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Macerata/Costantino Marconi schiacciato da un macchinario alla ”Bartoloni ceramiche” di 
Treia. Morte sul lavoro, per due imputati sentenza a dicembre  
 
MACERATA — Due anni fa morì in circostanze misteriose mentre lavorava alla "Bartoloni 
ceramiche" di Treia. In un primo momento si disse che fu un ictus a stroncare la mattina del 4 
settembre del ’99 Costantino Marconi, 49 anni, di Appignano, dipendente dell’azienda. A distanza 
di un anno le indagini, condotte dal capo della Procura Ennio Formiconi, portarono alla 
riesumazione del cadavere: troppe voci prima, troppi indizi poi, facevano pensare che fosse stato 
travolto da un macchinario. E questa fu la conclusione del medico legale Franco Celi. L’operaio, 
scrisse il perito nella relazione per il Pubblico ministero, morì a causa dello schiacciamento del 
torace. Sarebbe stato ucciso da un gancio usato per il trasporto delle mattonelle appena uscite al 
forno.  
I quattro indagati, con capi d’imputazione diversi, sono comparsi ieri mattina davanti al Giudice per 
l’udienza preliminare del Tribunale di Macerata, Domenico Potetti, che ne ha ammessi due al rito 
abbreviato (giudizio in base ai soli atti nel fascicolo e sconto di pena in caso di condanna). 
Verranno giudicati il 5 dicembre Alessandro Cappellacci, ingegnere dell’area impiantistica e 
antinfortunistica dell’Arpam (agenzia regionale per l’ambiente) imputato di omissione d’atti d’ufficio 
(difeso dall’avvocato Giancarlo Nascimbeni). Secondo l’accusa non avrebbe svolto accertamenti 
accurati nonostante avesse constatato sul posto che l’operaio giaceva morto in prossimità del 
macchinario. Con Cappellacci è stato ammesso, come chiesto, al rito abbreviato anche Francesco 
Migliozzi, medico necroscopo, accusato di favoreggiamento (è assistito dal legale Gianfranco 
Formica). Migliozzi, secondo l’accusa, avrebbe stilato con troppa fretta un certificato di morte 
naturale.  
Non hanno chiesto l’ammissione a riti alternativi gli altri due imputati per omicidio colposo e 
omissione delle leggi contro gli infortuni: Sandro Sacchi, presidente del consiglio 
d’amministrazione della "Bartoloni" (difeso dai legali Giacomo Perri e Roberto Gusmitta del Foro di 
Ancona) e Delio Droghetti, responsabile della sicurezza sul lavoro (assistito dall’avvocato Carlo 
Torresi, ieri sostituito dal collega Alessandro Lanciani). Per Sacchi e Droghetti il Gup deciderà il 5 
dicembre se rinviarli a giudizio, come chiesto dal Pm Formiconi presente all’udienza, o se 
procedere la proscioglimento.  
 
Il Messaggero  Giovedì 1 Novembre 2001 
 
Un processo durato tre anni 
 
E' attesa per oggi a Mestre la sentenza per la strage operaia e il disastro ambientale al 
Petrolchimico di Porto Marghera. I giudici erano entrati in camera di consiglio il 25 ottobre dopo un 
processo durato più di tre anni contro 28 dirigenti di Montedison, Enimont e ed Enichem. 157 
lavoratori morti di tumore e decine che hanno avuto la salute rovinata dal cvm e dal pvc, 
l'ecosistema lagunare inquinato da fumi, reflui e rifiuti. Il pm Felice Casson ha chiesto pene per 
complessivi 185 anni e l'avvocato dello Stato un megarisarcimento di 80 mila miliardi. Gran parte 
delle 150 udienze sono state occupate dalla "guerra" dei consulenti. Il gotha della chimica ha 
ingaggiato a sua difesa professori ed accademici, ma i meno costosi consulenti di Casson hanno 
tenuto botta. Nelle ultime udienze sono scesi in campo i principi del foro per sostenere che il 
processo non doveva neppure essere fatto, non potendosi dimostare il rapporto di causa ed effetto 
tra tumori e cvm e la responsabilità penale individuale degli imputati. Una tesi smontata da Casson 
e che difficilmente il tribunale, presieduto da Ivano Nelson Salvarani, accoglierà. L'incognita verte 
sul risarcimento. Il tribunale potrebbe concederlo da subito, oppure rinviare in sede civile. (m.ca.).  
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"Per i vertici Montedison gli operai erano soltanto numeri" 
Quasi 200 morti di cancro e disastro ambientale. Oggi a Mestre sentenza per il 
petrolchimico di Marghera. Parla il fondatore di Medicina democratica  



 
MANUELA CARTOSIO - MILANO  
Seicento chilometri ogni volta, Castellanza-Mestre e ritorno. Luigi Mara, fondatore di Medicina 
democratica, le udienze del processo alla chimica che a Porto Marghera ha ucciso e inquinato le 
ha seguite quasi tutte. Alla vigilia della sentenza, ripercorriamo con lui le tappe salienti del 
processo originato dall'esposto del '94 di Gabriele Bortolozzo, ex dipendente del petrolchimico, 
militante di Medicina democratica. Nocciolo della denuncia, la prima lista di operai dei reparti Cvm 
(cloruro di vinile monomero) e Pvc (policloruro di vinile) morti per tumore. Compilata con il metodo 
del porta a porta dal medico scalzo Bortolozzo. 
L'inchiesta del pm Felice Casson e il dibattimento cosa hanno aggiunto all'indagine epidemiologica 
di Bortolozzo?  
L'hanno confermata e allargata. La lista dei morti si è tristemente allungata. Ai 157 per i quali il pm 
Casson sostiene d'aver dimostrato il rapporto di causa effetto tra tumori e Cvm-Pvc, se ne sono 
aggiunti nel corso del dibattimento una cinquantina che saranno materia di un processo stralcio. 
Casson ha sequestrato, cosa che Medicina democratica non poteva fare, vagonate di documenti 
nelle sedi della Montedison e dell'Eni. Altri li ha ottenuti con rogatorie internazionali. Casson, con 
l'ausilio dei suoi consulenti, ha studiato tutta la letteratura scientifica sulla tossicità del cvm, si è 
"laureato" in medicina e in chimica, è diventato un esperto d'impiantistica. Ha mappato tutti gli 
scarichi inquinanti e le discariche del petrolchimico. Prima di morire, nel '96, Bortolozzo ha fatto in 
tempo a indicare dove si doveva scavare per trovarle. E' una conferma che non si può prescindere 
dalla soggettività operaia, dal babaglio di conoscenze di chi è stato dentro i processi produttivi.  
Cosa emerge dalla montagna di documenti?  
Tantissime cose. Dovendo sinte tizzare, dire questo. La tossicità del Cvm, nota dal dopoguerra, è 
acclarata dagli anni '60. I vertici della Montedison lo sapevano e ciò nonostante hanno mandato 
per anni gli operai dentro le autoclavi a raschiare con le mani il Cvm. E' pacifico che gli impianti del 
petrolchimico erano stati progettati a ciclo aperto, per sversare gli inquinanti in laguna. E' 
documentato che gli impianti, una volta ammortizzati i costi, sono stati spremuti come limoni, come 
è stato fatto con gli operai. Erano a disposizione tecnologie più sicure, ma Montedison, Enimont ed 
Enichem non le hanno adottate per risparmiare sui costi. Analogo risparmio è stato fatto sulle 
manutenzioni. "Manutenere il meno possibile", era l'ordine di servizio diramato dai vertici aziendali.  
Gran parte del dibattimento è stato occupato dallo scontro tra consulenti della difesa e dell'accusa. 
Tu sei stato consulente di Medicina democratica, una delle parti civili  
Si sono confrontate due concezioni della scienza radicalemente diverse. Da una parte quella 
ufficiale e accademica, sedicente neutrale ma schierata con le aziende. Dall'altra una scienza, 
della quale mi onoro di far parte, che rifiuta la logica del rischio accettabile e propugna il rischio 
zero, perché non c'è soglia al di sotto della quale sostanze come il Cvm non fanno male. Il nostro 
lavoro è stato teso, oltre che a provare le accuse, a restituire dignità alla vittime. I professoroni 
sono venuti in aula a dire che gli operai del petrolchimico sono morti perché bevevano o perché 
fumavano. Li hanno uccisi una seconda volta. Hanno trattato una strage operaia come una pratica 
cartacea. Per noi, invece, dietro ogni numero c'era un uomo in carne e ossa, con i suoi desideri, i 
suoi affetti.  
Eugenio Cefis è stato uno dei pochi imputati che si è presentato al processo per leggere una 
dichiarazione spontanea. Che impressione ti ha fatto?  
Un po' militaresca, scattava in piedi ogni volta che il presidente del tribunale diceva il suo nome. 
Poi si è seduto e ha letto la sua autodifesa. Da ex uomo di potere ha sostenuto che la sicurezza 
era in cima ai pensieri della Montedison, ha garantito che i suoi collaboratori erano tutte persone 
per bene. Ha detto la sua dose di bugie. Una però non ha potuto ripeterla. "Il Cvm? Non so 
neppure cosa sia", aveva detto Cefis in istruttoria. Gli avevano messo sotto il naso una sua lettera 
del '75 alla Regione Veneto da cui risulta che il Cvm sapeva da un pezzo cosa fosse.  
Non pensi che il processo sia stato possibile farlo solo perché la chimica dura è defunta e gli 
imputati sono uomini del passato? Altrimenti...  
Ci ho pensato, ma non credo sia così. Il processo si è celebrato perché si si sono incontrate due 
volontà. La nostra dal basso e quella di un magistrato risoluto come Casson. Altri magistrati 
avevano bloccato tutte le nostre precedenti denunce. Fossero finite quelle sul tavolo di Casson, il 
processo si sarebbe fatto prima, quando i boiardi di stato erano ancora potenti e in sella.  
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L´INFORTUNIO E´ AVVENUTO IERI SERA A CASSINASCO, LA VITTIMA AVEVA 69 ANNI Gru 
cade sul tetto di una casa e uccide muratore di Bistagno  
 
CASSINASCO. Incidente sul lavoro nel tardo pomeriggio di ieri, in una borgata appena fuori 
dall´abitato, lungo la strada in direzione della valle Belbo. Una gru per lavori edili è caduta 
travolgendo un operaio che stava lavorando sul tetto di una casa. L´uomo è morto sul colpo, con il 
cranio fracassato. E´ Giuseppe Novarino, che abitava a Bistagno: avrebbe compiuto 69 anni il 28 
novembre. Sulle cause dell´incidente indagano i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione dei 
fatti, Novarino, che lavorava da qualche tempo per l´impresa edile Raimondo di Bistagno, titolare 
dei lavori di ristrutturazione nella casa della famiglia Cerutti nella borgata di via Canelli, sarebbe 
stato travolto dal crollo della gru forse causato dal sovrappeso di un carico di cemento per la 
gettata del nuovo tetto. «Abbiamo sentito un rumore sordo e la gru è caduta sul tetto» ha riferito un 
testimone. La morte è stata istantanea. Sono accorsi, oltre ai carabinieri, i vigili del fuoco di Asti e 
Nizza, e un´ambulanza del 118. Ma ogni soccorso è stato inutile. Novarino lascia la moglie e un 
figlio. fi. l. 
 
La Stampa – Alessandria 3/11/001 
 
Il giorno dei morti 
 
GIANFRANCO BETTIN .APorto Marghera, in quasi cinquant'anni di storia dell'industria chimica, 
non è successo niente, e se qualcosa è successo era perfettamente legale, nel senso che non 
essendovi leggi apposite a tutela della salute umana e dell'ambiente, tutto era lecito: inquinare, 
avvelenare, uccidere, distruggere. Se le parole hanno un senso, e se un senso hanno i fatti, 
questo significa la sentenza emessa ieri nell'aula bunker di Mestre a conclusione del primo grado 
del processo per le morti da cvm e per il danno ambientale prodotti dal Petrolchimico. 
In modo irrituale, con un comunicato, la Corte ha poi sentito il bisogno di anticipare le motivazioni, 
che renderà note solo fra un paio di mesi, con le quali ha assolto tutti gli imputati (i vertici 
dell'industria chimica dagli anni Cinquanta in poi) da tutti i reati di cui erano accusati. In sostanza, 
dice la Corte, negli anni nei quali quei reati, col senno e le norme di oggi, sarebbero stati 
perseguibili non esistevano in realtà leggi adeguate a tutela della salute e dell'ambiente. E dopo, 
dagli anni '70, le aziende hanno rispettato le norme. Tanto è vero che oggi la situazione non è da 
considerarsi, sotto il profilo penale, di avvelenamento. Così si è espressa la Corte. 
Sembrano parole pronunciate da qualcuno che ha vissuto su Marte, che non ha seguito il processo 
e non ha conosciuto la storia della fabbrica, della città e del territorio da almeno mezzo secolo in 
qua. Che non ha capito niente della stessa situazione attuale. Parole dettate da un arroccamento 
formalistico che piega la legge in direzione della più astratta lettura dei nessi tra storia reale e 
storia giudiziaria, tra responsabilità concreta e norma vigente, e che in tale astrattezza 
fondamentalisticamente ribadita nasconde e in effetti cancella la coscienza stessa di chi deve 
giudicare. 
Gioisce lo stuolo infinito e lautamente pagato dei grandi avvocati dell'industria chimica. Piangono e 
inveiscono gli ex operai presenti in aula, i parenti delle vittime - centinaia - e tutte le persone che 
hanno seguito un processo durato quasi quattro anni e che a molti, moltissimi, era sembrato far 
chiarezza sulla tragedia del Petrolchimico e sullo scempio della laguna di Venezia anche sul piano 
penale oltre che sul piano storico e politico. Quest'ultimo aspetto - la verità storica e politica - 
rimane comunque, appare inconfutabile e va quindi ribadito: si è inquinato, distrutto, avvelenato, 
ucciso. E se anche - oggi lo sappiamo, retroattivamente - i colpevoli avevano una specie di licenza 
di uccidere, nessuno dimenticherà quello che è successo. 
"Oggi le vittime sono state uccise una seconda volta", ha detto Luigi Mara, di Medicina 
Democratica, l'associazione a cui apparteneva Gabriele Bortolozzo, l'ex operaio del Petrolchimico 
che ha denunciato le morti da cvm (era rimasto l'unico superstite di tutto un reparto). Gabriele è 
morto nel 1995 in un incidente stradale. In tutti questi anni di processo ho sempre avvertito un 
acuto dolore nel vedere che lui non poteva assistere al dibattimento che aveva contribuito ad 
aprire in modo determinante. Per la prima volta, invece, ieri pomeriggio, ho pensato amaramente 



che era meglio che oggi lui non ci fosse a sentire che per la malattia terribile che aveva contratto in 
fabbrica - il morbo di Raynaud - e per la morte di tanti suoi compagni non deve ringraziare nessuno 
e che nessuno risponderà dei crimini enormi che sono stati commessi. 
"La sentenza si commenta da sola": ha detto il pm Felice Casson, chiudendosi poi nel silenzio. Ma 
noi, invece, questa sentenza la commenteremo a lungo. 
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Marghera "non sussiste"  
Tutti assolti al petrolchimico di Porto Marghera. Erano 28 gli imputati, accusati della morte 
di 157 operai e di disastro ambientale  
 
MANUELA CARTOSIO - INVIATA A MESTRE  
L' incredulità cala come una lama nell'aula bunker di Mestre mentre Ivano Nelson Salvarani, 
presidente della prima sezione del tribunale, legge la sentenza. Il dispositivo inizia con una 
prescrizione e prosegue con una litania di assoluzioni perché il fatto non sussiste o perché gli 
imputati non l'hanno commesso. Il processo di primo grado per i morti e il distastro ambientale 
causati dal petrolchimico di Porto Marghera finisce con uno choc che toglie il fiato e la parola ai 
parenti delle vittime e a chi per anni ha dedicato la sua vita a denunciare e a documentare i crimini 
della chimica e del profitto. 
Prima vengono le lacrime, poi, quando la corte dopo aver detto "buonasera" esce dall'aula, si 
alzano le prime grida. "Vergogna", "marionette", "avete fatto il cinema per tre anni", "spudorati", 
"assassini", "allora non è successo niente". Parapiglia in fondo all'aula tra poliziotti e giovani dei 
centri sociali che con Luca Casarini riescono comunque a portare dentro il loro striscione 
"Colpevoli ieri come oggi". Lo appoggiano sulla parete dove sta scritto "La giustizia è uguale per 
tutti".  
"Li hanno uccisi due volte"I parenti degli operai uccisi dal cloruro di vinile monomero tornano a 
casa convinti del contrario, offesi da una sentenza che ha ucciso un'altra volta i loro cari. "Ma 
allora di chi è la colpa?", chiede piangendo Melania, figlia di uno dei 157 operai morti di tumore. 
Per il pubblico ministero Felice Casson è una sconfitta su tutta la linea. Ci aveva creduto in questo 
processo contro il gotha della chimica, ci ha lavorato sopra per sei anni, raccogliendo una mole 
enorme di documenti, di prove che il tribunale non ha ritenuto tali. 
Per i 28 imputati, ex dirigenti di altissimo livello di Montedison, Enimont ed Enichem, aveva chiesto 
pene complessive per 185 anni. E invece la sentenza dice che Eugenio Cefis e tutti gli altri sono 
innocenti, possono godere di una tranquilla vecchiaia. "E' una sentenza che si commenta da sola", 
queste le uniche parole che escono di bocca a Casson. 
Sconfitto anche l'avvocato delle Stato Giampaolo Schiesaro che per il disastro ambientale aveva 
chiesto un risarcimento da capogiro, più di 70 mila miliardi. E invece le aziende non dovranno 
scucire neppure una lira, salvo i lauti onorari per consulenti e collegi di difesa. 
Sorprese anche le difese 
Sotto sotto sono sorpresi anche gli avvocati della Montedison e dell'Eni. "E' una cosa straordinaria, 
aldilà di ogni previsione" racconta al cellulare l'avvocato Domenico Pulitanò ad un collega. "Il 
pubblico era venuto per applaudire la sentenza e ora protesta, succede così quando si gonfiano 
troppo le cose. E' una sentenza coraggiosa, ha contato la forza dei fatti". 
Con i cronisti Pulitanò assume toni più sobri: "Dopo tre anni di attentissimo dibattimento il tribunale 
ha fatto giustizia per gli imputati che sono le persone in gioco nel processo penale". E la giustizia 
per le vittime? "Se l'accusa non è provata il tribunale non può far altro che riconoscerlo, questo non 
è uno scandalo". 
"Non siamo né soddisfatti, né felici", dichiara Pierfranco Pasini, direttore legale dell'Eni, "perché 
comunque c'è stata molta sofferenza". E si riferisce alla sofferenza degli imputati, non delle vittime. 
Per quelle, le aziende avevano pagato un risarcimento di 64 miliardi che aveva fatto uscire dal 
processo molte parti civili. "Una somma che, alla luce della sentenza di oggi, non era dovuta". 
Cinico, ma vero. 
Piange anche Luigi Scatturin, l'avvocato di parte civile che non ha mancato neppure una delle 150 
udienze. E' il più vecchio tra quelli che hanno tentato l'affondo contro i signori della chimica, si 



aspettava da questo processo storico la soddisfazione più grande della sua vita. Ora è disperato. 
Muto Marco Paolini, la sentenza fornirà ampia materia per le sue "Storie di plastica".  
"Non è successo niente" 
Luigi Mara, che è stato l'infaticabile motore di questo processo raccogliendo il testimone da 
Gabriele Bortolozzo, riesce a controllare rabbia e sconforto. "Dunque, non è successo niente. Non 
si sa perché questi operai sono morti. L'inquinamento non c'è stato. E' stata tutta una nostra 
fantasia. Non ci stiamo. Dobbiamo avere il coraggio di dire che giustizia non è stata fatta. Abbiamo 
documentato che a causare tumori e malattie sono stati il cvm e gli impianti obsoleti, abbiamo 
dimostrato che questa classe dirigente sapeva tutto e ciò nonostante mandava i lavoratori allo 
sbaraglio. C'è stata una strage operaia e oggi la classe operaia è stata di nuovo violentata. 
Ricorreremo in appello". 
Sentenza "inqualificabile", dice il segretario della Cgil di Venezia Oscar Mancini, "nessuno se 
l'aspettava, dopo il lavoro egregio di Casson"; i morti ci sono, come si può dire che "il fatto non 
sussiste?". Mettono tristezza, dopo le sentenza, le magliette indossate dai militanti della Cub. Sul 
petto riassumono i veleni di 25 anni di petrolchimico: 500 mila tonnellate in laguna, un milione 
nell'aria, 5 milioni di metri cubi in terra. Cifre che, a quanto pare, la sentenza non smentisce. 
L'inquinamento c'è stato, ma o è avvenuto prima dell'entrata in vigore di leggi che lo vietano, 
oppure non è tanto grave da insidiare la salute pubblica.  
"Ingiustizia a Venezia" 
"Mi sento tutta sconvolta come il giorno che è morto mio marito 14 anni fa, faceva l'autoclavista", ci 
aveva detto una vedova prima della lettura della sentenza. L'avevamo tranquillizzata, sicuri che 
sarebbe arrivata una condanna. La signora era rimasta tesa e preoccupata, aveva rivolto un 
pensiero a quelli "che hanno preso il posto dei nostri mariti, non hanno trovato certo l'acqua di rose 
al petrolchimico". L'abbiamo vista, dopo, piegata in due dal dolore e ci è mancato il coraggio di 
avvicinarla per dirle che, purtroppo, il suo sesto senso aveva visto giusto. 
Fuori dal bunker Greenpeace stende uno striscione, "Ingiustizia per Venezia"; l'hanno dovuto 
aggiornare in tempo reale, aggiungendo "in" in rosso davanti a "giustizia". 
"Pazzesco" è la parola che rimbalza da un capannello all'altro. La botta è ancora troppo forte, non 
si riescono ad articolare grandi ragionamenti. La tristezza è la nota dominante. Nessuno ha voglia 
di mettersi a disquisire sugli aspetti tecnici della sentenza, non uno che dica "aspettiamo di leggere 
le motivazioni". 
E' tutto già chiaro. Li hanno assolti. E questo piega la gambe e la fiducia in un mondo diverso e 
migliore.  
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Petrolchimico di Marghera, tutti assolti 
Morirono 157 operai. I giudici: innocenti i 28 dirigenti Montedison e Enichem. Il sindaco: è 
sorprendente Polemiche e tensione dopo la sentenza Il Tribunale: solo dal 1973 si sa che il 
Cvm è nocivo  
 
Amadori Gianluca. Petrolchimico di Marghera, tutti assolti Morirono 157 operai. I giudici: innocenti i 
28 dirigenti Montedison e Enichem. Il sindaco: è sorprendente VENEZIA - Tutti assolti. Nell' aula 
bunker di Mestre è calato un silenzio incredulo alla lettura delle sei pagine della sentenza che ha 
chiuso il processo per 157 morti e decine di malattie attribuite alla lavorazione del Cvm, il cloruro di 
vinile monomero al Petrolchimico di Marghera (4.500 dipendenti, il cuore della chimica italiana). 
Dopo 150 udien ze, tre anni e mezzo di processo, il Tribunale presieduto da Ivano Nelson 
Salvarani ha concluso nel modo che nessuno si aspettava: innocenti i 28 imputati, amministratori e 
dirigenti di Montedison ed Enichem, i due colossi della chimica che hanno ges tito dagli anni 
Settanta in poi gli stabilimenti del Petrolchimico. Conclusioni ben diverse da quelle del pm Felice 
Casson, che si era battuto per ottenere la loro condanna a 185 anni di reclusione, ritenendo che gli 
imputati conoscessero i rischi co nnessi alla lavorazione del Cvm ma non avessero fatto nulla per 
salvaguardare la salute dei lavoratori e limitare l' inquinamento della laguna, avvelenata da 
sostanze chimiche. I reati contestati erano omicidio colposo, lesioni, disastro ambientale e 
avvelenamento delle acque. L' inchiesta era iniziata nel 1994, con la denuncia di un operaio-eroe, 
Gabriele Bortolozzo, morto qualche anno fa. Casson aveva scovato documenti che provavano che 



nel 1973 c' era stato un patto tra le industrie chimiche per tener segreti i danni da Cvm. «Le 
aziende hanno anteposto il profitto alla salute dei lavoratori e hanno fatto scempio di una delle più 
belle lagune del mondo», ha sostenuto Casson. Il Tribunale non è stato dello stesso avviso e, 
accogliendo le r ichieste dei difensori, coordinati dal professor Federico Stella, ha assolto il vertice 
che guidò la chimica italiana, Montedison, Enimont ed Enichem: Eugenio Cefis, Giuseppe Medici, 
Giorgio Porta, Lorenzo Necci, e un gruppo di ex dirigenti delle ste sse aziende. Concluso il 
processo, mentre la tensione saliva in aula, tra le lacrime del prosindaco Gianfranco Bettin e la 
rabbia di centri sociali e ambientalisti, Salvarani ha spiegato cosa ha portato il Tribunale a decidere 
l' assoluzione. Ha spie gato che solo una parte delle malattie per cui sono morti gli operai possono 
essere riferite al Cvm: in particolare l' angiosarcoma, le epatopatie e il morbo di Raynaud. E ha 
aggiunto che «tutte le malattie da Cvm sono riconducibili all' elevata espo sizione subita dagli anni 
Cinquanta fino ai primi anni Settanta, quando si ignorava la tossicità del Cvm, che fu evidenziata 
solo nel 1973». Dopo quell' anno, secondo i giudici, Montedison ed Enichem «realizzarono 
tempestivamente gli interventi sugli impianti necessari a ridurre l' esposizione dei lavoratori a livelli 
compatibili con le norme di protezione, che solo allora il legislatore emanò». Il presidente ha 
aggiunto che è risultato che nessun operaio assunto a Porto Marghera dopo il 1967 ab bia 
riportato malattie da Cvm. Dalla relazione 2000 dell' Istituto per la ricerca sul tumore emerge 
addirittura che in tutta Europa nessuno degli addetti al Cvm tra gli assunti dopo il 1973 si è 
ammalato. Restavano le accuse di disastro ecologico e a vvelenamento di falde acquifere e di 
pesci e molluschi: «Il processo ha consentito di accertare che lo stato di inquinamento dei canali 
industriali, pur sussistente, si riferisce ad epoche in cui non esistevano norme di protezione 
ambientale - hanno spiegato i giudici - che furono emanate e rese effettive tra metà degli anni 
Settanta e i primi anni Ottanta. Lo stato attuale di contaminazione dei canali e degli organismi in 
esso viventi - ha concluso il Tribunale - pur essendo rilevante, non è tu ttavia tale da costituire, 
secondo i parametri dell' Organizzazione mondiale della sanità, un pericolo reale per la salute 
pubblica». Un verdetto che ha subito sollevato polemiche. «Una sentenza sorprendente - 
commenta il sindaco di Venezia Paolo Cos ta - mi stupisce che non ci sia alcun riferimento ai danni 
ambientali di una pagina dolorosa per la città». «Una vergogna di Stato», l' ha definita il leader di 
Rifondazione comunista, Fausto Bertinotti. Ancora più dura la portavoce dei Verdi, Grazia 
Francescato: «Siamo al Far West nel quale la vita umana non conta più nulla. È una licenza di 
uccidere». Ma per i «signori della chimica» rimasti per tre anni e mezzo sul banco degli imputati è 
una vittoria. Un successo che sembrava irraggiungibile, almeno all' inizio del dibattimento, quando 
le aziende versarono ai parenti delle vittime 70 miliardi di risarcimento. Gianluca Amadori Il Cvm: a 
cosa serve, e quali malattie provoca L' IMPIANTO Al Petrolchimico di Marghera lavorano 4.500 
persone, d i cui 2.200 di Enichem I CICLI Il Petrolchimico si occupa del ciclo di clorosoda e 
propilene. L' Evc produce il Cvm; Ausimont l' acido fluoridico; Montefibre si occupa di fibre 
chimiche. Recentemente l' azienda americana Dow Chemical ha acquistato il ciclo dei poliuretani 
IL CVM Il cloruro di vinile monomero è la sostanza usata per la fabbricazione di oggetti in Pvc 
come bottiglie di plastica e giocattoli LE MALATTIE L' elevata esposizione al Cvm è causa di gravi 
malattie quali l' angiosarcoma ( tumore ai vasi sanguigni), le epatopatie e il morbo di Raynaud 
(ipersensibilità degli arti al freddo) AL PROCESSO Al processo è stato accertato che solo parte 
delle morti era riconducibile al Cvm e che l' elevata esposizione subita è avvenuta tra gli anni 
Cinquanta e i primi anni Settanta, quando si ignorava la tossicità, evidenziata solo nel 1973. 
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La pena di Marghera  
Al processo di Mestre il giudice ha assolto i vertici del Petrolchimico sostenendo che i reati 
contestati da Casson non erano provati né erano previsti dalle leggi. Invece sui fatti c'erano 
molte prove e le leggi sono state applicate troppo poco  
 
MANUELA CARTOSIO .Dove ha sbagliato il pm Felice Casson? Dopo il tutti assolti al processo 
per il petrolchimico di Porto Marghera, qualcuno se lo chiede. Nella domanda è implicita la 
convinzione che la chimica italiana sia "responsabile" della morte di (almeno) 157 operai e del 
disastro ambientale provocato dal petrolchimico in mezzo secolo d'attività. Nonostante una lunga 
inchiesta e un altrettanto lungo dibattimento, il rappresentante della pubblica accusa non sarebbe 



riuscito a "provare" quella responsabilità, dimostrando la colpevolezza di "Eugenio Cefis + altri" 27 
imputati. Dunque, il pur bravo Casson qualcosa avrebbe sbagliato. 
Ha sbagliato a mettere tutto dentro un unico mega-processo, ha osservato Raffaele Guariniello, il 
pm torinese che predilige perseguire i reati piuttosto che i rei (ma senza gli ipotetiti secondi i 
processi non si fanno). Se l'immane inchiesta - le cui dimensioni non possono essere addebitate a 
Casson, ma ai colleghi che in precedenza avevano cestinato dozzine di esposti sul petrolchimico - 
fosse stata sminuzzata in più processi, sarebbe cambiato qualcosa? Forse, se qualcuno di quei 
processi fosse finito di fronte ad altre sezioni del tribunale di Venezia. Assolutamente nulla, se a 
giudicare fosse stata la prima sezione, quella presieduta da Ivano Nelson Salvarani che il 2 
novembre ha assolto tutti i 28 ex altissimi dirigenti di Montedison, Enimont ed Enichem.  
 
La certezza si ricava dalle motivazioni che Salvarani si è sentito in obbligo d'anticipare, subito 
dopo la lettura della sentenza choc: quando i "fatti" (i tumori degli operai e l'inquinamento 
ambientale) sono avvenuti, mancavano le conoscenze scientifiche e le leggi che li sanzionassero 
come reati; quando si sono acquisite le conoscenze e introdotte le leggi, i "fatti" non sono più 
avvenuti, dunque non sono stati commessi reati. L'argomentazione accoglie in pieno la linea degli 
avvocati e dei consulenti scientifici della difesa. Se la si adotta, finirebbero con un'assoluzione 
anche processi più circoscritti. E finirebbe con un'assoluzione obbligata la totalità dei processi in 
cui si deve valutare il rapporto di causa-effetto tra una sostanza tossica e una malattia o un 
decesso. "Esattamente quel che sostengo io", ghignerebbbe il professor Federico Stella, mente del 
collegio di difesa degli imputati, propugnatore della tesi secondo cui "non potendosi raggiungere la 
prova certa, questi processi non vanno fatti, meno che mai in sede penale". 
Il punto è proprio questo. Per il rapporto di causa-effetto tra il cloruro di vinile monomero e un 
tumore si deve pretendere lo stesso grado e lo stesso tipo di certezza probatoria che si esige per 
un colpo di pistola sparato per strada? O, meglio, che si dovrebbe esigere, visto che spesso per 
condannare è bastata la parola di un pentito integrata dal libero convincimento del giudice? 
Evidentemente no. E invece, in un processo senza l'ombra di un pentito ma con abbondanza di 
fatti, i giudici hanno applicato il criterio della certezza (probatoria e scientifica) in modo dottrinario 
ed aritmetico, hanno tagliato il tempo con date fatidiche, prima delle quali nulla si sapeva e nulla 
poteva essere evitato e dopo le quali tutto è stato fatto con scrupolo e rispetto delle norme. Le 
cose non sono andate così e per dimostrarlo l'accusa ha portato dati, documenti, fatti.  
 
"Solo nel 1973 la comunità scientifica evidenziò la tossicità del cvm", dice Salvarani. Anche 
prendendo per buona (e non la è) quella data, anche tralasciando la difficoltà di mettersi d'accordo 
su cosa si intenda per "comunità" e per "evidenza" scientifica, non si possono cancellare i sospetti 
e gli allarmi che sul cvm circolavano già alla fine degli anni '40. E, in base a leggi per la salubrità 
dei luoghi di lavoro e per la protezione della salute risalenti addirittura agli anni '20, bastavano 
sospetti e allarmi per imporre ai datori di lavoro cautele e provvedimenti. Detto altrimenti: non viene 
promulgata una legge ad hoc ogni volta che la "comunità scientifica" riconosce - a danno realizzato 
- la tossicità di una sostanza. Fanno testo le leggi "generali" che, in Italia, ci sono; ci si lamenta, 
semmai, che sono troppe e si prende a pretesto la loro abbondanza per non rispettarle. 
I giudici non sono mai semplici esecutori delle leggi; le interpretano. Alcuni le interpretano troppo 
liberamente; quelli del tribunale di Venezia hanno fatto l'esatto opposto, le hanno applicate troppo 
poco. A loro non era richiesto di derogare al garantismo perché alla sbarra c'erano degli ex 
padroni, di "vendicare" in nome dell'etica un crimine di pace commesso in nome del profitto. Da 
loro ci si aspetta un'applicazione meno arida delle leggi esistenti e un'adesione meno pedissequa 
alla presunta "neutralità" della scienza. 
Quest'ultimo è uno dei risvolti più deprimenti della sentenza. Giudici preparati, sensibili e, 
supponiamo, di buone letture hanno dimostrato d'avere una concezione "ottocentesca" e 
"accademica" della scienza. Non si sono lasciati attraversare da alcun dubbio sui suoi statuti, sui 
suoi rapporti di mercimonio con il potere e il capitale, non hanno riconosciuto alcuna validità al 
vissuto e all'esperienza operaia. Pochi istanti prima della lettura della sentenza, la signora Liliana 
Rosso, vedova di un operaio, mi aveva detto: "In questi tre anni di processo siamo stati costretti a 
ricordare e a sentire cose alle porte dell'insulto. Per i consulenti della difesa i nostri uomini erano 
tutti tabagisti e ubriaconi. Mio marito qualche sigaretta la fumava. Sarà stata una concausa, non lo 
nego. Però anche suo fratello, che lavorava proprio ai serbatoi del cvm, è morto di tumore. Tutti e 



due a 57 anni". Di questi casi, di queste coincidenze, di questi racconti, era fatta la scienza di 
Gabriele Bortolozzo, l'operaio del petrolchimico che realizzò l'indagine epidemiologica sui 
compagni morti di cvm che diede avvio all'inchiesta di Casson. Di questa scienza i giudici non 
hanno fatto alcun uso. 
"Non possiamo giudicare quel che è successo trent'anni fa con i criteri e le conoscenze di oggi", ha 
detto il giudice Salvarani in un'intervista a Radio 24. Le date, se si usa un altro punto di vista, 
vanno ribaltate. La scienza di Bortolozzo, infatti, aveva le sue radici in una presa di coscienza e in 
un sapere dal basso di trent'anni prima. Cose spazzate via, salvo rare testimonianze, dalla 
sconfitta operaia. I criteri usati dai giudici, invece, sono quelli di un oggi che non vede l'essere 
umano al lavoro e, quindi, non gli riconosce alcuna "autorevolezza". 
A Casson viene mosso un altro tipo di rimprovero: ha cercato "il consenso della gente", ha 
incentivato "attese" di giustizia delle vittime o dell'opinine pubblica che il processo penale non può 
soddisfare. L'appunto glielo muove lo stesso Salvarani, che ricorda che non solo il giudice ma 
anche il pm è tenuto a essere "indifferente" tra le parti in causa nel processo. Prova dell'errore di 
Casson, una frase che il pm avrebbe pronunciato dopo la sentenza. Frase che ha subìto una 
straordinaria trasformazione via via che è stata citata.  
 
"Io vado in mezzo alle persone dove sto bene", aveva detto Casson quando per la seconda volta, 
nell'aula bunker, i cronisti lo avevano circondato per fargli aggiungere qualcosa al precedente "è 
una sentenza che si commenta da sola". Ciò detto, il pm si era diretto verso il gruppo degli 
avvocati di parte civile. Nell'intervista di Salvarani la frase è diventata: "Io sto bene in mezzo alla 
gente". E in un commento di Pierluigi Battista sulla Stampa del 9 novembre è diventata addirittura: 
"Io sto dalla parte delle gente". Facile confrontarla con l'"io sto dalla parte di legge" di Salvarani e 
affondare il "demagogo" e "populista" Casson. Se solo quella frase l'avesse detta. 
Ora, per esperienza diretta, il processo di Mestre è stato tutto fuorché demagogico e populista. Per 
dirla tutta, è stato alquanto noioso; un'unica volta, in sede di replica, Casson ha scomodato l'etica. 
Per dire che lo scontro tra accusa e difesa, diversamente da quel che aveva sostento il professor 
Stella, non era solo "tecnico" ma anche "costituzionale, istituzionale e, per quel che mi riguarda, 
anche culturale ed etico". Esagerato? Mica tanto, visto che per il professor Stella (Corriere della 
sera del 3 novembre) l'inquinamento della laguna è "un'invenzione" ed esporre un lavoratore a una 
morte probabile, ma non certa, non è un reato. Salvo poi concludere che per quel che è successo - 
dunque, qualcosa è successo - siamo tutti colpevoli a pari merito perché "utilizziamo le cose buone 
del sistema produttivo, senza fare una piega". Nonostante l'assoluzione, restiamo convinti che 
"Eugenio Cefis + altri" 27 siano un po' più colpevoli di tutti noi consumatori di plastica. 
Sfonda una porta aperta il giudice Salvarani quando afferma che l'assenza della politica ha 
scaricato sulla giustizia penale troppi oneri e compiti di surroga. Quando però si è trattato di far 
fuori un ceto politico, la giustizia l'ha fatto con un certo gusto (e se il ceto subentrato è pessimo 
non è colpa sua). A Mestre non si trattava di surrogare una lotta di classe che non c'è più da un 
pezzo. E neppure di far fuori qualcuno o qualcosa: non gli imputati, tutti ex boiardi di Stato, 
tramontati prima di essere portati a processo; non la chimica, che a Marghera non ha futuro a 
prescindere da una condanna o da un'assoluzione. Non c'è l'ha perché il vaso è pieno, non è più in 
grado di assorbire altre schifezze. Non ce l'ha perché produrre in sicurezza, a ciclo veramente 
chiuso, costa parecchio e allora la chimica si sposta dove può continuare a inquinare e ad 
ammazzare.  
 
L'assoluzione, semmai, complica (o facilita, a seconda dei punti di vista) la bonifica. Complica, 
perché aziende assolte risarciscono meno di aziende condannate. Facilita, perché l'assoluzione 
rilegittima le aziende che hanno guadagnato inquinando a guadagnare disinquinando. I 
risarcimenti, infatti, mettono in moto una grande partita di giro. I 550 miliardi che Montedison ha 
dato con una mano se li riprenderà con l'altra. 
Il "penale minimo" è una vecchia idea della sinistra e di Magistratura democratica per sfoltire le 
carceri e il lavoro della giustizia. Al processo del petrolchimico si è realizzato il penale zero. Ma 
non si trattava di reati bagatellari.  
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"Ecco perché abbiamo assolto" 
 
Hanno assolto, ma consapevoli che la sentenza avrebbe offeso i parenti delle vittime e creato 
sconcerto tra chi ha seguito il processo di Porto Marghera, hanno voluto spiegare perché l'hanno 
fatto, anticipando quel che scriveranno nelle motivazioni. Questo in sintesi quel che il presidente 
del tribunale Ivano Nelson Salvarani e i due giudici a latere hanno "dettato" ad un cronista. 
Per quanto riguarda l'omicidio e le lesioni colpose, le evidenze scientifiche oggi a disposizione 
permettono di ritenere che sono stati causati dal cloruro di vinile monomero gli angiosarcomi 
epatici ma non altri tipi di tumore, alcune ma non tutte le epatopatie. 
Queste malattie derivano da esposizione al cvm precedenti al 1973, anno in cui la comunità 
scientifica ha asseverato la tossicità del cvm. Dopo quella data, Montedison prima ed Enichem poi 
realizzarono "tempestivamente" interventi sugli impianti per ridurre l'esposizione dei lavoratori, 
osservando norme solo allora emanate dal legislatore e che via via si fecero più restrittive. 
"Allo stato delle attuali conoscenze non vi è prova che ai livelli delle esposizioni conseguenti agli 
interventi sugli impianti siano derivate malattie da cvm". 
Analogo discorso per i reati di disastro ambientale, avvelenamento della ittiofauna e delle falde 
acquifere. L'inquinamento dei canali industriali, "pur sussistente", risale tuttavia ad epoche in cui 
non esistevano norme di protezione ambientale, emanate solo tra la metà degli anni Settanta e 
l'inizio degli anni Ottanta. Lo stato attuale della contaminazione dei canali e della ittiofauna, "pur 
rilevante", non è tale da costituire un pericolo reale per la salute pubblica nei termini previsti dal 
reato di avvelenamento. 
I tre giudici sono sinceri democratici (non stiamo scherzando), uno legge "il manifesto". L'accusa 
riteneva d'aver provato che la tossicità del cvm era nota prima del '73 e che non c'è soglia al di 
sotto della quale il cvm non faccia male. (m.ca) 
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«Tribunale internazionale per il Petrolchimico» Bettin annuncia il ricorso. Dalla Montedison 
525 miliardi per la bonifica  
 
VENEZIA Lo Stato sana la posizione della Montedison con una transazione di 550 miliardi. La 
gente dei quartieri popolari a ridosso del Petrolchimico, come dice il parroco della chiesa del Gesù 
Lavoratore, «è scioccata, sgomenta, incredula» per questa patente di innocenza, regalata ai veleni 
di Marghera dal tribunale di Venezia. Gli imputati commentano con misurata soddisfazione una 
sentenza che «non poteva non essere così», cioè di assoluzione. Tutti gli altri, che si sentono 
sconfitti dalla giustizia per una sentenza che «non doveva essere così», si preparano alla 
controffensiva, legale e politica. Il giorno dopo la fine del processo di primo grado, l´assoluzione di 
Montedison, Enichem, Enimont dall´accusa di aver fatto morire di tumore 157 operai spacca la 
città, la magistratura, le istituzioni, perfino la fabbrica.  
Da una parte, i parenti di quei morti, a cominciare da Gabriele Bortolozzo, il figlio dell´operaio che 
con le sue denunce è riuscito a smuovere le acque, dando avvio al processo per le morti al 
Petrolchimico, e insieme con loro i movimenti che li appoggiano e che hanno urlato «assassini» 
alla lettura della sentenza, gli intellettuali come l´attore Marco Paolini o lo scrittore Gianfranco 
Bettin, nauseati e prostrati per l´esito del processo. Dall´altra parte, gli operai, che nelle fabbriche 
chimiche di Marghera ancora ci lavorano, e che il lavoro, e le lavorazioni anche pericolose, non 
hanno mai voluto mettere sotto accusa. Certo, Marghera da allora è cambiata. Oggi, tutto è più 
sicuro: anche grazie agli ambientalisti, ma soprattutto al progresso tecnologico e alla cura 
dell´amministrazione pubblica e delle stesse aziende verso la tutela della salute e dell´ambiente.  
Ma gli operai, e i sindacati, difendevano Marghera anche in passato, quando le fabbriche non 
erano per nulla sicure e le malattie o gli infortuni sul lavoro accadevano ogni giorno: allora, 
accusavano i «verdi in genere» di mettere a rischio con le loro campagne posti di lavoro e 
sicurezza economica per le famiglie. Eppure, anche oggi i dati dell´Osservatorio di Milano parlano 
di malattie respiratorie, compreso il cancro al polmone, per 136 veneziani ogni 100 mila, tasso 
record in Italia. La controversia ambiente-lavoro continua dunque a tenere banco.  
Sembra divisa anche la magistratura. Da una parte, Felice Casson, il pm che ha portato avanti con 
tenacia un castello accusatorio difficilissimo da dimostrare e che aveva chiesto 185 anni di carcere 



per i 28 imputati, da Eugenio Cefis, Alberto Grandi e Lorenzo Necci in giù. Convinto di poter 
dimostrare che i massimi dirigenti della chimica «non potevano non sapere» che i loro processi 
produttivi erano letali. Dall´altra parte, Ivano Nelson Salvarani, il presidente che ha pronunciato la 
sentenza di assoluzione e che ha dovuto subito spiegarsi, prima della pioggia di invettive e 
minacce dal fondo dell´aula, per giustificare da magistrato giudicante quello che come uomo - 
giudice dal passato trascorso nella pretura del lavoro e da sempre nelle file di Magistratura 
Democratica - egli stesso probabilmente non riuscirebbe ad accettare. Divise perfinole istituzioni: il 
Comune di Venezia farà ricorso in appello. Lo spiega Bettin, che oltre che scrittore è figlio di 
Marghera e prosindaco per Mestre, l´altra metà di Venezia cresciuta sulla terra ferma: «Troviamo 
nuova forza dalla rabbia legata agli esiti del processo. L´idea è quella di convocare nei prossimi 
mesi una sorta di Tribunale Russel internazionale per fare un controprocesso al Petrolchimico. Dal 
dibattito di questi anni e tra le righe della stessa sentenza, del resto, sono emerse responsabilità 
morali e storiche. Si potrebbe dire, insomma, che c´è la colpa storica, c´è la vittima, ma non ci 
sono le responsabilità». Si defila invece, almeno in parte, l´istituzione-Stato: l´avvocato Gianpaolo 
Schiesaro, che rappresentava il ministero dell´Ambiente e aveva avanzato la richiesta per 
l´astronomica cifra di 71 mila miliardi di risarcimento, definisce «straordinario» il risultato ottenuto 
con la transazione fra la Montedison e il ministero, accordo chiuso prima che si concludesse il 
processo, sulla base di 525 miliardi per il risarcimento ambientale di aree e canali adiacenti gli 
impianti chimici, più altri 25 miliardi a titolo di risarcimento forfettario. E infine si spacca anche la 
politica. I movimenti alternativi, guidati dallo stesso Luca Casarini che stava alla testa dei cortei no-
global di Genova, pensano alla reazione possibile e aspettano la mannaia della giustizia anche per 
la protesta al termine del processo Petrolchimico. In fabbrica si indicono assemblee e in Comune 
si danno appuntamento comitati e associazioni per decidere le prossime mosse. Sull´altro 
versante, un ex rappresentante della sinistra socialista lombardiana come Fabrizio Cicchitto 
attacca i «due pesi e le due misure della sinistra comunista e postcomunista nei confronti dei 
magistrati: si prosterna - dice - di fronte ad alcuni e attacca frontalmente altri». 
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"Prigionieri della dottrina" Non diminuisce l'amarezza di chi ha lottato per anni contro la 
pericolosità del Petrolchimico  
 
M. CA. - MILANO .  Lasciando Venezia, il finestrino del treno incornicia come una cartolina il 
petrolchimo di Porto Marghera. C'è il sole e si vedono bene condutture, serbatoi, ciminiere e il 
grande arco metallico che scavalca il canale principale. In quel posto - ha detto la sentenza che 
l'altro ieri ha assolto i signori della chimica - non è successo niente. O, quando è successo, non 
costituiva reato, perché non c'erano le leggi di tutela ambientale e non si sapeva ancora che il 
cloruro di vinile monomero, usato per fare la plastica, ammazzava gli operai. Basta leggere i 
giornali, non le centinaia di faldoni processuali, per sapere che lì qualcosa continua a succedere. Il 
petrolchimico continua a buttare ogni anno 2.400 tonnellate di fanghi mercuriosi in laguna e 400 
mila tonnellate di residui di lavorazioni chimiche nel canale principale di scarico profondo poco più 
di un metro. "Cinquantacinque autotreni al giorno", calcola il sempre documentato Gian Antonio 
Stella sul Corriere. 
Asciugate le lacrime e superato lo stadio dell'incredulità, torniamo sulla sentanza choc e sulle 
"spiegazioni" che i giudici hanno dato per l'assoluzione di massa. Sono spiegazioni che non 
convincono per nulla il chimico Paolo Rabitti, consulente del pm Casson. "Se davvero il presidente 
del tribunale Salvarani ha parlato di tossicità del cvm e ha indicato come discrimine temporale il 
1973, significa che non ha capito bene quanto è venuto fuori in dibattimento". Bisogna distinguere 
tra tossicità e cancerogenicità di una sostanza. La tossicità del cvm era ben nota prima del '73, la 
sua cancerogenicità, evidenziata nel '69 dagli esperimenti del dottor Viola, medico alla Solvay di 
Rosignano, fu ribadita l'anno dopo in un congresso scientifico a Houston. L'accusa, inoltre, ha 
prodotto un documento Montedison del '75 da cui risulta che da tempo l'azienda sapeva che il cvm 
era cancerogeno, ma che aveva tenuta segreta la notizia fino allo scoppio nel '73 del caso 
Goodrich negli Stati uniti. Dopo il '73, affermano i giudici, la Montedison adeguò "tempestivamente" 
gli impianti per abbassare l'esposione al cvm degli operai. Tempestivamente mica tanto, obietta 
Rabitti, "e i giudici dimenticano che nel '75 la normativa fu scritta sotto diretta dettatura della 



Montedison". Il parametro adottato negli Usa per il cvm (una parte per milione su 8 ore) era troppo 
severo per la Montedison che "brigando" spuntò livelli più alti (tre parti su un milione come media 
annuale). E poi, a riprova che anche dopo il '73 l'andazzo non era molto cambiato, c'è la faccenda 
dei gascromatografi. La Montedison li installò, ma con sensibilità massima a 25 parti per milione, 
per occultare i picchi più alti. 
Luigi Scatturin, avvocato di parte civile per Medicina democratica, dopo la botta ritrova la parola. I 
giudici, dice, "non hanno avuto il coraggio d'andare aldilà dei libri, sono stati prigionieri di una 
dottrina formalistica, astratta e scolastica". Né l'accusa pubblica, né l'accusa privata pretendevano 
che per adeguare la verità giudiziaria alla verità storica i giudici se ne infischiassero dei codici. "Ma 
con questa sentenza i giudici, più che rispettarli, si sono fatti prigionieri dei codici e della dottrina 
della certezza. Se sono attesi un certo numero di tumori e tra gli operai di una fabbrica ce ne sono 
di più, vorrà dire che la fabbrica c'entra in qualche modo. I giudici dicono che non è dimostrabile il 
rapporto di causa ed effetto. Hanno sposato le tesi dei consulenti della difesa. E che l'abbiano fatto 
magistrati di grande senso civico, esponenti di Magistratura democratica con cui ho fatto tante 
controinaugurazioni dell'anno giudiziario, è la cosa che mi brucia di più". E' vero, aggiunge 
Scatturin, che la legislazione per la tutela ambientale ha avuto impulso a cavallo tra gli anni '70 e 
'80. "Ma non è che prima ci fosse il nulla, leggi per la salubrità dell'aria e dei luoghi di lavoro 
c'erano già negli '50". E poi, come si fa a dimenticare che ancora adesso il petrolchimico è "un 
colabrodo", come si fa a dire che non c'è pericolo per la salute pubblica "quando è vietata la pesca 
nei canali"? 
Dalla Camera del lavoro di Venezia chiama il segretario Oscar Mancini: "non ci arrendiamo a una 
sentenza sconcertante che cancella tutto, anche i morti". I sindacati confederali annunciano 
assemblee nei luoghi di lavoro e chiedono che tutti gli impianti del petrolchimico abbiano la 
certificazione europea Emas di sicurezza e compatibilità ambientale. Enichem vuole scappare 
dalla chimica, "ma sappia che non può farlo lasciando dietro di sé i disastri". E' stata assolta in 
primo grado, ma quella sentenza "non cancella gli impegni per la bonifica che si è assunta con 
l'accordo per la chimica del '98". I lavoratori del petrochimico e i sindacati interni - non è un mistero 
- erano rimasti tiepidi e distanti dal processo. "Nessuno però ha avuto battute acide e di rivalsa", 
afferma Mancini, "alla sbarra c'erano i vertici, non dei caposquadra qualsiasi". 
 
Il Manifesto 4 novembre 2001 
 
L'arringa dell'avvocato del diavolo  
 
ROBERTA CARLINI . Il manifesto, l'Unità e Liberazione. Sono solo tre (il nostro compreso) i 
quotidiani che ieri hanno scelto di aprire la prima pagina con la megaassoluzione che ha chiuso il 
processo al Petrolchimico di Porto Marghera. Ma tutti, più o meno, dedicano al fatto il secondo 
titolo del giornale. Nei Tg dell'altroieri invece (eccezion fatta per il Tg3), la notizia era stata relegata 
al terzo, quarto o quinto titolo (il Tg1 delle 20, l'ammiraglia Rai, l'ha messa appena prima della 
Roma in Champions League). Eppure quelle immagini di toghe fuggenti, parenti e prosindaco in 
lacrime, avvocati in festa, erano quanto di più forte la giornata fornisse. 
Ma tant'è. Torniamo ai giornali. I commenti non nascondono il fatto che la sentenza è tanto 
clamorosa quanto inattesa; e nel complesso ci vanno giù pesante. "La strage impunita", un titolo 
classico per l'editoriale di Giorgio Bocca su la Repubblica. "Vittime della fabbrica, vittime della 
giustizia", scrive Nicola Tranfaglia su l'Unità. "Uccisi dalle sigarette?", si chiede sarcasticamente 
Gian Antonio Stella sulla prima pagina del Corriere della Sera. Quello di Stella è un commento 
accorato, furibondo, crudele nel ricordare le udienze del processo nel quale la difesa frugava nella 
vita dei morti ("beveva", "fumava"...) e l'azienda mandava il medico fiscale ai moribondi. In 
chiusura ricorda due cifre, a commento del "fatto non sussiste" sull'inquinamento ambientale: 
"Sapete quante tonnellate di fanghi mercuriosi il Petrolchimico ha continuato a buttare in laguna? 
2.400 l'anno. L'equivalente di 80 camion cisterna. E sapete quante tonnellate di residui della 
lavorazioni chimiche escono ancora oggi dallo SM15, lo scarico principale dell'Enihem? 
Quattrocentomila. Il carico di 20.000 Tir". 
Accuse documentate. Controbilanciate da un altro commento crudele di un altro Stella, Federico, il 
penalista famoso che ha difeso tre degli imputati al processo. Intervistato dallo stesso Corsera, 
Federico Stella infila una serie di perle che, come ha detto Casson a proposito della sentenza 



dell'altroieri, "si commentano da sole". Ne citiamo alcune. "Attenti alle reazioni emotive. Processi di 
questo tipo, come sanno bene i giudici americani, sono sbagliati e inutili". Controbatte il cronista: 
"Eppure gli effetti cancerogeni del Cvm erano ufficiali. E i morti ci sono stati". "Non basta provare la 
capacità astratta di una sostanza a provocare un tumore. Occorre dimostrare il rapporto di 
casualità: affermare con certezza nel caso concreto che senza quella esposizione il tumore non si 
sarebbe verificato". (...) "Se le aziende erano sicure della loro innocenza, perché hanno pagato 70 
miliardi di risarcimenti? Casson ha parlato di 'coda di paglia'". "Casson ha sporcato una cosa bella, 
un grande atto di solidarietà". "E il disastro ambientale? L'inquinamento della laguna?". 
"Invenzioni". "L'avvocato dello Stato ha chiesto 71mila miliardi di risarcimento". "Non c'è stato né 
avvelenamento né adulterazione né disastro. Le cozze e le vongole della laguna si possono 
mangiare tranquillamente". L'avvocato ne è sicuro. In uno slancio di umanità dichiara che 
abbraccerebbe i familiari delle vittime, perché hanno avuto "una disgrazia". "Disgrazia? Ma non 
sono morti di morte naturale". "Questo è tutto da provare". Se le cozze sono buone e gli operai 
sono morti di morte naturale, resta da capire perché il penalista Stella si senta in dovere di 
concludere così: "Il problema di fondo è che facciamo parte di un sistema produttivo che mette nel 
conto un certo numero di vittime. E lo accettiamo. Lamentarsi delle conseguenze e trovare capri 
espiatori è ipocrita".  
 
Il Manifesto 4 novembre 2001 
 
Incidente mortale  
 
Tragico infortunio a Sesto Fiorentino (Fi): un operaio napoletano di 55 anni è morto sul colpo - 
"agganciato" nel congegno di una trivella preforatrice - mentre lavorava in un cantiere dell'Alta 
Velocità. Sulle cause dell'inidente è stata aperta un'inchiesta.  
 
Il Manifesto 6  novembre 2001 
 
Schiacciato sotto un camion . Muore operaio di 43 anni  
 
GUALDO TADINO - Ancora un incidente mortale sul lavoro in Umbria, ad allungare la lunga lista 
nera degli infortuni gravi. Un operaio di 43 anni, residente a Bologna ma da tempo impegnato in 
attività nella nostra regione, è morto ieri mentre stava lavorando in un cantiere lungo la strada che 
conduce a Valsorda.  
L’operaio era alla guida di un mezzo pesante per la bitumazione della strada. Improvvisamente il 
mezzo è scivolato sulla carreggiata, forse anche per la pendenza del tratto dove stava transitando, 
e si è rovesciato, travolgendo l’operaio.  
L’uomo è rimasto schiacciato sotto le lamiere del mezzo pesante alcune tonnellate. Per lui 
purtroppo non c’è stato più niente da fare: é morto sul colpo. I medici e gli infermieri del servizio di 
pronto soccorso del "118" non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, dopo essere 
giunti sul luogo dell’incidente.  
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Gaifana, per la rimozione del mezzo e il ripristino 
della circolazione.  
Poi i Carabinieri di Gualdo Tadino che hanno anche aperto una inchiesta sulla tragedia, 
coinvolgendo anche i responsabili dei servizi di vigilanza sui cantieri edili e stradali in Umbria.  
Resta il record negativo di questi incidenti sul lavoro nella nostra regione. La maggiore 
sorveglianza sui cantieri della ricostruzione del dopo terremoto è servita ad evitare un incremento 
delle "morti bianche", ma non a ridurne il numero.  
 
Il Messaggero  Martedì 6 Novembre 2001 
 
Due operai muoiono ad Arezzo  
 
Un lavoratore algerino di 30 anni e un italiano di 55, residente in provincia di Grosseto, hanno 
perso la vita ieri mattina mentre conducevano un lavoro di scavo per la posa di tubi sotto un 
cavalcavia. Non si sa ancora quale sia stata l'esatta dinamica dell'incidente, ma sembra che il 



terreno sia improvvisamente franato, investendo quattro operai. Due in modo marginale, e sono 
riusciti a salvarsi; uno è rimasto leggermente ferito, l'altro completamente illeso. Per gli altri due, 
invece, non c'è stato niente da fare. Si attende ora che dai rilievi condotti da carabinieri, polizia e 
vigili del fuoco possa essere chiarita sia la dinamica che le responsabilità organizzative.  
 
Il Manifesto 7 novembre 2001 
 
Due morti in Umbria e Lazio  
 
A Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, un operaio bolognese di 45 anni, è rimasto schiacciato 
dal mezzo che guidava. Stava lavorando lungo la strada per Valsorda, su una macchina per la 
bitumatura, quando il mezzo si è improvvisamente rovesciato, dopo esser sbandato sulla sinistra. 
Immediati i soccorsi da parte degli altri addetti ai lavori (tra cui il figlio diciottenne della vittima) e 
dei sanitari del 118. Ad Alatri, in provincia di Frosinone, invece, un operaio di 49 anni residente a 
Lenola (Lt), è rimasto soffocato dal crollo della terra che stava accumulando ai margini della 
strada. Anche in questo caso, infatti, erano in corso lavori stradali per la posa di tubature, con lo 
scavo di un fossato. Giovanni Rosati è rimasto sotto quattro metri di terra, e nonostante il disperato 
intervento dei compagni di lavoro, è giunto in fin di vita all'ospedale della cittadina laziale. Anche in 
questo caso sono partiti rilievi e indagini dei carabinieri per accertare dinamica dei fatti e 
responsabilità  
 
Il Manifesto 7 novembre 2001 
 
Tragico infortunio alla periferia di Alatri. L’uomo è precipitato in una buca appena scavata e 
sommerso dalla terra. Operaio cade in un fosso e muore 
 
Giovanni Rosato, 49 anni, di Lenola lavorava per una ditta di Sonnino  
E’ morto sotto gli occhi dei compagni di lavoro che hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita, 
scavando come forsennati il cumulo di terra che era franato improvvisamente sul loro collega. Ma 
non sono riusciti a salvargli la vita.  
E’ morto così, alla periferia di Alatri, Giovanni Rosato, un operaio di 49 anni di Lenola. E’ 
l’ennesima vittima degli infortuni sul lavoro che allunga una lista di lutti e incidenti gravi e riapre con 
drammaticità il problema della sicurezza nei cantieri che quest’anno aveva registrato una leggera 
flessione rispetto ai precedenti.  
Il mortale infortunio è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 14 in località Mole Bislete, alla periferia 
di Alatri, grosso centro in provincia di Frosinone. Rosato lavorava per conto della ditta Geb srl di 
Sonnino, che aveva vinto un appalto per la realizzazione degli impianti fognari.  
La squadra di operai ieri pomeriggio era all’opera in via San Manno e stava scavando un fossato 
lungo la strada dove avrebbero poi dovuto essere posati i tubi delle fognature. Giovanni Rosato è 
stato visto scivolare, improvvisamente, forse per la pioggia caduta abbondantemente che aveva 
reso viscida la terra sul bordo del fossato e vi è precipitato insieme a parte della terra accumulata 
intorno al fossato stesso.  
Immediato l’intervento dei cinque compagni di lavoro dell’operaio che si sono calati nel fossato, 
profondo circa due metri, hanno scavato tra la terra e il fango ed hanno estratto il loro compagno 
che in un primo momento sembrava non avesse riportato conseguenze gravi. «Non è nulla, non è 
nulla» sembra abbia detto il Rosati, che mostrava però difficoltà a parlare e respirare e al quale 
usciva del sangue dalla bocca. Allarmati i colleghi hanno chiamato il 118 e sul posto è giunta 
un’ambulanza, ma l’operaio cessava di vivere durante il trasporto all’ospedale San Benedetto di 
Alatri.  
La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha già disposto accertamenti per 
chiarire le cause del decesso. Sul posto si sono recati anche i carabinieri e i tecnici dell’Inail e 
dell’ispettorato del lavoro per verificare la dinameica dell’infortunio e se erano garantite le 
condizioni di sicurezza previste dalla legge.  
«Non ci riusciamo a spiegare - ha dichiarato visibilmente scosso il titolare della G.e.b. srl di 
Sonnino - come sia potuto accadere. Inizialmente avevamo pensato ad un malore anche perchè il 



fosso non era alto. Il cantiere era in regola sotto il profilo della sicurezza. L’operaio lavorava con 
noi da circa sei mesi con un contratto a tempo determinato». G.Cop.   
 
Il Messaggero Mercoledì 7 Novembre 2001 
 
Lodi, giovane operaio cade dal tetto e muore 
 
Lavorava alla ristrutturazione di una palestra del Comune. I sindacati: pochi i controlli negli appalti 
Lodi, giovane operaio cade dal tetto e muore LODI - E' caduto dal tetto, compiendo un volo di 15 
metri. Il salto nel vuoto è costato la vita a un operaio di un' impresa edile, Paolo Bruno, di 30 anni, 
residente a Cornaredo, in provincia di Milano. L' incidente è avvenuto a Lodi, ieri mattina verso le 
9, durante i lavori di ristrutturazione della palestra del centro sportivo della Faustina, in via 
Piermarini, incarico che la ditta aveva ricevuto dal Comune. L' operaio era impegnato a sistemare 
delle lastre di plexiglas sul tetto dell' edificio. Ha messo un piede in fallo e ha perso l' equilibrio, 
precipitando all' interno della palestra. E ' stato immediatamente soccorso, ma è morto durante il 
trasporto all' o spedale di Lodi. Dura la reazione delle rappresentanze sindacali dei dipendenti del 
Comune di Lodi e delle segreterie provinciali lodigiane della Cgil e della Cisl. Al centro del le 
contestazioni il metodo con cui il Comune appalta i lavori a imprese esterne. Dopo aver espresso 
solidarietà alla famiglia del giovane, i sindacati affermano che «il grave episodio di ieri non nasce 
certo da una semplice fatalità, ma dalla mancanz a, da parte dell' amministrazione comunale di 
Lodi, di un adeguato controllo sugli appalti e sui servizi assegnati a ditte esterne». E' una 
situazione che i sindacati assicurano di aver più volte denunciato, proponendo, fra l' altro, la 
costituzione di un apposito servizio per il controllo sistematico e puntuale degli appalti, soprattutto 
in tema di sicurezza prima ancora che di convenienza, efficacia e qualità. «L' urgenza determinata 
dalla morte di un lavoratore di 30 anni - concludono i sinda cati - mette tutti davanti alla 
inderogabile necessità di affrontare in maniera risolutiva il problema della garanzia della sicurezza 
e della salute nei luoghi di lavoro». Nell' ultimo triennio, in provincia di Lodi, il numero degli 
incidenti sul lav oro è salito da 3.100 a 3.560. L' anno scorso si sono registrati tre casi mortali. 
Quest' anno le vittime sono già quattro: tre decessi (fra i quali anche un ragazzo di 18 anni) nel 
settore dell' e dilizia, uno in quello agricolo. Diego Scotti 
 
Il Corriere della Sera 8 novembre 2001 
 
INFORTUNIO ALLA BMW Grave a Novara l´uomo caduto dal camion  
 
BIELLA. Restano molto gravi le condizioni di Paolo V., 48 anni, l'autotrasportatore caduto dal 
cassone del camion mentre era intento a scaricare pezzi di ricambio della Bmw Italia nel 
magazzino della Concessionaria Biella Auto, in via Della Rovere. L'uomo è ricoverato in prognosi 
riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore di Novara. La disgrazia, che non ha 
avuto testimoni, si è verificata nel tardo pomeriggio di martedì. Per cause ancora in fase di 
accertamento da parte degli uomini dell'Ispettorato del lavoro, l'uomo ha perso l'equilibrio ed è 
caduto a terra battendo con violenza la testa. Soccorso da alcuni dipendenti dell'azienda, l'uomo è 
stato trasportato da un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'Ospedale di Biella. Subito dopo, 
constatate le sue gravi condizioni, i medici del nosocomio cittadino ne hanno disposto l'immediato 
trasferimento nel più attrezzato centro novarese. f. p. 
 
La Stampa  8/11/2001 Sezione: Biella Pag. 49 
 
AVIGLIANA, INCIDENTE IN UNA DITTA DI STAMPAGGIO La mano finisce nella pressa 
giovane operaia perde 4 dita  
 
AVIGLIANA Guarirà in una quarantina di giorni la donna che ieri ha avuto una mano schiacciata da 
una pressa. Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri di Avigliana, R. R., 34 anni, di Avigliana, 
che lavora presso una ditta di stampaggio lamiere nella zona industriale, stava inserendo un 
particolare in acciaio nello stampo quando, per cause imprecisate, la massa battente ha iniziato la 
sua corsa colpendole la mano destra e spappolandole quattro dita. Al grido di dolore dell´operaia 



sono subito accorsi alcuni colleghi. Dopo aver tamponato l´arto con degli asciugamani, anzichè 
chiamare l´ambulanza, per guadagnare minuti preziosi, hanno deciso di caricare la donna su 
un´auto e portarla direttamente all´ospedale di Avigliana, dove i medici del pronto soccorso non 
hanno potuto far altro che suturare i monconi. Impossibile infatti pensare di ricucire le dita, rimaste 
intrappolate nello stampo. L´operaia è stata prima sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e 
poi ricoverata nel reparto di chirurgia. Rimane ancora da chiarire come sia successo l´infortunio: la 
donna infatti in quel momento lavorava da sola alla macchina, nessuno, pare, ha assistito alla 
disgrazia. Solo le strazianti grida di dolore hanno richiamato l´attenzione dei colleghi di lavoro. I 
carabinieri hanno posto la pressa sotto sequestro e il macchinario verrà controllato dall´Ispettorato 
del Lavoro e dagli esperti dell´Asl 5. I tecnici avranno il compito di stabilire se è stata 
un´imprudenza dell´operaia o se l´incidente è accaduto per una disfunzione della pressa. g. mar. 
 
La Stampa  9/11/2001 Sezione: Torino cronaca Pag. 49 
 
MARGHERA. Il diritto sospeso nel bunker  
 
PAOLO RABITTI * .Dopo sette anni di lavoro, tra indagini preliminari ed udienze, il pubblico 
ministero Felice Casson ha impostato l'arringa conclusiva del processo di Marghera contro 
Montedison ed Enichem secondo una logica ben precisa, quella di evidenziare i fatti accaduti, 
chiedendo al Tribunale di valutarli ed esprimersi secondo giustizia. "Da mihi factum, tibi dabo ius", 
ha chiosato. 
Tutti ci chiediamo se la clamorosa sentenza assolutoria sia veramente un atto di giustizia, dal 
momento che i fatti, le morti degli operai e la devastazione dell'ambiente lagunare, sono 
incontestabili. Manuela Cartosio ha già scritto su questo giornale di un documento di fine '74 che ho 
trovato tra le carte sequestrate per l'analoga vicenda del petrolchimico di Brindisi, documento 
diretto all'amministratore delegato di Montedison, in cui si afferma che la cancerogenicita del Cvm 
era già nota dagli studi di P.L. Viola del 1969-70, ma "è stata tenuta segreta". Il documento è agli 
atti del processo di Venezia. Nella nota emessa dopo la sentenza, il giudice Ivano Salvarani - 
presidente della sezione del tribunale di Mestre che ha assolto il gotha della chimica al processo per 
Porto Marghera - dice che Montedison ha saputo del problema nel 1973 ed ha agito 
immediatamente per tutelare i lavoratori. 
Uno dei primi atti dell'azienda è stato quello di ordinare alla Carlo Erba dei gascromatografi per 
analizzare le concentrazioni di Cvm nell'aria dei reparti, che, siamo alla fine del '73, superavano le 
mille parti per milione (ppm), rispetto alle 500 stabilite dalle norme in vigore. Il dirigente della 
Carlo Erba che ha fornito gli strumenti, testimone della difesa, ha dichiarato in udienza che erano 
attendibili sino a concentrazioni di 25 ppm, due ordini di grandezza di meno di quelle effettive. 
Dopo l'installazione dei gascromatografi nei reparti, le concentrazioni di Cvm in aria sono calate 
drasticamente, prima che venissero effettuati i relativi interventi impiantistici, come abbiamo 
ampiamente dimostrato in aula. Una verifica sperimentale che abbiamo effettuato vent'anni dopo, 
nel 1996, ha dimostrato che il sistema di rilevazione, per come era stato costruito il meccanismo di 
prelievo dell'aria dai reparti, non funzionava. Attaccando alle sei bocchette di prelievo, una alla 
volta, una bombola di gas con cento ppm di Cvm, solo una volta su sei è suonato l'allarme, tarato a 
25 ppm. Dei morti per tumore dell'uso della Laguna come della pattumiera di casa se ne è già 
parlato. Questi sono fatti, e lo ius dov'è? Ma avremo modo di discuterne al processo di appello. 
C'è però una coincidenza, che vorrei sottolineare. L'aula bunker di Mestre ha quasi le dimensioni di 
un campo di calcio. La linea di centrocampo è una parete divisoria che consente lo svolgimento 
contemporaneo di due processi. In effetti, per un certo periodo, vi si sono giocate 
contemporaneamente due partite, quella contro Montedison-Enichem e quella, finale, contro 
Adriano Sofri. 
Sono abbastanza vecchio da aver a suo tempo giudicato Sofri un cattivo maestro, ma non posso fare 
a meno di pensare che nel suo caso la Giustizia italiana abbia rivestito di capitale importanza dei 
fatti tutto sommato piuttosto incerti. L'arbitro dell'altra partita, invece, ha evitato di cucire l'abito del 
diritto su fatti certi: "non c'erano le leggi". Da una parte pochi facta e tanto ius (?), dall'altra un 



milione di pagine di facta e poco ius. Mi sembra che la linea di centrocampo, nell'aula bunker di 
Mestre, abbia separato due partite giocate con regole diverse, anche se sulla linea di porta c'è scritto 
la stessa cosa: "La legge è uguale per tutti". Ma pensa.  *chimico, consulente del pm Casson al 
processo di Mestre 
 
Il Manifesto 9 novembre 2001 
 
Spremuto e gettato  
L'operaio Fiat di Melfi Rischia gli infortuni o la tossicodipendenza, è la fabbrica che lo 
stende al tappeto. Sempre più spesso è precario e infelice ma si prepara comunque allo 
sciopero Fiom  
 
MICHELE FUMAGALLO - MELFI (Potenza)  
Fiat Sata di Melfi: circa 5 mila infortuni negli ultimi 5 anni, 300 tossicodipendenti denunciati dalle 
stime Sert. Il processo produttivo da "fabbrica integrata" a "fabbrica modulare", con l'uso delle 
terziarizzazioni, va avanti con velocità, disgregando ulteriormente una classe operaia che aveva 
appena fatto in tempo a maturare una coscienza dopo il mare di retorica degli anni scorsi sul 
"prato verde", sulla "qualità totale" e sulla "partecipazione dei lavoratori". 
E avanza, nello stabilimento della Piana di San Nicola, l'uso spregiudicato del lavoro precario. Qui 
oggi lavorano 5.300 addetti, quasi mille in meno rispetto all'anno scorso, passati alle aziende 
terziarizzate di Comau, Magneti Marelli, Arvil, Fenice. Trecento lavoratori a termine sono stati 
licenziati a marzo, duecento il mese scorso. Per altri centotrenta, il cui contratto scade nei primi 
giorni di dicembre, si profila la stessa sorte. Una disinvolta "liquidazione" di giovani che per un 
anno intero hanno svolto le mansioni più pesanti e con i ritmi più stressanti senza fiatare, dando 
fiducia alle promesse dei dirigenti Fiat che assicuravano l'assunzione a tempo indeterminato. E' da 
questa disillusione che è nata la partecipazione di molti di questi giovani precari ad alcune ore di 
sciopero indette dalla Fiom. 
Davanti ai cancelli della fabbrica, tra i delegati Fiom che conducono le assemblee per il congresso 
e quelle in preparazione dello sciopero del 16 novembre, e i Cobas, un tempo assenti in Sata ma 
che alle ultime elezioni hanno avuto un discreto successo con tre Rsu elette, incontriamo Mario 
(ma il suo nome è un altro), operaio ventiquattrenne con contratto a termine di 7 mesi in scadenza 
il primo dicembre. Non è preoccupato per l'imminente e probabile licenziamento. "Il periodo 
trascorso in Fiat è stato abbastanza scioccante - racconta - sia dal punto di vista della 
organizzazione interna che dell'ambiente. Sembra di stare in caserma, i capi non ti rispettano, ti 
ricattano oppure ti prendono in giro. Ci fanno fare le cose più pesanti, i ritmi sono assurdi. Non si 
può far finta di non vedere, poi, come hanno ridotto chi sta qui dall'inizio: sembrano macchinette. A 
dicembre scade il mio contratto e probabilmente sarò mandato via. Dovrò far fruttare il mio diploma 
e cercarmi un nuovo lavoro". Mario vive in famiglia con il padre, operaio edile, e la madre 
casalinga. "Per mio padre - prosegue - è un progresso passare dal cantiere edile alla fabbrica, ma 
non sa che in un cantiere è facile andare in bagno, qui in Fiat è un po' più complicato perché ti 
riducono a un robot. Siamo vissuti in due epoche diverse e la pensiamo diversamente. E' la 
concezione del lavoro che ci divide. Per me non è un valore in sé, ma è valido solo se ne vale la 
pena, se ti dà soddisfazione, e, del resto, penso che sia difficile produrre per bene a lungo se non 
c'è una motivazione e un po' di piacere in quello che fai". Anche se con il contratto in scadenza, 
Mario andrà alla manifestazione Fiom del 16 a Roma? "Certamente che ci andrò. Ho contribuito 
con il mio voto a far diventare la Fiom primo sindacato in Sata e vuoi che non ci vada? Mi 
piacerebbe chiedere direttamente a Claudio Sabattini che, anche se io tornerò a casa, la Fiom 
continui, anche meglio di quanto ha fatto negli ultimi tempi, a fare qualcosa per quelli che restano 
qui dentro". 
Giorgia Calamita è delegata Fiom in Fenice/Eneco, l'azienda terziarizzata addetta alla centrale 
termica, all'acqua e alle luci. "Siamo in prima linea rispetto allo sciopero del 16 - dice - perché è 
proprio qui a Melfi, più che altrove, che la Fiat sperimenta, con le terziarizzazioni, un 
abbassamento dei diritti dei lavoratori. In Fenice, dove siamo in sessanta, abbiamo problemi seri di 
diritti primari negati. Ci viene nascosta qualsiasi informazione sul futuro dell'azienda e puoi 
immaginare con che angoscia si lavora. Il 16 novembre per me è fondamentale: combattere 
l'arroganza dei padroni in questo momento storico va al di là della pur sacrosanta lotta per il 



contratto. E' di nuovo un punto di partenza per riconfermare o riconquistare la nostra autonomia, il 
punto di vista dei lavoratori sul loro lavoro e sulle cose del mondo". "I giovani precari - aggiunge 
Emanuele De Nicola, primo degli eletti Rsu in quota Fiom - sono quelli che subiscono di più. E', per 
usare un linguaggio alla moda, un dramma della globalizzazione che pensa di utilizzare ovunque, 
e soprattutto nel sud, le persone senza diritti e senza vincoli" 
 
Il Manifesto 10 novembre 2001 
 
Due infortuni sul lavoro in poche ore 
 
BERGAMO — Due infortuni sul lavoro in poche ore. Il più grave a Cazzano Sant'Andrea. Marino 
Servalli, operaio di 55 anni di Gandino, mentre stava facendo lavori di manutenzione è precipitato 
da un'altezza di 5 metri. Prognosi di 90 giorni. Se la caverà in 30 giorni, invece, un artigiano di 
Zandobbio, pure lui caduto da 6 metri.  
 
Il Giorno 15 /11/01 
 
Un morto all'Ilva 
 
Ancora una volta l'Ilva di Taranto fa parlare di sé per il problema - irrisolto - della sicurezza sul 
lavoro. Ieri mattina, intorno alle otto, nel reparto Ima, Scipione Carriero, operaio di 51 anni, è stato 
travolto e ucciso da un carrello per la movimentazione tubi in manovra. A quanto si è appreso, il 
carrello sarebbe stato condotto da un giovane con contratto di formazione-lavoro. Le 
rappresentanze sindacali hanno chiesto un incontro urgente all'azienda.  
Il Manifesto 16  novembre 2001 
Ilva. Condanne per mobbing  
Il procuratore aggiunto Franco Sebastio ha chiesto la condanna a due anni e nove mesi per il 
presidente dell'Ilva, Emilio Riva, per il figlio Claudio, consigliere delegato, e per il direttore dello 
stabilimento siderurgico, Luigi Capogrosso, nell'ambito del processo sulla Palazzina Laf. Un caso 
di mobbing che ha riguardato, alla fine degli anni '90, una settantina di dipendenti che, per non 
aver accettato di essere declassati dopo essere stati dichiarati in esubero, furono collocati nella 
palazzina dell'ex laminatoio a freddo completamente inattivi. Il pm ha anche chiesto una condanna 
ad altri 6 mesi perché in occasione di un'ispezione sarebbe stato alterato lo stato dei luoghi del 
"confino" dei dipendenti.  
 
Il Manifesto 16  novembre 2001 
 
Malati d'Ilva. Un operaio tarantino: conta anche la sicurezza  
 
Ha 28 anni, è appena uscito dal precariato, e finalmente ha un contratto a tempo indeterminato. 
Ma, particolare non trascurabile, lavora all'Ilva di Taranto, una delle industrie più pericolose e 
dannose per l'ambiente che ci siano oggi in Italia. Al corteo contro l'accordo separato, Cosimo 
Scavarziago, Rsu Fiom, è venuto con molti operai dell'Ilva. Li precede, portando da solo una 
bandiera. Gli altri stanno dietro, con un grande striscione. Sono tutti in lutto. Appena 24 ore prima, 
un loro collega è morto, schiacciato da un carrello di sollevamento. 
Cosimo, anche tu in piazza per il contratto?  
Certo, e per una maggiore democrazia, per il rispetto della volontà dei lavoratori, ormai sempre più 
calpestata. Ma ci sono altri obiettivi, importanti quanto il lavoro. La sicurezza e l'ambiente.  
L'Ilva è da tempo al centro dell'attenzione per il problema dell'inquinamento. Tu pensi davvero che 
si possano conciliare lavoro e ambiente?  
Devono essere conciliati. Ci vorrebbero molti più investimenti per ammodernare gli impianti, ma 
anche per riconvertire a poco a poco l'economia del territorio.  
Tu saresti disposto a lasciare la fabbrica? Magari per lavorare nel turismo, creando un'azienda 
tua...  
Non tutta l'economia si può basare sul turismo, ma certamente molto potrebbe essere fatto per 
rendere Taranto più vivibile. Per chi è abituato a lavorare molto, anche se per guadagnare paghe 



basse, è arduo pensare a un'impresa propria, il rischio è forte. Per il momento, quello che mi 
interessa di più è migliorare la mia attuale condizione di operaio, rendendo soprattutto il nostro 
lavoro più sicuro.  
Il vostro collega morto ieri, è stato schiacciato da un carrello guidato da un ragazzo in formazione 
lavoro. Ma vi preparano per svolgere ruoli così delicati?  
Assolutamente no. Io ho fatto soltanto 24 ore di formazione, e c'è chi ne fa anche meno. Da questo 
punto di vista, la situazione è molto grave. E' chiaro che la colpa non è di quel ragazzo, a mio 
parere, ma di chi lo ha messo a condurre il carrello di sollevamento, che sposta di solito grandi 
masse di materiale.  
In piazza con voi ci sono le forze di sinistra e i "no global". Ma dove sta davvero la sinistra oggi? 
Dove credi che sia la sua anima più autentica?  
La sinistra è spaccata, e parlare di globalizzazione, oggi, è difficile: se soltanto ne contesti i 
meccanismi, rischi di essere avvicinato ai terroristi, dicono che addirittura li appoggi. Secondo me, 
la sinistra sta dove stanno i più deboli, nella contrapposizione agli interessi di chi sfrutta in nome 
della proprietà. (an. sci.)  
 
Il Manifesto 17 novembre 2001 
 
Infortunio mortale in stamperia Operaio colpito da un cilindro 
 
Infortunio mortale in stamperia Operaio colpito da un cilindro LECCO - Incidente mortale sul lavoro 
ieri pomeriggio ad Airuno. La vittima è Giambattista Creppi, 51 anni, sposato, due figli, operaio, 
abitante in via Tasso a Calolziocorte. E' successo ieri alle 16, nella stamperia «Emmedue» di 
Airuno: l' operaio stava lavorando a una macchina che produce cilindri in ferro, quando un cilindro 
si è staccato e lo ha colpito all' addome. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: l' uomo è 
stato soc corso dai colleghi di lavoro, poi dall' équipe medica del 118, ma è deceduto durante il 
trasporto all' ospedale di Lecco. Giambattista Creppi è l' ottava vittima sul lavoro dall' inzio dell' 
anno. E proprio ieri a Lecco si è tenuto il congresso della Fillea-Cgil, dove, nel riferire i dati sugli 
infortuni sul lavoro, i relatori hanno sottolineato il preoccupante aumento in tutti i settori. 
 
Il Corriere della Sera 21 novembre 2001 
 
Infortunio sul lavoro, vittima operaio colpito da cisterna di 150 quintali 
 
MANTOVA Infortunio sul lavoro, vittima operaio colpito da cisterna di 150 quintali Infortunio 
mortale ieri mattina alla «C.M. Macchine» di Castiglione delle Stiviere (Mantova), azienda 
specializzata nella produzione di autobetoniere. Un giov ane operaio di origine indiana, Pal 
Rajinder Singh, 32 anni, padre di due figli, è morto dopo essere stato colpito, secondo i primi 
accertamenti, dalla cisterna di una betoniera, del peso di circa 150 quintali, che un collega stava 
spostando con una gru nel piazzale dell' azienda . 
 
Il Corriere della Sera 22 novembre 2001  
 
LA FILLEA CONTRO DI MARZIO . Un altro morto in cantiere, monta la rabbia degli edili  
 
«Riteniamo che sia giunto il momento di dire "basta" e si facciano iniziative concrete contro gli 
infortuni sul lavoro, dopo l’ennesimo grave incidente, purtroppo mortale, sul lavoro, avvenuto il 23 
novembre nel cantiere della Ditta Di Marzio Calcestruzzi di Chieti". È una delle considerazioni 
contenute in un documento della Fillea-Cgil di Chieti, che fa rilevare «la ormai cronica poca 
attenzione verso il rispetti delle norme di sicurezza sia nei cantieri che in tutti gli altri posti di 
lavoro», con riferimento all’infortunio in cui ha perso la vita Gabriele Di Credico, 53 anni, di Villareia 
di Cepagatti, cadendo da una tettoia.  
La Fillea Cgil che afferma di non voler partecipe «di questo tacito assenso addebitando la 
disgrazia alla casualità», dopo aver rilevato che nel cantiere della Ditta Di arco Calcestruzzi «non è 
il primo caso di omicidio sul lavoro che avviene, oltre che ad altri gravissimi infortuni», annuncia 
per questa mattina un momento di riflessione sul posto di lavoro e di manifestazione di diussenso 



«pur nella consapevolezza che, purtroppo, nulla ci potrà restituire la vita di un buon padre di 
famiglia morto per lavorare». E si chiede infine «se l’immobilismo di chi dovrebbe controllare non 
giovi agli imprenditori della provincia, di cui Di Marzio è presidente, che continuano a manifestare 
contro gli infortuni ma non hanno il coraggio di escludere, per lo meno, dalle gare d’appalto le 
imprese inadempienti».  
 
Il Messaggero Lunedì 26 Novembre 2001 
 
Tragedia a Fermignano. Il cantiere era stato allestito per la posa di una condotta del gas 
all’esterno della Prb. Operaio sepolto in una buca 
L’uomo è stato travolto e schiacciato da un cedimento del terreno  
 
FERMIGNANO — Il terreno ha ceduto all’improvviso e per l’operaio che stava lavorando nella 
buca non c’è stato niente da fare. E’ morto così, ieri mattina a Fermignano, Mario Beligni, 61 anni.  
L’incidente sul lavoro, l’ennesimo di una lunga serie che colloca la provincia di Pesaro e Urbino tra 
quelle più a rischio in Italia, è avvenuto intorno alle 11 all’esterno dell’azienda Prb. Gli operai della 
ditta Simone Di Lorenzi di Fermignano avevano il compito di eseguire lavori di scavo per la posa di 
una nuova conduttura ddel gas metano. Quando è successo l’incidente, nel cantiere c’erano due 
operai: Beligni, che si trovava nella buca a una profondità di circa due metri, e un collega. Non si 
conoscono ancora le cause che hanno scatenato l’improvviso cedimento di una parete del fossato: 
sono in corso le indagini da parte della procura della Repubblica di Urbino e dell’Ispettorato del 
lavoro. Tutto è successo in pochissimi istanti, Beligni non ha potuto uscire dalla buca ma è stato 
travolto da una massa di terra, pietre e detriti. Non è stato completamente sommerso: la terra, 
come hanno accertato poi i carabinieri della stazione di Fermignano intervenuti sul posto, gli 
arrivava all’incirca all’altezza del torace, lasciandogli libera la testa. Ma la forte pressione ha 
causato lo schiacciamento della gabbia toracica. Il collega ha cercato di liberarlo, inutilmente, e ha 
chiamato i soccorsi. Quando però è arrivata l’ambulanza del 118, per Beligni non c’era più niente 
da fare: lo schiacciamento gli impediva di respirare, è morto per soffocamento.  
Mario Beligni abitava a Fermignano in via B. da Sassoferrato 4. Era sposato (la moglie è 
casalinga) e padre di un figlio. Beligni, ormai prossimo alla pensione, era molto conosciuto in 
paese ed era considerato un operaio esperto. Purtroppo, di fronte a una fatalità del genere, 
l’esperienza e la prudenza non sono riuscite a salvarlo. Nel pomeriggio il medico legale ha 
eseguito la ricognizione cadaverica, poi, dopo il nulla osta della magistratura, la salma sarà 
riconsegnata ai familiari per i funerali.  
Con l’incidente di ieri, la provincia di Pesaro e Urbino si riconferma tra le più colpite dal fenomeno. 
Negli ultimi anni questo territorio ha conquistato il triste primato di maglia nera nella regione per gli 
infortuni sul lavoro. Infatti, secondo i dati dell'Inail, mentre nelle altre realtà marchigiane si è 
registrato un miglioramento, seppur lieve, la provincia di Pesaro e Urbino, con 4785 infortuni sul 
lavoro da gennaio a giugno 2001, ha accusato un aumento del 7,4%.  
 
Il Messaggero Venerdì 30 Novembre 2001 


