittima di 
un infortunio sul lavoro. L'amministrazione comunale di Ventimiglia ha deciso di intitolare 
le nuove scuole elementari di Roverino a Diego De Lorenzo Buratta, il giovane operaio di 
Padola morto cadendo dalla parete rocciosa sovrastante proprio l'edificio scolastico che 
stava mettendo in sicurezza. Lo ha comunicato oggi il sindaco di Ventimiglia, Giorgio 
Valfré, ricordando che gli interventi di riqualificazione avrannno inizio al termine dei lavori 
di consolidamento della collina. Diego De Lorenzo Buratta, aveva 26 anni e viveva con la 
famiglia a Padola di Comelico Superiore. Il giovane lavorava per il Consorzio Triveneto dei 
rocciatori, che aveva ricevuto l' incarico di bonificare la parete rocciosa che sovrasta il 
quartiere di Roverino di Ventimiglia dai massi resi pericolanti dalle abbondanti piogge 
dell'autunno e dell' inverno. A causa delle frane erano stati fatti sgomberare duecento 
abitanti del quartiere. Il 21 marzo, a mezzogiorno e mezzo, il tragico volo che ha spezzato 
la vita del giovane comeliano. Ieri, a pochi giorni dalla tragedia, la decisione del sindaco 
ligure che per sempre ricorderà il sacrificio di Diego. 
 
Il Gazzettino 12 aprile 2001 
 
Colpito da 10 mila volt, è grave 
 
Fulvio Morello. GIAGLIONE Una scarica da 10 mila volt. Ha rischiato di morire così, 
carbonizzato dalla fiammata che ne è scaturita, Claudio Cavallo, 31 anni di None, operaio 
della ditta Cogetal di Nichelino, impegnato con altri due compagni in un lavoro di 
pavimentazione di un viadotto sull’autostrada Rivoli-Bardonecchia. La tragedia ieri mattina 
alle 11,45 sulla tratta in salita della A32 appena fuori della galleria di Giaglione. I tre 
operai, dopo aver posteggiato il mezzo meccanico su una piazzuola della careggiata 
autostradale, stavano cercando di far scendere il cestello del carrello di emergenza in 
sospensione. Dovevano effettuare dei lavori sotto la pavimentazione della carreggiata 
stradale del viadotto che precede l’inizio della galleria di Giaglione: in particolare stavano 
per posizionare della cassette metalliche per la protezione di un cavo telefonico a fibre 
ottiche. Un operaio è rimasto nella cabina del mezzo per effettuare le manovre mentre gli 
altri due operai sono saliti sul carrello per fare il lavoro. Durante lo spostamento nel vuoto 
del carrello di emergenza, però, l’asta verticale che trattiene il cestello si è avvicinata 
troppo al cavo di una linea ad alta tensione (10.000 volt) che attraversa, ad un’altezza di 
circa nove metri, la carreggiata stradale. Tra l’asta metallica ed il cavo elettrico è scoccato 
un’arco e Claudio Cavallo è stato investito dalla scarica che ha percorso la parte metallica 
del mezzo raggiungendolo alla mano che aveva appoggiato sulla protezione non isolata. 
La scarica ha inoltre incendiato completamente i suoi vestiti. Cavallo ora è ricoverato in 
prognosi riservata all’ospedale Cto di Torino. Illeso invece, grazie alle protezioni 
antinfortunistiche, il compagno più giovane. «E’ diventato una torcia umana. Le fiamme lo 
hanno subito avvolto nella parte superiore del corpo. Mi sono tolto la giacca e ho cercato 
di soffocare quelle fiamme partite dall’interno dalla sua canottiera» ha poi raccontato 
Angelo Dimaggio, 18 anni, di Podgora (Pinerolo) agli agenti della polizia stradale di Susa 
subito intervenuti sul posto. Per il gran dolore Claudio Cavallo è subito svenuto ma 
quando, riportato subito a terra, è arrivata l’ambulanza con a bordo il medico del 118 
aveva già ripreso conoscenza. L’operaio è poi stato trasportato all’autoporto di Susa da 
dove è stato trasferito sull’elisoccorso del 118 al Cto dove è tutt’ora ricoverato in prognosi 
riservata. Il cavo dell’alta tensione si è rotto e cadendo al suolo ha anche causato un 
piccolo incendio che è stato poi spento senza problemi dai vigili del fuoco di Susa. 



Ispettorato del lavoro e Asl 5 hanno avviato accertamenti per verificare se nel cantiere 
venivano adottate le prescritte norme antinfortunistiche. Ancora una volta anche questo 
infortunio potrebbe essere stato causato dal «fattore umano»: gli operai quasi certamente 
non si sono accorti della presenza sulla strada di quella linea ad alta tensione.  
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Un operaio muore folgorato 
 
BORGONE DI SUSA Un operaio di Borgone ieri sera è morto folgorato toccando una  
presa volante collegata ad un contatore casalingo a 220 volt. La vittima è Cosimo Raso,  
42 anni, celibe, residente a Borgone di Susa e dipendente di una ditta locale di carpenteria  
metallica che costruisce serramenti di alluminio. L’incidente mortale sul lavoro è accaduto  
nel tardo pomeriggio di ieri, alle ore 18, in un alloggio al piano terra di via IV novembre  
11 a Borgone di proprietà di Remo Pellegrin dove erano in corso dei lavori di  
ristrutturazione. Cosimo Raso ieri pomeriggio stava ultimando i lavori di posa dei vetri  
esterni dell’alloggio insieme al figlio del titolare della ditta artigiana Michele Comunanza,  
33 anni. Il grave infortunio mortale non ha avuto testimoni diretti. «Io lavoravo in un’altra  
stanza ed ad un certo punto ho solo sentito un rumore di una persona che cade a terra ma  
nessun lamento - avrebbe affermato Michele Comunanza ai carabinieri della stazione di  
Borgone -. Ho poi visto che era disteso a terra, immobile, ho chiesto ai vicini di casa di  
chiamare un medico perchè pensavo fosse rimasto colpito da un infarto». Prima  
dell’arrivo del medico del 118 un vicino di casa si è messo in contatto con l’ospedale ed  
ha subito iniziato a praticargli il massaggio cardiaco. Inutili sono poi stati anche tutti i  
tentativi di rianimazione del personale medico del 118. Cosimo Raso era morto sul colpo  
in seguito ad una violenta scarica elettrica: le dita di entrambe le mani infatti erano  
bruciate dalla violenta scossa. Per cause in corso di accertamento l’operaio sembra abbia  
ricevuto una scarica dalla presa volante a 220 volt che stava usando per collegare un  
trapano. La corrente elettrica si presume che si sia poi scaricata attraverso l’altra mano su  
qualche parte metallica della casa ed il passaggio della scarica attraverso il corpo lo ha  
ucciso sul colpo. «Erano 22 anni che lavorava nella nostra ditta senza mai subire un  
infortunio - affermava ieri sera Platone Comunanza, titolare della ditta artigiana con sede  
in via Alotto, 6 -. Era inoltre un operaio molto calmo sul lavoro e attento alle protezioni  
antinfortunistiche. Una persona tranquilla che quando terminava il lavoro era solito  
coltivare il suo orto». La salma in serata è stata portata all’ospedale di Susa dove verrà  
sottoposta all’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria. [f. mor.]  
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Ravenna . Un 20enne di Ravenna, Matteo Ravagli, è ricoverato in prognosi riservata 
all’ospedale Santa Maria  
 
Ravenna Un 20enne di Ravenna, Matteo Ravagli, è ricoverato in prognosi riservata 
all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. E’ l’ennesima vittima della 
deregolamentazione in atto al porto San Vitale. Il giovane, uno dei tanti assunti a tempo 
determinato dalla Cooperativa “Compagnia portuale”, era impegnato a scaricare “cois” 
(grossi rotoli di lamiera di oltre 300 chilogrammi, ndr) da una nave russa. Insieme a lui un 
coetaneo che, come tanti altri giovani, non hanno un minimo d’esperienza in questo 
genere d’attività. A rendere ancora più grave il quadro, anche l’inesperienza dell’operaio 
deputato a manovrare la gru. Cosa è successo in quella maledetta stiva? Matteo  
Ravagli, insieme al compagno di lavoro che era con lui, aveva il compito di agganciare il 



cavo della gru al cois.  
Una volta compiuta quest’operazione, il manovratore, avrebbe dovuto iniziare la manovra 
di sollevamento. E così è stato. L’inesperienza di Matteo Ravagli, però, gli è stata fatale. Il 
giovane operaio, una volta agganciati i cavi, avrebbe dovuto spostarsi a monte del cois. E’ 
invece rimasto a valle, con alle spalle la paratia della stiva. Quando il manovratore della 
gru ha sollevato il pesante rotolo di lamiera, il cois si è sbilanciato e ha schiacciato 
l’operaio 20enne contro la parete della stiva. I soccorsi sono stati immediati. Matteo 
Ravagli è stato portato all’ospedale e ricoverato in prognosi riservata a causa di un grave 
trauma da schiacciamento. «Alla Compagnia portuale, così come in tante altre imprese 
presenti al porto San Vitale - denunciano i lavoratori - si pensa solamente al profitto, a  
scapito della sicurezza. Assumono giovani, senza la minima esperienza e, per giunta, li 
mandano a svolgere dei lavori pericolosi senza l’appoggio di operai più esperti. Così non 
si può continuare. Perché nessuno interviene?  
Perché le autorità non prendono posizione? Eppure, quasi tutti i giorni, dobbiamo assistere 
a degli incidenti.  
Stiamo pensando di presentare un esposto alla magistratura. Al porto serve maggiore 
sicurezza. Basta con gli infortuni». Fabrizio Rappini  
 
Liberazione 15 aprile 2001 
 
Il paese seppellisce la fabbrica dei tumori . Dopo cinquecento morti, via alla 
demolizione della Eternit.  
Casale Monferrato, per decenni l'amianto ha avvelenato operai ed abitanti. "Una 
vittoria per i nostri nipoti" 
 
MAURIZIO CROSETTI.  CASALE MONFERRATO - La morte in polvere usciva 
da queste finestre che hanno appena tappato con il nylon, la morte bianca e liofilizzata si 
metteva a volare fuori da queste porte che hanno sigillato con pannelli di legno, cemento, 
plastica, poi sono andati a cercare anche i buchi più piccoli e li hanno siliconati perché 
neppure un ago di amianto possa più infilarsi nei polmoni, nella pleura, nel peritoneo di 
nessuno. Ora c'è come un sarcofago sopra quarantamila metri quadrati di lugubre silenzio, 
e una scritta sbiadita sulla facciata: «Eternit». Il palazzo è lungo e giallo, con il muschio 
che cresce sui tetti e le striature del tempo a stingere i colori, non i ricordi, mai il dolore. 
L'edificio è messo a triangolo, sull'ipotenusa scorre il canale Lanza dove i vomiti di 
amianto, cioè gli scarti industriali andavano a mescolarsi, ma finivano anche nel Po. Non 
passa un cane, solo un tizio che va a trovare suo padre contadino, il suo papà 
sopravvissuto due cascine più in là. Ferma la macchina, abbassa il finestrino: «Lei è un 
giornalista? Allora scriva che la vita è solo questione di fortuna, mio papà l'ha avuta, altri 
cinquecento no e sono morti soffocati dall'amianto. Io me lo ricordo il polverone bianco, da 
bambino passavo di qui in bicicletta e mi tiravo su il bavero del cappotto per coprire la 
bocca». Da martedì, giorno in cui è ufficialmente cominciata la demolizione, tutta la città 
ha alzato il bavero. Dietro c'è la Eternit. Sepolta per sempre. «Bonifica e abbattimento 
degli ex stabilimenti» sta scritto sul comunicato. Breve, intensa cerimonia, vittoria 
silenziosa, vittoria civile, ma quanti respiri strozzati in cinquant'anni per arrivare qui. «La 
prima vittima è del 1947» racconta Bruno Pesce, pensionato e sindacalista, la persona 
che più si è battuta perché la fabbrica del cancro chiudesse, e perché una volta chiusa 
fosse distrutta. Quasi ci siamo. «Cinquecento morti, prima solo lavoratori, dall'88 anche 
cittadini comuni». Come quando in guerra cominciano a cadere i civili. «Nell'83 la 
denuncia di Guariniello». Proprio lui, quello che alcuni ritengono un giudice visionario, il 
protagonista, invece ne ha salvata di gente. «Fabbrica chiusa nell'86, il processo nel ‘97, 
ventinove imputati, mezza dozzina di condannati per omicidio plurimo colposo, concesse 



le attenuanti generiche, la solita prescrizione e sette miliardi di risarcimento per 1.711 parti 
civili, più o meno quattro milioni a testa. Ma non è questo il punto. Il punto è avere ucciso 
l'amianto». 
Uccidere l'amianto che uccide ancora: venti persone l'anno. In tre modi. Asbestosi, cioè la 
fibrosi polmonare. Cancro del polmone. Mesotelioma pleurico, quello che colpisce 
soprattutto i civili, basta respirare pochissimo amianto, la latenza può durare anche 
trent'anni, la fine è sicura. Si soffoca, e la media di Casale è quindici volte superiore a 
quella del resto d'Italia. Al processo portarono anche i moribondi sulle barelle, come 
l'operaio De Michelis che morì due giorni dopo la sua testimonianza in aula. «Adesso 
vogliamo un secondo processo penale, ci sono tanti altri morti dal ‘93 a oggi che chiedono 
giustizia». 
Il respiro si strozzava lentamente toccando l'eternit, il cementoamianto usato per tubi, tetti, 
ondulati, fognature, vasi, piastrelle, oleodotti, camini, pannelli isolanti. Ma la morte era 
nell'aria per tutti, una lotteria da inalare. L'eternit veniva trasportato su camion, treni, 
furgoni, dalla fabbrica alle piazze, nelle strade, anche i bambini ingoiavano il «polverino» e 
infatti ci sono già vittime trentenni, gente che ha cominciato a respirare la morte bianca 
nella culla.  
Romana Blasotti, «vedova Pavesi, il mio Mario», è la presidentessa dell'Associazione 
familiari vittime dell'amianto. 
«Ho perso il marito dopo 17 anni di Eternit, mesotelioma, se n'è andato in diciassette mesi 
come mia sorella Libera, mai lavorato là dentro lei, l'unica colpa che ha avuto è stata 
respirare l'aria di Casale. Non chiediamo soldi per l'iscrizione, solo i certificati di morte, è 
questo che ci rende più forti». 
Poi ci sono quelli che si sono suicidati, è la parola giusta, andando a prendere gli scarti di 
produzione in fabbrica, anche gratis, per farsi il cortiletto, il tetto, la veranda. 
Oppure quelli che, saputo del pericolo, hanno cominciato a smantellare da soli il veleno 
cementificato, magari a martellate, seminando altra polvere assassina. «Incoscienti, però 
ci siamo dentro tutti». C'è dentro anche Anna Maria Giovanola, per trentun anni operaia: 
«Ho l'asbestosi, di solito è l'anticamera del cancro al polmone. Si torniva l'eternit, 
immaginate cosa ci entrava in bocca. Noi siamo dei morti viventi, ma l'abbattimento della 
fabbrica è una vittoria civile, vale per i nostri nipoti». 
C'è davvero da crederlo? «Un po' scettici lo siamo» ammette il sindacalista. «Si sono 
sprecati tre anni solo in cavilli burocratici perché la Decam, cioè la società che aveva 
perso la gara d'appalto per la bonifica, ha fatto ricorso e alla fine le hanno dato ragione. 
Ma è logico sperare nella rapidità di una ditta che finora si è distinta solo per la sua 
lentezza?» Perché gli aghi di silicato la smettano di turbinare nel vento, l'Eternit è stata 
dunque blindata. 
Dovrà essere distrutta da dentro, al chiuso, area dopo area. 
In quelle stanze ci sono ancora tonnellate di amianto che andranno rimosse, e il resto 
sepolto nei vasconi di cemento che servivano per la stagionatura dei manufatti. Bisogna 
immaginare una serie di colossali fosse comuni dove il veleno e i detriti saranno coperti 
dal sarcofago, fino all'ultima molecola nell'aria immobile. Sopra ci faranno un prato, e sul 
prato metteranno una croce d'acciaio. Uguale alle altre cinquecento.  
 
La Repubblica 15 aprile 2001 



 
Fiorano. Incidente di notte alla «Floor Gres» Schiacciato da macchinario 
che stava aggiustando In coma un operaio 43enne 
 
FIORANO. E' ricoverato in gravi condizioni al Policlinico un operaio della ceramica Floor 
Gres vittima di un grave infortunio sul lavoro durante il turno di notte. Si tratta di A.B., 43 
anni, ora ricoverato in coma nel reparto di rianimazione. L'uomo sarebbe rimasto 
incastrato in un dei nastri trasportatori per l'argilla mentre tentava di ripristinarne l' uso 
dopo un guasto. Nessuno dei colleghi ha assistito alla scena perchè il quel momento l' 
uomo era solo. Quando è stato soccorso era con il busto incastrato fra le pale.  
 
FIORANO. Incidente sul lavoro in una ceramica di Spezzano, la Floor Gres del gruppo 
Florim di proprietà di Lucchese. Verso la mezzanotte di venerdì un uomo di 43 anni, 
residente a Fiorano, è rimasto incastrato in un macchinario ed ora è ricoverato in 
rianimazione in coma. Ha subito schiacciamento del torace, trauma cranico e fratture 
multiple alle costole. I sanitari sono cauti. Grave incidente sul lavoro venerdì notte alla 
ceramica Floor Gres di Spezzano, in via Canaletto 24, azienda appartenente al gruppo 
Florim. Verso la mezzanotte un operaio, B.A., 43 anni residente a Fiorano, impegnato nel 
turno notturno, stava cercando di riattivare un nastrotrasportatore che faceva parte di un 
macchinario che si era bloccato. Si trovava nel reparto miscelazione, dove vengono 
miscelate le diverse terre che andranno poi a costituire il prodotto finito ceramico. 
Dopo avere armeggiato intorno alla macchina, l'uomo è riuscito a fare ripartire il 
nastrotrasportatore, ma, per cause che sono ancora in corso di accertamento, vi è rimasto 
incastrato venendo risucchiato dal macchinario che lo ha poi schiacciato tra le grosse 
pale. 
Nessuno è ancora riuscito a spiegarsi come abbia potuto succedere il fatto e come abbia 
fatto l'uomo a rimanere incastrato all'interno delle pale della macchina. 
Subito è stata chiamata l'autoambulanza e sono stati allertati anche i vigili del fuoco di 
Sassuolo che sono giunti tempestivamente sul posto per disincastrare l'uomo, in modo che 
potesse poi essere trasportato in ospedale. 
L'operazione di estrazione dell'uomo dalle pale dell'ingranaggio è stata delicatissima e 
svolta con grande accuratezza dai pompieri e dagli operatori di Modena Soccorso. 
Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri di Fiorano e gli operatori della 
Medicina del Lavoro che hanno svolto i rilievi di legge e hanno cercato di ricostruire i fatti. 
L'uomo si trova ora al Policlinico di Modena nel reparto di rianimazione. Il 43enne 
fioranese è in stato di coma; ha riportato trauma cranico, schiacciamento toracico, fratture 
multiple alle costole e diverse ferite. I sanitari non hanno sciolto la prognosi e si dovranno 
attendere le prossime ore per conoscere la sorte dell'operaio. 
 
Gazzetta di Modena 22 aprile 2001 
 
Morte sul lavoro camuffata da incidente stradale 
La vittima è un immigrato dell' Ecuador senza permesso di soggiorno 
Il muratore era «in nero». I carabinieri di Vimercate scoprono la verità e denunciano 
due imprese Morte sul lavoro camuffata da incidente stradale  
 
Codecasa Leila. VIMERCATE - Lavorava come muratore «in nero» e senza permesso di 
soggiorno, per un' impresa edile di Ci nisello Balsamo. Così venerdì pomeriggio, quando è 
caduto da un' impalcatura di due metri ad Oreno, frazione di Vimercate, i suoi colleghi lo 
hanno portato al pronto soccorso e hanno raccontato ai medici che era stato vittima di un 
incidente stradale . 



Trauma cranico, fratture alle gambe e alle braccia, l' uomo, un ecuadoregno di 38 anni, è 
stato trasportato d' urgenza al Fatebenefratelli a Milano. Inutili tutti i tentativi di salvarlo: l' 
immigrato è morto domenica notte. I carabinieri di Vimercate 
avevano già aperto un' inchiesta per chiarire i troppi lati oscuri della vicenda e avevano 
allertato il posto di polizia del Fatebenefratelli affinché si effettuassero controlli su chi fosse 
andato a visitare lo straniero. Sabato due uomini si so no presentati al capezzale del 
sudamericano: gli agenti li hanno fermati e i due hanno ammesso che l' uomo era stato 
vittima di un infortunio sul lavoro. I carabinieri di Vimercate hanno poi rintracciato l' 
impresa che aveva in subappalto i lavori e quella titolare dell' appalto:le hanno denunciate 
entrambe per mancato rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e per 
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sono stati inoltre informati l' ispettorato del 
lavoro e l' Asl, c he effettueranno ulteriori indagini. Proprio ieri mattina Cgil, Cisl e Uil di 
Monza hanno rivelato che dall' inizio dell' anno sono stati già nove i morti in incidenti sul 
lavoro in Brianza, cinque dei quali proprio nel settore dell' edilizia. E hann o attaccato l' Asl 
di Monza che, secondo i sindacati, avrebbe a disposizione 6 miliardi per interventi sulla 
prevenzione degli infortuni, ma non attiverebbe progetti mirati.  
 
Corriere della Sera 24 aprile 2001 
 
COMO Operaio morto folgorato Due persone rinviate a giudizio 
 
COMO Operaio morto folgorato Due persone rinviate a giudizio La Procura di Como ha 
chiesto il rinvio a giudizio per Walter Zicolillo, amministratore delegato dell' emittente 
radiofonica Rtl 102.5, e per Claudio Rizzo, il datore di lavoro di Ezio Beretta, un operaio 
morto folgorato lo scorso anno a Ronago (Co), mentre sistemava alcuni ripetitori. L' 
accusa ipotizzata è di omicidio colposo. L' udienza preliminare è stata fissata per il 20 
giugno.  
 
Corriere della Sera 14 Aprile 2001 
 
Lugugnana, oggi l'addio ad Umberto Boldarin  
Massimo riserbo sulle indagini condotte dallo Spisal nell’area di via Fausta che è 
stata posta sotto sequestro 
 
Portogruaro . Dopo la concessione del nulla osta da parte della magistratura veneziana, si 
svolgeranno questa mattina, venerdì alle 10.30 nel duomo di Lugugnana di Portogruaro i 
funerali di Umberto Boldarin, 35 anni, la cui salma arriverà dalla chiesetta del cimitero di 
Portogruaro. Generale è il cordoglio di tutta la comunità per questa straziante vicenda, per 
alcuni aspetti ancora da chiarire.  
Il giovane costruttore edile era deceduto martedì mattina, in un cantiere di lavoro di via 
Fausta a Lugugnana, cadendo dentro un buco scavato per lavori fognari e quindi in 
qualche modo risucchiato dal terreno. Per recuperare la salma i vigili del fuoco, con molti 
altri soccorritori, hanno dovuto lavorare quasi nove ore, mettendo in atto una delicata e 
dolorosa operazione che è stata seguita per tutta la giornata dalla popolazione di 
Lugugnana.  
Ieri sera, giovedì, nella chiesa parrochiale della frazione, molta gente ha partecipato alla 
recita del rosario in memoria del giovane, ricordato dal parroco don Giorgio Florean, lo 
stesso che stamane celebrerà la cerimonia funebre.  
Intanto gli ispettori dello Spisal, l'ente dell'Ulss 10 di Portogruaro che opera nel servizio 
prevenzione e sicurezza per gli infortuni negli ambienti di lavoro, hanno inviato una prima 
relazione sul drammatico incidente al Magistrato inquirente. 



Sulle prime conclusioni dello Spisal per il momento viene mantenuto in massimo riserbo. Il 
cantiere di lavoro di via Fausta, in un piazzale dove si stavano posizionando strutture 
sanitarie da collegarsi a un adiacente condominio già completato, è stato posto sotto 
sequestro e debitamente transennato. Proprio in un appartamento in quella palazzina il 
giovane sarebbe andato a vivere dopo il matrimonio in programma entro breve tempo con 
la fidanzata Sabrina. La buca larga e profonda venutasi a creare in seguito ai lavori di 
scavo per il recupero della salma, rimarrà sotto sequestro fintanto che l'inchiesta in corso 
non sarà completata. Non è da escludersi infatti che possano venire predisposte anche 
indagini geologiche sulla natura del sottosuolo, per cercare di capire come il corpo del 
giovane sia stato in qualche modo quasi "risucchiato" dal fondo. Spetterà comunque al 
Magistrato inquirente decidere se saranno necessari accertamenti 
anche di questo genere.  
 
Il Gazzettino 20 aprile 2001 
 
Io speriamo che me la cavo 
Fumi e rumore nelle fabbriche del presidente di Confindustria  
 
LORIS CAMPETTI - INVIATO A ARZANO (NAPOLI). Corso Salvatore D'Amato, ore 14, 
cambio turno. Gli operai che entrano salutano quelli che escono, tutti rigidamente in tuta 
blu con il logo dell'azienda d'appartenenza cucito sullatuta. Seda Cartoplast, leggi Antonio 
D'Amato. Qui si fabbricano bicchieri per bibite (Cocacola) e coppette per gelati (Algida). La 
Seda è una delle aziende del presidente di Confindustria, "il nuovo volto dell'imprenditoria 
meridionale". Una famiglia di imprenditori la sua. Fu il padre Salvatore ad avviare l'attività 
industriale e non è un caso che porti il suo nome il viale che dalla periferia nord di Napoli, 
dopo aver attraversato il comune di Arzano, finisce a Frattamaggiore. Viale Salvatore 
D'Amato è il cuore di una delle più importanti aree industriali del Mezzogiorno. L'ex 
sindaco andreottiano - oggi Udeur - di Arzano mi spiega  che la decisione di intestare il 
viale al padre del presidente degli industriali italiani fu un colpo di mano "contro la mia 
volontà. Dovevamo chiamarlo viale De Feo, lui sì che era un padrone perbene, legato al 
territorio, presidente dell'Unione industriale napoletana. Invece D'Amato padre (per non 
parlare del figlio, miracolato da Pomicino) con Arzano non ha mai voluto avere a che fare. 
Però è andata così, che ci vuoi fare...". In fondo, che c'è di strano, il corso dove c'è 
l'ingresso principale della Fiat Mirafiori non si chiama forse Corso Giovanni Agnelli? 
Il block notes e la penna provocano sempre diffidenza di fronte ai cancelli di qualsiasi 
fabbrica, ma qui ad Arzano le difficoltà del cronista aumentano sensibilmente. Questa è 
una fabbrica sindacalizzata, i delegati sono tutti della Cgil tranne uno dell'Ugl (erede 
postfascista della Cisnal), però nessuno vuol sentir parlare dell'inchiesta avviata dall'Arpac 
sulla nocività e i rischi ambientali e per la saltute dei lavoratori e dei cittadini che hanno la 
sfortuna di vivere a poche centinaia di metri dalla fabbrica di D'Amato. Prima di iniziare le 
nostre interviste al cambio turno, non resta che ripetere le parole del maestro Marcello 
D'Orta, quello che ha immortalato i linguaggi e l'immaginario dei ragazzi di questa cittadina 
nel libro Io speriamo che me la cavo. Una signora guarda preoccupata il mio blocchetto 
d'appunti e sguscia oltre il cancello. Al secondo operaio chiedo che ne pensa del rischio 
che nella sua fabbrica e nei dintorni siano state individuate fibre d'amianto: "Io non ne so 
niente". Ma lo sa, insisto, che ad Arzano il 25-30% dei decessi negli ultimi anni sono stati 
provocati da neoplasie? "No, non sono di Arzano. Dovrebbe parlare con le persone 
preposte, con i capi che stanno dentro". Adesso gli operai entrano e escono a piccoli 
gruppi. C'è chi nega di lavorare per D'Amato, alla faccia del logo Seda cucito sulla tuta, e 
c'è chi spiega: "Io lavoro in un altro ramo, non sono informato". Finalmente un gruppo di 
lavoratori disponbili al dialogo: "Qui non c'è inquinamento, abbiamo una salute di ferro 



perché lavoriamo solo la carta, niente plastica alla Seda", che evidentemente solo per un 
caso si chiama Cartoplast. "Forse sono altre le aziende che inquinano, vada a chiedere 
altrove. Noi costruiamo solo bicchieri di carta". 
Accanto alla Seda c'è la Ipm, una società che ha prodotto tutte le cabine telefoniche 
italiane e oggi si è riconvertita alla nuova generazione di telefoni cellulari, di proprietà di 
De Feo. Un po' più avanti incontriamo la Kiton, "tessile di lusso", ci ricorda il nostro 
accompagnatore. E aziende di cartoplastica, tipografie, concerie, aziende meccaniche, 
scatolifici, calzaturifici. Nuovi capannoni sono in costruzione, alcuni sono dismessi come la 
fabbrica Uniform, negli anni Ottanta leader mondiale dei jeans che aveva come testimonial 
Simon Le Bon dei Duran Duran. Là c'era il padre di Emma Marcegaglia, vittima di un 
rapimento prima di trasferire l'attività in Veneto. L'odore che si respira è quello tipico dei 
poli industriali, un po' di conceria, un po' di chimica, polveri.  
A poche centinaia di metri dalle ciminiere si distende senza ordine e senza senso un 
cumulo di case costruite alla viva il parroco per ospitare i troppi napoletani senza casa. 
Una città dormitorio, una disoccupazione al 25%, nessun cinema o pub, tanti ragazzini in 
motorino senza casco che sfrecciano nelle strette stradine ricoperte di automobili così 
come i marciapiedi. "Se vi tamponano non vi fermate", è il consiglio dell'impegato della 
Hertz che ci affitta la vettura. E' il nostro accompagnatore, un compagno della Cgil, a 
spiegarci la ragione: "Ti tamponano per fermarti, tu scendi e loro ti fregano la macchina". 
Qui in paese ce l'hanno tutti con il polo industriale perché ammorba l'aria e non dà un 
posto di lavoro ai residenti. Arrivano tutti da lontano gli operai, fanno il loro turno, si infilano 
su uno dei tre assi della superstrada e tornano a casa. Per non parlare dei padroni: un 
salto in azienda e poi a Capri (D'Amato) o a New Jork (i proprietari della Kiton). Volete 
dargli torto? 
Chi è Antonio D'Amato? A chiunque rivolgi la domanda, dal sindaco di Arzano (vedi 
l'intervista in questa pagina) al segretario della Camera del lavoro di Napoli, Michele 
Gravano, al funzionario dell'Authority ambientale, la risposta comincia sempre così: "Non 
abbiamo nulla contro di lui, nessun pregiudizio". Il quadro che emerge è quello classico del 
"liberismo alla napoletana", come lo chiama Gravano, "di marca pomiciniana": soldi 
pubblici a raffica, altro che nuovo volto dell'imprenditoria meridionale. Insomma, il 
presidente D'Amato sarebbe uno di quelli che chiagn'e fotte. Tre fabbriche ad Arzano, 5-
600 dipendenti e un quarto stabilimento, grafico, sempre in quest'area, che occupa 
duecentolavoratori.  
Assunzioni di padre in figlio - mi raccontano Gravano e un altro dirigente della Cgil, 
Strazzullo - e tanto paternalismo. Ma soprattutto contratti a termine in quantità 
decisamente superiori a quelle (12%) previste dal contratto cartai: oltre il 30%. Che in 
fabbrica si respiri amianto lo lascia intendere l'Arpac, in attesa dei risultati ufficiali dei 
monitoraggi. Che l'amianto e gli altri agenti inquinanti abbiano a che fare con l'altissimo 
tasso di neoplasie ad Arzano, per ora nessuno è in grado di dimostrarlo. Che il rumore in 
fabbrica sia assordante, invece, lo testimoniano i delegati operai e tutti i lavoratori. Almeno 
se a chiederlo è l'autorità giudiziaria. Ma anche se lo chiede la Cgil. L'immagine della 
Famiglia D'Amato che esce dalla Camera del lavoro di Napoli, invece, è un po' meno 
negativa: il padre Salvatore ha sempre avuto un buon rapporto con i suoi dipendenti, 
"rappresentava la parte nobile dell'imprenditoria napoletana, l'anima modernizzatrice 
dell'Unione industriale". Poi, però, è arrivato il figlio Antonio che dal padre ha preso solo il 
paternalismo. Non c'è conflittualità nelle sue fabbriche, per tradizione e perché tre mesi di 
lavoro a termine per i figli non sono promesse da buttar via. Niente scioperi legati a 
vertenze interne, nessuna defezione in quelli nazionali. 
Insomma, questo Antonio D'Amato non è che un padrone come se ne trovano tanti, a sud 
ma anche nel profondo nord. Uno che forse si è montato un po' la testa, perché il ruolo fa 
la persona. Se non fosse per quelle fibre di amianto, per l'inquinamento atmosferico e per 



lo sfondamento dei timpani, passerebbe inosservato, almeno come costruttore di bicchieri 
per Cocacola. Ma bisogna essere garantisti con tutti, anche con lui: aspettiamo i risultati 
dei monitoraggi dell'Arpac, poi ne riparleremo.  
 
Il Manifesto 26 aprile 2001 
  
 


