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L’eredità avvelenata di S. Schmidheiny in Nicaragua

• Il diritto alla vita è inviolabile ed è inerente alla persona umana.
• Tutte le persone hanno diritto a che si rispetti la loro integrità fisica, psichica e morale.
• Tutti i nicaraguensi hanno diritto alla salute: Lo stato promuoverà le condizioni ambientali

minime, l’assistenza medica alla popolazione e la partecipazione del popolo…
Progetto di costituzione, CSC (Commissione speciale costituzionale), Nicaragua, 14 agosto 1986.

La finalità di questo testo è di raccogliere il maggior numero di informazioni sulla politica
dell’impresa Nicalit in Nicaragua e delle sue conseguenze per i 1848 (Solis, 24 aprile 2014) lavoratori che sono
stati esposti all’amianto per ragioni professionali fra il 1966 ed il 1996 e senza dubbio anche
successivamente. Dopo i danni subiti, non hanno finito di difendere i loro diritti. Questa lotta per la
giustizia, attaccata dalle menzogne e dalla manipolazione del primo responsabile, Stephan
Schmidheiny, non è ancora vinta ma non è nemmeno perduta. Per questo la nuova offensiva sociale,
politica e giuridica che si prepara dovrà disporre di moltissima documentazione, fra cui questa,
raccolta dal 1987 al 14 maggio 2014 da François Iselin (architetto EPFL) in Nicaragua e in Svizzera.

1. L’impero predatorio dei fratelli Schmidheiny

1.1 Eternit e Holcim: due truffe

Detentrice della formula che gli assicura il monopolio della produzione di cemento-amianto, la
famiglia Scmidheiny, produttrice di materiali per costruzione, cerca dall’inizio del XX secolo di
controllare l’approvvigionamento di materie prime per fabbricare sempre cemento e cemento-ami-
anto (Il Swiss Eternit Group è fondato nel 1903 a Niederumen nel cantone Glarona). Il multimiliardario Stephan (di seguito S.S.) controlla il
cemento-amianto, sotto l’insegna Eternit e suo fratello Thomas (di seguito T.S.), anche lui
miliardario, controlla il cemento sotto le insegne della Holcim. S.S. abbandona Eternit e lo stesso, più
recentemente, fa T.S. con la Holcim. Infatti, questa che è la prima multinazionale al mondo del
cemento, prepara la sua fusione con il suo concorrente Lafarge. Dopo più di un secolo, la famiglia
Schmidheiny prima, in seguito i due fratelli, disperdono le loro industrie che hanno nel mondo (cfr : Ruers,

Schouten, Iselin, ” Eternit, il lavaggio dell’ amianto sporco”, CAOVA, Losanna, 2006p.16-17. Lochhead, ”Eternit: veleno e dominio”, Veritas, Zurigo, 1983, p.71 - Opere pubblicate in tedesco ed italiano).

La multinazionale Holcim controllava prima della fusione, circa la metà del cemento venduto in
Europa e negli Stati Uniti, il 76% del cemento venduto in America Latina, il 61% in Asia e il 100% nel
pacifico (Journal 24H 8 aprile 2014). Il re del cemento, T.S. , come il re dell’ amianto, S.S. , hanno imposto tali
prodotti malgrado le loro disastrose conseguenze per la salute, la sicurezza (F. Iselin, “inventario degli inventori”, capitolo

“cemento sismico”, 2012) e l’indipendenza economica delle popolazioni, la protezione del loro ambiente e la tutela
delle risorse materiali ed energetiche del pianeta. L’imposizione forzata del cemento armato con
l’acciaio o con l’amianto ha sradicato progressivamente materiali ecologici, i saperi tradizionali e
l’architettura territoriale anche se maggiormente appropriata ai bisogni delle popolazioni.

 I profitti ottenuti dalla famiglia Schmidheiny attraverso le vendite di cemento e cemento-amianto
sono talmente lucrose che qualsiasi concorrente che possa minacciare i loro monopoli viene silurato
o assorbito dalla loro multinazionale. I benefici della vendita di questi due materiali di costruzione
provengono dallo sfruttamento a prezzi stracciati delle risorse naturali, come le cave d’argilla, di
calcare e d’amianto, dai salari miserabili dei lavoratori, dalla non assunzione di responsabilità e della
gratuità dei disastri ambientali provocati e delle spese mancate per prevenire e riparare i gravi danni
alla salute dei lavoratori e delle popolazioni.

 La produzione di Eternit è anch’essa molto profittevole perché permette di sfruttare una massa
considerabile di mano d’opera non qualificata, immigrati, sotto pagati, intossicati e schiacciati sotto il
bastone autoritario e paternalista dei loro padroni. Infine, i profitti ricavati dalla vendita dei prodotti in
cemento-amianto sono sempre più elevati in quanto la pubblicità aggressiva della Eternit li presenta,
a torto, come perfetti e non rimpiazzabili; e certamente lo divengono, certo, perché Eternit sopprime
sistematicamente tutti i materiali locali, ecologici e a buon mercato che possono essere loro
concorrenti
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1.2 Vendere ciò che è inutile e dannoso.

 Ma questa strategia predatrice ed invasiva ha comunque degli oppositori: “Stop alla
cementificazione!”, “Ban Asbestos!”. Se gli Schmidheiny sono riusciti a sopraffarli è grazie alla libertà
d’azione che gli lascia la negazione del bene comune, il disprezzo del valore del lavoro e della vita
altrui, l’indifferenza nei confronti dei saperi e dei prodotti appropriati e alle gravi minacce che fa
pesare il produttivismo cementificatore sull’umanità e il suo ambiente. Se i due fratelli si sono imposti
per circa mezzo secolo nel mondo non è perché fossero diabolici: loro hanno semplicemente
privilegiato la loro cupidigia alla moralità. Hanno usato tutte le occasioni e gli stratagemmi per imporre
ed estendere i loro affari. Gli stati dittatoriali, poco rispettosi dei diritti umani, aprendo loro,
largamente, le porte, hanno fatto affari. Questo fu il caso della Germania nazista (cfr: Roselli Maria, “Amianto ed

Eternit”,Editions d’en bas e CAOVA, Losanna, 2008, pubblicata in francese, tedesco, spagnolo e inglese), dell’ apartheid in Sudafrica dove la loro miniera
d’amianto crocidolite di Curuman che occupava 4300 minatori sarà venduta solo nel 1991 (Ibidem), e
dei dittatori militari in America latina, fra le quali quella del Brasile, di Pinochet in Cile e di Somoza in
Nicaragua, di cui trattiamo.

Dopo l’Europa dove Eternit s’installa dal 1904 in 9 paesi, la famiglia Schmidheiny prosegue la sua
espansione nel Medio-Oriente (Israele e Libano) in Africa (Sudafrica, Angola, Marocco, Mozambico
e Senegal), in Sudamerica (argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Equador, Perù, Uruguay e
Venezuela), in Asia (Giappone e Filippine) e in America centrale (Costa Rica come Ricalit,
Guatemala come Duralita, El Salvador come Eureka, Nicaragua come Nicalit e Panama come
Panac) (Lochhead, 1983 p.71-72).

Impianti per
l’estrazione di
amianto e la
produzione di
cemento-amianto
della famiglia
svizzera
Schmidheiny nel
mondo – Eternit
Holding AG e
Amindus Holding
AG. (R..F. Ruers, N. Schou-
ten, F. Iselin, "Eternit, le blan-
chiment de l'amiante sale", Ed.
CAOVA, Lausanne, 2006.)
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Le distruzioni causate dalle guerre, i terremoti, i cicloni e gli tsunami, servono come pretesto per
legittimare lo sviluppo del cemento-amianto e cemento. Comunque questi materiali servono
raramente alle ricostruzioni poiché nei casi di nuove catastrofi naturali, la loro fragilità li rende mortali
causa i facili ed inevitabili crolli. In effetti Le costruzioni in cemento armato e quelle dei tetti in
cemento-amianto dovrebbero essere vietata nelle zone sismiche e cicloniche del Nicaragua.

 L’imposizione a tamburo battente per decenni a milioni di esseri umani di prodotti mediocri,
superflui, non riciclabili, né riparabili che si sono poi evidenziati gravemente nocivi per la vita di chi li
fabbricava e di chi li utilizzava, è il risultato dell’irresponsabilità del capitalismo produttivista.



1.3 Nicalit: Risultato di due dittature

 I Somoza: prima Anastasio Louis, poi Anastasio Somoza Debayle, impongono la loro dittatura al
popolo nicaraguense dal 1936 al 1979, quando questa viene rovesciata dalla Rivoluzione sandinista.
E’ sotto quest’ultimo dittatore che controlla la produzione di zucchero e cemento, fra cui la cementerai
Canal, divenuta Cemex, a San Rafael del Sur, che gli Schmidheiny costruiscono la loro fabbrica di
cemento-amianto Nicalit, nella stessa città. Nel 1983, il nome Nicalit legato al dramma umano che
evoca, è camuffato in Amanco ed espatria da Niederumen al Costa Rica (S.S. ha anche cambiato il nome Eternit in Eternova nel

1987 per far dimenticare lo scandalo associato a quel nome). La multinazionale Amanco AG, integrata al gruppo Nueva AG è
strettamente legato a S.S. come anche l’impresa di trasferimento di tecnologia H.U.S. Technology
AG la cui sede è a Weesen in Svizzera, quale propaggine di Ametex Trading AG. Uno dei suoi direttori
era precisamente Rudolf Zimmerli, vecchio presidente di Nicalit.

 E’ in Costa Rica, a 40 chilometri dalla capitale San José che un’altra fabbrica di cemento-amianto
viene costruita nel 1963 sotto il nome di Ricalit. Il gruppo svizzero deteneva allora il 30% del capitale, il
belga 21%, il 49% rimanente è in mano dell’azionariato minore (cfr.: Werner Catrina, ”L’Eternit-Report”- Orel Fuessli, 1985).

Contrariamente a quanto afferma S.S. sulla pretesa insostituibilità dell’amianto, dal 1969, cioè un
anno dopo l’inizio della produzione di Nicalit, Ricalit cerca spontaneamente di rimpiazzarlo con delle
fibre di cellulosa estratte da vecchi scatoloni di banane, per produrre dal 1983, un manufatto privo di
amianto (Ticalit). Tele nuova produzione avrebbe potuto avere effetti benefici se la direzione di
Eternit non l’avesse deliberatamente bloccata, essendo la vendita dell’ amianto più remunerativa.

 Malgrado le promesse fatte da S.S. dal 1976 di abbandonare l’amianto, ricordiamo che fra il 1975
e il 1990, cioè sotto la sua direzione, la Svizzera ha importato due volte più amianto che in
precedenza, il 90% utilizzato da Eternit (cfr.: Cronologia CAOVA).

 E’ precisamente nel 1975 che S.S., all’ età di 28 anni, riceve da suo padre Max la direzione della
multinazionale Eternit SA che eserciterà fino al 1990. Nicalit sarà dunque diretta da suo padre Max
dal 1965 al 1975 poi da suo figlio Stephan dal 1975 al 1990. Sfrutterà le conseguenze del terremoto
del 1972, le distruzioni della Contra-CIA e il programma di sviluppo delle infrastrutture pubbliche ed
industriali voluto dalla direzione sandinista a partire dalla sua vittoria nel 1979. Poi nel 1983,
assicurerà la “trasizione” da Nicalit a Amanco.

San Rafael del Sur dove si trovano
la fabbrica di cemento-amianto
Nicalit diventa Amanco e vicina
alla cementerai Canal diventata
Cemex. 

I loro amministratori hanno sede a
Managua nello stesso stabile.
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1.4 Stephan Schmidheiny sapeva tutto.

 I suoi 15 anni alla direzione di Nicalit sono cruciali per i lavoratori poiché, contrariamente a suo
padre, è a perfetta conoscenza dei rischi dell’ amianto. Infatti, riconosce di averlo saputo nel 1964
dall’ importante studio epidemiologico del pneumologo Irving Selikoff, direttore della divisione di
medicina sperimentale del Monte Sinai Hospital di New York, pubblicata su richiesta del sindacato
degli operai impiegati nelle costruzioni. E’ allora che la relazione fra inalazione di fibre d’amianto e
mesotelioma pleurico e peritoneale, scientificamente provata, diveniva certa. Già era noto dagli anni
50, che l’esposizione all’amianto poteva portare a cancro del polmone. Comunque Stephan
Schmidheiny osò dichiarare nel 1981 a un giornalista (cfr. Tages Anzeiger Magazine, n°21 09 ottobre 1981) che gli ricordava i
tassi di casi di cancro particolarmente elevati nel cantone di Glarona dove era ubicata la prima
fabbrica di cemento-amianto degli Schmidheiny, afferma S.S.:

Che vi era un netto sospetto contrario, secondo lo studio del professor Ruetner sulle cause di
decessi a Niederurnen e Oberurnen la mortalità è esattamente nella media svizzera 

(cfr. Tages Anzeiger Magazine n°21 9 ottobre 1981).

E quando questo giornalista gli domanda se questo studio è ufficiale o eseguito su mandato di
Eternit, afferma: 

Noi non l’abbiamo pagato ma abbiamo evidenziato il nostro interesse e abbiamo collaborato
mettendo tutta la nostra documentazione a disposizione. Lo studio non è ancora del tutto
terminato [sic]. In queste cittadine, da 75 anni c’è solo una fabbrica d’amianto che emette effluvi
d’aria viziata. Più del 50% dei lavoratori erano dipendenti di Eternit. Questo studio ha dimostrato
che non vi è stato un aumento della mortalità da cancro. I pericoli nell’ambiente lavorativo sono
stati molto esagerati” (Ibidem).

 I tempi di latenza del cancro possono raggiungere i 45 anni e oltre; S.S. poteva ancora mentire per
molto tempo, cosa che gli permetteva di continuare la sua produzione mortale. Oggi la carta dei
mesoteliomi nei cantoni svizzeri, aggiornata nel 2014 (cfr. F.Iselin, CAOVA, marzo 2014), mostra l’ampiezza del
disastro.

Tasso medio dei mesoteliomi per cantone in Svizzera fra il 1986 e il 2010. Glarona è quello con la maggiore incidenza:
tassi del 5,7 fra gli uomini e 2,06 fra le donne per 100.000 abitanti. Come confronto, i tassi più bassi in Svizzera sono
di 1,3 fra gli uomini e 0,2 fra le donne.
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 All’epoca, S.S. era perfettamente cosciente dell’ecatombe a Niederurnen poiché 60 anni dopo
l’inizio della produzione di cemento-amianto, i mesoteliomi pleurici hanno avuto largamente il tempo
di mostrarsi. Ma ora che si conosce che questa patologia mortale è specifica dell’amianto, S.S.
cerca altre cause: 

“Il mesotelioma è ancora poco studiato , questa malattia non è solo provocata dall’amianto.
Circa i due terzi dei casi di mesotelioma, che il professor Ruetner ha registrato non erano dovuti
ad amianto”. (Ibidem).

 Il tasso di mortalità nelle donne abitanti nel cantone di Glarona dimostra il contrario e ancora di più
che, come a Casale Monferrato e a San Rafael del Sur, le fabbriche dell’Eternit contaminavano
anche la popolazione che non impiegata in quella fabbrica. E poi, denigrando gli studi, le inchieste e
statistiche rigorose, Schmidheiny affermava: 

“Ognuno prende gli studi che gli convengono per dimostrare qualcosa. Io considero non
corretto pretendere di proteggere qualcuno facendo degli studi al solo fine di provare che ha
ragione” (Ibidem).



1.5 Nicalit in Nicaragua 

 Il finanziamento di Nicalit è assicurato inizialmente da un capitale misto detenuto in maggioranza
al 60% da Eternit Svizzera e al 40% dallo Stato Nicaraguense. La vicina cementeria Canal è
nettamente percepibile sulle foto aeree dalla macchia bianca che la copre (vedere il reportage video di Felix Zurita:” quello che il

vento ci ha lasciato”, 2005). Quanto alla fabbrica di cemento-amianto, è sul luogo stesso che la si localizza
osservando l’abbondanza di tetti così costruiti e soprattutto la massa di rifiuti dispersi nelle vicinanze
(vedere il reportage di Felix Zurita “Amianto maledetto”, 2002 integrato in “Amianto, l’ecatombe annunciata”, 2002 diffusa da Tempi presenti, TV Svizzera Romanda. Eccellente il documentario video

sulla resistenza degli AEXNIC).
 Nei luoghi vicini alla località denominata “Los Sanchez Norte”, le strade erano riparate

sversando dei rifiuti di cemento-amianto proveniente dalla Nicalit i cui dintorni erano
anch’essi invasi da questi stessi rifiuti. (cfr.: Baez,2014 p.98).

San Rafael del Sur è una città costiera del Pacifico di 50.000 abitanti situata a 45 chilometri a sud
ovest della capitale Managua. La costruzione della fabbrica che comincia nel 1965 è inaugurata due
anni dopo e comincia la produzione nel 1968 sotto la direzione del suo primo direttore tecnico, lo
svizzero Hans Spreiter, sul posto dal 1967. Il suo vice è Manuel Garbanzo del Costa Rica. A lui
succederanno gli svizzeri Thuer dal 1967 al 1971, David Dubickh incaricato di controllare la salubrità
dei luoghi dal 1968, Rudolf Zimmerli dal 1971 (segnalato nel 1980 come impegnato nella ricerca e sviluppo e nel 1986 come vice direttore di Ametex SA (cfr.

Rivista Eternit-Echo), Peter Fing, Max Hornstein (La biografia personale di Hornstein -1915-2004- lo prsenta come capo progetto e direttore generale in Jamaica e in

Nicaragua per Amindus SA poi Ametex (Rivista. Eternit Hauszeitung, Eternit-Echo), infine, Rolf Haggen dal 1975 al 1978, sostituito dal
nicaraguense Uberne Tapia (notare che i dirigenti svizzeri Speiter, Thuer, Dubick, Fink e Hagen non sono menzionati, come ha verificato CAOVA, nelle riviste svizzere di

Eternit: Eternit Hauszeitung, Eternit-Echo, ciò stesso anche per i dirigenti latino americani). Come si vede, la direzione di Nicalit è assicurata dal
1965 al 1978 da ingegneri e tecnici venuti dalla Svizzera, vicariati dal 1968 al 1993 dall’ingegnere
nicaraguense Marvin Montenegro Ceron. Dal 1978, tutti gli svizzeri sono sostituiti da dirigenti locali (cfr.:

Francisco Baez Baquet, “Amianto: un genocidio impunito”, Pomotora Cultural Malaguena, Malaga 2014 p. 95-99).

 La fabbrica Nicalit occupa allora 160 operai e 60 impiegati nel suo centro amministrativo e com-
merciale a Managua. Produce annualmente da 2 a 3 milioni di metri quadri di tegole per tetti, con le
quali coprirne circa 20.000. Ma anche contenitori per l’acqua, articoli per il giardinaggio, rivestimenti
per i soffitti, ecc.

1.6 Prestigio, cupidigia e colpevolezza.

Non deve stupire che S.S. sia stato esaltato e onorato dal patronato mondiale, da istituzioni
scientifiche e universitarie, da organizzazioni internazionali, comprese le chiese, al punto che le
organizzazioni mondiali, gli stati nazionali e i media hanno taciuto o hanno impiegato decenni prima di
denunciare gli scandali; ciò è avvenuto principalmente a seguito del processo di Torino.

 Il fattore scatenante è stato l’ecatombe di centinaia di migliaia di persone, vittime attive o passive
dell’amianto, i cui decessi sono sopraggiunti fino ad oltre 40 anni la loro esposizione. Non meno grave
è stato il cinismo di un pugno di capitalisti che hanno potuto produrre e commercializzare
impunemente dei prodotti che sapevano essere altamente nocivi, senza neanche informare i
lavoratori addetti. In questo senso, l’Eternit è emblematica di un produttivismo tanto nocivo quanto
delittuoso. La cosa più inquietante è che questi assassini, predatori e inquinatori pretendono di
essere i soli a poter salvare l’umanità e il pianeta. 

Se Il dibattito ecologico nel passato era un dibattito della sinistra, ora alcuni industriali,
soprattutto quelli che si dicono innovatori, si rendono conto che l'interesse delle loro imprese
li porta ad affrontare le sfide poste dai problemi ecologici 

(cfr.: dichiarazione di Stephan Schmidheiny nel 1991 riportato dal TG TSR 13 febbraio 2012).

 Pertanto, la stampa elevetica comincia ad avere qualche dubbio sui moventi di Stephan
Schmidheiny che da giovane voleva essere missionario (cfr.: R.Luchinger, U.Burkhard: “il lungo cammino verso se stessi”, Staempfli, 2010)...
ma è diventato conquistatore. Questo bambino nutrito dal “capitalismo protestante”, fiero
d'appartenere all' ”elite svizzera” la cui “grande influenza economica e politica” unanimemente
incensata, è ora responsabile del “declino di una potente famiglia”. Le recenti dimissioni di suo fratello
Thomas dalla sua multinazionale Holcim mette un termine definitivo all'impero centenario degli
Schmidheiny (Leggere fra gli altri: Maurizio Matteuzzi:”Tutti gli affari di Mr. Eternit”, Area 5 maggio 2014).
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1.7 L'amianto non era necessario.

In Nicaragua, Pablo Dambach, un architetto imprenditore svizzero, è venuto per costruirci
l'imponente Cattedrale Metropolitana di Managua voluta da Somoza. Questa costruzione che fu il
primo edificio in cemento armato del paese è stata edificata tra il 1928 e il 1938, cioè tre anni prima del
terremoto del 31 marzo 1931. Questo sisma ha fortemente crepato il cemento, ma la sua struttura
metallica è rimasta intatta. Poi il sisma del 23 dicembre 1972 l'ha scossa ancora di più rendendo la
struttura inutilizzabile. Durante l'ultimo terremoto del 10 aprile 2014, alcuni elementi si sono
ulteriormente deteriorati. Pablo Dambach ha anche costruito nel 1935 il Palacio Nacional su richiesta
del generale Anastacio Somoza Garcia. I difetti del cemento armato non si limitano alla sua fragilità in
caso di terremoto. La sua armatura in acciaio protetta all'inizio contro la corrosione dall'alcalinità del
loro involucro di cemento fresco che è alcalino (dunque non acido) finiscono per ossidarsi, a causa
della riduzione di questa alcalinità, quello che chiamiamo la sua carbonatazione. Questa ossidazione
provoca allora il rigonfiamento delle armature che fanno scoppiare il cemento. Questi danni sono
inevitabili, irreversibili e la loro riparazione molto costosa e provvisoria.

 Se noi ricordiamo Pablo Dambach è perché fu il fondatore delle cementeria Canal nel 1942, il
quale dopo avere esplorato le risorse di calcare e argilla, ha preso in considerazione il sito di San
Rafael del Sur. La cementeria, da cui è stato prodotto il cemento per le costruzioni menzionate, fu
gestita fino al 1979 da dei dirigenti stranieri, dipendendo dalla Cemex (Cemento Mexicanos), terza
multinazionale del cemento dopo Holcim e Lafarge. Qualche anno dopo, lo stesso Dambach, ha
fondato l'impresa Nicalit S.A. L'atto registrato dice che è il solo proprietario e che questa fabbrica
avrebbe prodotto le lamiere di rivestimento a base di cemento di intonaco e di cellulosa, senza per
questo menzionare l'amianto. E' probabile che abbia voluto produrre del fibro-cemento come veniva
fabbricato in Svizzera sotto il nome di Lignat (Lignat-Werke AG a Grandson) prima che Schmidheiny
sabotasse questo eccellente prodotto armato di fibre di legno per sostituirlo con amianto. Ironia della
storia, una volta che l'Eternit ha dovuto abbandonare l'amianto, l'ha sostituito dal 1994 con le stesse
fibre organiche! La composizione dell' Eternit attuale in volume, dopo 28 giorni, è la seguente: 

40% Cemento (legante),
11% Aggregati (aggiunte), 
2% Fibre sintetiche (armature), 
5% Fibre organiche (armatura), 
12% Acqua (umidità di cristallizzazione), 
30% Aria (porosità).

 Questa composizione senza amianto è nettamente migliore del cemento-amianto. Notiamo che
l'aggiunta di fibre sintetiche (in polyacrinitrile) non è necessaria. 

 Rimarchiamo che questa alternativa al cemento-amianto, detta fibro-cemento è già
commercializzata in Svizzera dal 1930 e lo è stata fino al 1952. Di più, è stata ripresa in Costa Rica da
Ricalit dal 1983 sotto il nome di Ticallit. Infine, le piastrelle Tegalit prodotte a Masaya dopo la
rivoluzione sono anch'esse armate di fibre organiche, ma non sotto la forma di fibre di legno, di
cartone o di carta, ma di sisal (Agave sisalana) le cui proprietà sono analoghe. Questo dimostra che
l'amianto era inutile per armare il cemento. Così, non solo Schmidheiny conosceva il rischio
dell'amianto per la salute dagli anni 50, ma sapeva anche che potevano essere sostituite da altre fibre
di armatura tutte performanti e inoffensive (cfr.: R. Lockhead, “Eternit: veleni e dominio”, PSO-Veritas, Zurigo, 1983 pp.122 e 123). Così i pretesti
degli Schmidheiny per ritardare la sostituzione dell' amianto erano totalmente infondate. Eternit
osava ancora scrivere nel 1978 nella sua rivista A.C. (cemento-amianto): 

Il materiale da costruzione “cemento-amianto” sotto tutte le sue forme, non è ancora
sostituibile, né dai paesi industrialmente sviluppati e ancora meno laddove si tratta di costruire il
più rapidamente possibile degli alloggi decenti per la grande massa della popolazione. 

(cfr.:Rivista A.C., n° 89, 1978).

Ciò detto, non è solo l'amianto che bisognava abbandonare, ma anche il cemento, per
delle ragioni ecologiche (riparabilità, riciclabilità, durabilità) e sostituire questi materiali,
detti compositi, con quelli che l'industria utilizza esclusivamente: metalli, termoplastiche,
vetri.

8



1.8 Sfruttamento capitalistico pianificato 

La strategia degli Schmidheiny per raccogliere il massimo dei profitti è stata perfezionata
incessantemente e applicata in modo autoritario sull’insieme delle catene connesse dello
sfruttamento, della produzione e della distribuzione del cemento-amianto in tutto il mondo. Si tratta di
una strategia fondata sulla sottomissione assoluta dei lavoratori alle volontà padronali che essi
giustificano con argomenti accattivanti, come la creazione di posti di lavoro, il fiorire delle occasioni
di impiego, lo sviluppo industriale, il benessere anche dei più poveri, arrivando a far loro rispecchiare
l'illusione di un arricchimento senza limiti, fino a diventare essi stessi padroni.

 Gli abusi commessi dalla multinazionale, come il mantenimento di salari bassi e di condizioni di
lavoro pietose, i rischi di contrarre malattie dovute all’amianto e al cemento, non sortiscono alcun tipo
di contestazione. Qualunque organizzazione dei lavoratori è proibita, la disciplina è ferrea, il
personale è sorvegliato  e la sottomissione volontaria ai diktat della fabbrica è ricompensata. La
fidelizzazione del personale, così come quella dei consumatori, degli architetti e degli imprenditori
che adottano l'Eternit per le loro costruzioni si realizza per mezzo di periodici patinati che esaltano il
dinamismo dell’azienda, la crescita della sua produzione e l'eccellenza dei suoi prodotti (Si veda a questo

proposito la bibliografia in "Eternit suisse, architecture et culture d'entreprise depuis 1903", GTA, 2003, p. 263). L’opera di fidelizzazione non scorda
nessuno dei membri della grande famiglia Eternit annunciando, sovente, con le foto a sostegno, i
matrimoni dei loro impiegati, le loro nascite, i pensionamenti che l’azienda augura piacevoli, e le loro
morti, ma in modo selettivo, perché i numerosi lavoratori a tempo determinato e gli immigrati, uomini e
donne, raramente ne hanno diritto.

Questa strategia paternalista permette di soffocare i timori, le proteste e le rivendicazioni. La
direzione vigila su tutto ciò e su coloro che sfrutta e che non hanno di fronte a questi fatti nessuna
possibilità di argomentazione, di rivendicazione di diritti e di organizzazione collettiva per difendersi.
È così che l'Eternit ha potuto nascondere a centinaia di migliaia di lavoratori, per mezzo secolo, che li
stava avvelenando mortalmente (Ricordate, 1950:  evidenza della relazione fra inalazione dell'amianto e i tumori polmonari; e dal 1962, correlazione fra l’inalazione o

l’ingestione di amianto e l’insorgenza di  mesoteliomi). Ma la menzogna meglio difesa è senza dubbio il fatto che il cemento-
amianto è stato scelto, prodotto e venduto soltanto per l’arricchimento personale di un miliardario e di
un pugno di azionisti.
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 La dinastia degli Schmidheiny (sinistra) ed esposizione dei loro
materiali per costruzione in terra cotta, cemento, calcestruzzo e
cemento-amianto all'esposizione nazionale Svizzera, tenuta a
Berna nel 1914. Si legge nel catalogo dell’esposizione: “Dopo
che l'Eternit è stato prodotto in colorI assortiti, non fa più soltanto
concorrenza all'ardesia, ma anche alle tegole” e “Dell’asbesto
(amianto) è stato estratto infine nel Cantone dei Grigioni”. Il
territorio svizzero infatti è ricco di amianto, ma i salari dei suoi
minatori erano troppo elevati, per cui l’Eternit preferì importarne
dal Sud Africa, dal Canada o dall’Unione Sovietica (Mappe dei giacimenti
d’amianto in Svizzera, sono disponibili nei lavori di H. Fellmann (1919), F. de Quervain e M. Gschwind

(1934), V. Dietrich e J. Bertrand (1974) e altri Geologi).



2 Nicalit: trent'anni di calvario 

2.1 Selezione delle vittime future

In Nicaragua, come dappertutto, il reclutamento si svolge attraverso fidati funzionari svizzeri e con
la più grande circospezione. Il testimone dal quale abbiamo ottenuto le rivelazioni che seguono è
stato un operaio della Nicalit, impiegato come muratore ancor prima che la produzione del cemento-
amianto cominciasse. Quest’uomo ha descritto molto attentamente gli avvenimenti e le persone, i
lavoratori e i padroni, che hanno segnato la vita dell’azienda per trent'anni e i suoi racconti sono stati
trascritti in un importante documento in nostro possesso, datato 1969 e poi riattualizzato nel 2014. 

 Era il 1967 un anno prima dell’inizio della produzione. L’ingegnere svizzero [Hans
Spreiter] mi domandò “Lei è un muratore?”. Gli risposi “Sì”. Abbiamo ricevuto un primo
salario orario di 1,25 cordobas (0,18 dollari dell' epoca) ed eravamo fieri di lavorare per la
Nicalit. Ho cominciato a posare i binari dove dovevano circolare i carrelli che trasportavano il
miscuglio roccioso dell'amianto fresco, il cemento e l'acqua verso le macine e i mulini. Lì si
producevano tegole, lastre ondulate, cisterne per l'acqua da 2500 litri, fosse igieniche,
latrine, cucce per i cani, tubi di canalizzazione, e numerosi altri prodotti di cemento-amianto”

(Cruz, 2009, pp. 5-6)

  I contestatori sospetti sono allontanati, o se già assoldati, tenuti sotto stretta sorveglianza e
costretti a obbedire. Cruz descrive questa situazione attraverso un avvenimento che ebbe luogo nel
1970:

 Un sindacalista di Managua, che doveva essere un dirigente del Fronte Sandinista in
clandestinità, venne a trovarci in fabbrica. Allora, noi siano andati a discutere in privato dei
diritti dei lavoratori. Lo apprezzai molto, perché ero sensibile allo spirito di fraternità. In
seguito, abbiamo costituito un sindacato di cui divenni segretario. Ma non abbiamo potuto
consolidare la nostra organizzazione a causa della repressione aziendale. In effetti, ci
siamo resi conto che nel sindacato si erano infiltrate alcune spie che trasmettevano le
informazioni alla Direzione dell’azienda. (Cruz, 2009, p. 7).

 
2.2 Lavorare nell'amianto
 

 Fin dall’inizio della produzione della Nicalit nel 1968, l'amianto veniva conservato
nell’androne della fabbrica a fianco delle macchine e nei corridoi degli uffici. Lo stesso si
faceva con il cemento. Questi materiali erano scaricati a mano da alcuni lavoratori reclutati
per questo compito. Si caricavano il materiale sulle spalle e sulla testa. Quando i sacchi di
amianto si rompevano, questi operai si ritrovavano completamente coperti di amianto che
dovevano anche spazzare via da terra e dai camion con delle scope sollevando nuvole di
polvere.

Il mescolatore di amianto e cemento portava i sacchi a spalla fino alla tramoggia, poi li
strappava per vuotare il contenuto nella betoniera. Lavorava senza nessun’altra protezione
che un grembiule. Quelli che lavoravano alle macchine erano i più esposti al rischio di
incidenti, perché la direzione non applicava nessuna misura di sicurezza. 

Le mole di acciaio che pesavano 90 kg erano portate a mano. Perché il cemento amianto
fresco non vi aderisse, venivano spalmate d'olio che colava per terra e provocava
continuamente degli scivoloni. Dovevamo trasportare le mole per 20 metri a passo di corsa
per piazzarle davanti alla macchina che svolgeva la pasta di cemento-amianto al ritmo di
160 piastre l’ora.

La temperatura dentro l’androne poteva arrivare fino a 60 °C. In mancanza di
ventilazione, il calore era tale che dovevamo lavorare a torso nudo.

 Quando fabbricavamo le “Canaleta” di ondulato auto assestante, dovevamo tagliare i
bordi a secco, azione  che produceva nuvole di polvere di cemento e amianto. I ritmi dl
lavoro erano tali che dovevamo darci il cambio per poterli reggere. Più avanti la direzione ha
instaurato due turni di squadre che si davano il cambio ogni 12 ore. Più tre squadre che
lavoravano il sabato e la domenica. (Cruz, 2009, pp. 25-26) 
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2.3       Ignoranza dei rischi 

 I lavoratori respiravano l'amianto notte e giorno, sia che fossero al lavoro o a casa loro dove
lo facevano respirare anche alla loro famiglia. 

 Al momento della pausa, da mezzogiorno all'una, riposavano su dei sacchi
d'amianto così come a casa dove i nastri dei tapis roulant della fabbrica erano recuperati per
farne delle amache. Quanto ai sacchi di amianto, venivano recuperati per conservare e
trasportare le fave da vendere al mercato. (Felix Zutta e Bruno Mauro, 2002) 

 Nel corso dei primi 13 anni, quando la fabbrica ha operato sotto la dittatura di Somosa e la
direzione dell'Eternit svizzera, non venne presa nessuna misura di sicurezza. Fu solo il 15 aprile
1983, cioè 16 anni dopo l'inizio della produzione del cemento-amianto che ebbe luogo la prima
ispezione della fabbrica per ordine del Ministero del lavoro, della salute e della sicurezza sul
lavoro (Ministero de Trabajo, Salud y Seguridad occupacional, Direccion general de hygiene y seguridad del trabajo) e in presenza del CST (Centrale
sandinista dei lavoratori). Ne uscì un contratto con la direzione della Nicalit (Acto de compromiso n° 2384. - Documento

disponibile). Ma l’abbandono progressivo dell'amianto non è mai stato evocato e le misure di protezione
richieste non sono mai state rispettate.

Quando la direzione è passata di mano dagli Svizzeri ai Nicaraguensi che detenevano allora il 60
per cento, e poi il 75 per cento delle azioni, il datore di lavoro era Uberne Tapia.

L'Eternit non ha preso nessuna misura di protezione, è stato solo dopo la rivoluzione che
il Ministero della Sanità ha fatto quel che occorreva. 

Non era stata presa nessuna misura di protezione, fino al 1985. È stato solo in quella data
che la direzione assunse Maria Eugenia Duarte perché si occupasse di igiene e sicurezza. 
La signora Duarte fece indossare dei tamponi auricolari a chi lavorava sulle macchine e
delle maschere a buon mercato a chi versava l’amianto dentro le tramogge e a chi tagliava il
laminato dopo l’essiccamento con la sega “Gregory”, dei guanti di caucciù per gli addetti alle
mole [il cemento fresco fortemente alcalino attacca la pelle]. (Cruz, 2009, , pp. 26) 

 Come in tutte le fabbriche di S.S. i rischi dell'amianto sono “Top Secret”. Il divieto che viene fatto ai
sindacalisti e ai giornalisti di avvicinare i lavoratori ed informarli con dei volantini o articoli di
stampa, assicura la loro ignoranza. In più, ogni sospetto è smentito dalla propaganda interna diffusa
per via orale dalle “guardie svizzere” e dalle veline preparate dalla fabbrica.

Pubblicità della Nicalit e vista delle lamine di ondulato, dei banchi di sostegno 
e delle cisterne per l’acqua potabile in cemento-amianto a Managua



 Gli ingegneri svizzeri si occupavano dei loro lavoratori sottomettendoli periodicamente
a controlli medici limitati allo sforzo fisico. Coloro che mostravano problemi
respiratori erano licenziati,  senza indennità assicurativa né assistenza sociale. I lavoratori
non comprendevano le ragioni di questi esami e nessuno gliele ha mai spiegate, non i loro
capi, né i medici, né le autorità assenti. E gli operai non riuscivano nemmeno a comprendere
le ragioni dei loro licenziamenti. (Báez, 2014, p.95)

 La legge del silenzio è applicata fino alla chiusura della fabbrica: 

Grazie a fonti confidenziali, nel 1985 abbiamo saputo che la direzione aveva riunito tutti
capi e i sottocapi per informarli, discretamente, che l’amianto è cancerogeno e che uno dei
lavoratori si era ammalato di tumore. Fu solo in quel momento che comprendemmo che
coloro che la direzione licenziava [Guzman, Baltodano, Rizo, morti poi più avanti] erano
stati diagnosticati come colpiti dalla malattia dal medico Roberto Calderòn incaricato dalla
direzione, ma senza che loro lo sapessero.

  Quelli che restavano erano dichiarati sani, ma noi sappiamo che avevano subito la
stessa esposizione all'amianto di quegli altri, sappiamo che siamo tutti a rischio. In
effetti, mangiamo seduti su secchi d’amianto, cuociamo i nostri pasti al fuoco del legno che
proviene dai bancali su cui l’amianto è stato accatastato. I mobili della mensa e i contenitori
dell'acqua potabile sono di cemento amianto. Noi dobbiamo lasciare a casa i nostri vestiti
sporchi di amianto.

  È stato solo nel 1985 che l'azienda ci ha fornito delle uniformi che s’incaricava allora di
far lavare dentro lo stabilimento. Dovevamo lasciarli dentro gli armadietti all'uscita dalla
fabbrica, cosa che ci lasciava sorpresi perché eravamo ignari del rischio dovuto all'amianto
e non comprendevamo la ragione di questa scelta. Così come il fatto che avevano installato
delle docce con l’acqua calda e la direzione esigeva che ci lavassimo dopo il lavoro. 

(Cruz, 2009, p. 27)

  Ci si stupiva che l’ingegnere svizzero Thueere [impiegato dal 1967 al 1971], il suo vice
Marvin Montenegro Ceron e l’ingegner Chelon ci facessero lavare tutte le superfici della
fabbrica con i tubi dell’acqua presi in prestito al cementificio Canal prima che arrivassero
visitatori del Nicaragua o dall’estero, i proprietari dell’azienda, dei rappresentanti o dei loro
amici o qualcuno dell’università.

 Volevano cancellare l’evidenza di una contaminazione prodotta dalla fabbrica e
trasportata dai venti e dai corsi d’acqua verso la popolazione di San Rafael del Sur e il suo
territorio fino a 10 chilometri di distanza. In seguito, questa contaminazione è stata
dimostrato da esami scientifici e dalla osservazione che una percentuale rilevante della
popolazione muore di cancro, come è stato constatato dal Ministero della Salute di questa
regione (Cruz, 2009,. pp. 25)

2.4 Aumento della mortalità 

 I lavoratori cominciano a morire uno ad uno. Alcuni decessi sono ignorati dagli altri operai, si tratta
dei lavoratori temporanei o dei licenziati con i quali si sono perduti i contatti. Di tre donne che erano
state assunte nel 1986 per lavare le tute degli operai, due morirono a 39 e 56 anni e la terza ha
difficoltà respiratorie. Dal 1998, dopo la chiusura della fabbrica, si è cominciato a contarli: un morto
nel 1987, 17 morti nel 1998, 24 morti nel 2000, 70 morti nel 2014. La progressione è esponenziale e
non è prossima a ridursi. In effetti, l’esposizione all’amianto in Nicaragua è durata fino al 1996. I tempi
di latenza possono arrivare fino a quaranta anni ed oltre, solo nel 2035  potrà essere definito un
bilancio quasi definitivo.

 Nel 1987 contammo un morto e diversi operai colpiti da tumore. Ma il conto era
incompleto, dal momento che gli esami medici semestrali non erano più svolti sugli operai
licenziati o in pensione, la cui scomparsa era così attribuita a cause naturali.

All’inizio, volevamo tutti partecipare alla buona riuscita dell'impresa. Ma al momento
della sua chiusura, non ci è rimasto altro che il dolore e la morte, con il gusto amaro
dell'angoscia di soffrire e morire prematuramente (Cruz, 2009, p. 7)
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 Ma non è tutto. La Nicalit utilizzava annualmente circa 500 tonnellate di amianto, queste fibre
indistruttibili sussistono a lungo su una quantità di coperture, nelle discariche, sulle strade e
nell'ambiente di San Rafael del Sur. Qui, come dappertutto dove l’Eternit ha disperso il suo Amianto,
la salute della popolazione resta minacciata a lungo. 

La popolazione di San Rafael del Sur è piena di timori, dei relitti umani si muovono nella
miseria, privati di tutti i loro diritti dalla multinazionale per aver voluto lavorare in questa
maledetta fabbrica.  Piangono i loro morti. Il responsabile di questa ecatombe è Stephan
Schmidheiny, un multimilionario svizzero che, sembra, avesse, in altre fabbriche di
cemento amianto, riservato una parte della sua fortuna per gli indennizzi delle vittime
dell'amianto. Ma in Nicaragua non abbiamo ottenuto nulla.  (Cruz, 2009, p. 21) 

Come ha stabilito il verdetto relativo al dramma di Casale Monferrato in Italia, la riparazione dei
danni alla salute da parte dell'Eternit non potrà mai limitarsi alle vittime riconosciute sul momento, ma
si dovrà estendere anche alle vittime, professionali e ambientali, che saranno irrimediabilmente
colpite nel corso dei prossimi decenni. Per quanto concerne la morbilità, l'inventario recente delle
diagnosi su 270 lavoratori della Nicalit (riassunto del documento presentato all’assemblea nazionale da Aexnic il 1-12-2005) offre una buona
indicazione delle patologie da cui sono colpiti: 
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Ann�es Import A. (Tonnes) D�c �s
1967 D�but production
1970 316
1975 1207
1980 848
1985 3676
1987 1
1998 26 17
2000 24
2014 70

Consumazione di amianto e numero di decesso repertoriato dai lavoratori di Nicalit
1 USGS, "Worldwide Asbestos Supply and consumption Trends from 1900 through 2003", Circular 1298.
2 Dati raccolti per l'organizzazione dei vecchi lavoratori di Nicalit in 2014.
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Periodo di attivit� di Nicalit (da 1967 a 1996)

Tempo di latenza ¯ 40 anni

Patologia diagnosticate Numero di casi

Fibrosi polmonare   199
Asbestosi polmonare 27
Faringite 7
Malattia polmonare ostruttiva cronica (EPOC) 6
Calcificazione polmonare 3
Cardiopatie 3

Diverse altre patologie 25

TOTALE 270



3 Sofferenze e resistenza

3.1 Lenta presa di coscienza

 Solo nel 1983, dopo che il primo decesso è stato riconosciuto come provocato dell'amianto e
quando i dirigenti dell’impresa hanno dovuto ammetterne la tossicità, i lavoratori hanno cominciato a
preoccuparsi e hanno cominciato a reagire alla “cospirazione del silenzio”. Ma ci sono voluti altri
quindici anni per organizzarsi. I loro statuti sono pubblicate sulla Gazzeta diario oficial, anno 109, n°
118 del 20/6/2005.

 È stato solo nel 1998, dopo che abbiamo constatato un forte tasso di mortalità fra i nos-
tri colleghi, ne erano già morti 9, che ci siamo veramente preoccupati. Ci siamo allora riuniti
per cercare di capire la causa di questi decessi. Noi eravamo 120 ex lavoratori della Nicalit e
abbiamo fondato Aexnic, l’Associazione degli ex lavoratori Nicalit . Allora noi abbiamo
domandato al dottor Fernando Gutierrez Escorcia [non legato alla direzione della Nicalit] di
visitarci. Dei 420 che eravamo, lo ha ammesso egli stesso, risultavamo tutti ammalati.

 Facemmo allora appello all’avvocato Alvaro Ramirez Gonzàlez per difendere la nostra
causa contro la Nicalit. Avendo ricevuto informazione di questa iniziativa, il direttore Marvi
Montenegro Ceron, ci ha fatto sapere che c’erano dei malati, ma che la colpa ricadeva sullo
Stato che non aveva preso le misure di protezione necessarie. Due giorni dopo, ci ha
proposto un indennizzo pari a un mese di salario, cioè 1650 cordobas (235 dollari) per
ciascuno.

  Fu in quel momento che per eludere le sue manovre, che miravano a far cadere la
responsabilità dell’Eternit sullo Stato per proteggere la Nicalit e sbarazzarsi delle vittime
proponendo loro una ricompensa miserevole, decidemmo di avvisare i media.   

 La cricca di Stephan Schmidheiny ha cominciato a sabotare tutti i nostri tentativi di
difendere i diritti dei suoi ex dipendenti, ingannandoli e mandandoli da medici sospetti e
avvocati corrotti che allettava con i soldi che le sue vittime gli avevano fatto guadagnare a
milioni. Queste ignobili manovre dilatorie non sono mai cessate fino a questo giorno del
2014 in cui rendo questa mia testimonianza.

  La multinazionale ci ha allora inviato il dottor Franklin Paniagua del Costarica per fare
delle proposte a noi lavoratori e alla comunità di San Rafael del Sud ugualmente colpita.
Dopo numerosi incontri infruttuosi, ci siamo resi conto che il suo unico obiettivo era di
dividerci per allontanare ogni soluzione e guadagnare tempo, perché noi sappiamo che la
legislazione svizzera prescriverà tutti i reati al decimo anno dopo la chiusura della fabbrica. 

Quando nel 2007  contavamo di essere indennizzati, siamo stati maltrattati, umiliati dai
lacchè della direzione, questi nemici dei lavoratori. Ci hanno manipolato e diviso
distribuendo indennizzi solo ad alcuni. Hanno calpestato la nostra dignità per servire i
despoti, i quali attraverso il ricatto e la manipolazione ci incitavano a prendere gli avvocati
per difenderci, quando loro potevano pagare i migliori e noi non avevamo un soldo per farlo.

(Cruz, 2009, pp. 16-17) 
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Riunione della Aexnic nel 2002 Foto di Bruno Mauro 2002



3.2  Negoziatori corrotti 

Nel 2000, gli aderenti a Aexnic, uscirono dal proprio silenzio organizzando una conferenza di
stampa per cercare di farsi intendere della popolazione, ma soprattutto dal governo che  includevano
nell’accusa: 

  Riconoscevano che per i due anni di governo sandinista non avevano ottenuto che
alcune misure di protezione, fra le quali delle maschere per la polvere e il lavaggio dei vestiti
dento lo stabilimento, ma anche che poi tutto era ridiventato come prima, con le violazioni
delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro (El Nuevo Diario, 21.6.2000) 

Due anni dopo la Convenzione fra la Nicalit e Aexnic, firmata nel 2000, in un importante dibattito
televisivo, il cui moderatore era stato Carlos Fernandez Chamorro, si confrontavano la direzione
della Nicalit e due rappresentanti dei lavoratori. Dalla parte dei padroni Pablo Vigil, il gestore della
Nicalit,  abile manipolatore, il quale pretendeva che “La polvere di amianto non poteva essere
respirata perché si disperdeva con il  vento e si sollevava grazie al calore della fabbrica”. Vi era,
sempre per la direzione Nicalit,  dottoressa Salomé Lili Arrelano, che aveva assimilato bene la
propaganda della lobby canadese, assicurando che “Il crisotilo è meno pericoloso dell'amianto”!

 Dalla parte dei lavoratori, c’erano Israel Navarrete, presidente della Giunta direttiva sindacale
della Nicalit e il loro medico Fernando Gutierrez. Loro contestarono la validità dei controlli medici
previsti dalla Convenzione, che si erano conclusi affermando che la salute delle persone visitate non
era stata affatto danneggiata. Questo accadeva mentre il medico incaricato dalla Aexnic, dopo averli
personalmente visitati, stabiliva che il 75 per cento dei lavoratori era invece affetto da problemi di
salute dovuti all’amianto (317 su 420 casi osservati). La direzione della Nicalit rispose allora che la Commissione
Medica che li aveva visitati e che lo avrebbe fatto fino al 2008, era costituita da tre medici competenti e
prestigiosi. Ci fornì i loro nomi e i loro titoli, cosa che permette di farsi una idea sulla fama di questi
personaggi: il dr. Lorgia Alarios Adolfo (si veda su Google, “Lorgia Larios, CHUV” di Losanna), il dr. Adolfo Gaitàn (Google, “Adolfo Gaitàn,

Neumonica”) e il dr. Eduardo Salazar (Google, “Eduardo Salazar, Herbalife”).

I rappresentanti delle vittime risposero che, contrariamente a quanto era stato convenuto al
momento della firma della Convenzione, non erano mai stati consultati per la scelta di questi medici,
che non sono medici del lavoro, che ci sono state nuove vittime anche dopo il 2008 e che il solo modo
di risolvere le diagnosi contraddittorie era di fare appello all'Istituto di medicina legale.

Tre giorni dopo la conferenza stampa della Aexnic, il quotidiano El Nuovo Diario del 27 luglio 2000
dà la parola al dr. Fernando Gutierrez che, presentato come medico e rappresentante delle vittime,
sembra tentare di aumentare la pressione sull'Eternit SA perché formuli una proposta di indennizzo
  nel quadro di un accordo extragiudiziario. In assenza del quale, dice lui, il loro sindacato si rivolgerà
al Tribunale di Giustizia per danni e discriminazioni. “Nel caso di impasse, sottoporremo questa
faccenda all'arbitraggio dell’Istituto di medicina legale”. Le sue rivendicazioni sono precise e
complete, tuttavia non sono dirette ad altri se non all’Eternit, i cui rappresentanti Pablo Vigil e Marvin
Montenegro avevano già provato in ogni modo a imbrigliare le vittime in trattative illusorie e senza
fine.
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3.3 Diagnosi mediche truccate

Abbiamo a nostra disposizione le diagnosi contraddittorie di tre ammalati, svolte dalla
Commissione di revisione sull’esposizione all’amianto (Comisiòn revisora sobre exposiciòn a
Amianto), dalla Nicalit e   dall'Istituto di medicina legale del Ministero della sanità. Il loro confronto
merita un approfondimento:

1 La diagnosi della Commissione datata 8 giugno 2001 riguardante Alejandro Baltodan
Urbina di 48 anni, stabilisce che il paziente è “Senza segni di malattia pleuro-polmonare in relazione
all’esposizione ad amianto allo stato attuale”. Le diagnosi stabilite dal Ministro della salute avevano
concluso in una prima occasione il 9 gennaio 1997: “Fibrosi polmonare dovuta all'esposizione a
sostanze (amianto) … senza possibilità di recupero, con soltanto possibilità di trattamento
medico per una lesione a livello polmonare”. Si esclude la ripresa del lavoro. Il secondo esame del
13 luglio 2000 conferma questa diagnosi: “Malattia professionale cronica irreversibile (asbestosi) …
Senza possibilità di guarigione per i danni ai polmoni” e senza possibilità di ripresa del lavoro.

2 Un’altra diagnosi della Commissione, datata 9 maggio 2001 riguarda José Maria
Baltodano Porras di 90 anni e conclude: “I risultati non danno criteri sufficienti per diagnosticare
una malattia pleuro-polmonare in relazione all'amianto. Non vi sono altre manifestazioni di malattie
broncopolmonari o altre patologie”. Al contrario, lo stesso paziente esaminato dell'Istituto il 30
novembre 2001 risulta: “Adulto anziano affetto da una malattia polmonare ostruttiva cronica e fibrosi
polmonare di origine remota”. Questo ex lavoratore, morì poco tempo dopo.

3. Quanto a Saul Rizo Palacios di 47 anni, quando la Commissione concluse la diagnosi il 22
giugno 2001 affermando che: “Non si può scartare la possibilità che le alterazioni abbiano un
rapporto con l’amianto, ma il paziente ha manifestazione articolari che potrebbero anche avere una
espressione polmonare (fibrosi)” e  raccomanda allora una “biopsia polmonare”. L’Istituto che lo
prende in esame il 30 novembre 2001 conclude: “Dopo differenti misurazioni della funzione
polmonare, il paziente risulta colpito da asbestosi”.  

 La dottoressa Salomé Lili Arrelano della “Giunta medica revisoria” ci ha spiegato che la biopsia che
aveva raccomandato per Saul Rizo Palacios era l'unico modo di sapere se era stato colpito
dall’amianto. Ha tentato di rassicurarci dicendo che l'operazione era così leggerà che 24 ore dopo
sarebbe tornato a casa. Purtroppo, lui si è sottoposto a questa operazione chirurgica che ha avuto
l’effetto di portargli via un pezzo di polmone. Ma ne è uscito tra la vita e la morte. Quando si è
risvegliato, poiché dava segni di asfissia, gli hanno dato l’ossigeno e lo hanno trasportato in terapia
intensiva dove gli hanno diagnosticato una emorragia interna fuori controllo. Siccome la Nicalit aveva
paura che morisse, hanno detto loro di fare di tutto purché si salvasse e che avrebbero pagato quello
che era necessario. Allora, l’hanno trasferito all'ospedale militare dove ha subito una lunga operazione
chirurgica. Questo mostra che i tre medici “incompetenti” incaricati dall’azienda non soltanto
negavano le malattie di cui i lavoratori erano vittime, ma in più li esponevano a terapie inutili e
pericolose, senza il minimo rispetto della persona umana. Mentre il paziente era in agonia, il dottor
Turcio che l’aveva preso in carico ha riunito i medici dell'ospedale militare. È stato allora che un
ematologo, il dr. Gonzalo Ramirez dopo aver esaminato il suo caso ha denunciato l’irresponsabilità di
chi aveva operato una persona mentre si trovava in uno stato di salute precaria. Noi abbiamo girato un
video sulla agonia di Saul Rizo, membro della Giunta direttiva di Aexnic.

(Ripercussioni e danni causati agli ex-lavoratori dell’amianto, Direttiva degli ex-lavoratori della Nicalit, 2002)

Questi tre casi, diagnosticati dalla Commissione tecnica della Nicalit e poi dall'Istituto di medicina
legale, dimostrano senza dubbio, non soltanto che le conclusioni sono totalmente contraddittorie, ma
che quelle della Commissione tendevano sistematicamente a nascondere o minimizzare gli effetti
patogeni dell’amianto per scagionare la Nicalit/Amanco. Questi tre medici compiacenti, o corrotti,
dovrebbero essere giudicati per falsa testimonianza e mancanza di professionalità, sul banco degli
accusati, accanto a S.S. e dei suoi successori nicaraguensi. Le loro menzogne e omissioni, identiche
a quelle raccontate da tutti i medici al servizio di S.S., non erano prive di altre conseguenze. Esse
permettevano all’azienda di rimandare i malati al lavoro, di licenziarli se erano troppo gravi, di evitare
che fosse resa nota l’ecatombe in corso alla Nicalit e di aspettare che sparissero per declinare le
proprie responsabilità. In questa situazione non sembra che i sindacati e le istituzioni statali siano
convolte.
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 Il funzionamento di Aexnic è stato esemplare. Un grosso lavoro di mobilitazione e di sostegno ai
lavoratori, condividendo insieme angosce e sofferenze veniva fatto durante le assemblee generali
molto partecipate (fino a 300 lavoratori); allo stesso modo venivano organizzate le manifestazioni
pubbliche per rompere  il muro di silenzio e di omertà voluto da Eternit. “La Junta directiva”, eletta
democraticamente, ha svolto un azione molto efficace di informazione e di sensibilizzazione con la
popolazione e le organizzazioni svizzere di solidarietà con il Nicaragua per fare conoscere
l’ennesimo disastro provocato dalla famiglia Schmidheiny. Aexnic cerca di collegarsi con altri
stabilimenti per conoscere i rischi legati all’amianto e le iniziative dei colleghi che hanno lavorato nelle
fabbriche di S.S. La segretaria di Aexnic, Blanca Garcia Alvarado si è recata in Brasile per
partecipare al Summit della Terra e prendere informazioni non solo sui rischi ma anche sulla
prevenzione. Aexnic è aperta alle organizzazioni umanitarie presenti in Nicaragua e agli stranieri che
offrono sostegno e   solidarietà. Accoglie 63 operai (techadores) anche loro esposti all’amianto
perché tagliano e levigano placche di cemento-amianto sui cantieri. Da  un sostegno morale e un
aiuto economico alle 21 vedove dei loro colleghi deceduti. Ha dimostrato ancora una volta
  intelligenza e competenza quando ha  avvisato la popolazione di San Rafael del Sur e altre persone
di non usare i serbatori in cemento-amianto o altri recipienti, di cambiarli e di richiedere delle visite
mediche per sorvegliare il proprio stato di salute. 

3.4 Limiti delle iniziative di Aexnic

Non è stato facile per Aexnic seguire lo stato di salute dei 1.848 lavoratori esposti per denunciare la
falsità delle informazioni rilasciate da Eternit sui media e alla popolazione. I dati sono stati raccolti con
un certo ritardo a causa della difficoltà   nella raccolta. La multinazionale non diffonde i nomi degli
operai e in mancanza di un registro tumori o dei mesoteliomi è quasi impossibile ritrovare le vittime o
le loro famiglie per sostenerle e difenderle. 

Eternit custodiva i dossier sanitari in Svizzera a Niederurnen, quindi in molti non erano a
conoscenza della causa delle loro malattie, e della loro origine professionale. Nei casi di infortuni sul
lavoro, le vittime sono immediatamente riconosciute e identificate; non così con i tumori dove la
latenza si può protrarre per decenni. Il lavoro di inchiesta ha dei costi troppo elevati per dei lavoratori
disoccupati o precari. Nel 2002, una raccolta di fondi presso il sindacato svizzero FOBB e con altri
movimenti di solidarietà ha permesso al compagno Bruno Mauro di andare in Nicaragua e di donare i
1.325 dollari, somma che era stata fissata come budget nei contatti tra Caova e Aexnic.

Le inchieste sulla morbilità e mortalità delle vittime sono indispensabili quando si vogliono 
rendere pubblici i danni alla salute e difendere i diritti  dei lavoratori esposti. Bisogna stabilire una
catena di contatti tra i vecchi dipendenti, usare gli annunci sui giornali per invitare le persone a
rivolgersi    a dei medici di fiducia, legati all’associazione che difende i loro diritti. 

Bisogna anche consultare i registri dei membri del sindacato della fabbrica, aver una casella
postale o un sito internet. In alcuni documenti pubblicati dalla direzione di Eternit ci sono i formazioni
utili; sono documenti confidenziali e ben custoditi ma spuntano comunque dopo una ricerca
accurata. Questo impegno non può salvare la vita delle vittime ma impedisce che cadano nell’oblio. 

 Il cementificio Canal/Cemex assume dei lavoratori però è troppo distante da San
Raffael del Sur  è fare la domanda di assunzione è quasi tempo perso. Inoltre Canal/Cemex
non vuole assumere  chi si è opposto al padrone cioè agli  Schmidheiny,  perché hanno
investito dei capitali in questo stabilimento come hanno fatto con  Nicalit/Amanco. Il luogo,
inoltre, è sotto stretta sorveglianza.

Ho cercato di fare delle foto come mi avevi richiesto e di farle dalla strada. Sono spuntati
tre guardiani che volevano prendermi il rullino. Ho rifiutato e mi hanno inseguito fino a sera.
Hanno desistito soltanto quando il presidente di Aexnic ha detto loro che sono
evangelisti.come molti di loro!  (Bruno Mauro 2002)
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3.5 Testimonianza di un sindacalista

Non abbiamo un registro dei compagni che hanno lasciato la fabbrica. Alcuni vi sono
rimasti solo pochi mesi poi sono spariti. Il sindacato cerca di seguirli e di difendere i loro diritti
perché non siano abbandonati, se sono disoccupati o malati. 

Non disponiamo di statistiche per contare il numero delle vittime di Nicalit se sono
deceduti, o per sapere di quali malattie sono affetti. E’ un grosso limite e fa il gioco della
direzione; cosi può dichiarare senza pudore che” Da 13 anni, Nicalit non ha provocato
nessuna malattia legata all’amianto” (Padilla, 1987)

Tutti i lavoratori di Nicalit S.A sono iscritti al sindacato CST nella sezione “German Romero”
fatta eccezione dei quadri, degli impiegati dell’amministrazione fedeli all’azienda.

Nel 1993, quando   la fabbrica venne chiusa sono stati tutti licenziati tranne alcuni giovani
trasferiti ai settori della commercializzazione e della distribuzione. L’anno dopo, il sindacato è sparito.

 

        Presentazione di Padilla, autore della testimonianza precedente 

Ci siamo incontrati il 17 agosto 1987 a Managua e ho trascritto questa intervista con
la sua autorizzazione.

Mio padre ha lavorato 45 anni nel cementificio Canal a San Rafael del Sur, vicino a
Nicalit. L’amministrazione dei due stabilimenti   era a Managua,  nello stesso edificio.
Il lavoro era durissimo e la paga minima. Governava Somoza e il popolo la definiva
“Cementera Somoza y de sus ministros. ” Ho lavorato al suo interno  una prima volta
per tre anni dal 1973, dopo il terremoto; era il mio primo impiego e guadagnavo 600
cordobas  ( 86 dollari U$A al mese).Mi occupavo della contabilità e avevo sotto gli
occhi i milioni  che si intascavano i Somoza. Ancora oggi la vita è dura ma il frutto dei
nostri sacrifici non se li prendono più i dittatori,  ma servono a difendere la nostra
libertà. 

Poi ho lavorato 8 anni a Managua prima di ritornare nel mio villaggio di San Rafael
del Sur, vicino a Nicalit dove da due anni lavoro. Da tre mesi sono membro del
sindacato CST Nicalit (Central sandinista de trabajadores). L’amministrazione non
voleva permettermi di farne parte: con il fatto che sono responsabile di un settore
dovevo tener il mio rango. Hanno fatto appello a degli statuti validi al tempo di Somoza
ma non più adesso. Certo sono responsabile di un settore ma rimango sempre un
lavoratore e condivido le stesse rivendicazioni dei miei compagni. Posso essere
efficace di fronte alla direzione e essere d’aiuto usando il mio livello di istruzione per
risolvere i problemi. Le relazioni tra padroni e lavoratori sono in una fase di
riconciliazione se si fa eccezione di certi dirigenti nicaraguensi che mantengono la
vecchia mentalità.

  Per rispondere alla tua domanda, ho saputo della pericolosità dell’amianto solo 4
anni fa; ho conosciuto un uomo molto robusto che si è ammalato; è stato curato e
sembra guarito, ma è ancora debole. Poco fa, un giovane della fabbrica è deceduto
dopo una lunga malattia forse a causa dell’amianto. Non abbiamo potuto fare niente
per lui, era stato troppo esposto e non protetto.

18



 Padilla e gli altri lavoratori del sindacato con un posto di responsabilità sono da sempre nel
mirino di S.S. che non nasconde la sua avversione per i  sindacati: 

“Un movimento sindacale forte cerca sempre dei
nuovi terreni di lotta quando si sono esaurite le
rivendicazioni per gli aumenti salariali o per le ferie.
Dunque cerca una nuova legittimazione per non
perdere l’adesione della base. L’amianto
rappresenta un ottimo argomento perché poggia su
delle conclusioni contraddittorie della scienza e
perché il tempo di latenza rende cosi difficile la
valutazione delle eventuali  giuste misure da
prendere” (Dichiarazione di S.S. sulla Tages Anzeiger Magazine, 9.10.1981).

Nel 1998, dopo due anni dalla chiusura della fabbrica si contano già diciassette  decessi tra gli ex-
lavoratori. I colleghi si riuniscono in Associazione (AEXNIC) e rivendicano degli indennizzi per i danni
alla salute, una sorveglianza sanitaria in una clinica privata indipendente dai controlli arbitrari imposti
prima dalla direzione di Nicalit .

 

 Il dottor Fernando Gutierrez esamina 420 persone e trova che 317 di loro sono ammalati a causa
dell’amianto senza poter determinare la natura della malattia (Baez. p.96). A questo punto   Aexnic si
rendono conto quanto i lavoratori fossero stati ingannati dalla Direzione e tentano un azione legale
con lo studio (Chacon y asociados e dr. Roger Guevara Mena) e l’appoggio di alcuni politici. La
proposta di un accordo sui risarcimenti prevede una clausola capestro che impegnerebbe i
beneficiari al silenzio circa le condizioni di esposizione e dei rischi lavorativi.

Ogni volta che una vittima vuole  denunciare pubblicamente l’origine della sua malattia e reclami
un indennizzo, la pratica costante di S.S. è di metterlo a tacere. La  “Fondazione Nicalit”, creata da
S.S.  offre dei controlli medici alle vittime, ma la diagnosi è fasulla e anche gli avvocati sono complici
della direzione.

 A questo punto, il sindacato CST cerca di interviene, ma con cautela perché non riesce a
sciogliere la contraddizione tra la produzione e la difesa della salute. Subisce anche la pressione
dello stato sandinista con i suoi progetti di sviluppo. Alla fine, le rivendicazioni dei sindacati e di Aexnic
si limitano alle richieste di tutela della salute sui luoghi di lavoro, specificamente alla sorveglianza
sanitaria e ai risarcimenti.

Il divieto di utilizzo dell’amianto e la messa al bando per quello che ne so non è mai stato evocato. Il
Nicaragua e Cuba non sono tra i 50 paesi dove l’amianto è messo al bando (ANDEVA, 5.1.2011). 

Questa decisione è stata presa da Stephan Schmidheiny ma per ragioni economiche :

“I costi di produzione dei prodotti in cemento-amianto sono diventati troppo elevati.
Preferiamo innovare e facciamo degli sforzi promettenti per trovare delle fibre nuove in
sostituzione. Potremmo a breve produrre dei contenitori per le piante e i fiori senza amianto.
Per le tubature (per l’acqua) la questione è differente a causa della   pressione. Per altri
prodotti in cemento-amianto le ricerche sono in corso, ma vanno ancora testati se vogliamo
che   durino almeno per due o tre generazioni.” (Tages Anzeiger Magazin N° 21 21.9.1981)
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 La tenacia degli ex-lavoratori di Nicalit è notevole; forse è ancora cresciuta con la presa di
coscienza delle ingiustizie subite durante la dittatura e dello sfruttamento senza scrupoli della
multinazionale Eternit.

  La rivoluzione sandinista li ha uniti e ha favorito la loro volontà di organizzarsi sindacalmente. Gli
ostacoli incontrati, le divisioni e i tradimenti non sono riuscite a interrompere l’attività di Aexnic.
Rimangono alcune perplessità circa il sostegno avuto dallo stato sandinista e dall’azione dei
sindacati che poteva essere più incisiva tenuto conto della situazione politica dopo il trionfo della
rivoluzione.

 Prima della rivoluzione i lavoratori erano in balia dei padroni e senza possibilità di
organizzarsi sindacalmente. L’attività sindacale era invisa ad ETERNIT. Successivamente
alla rivoluzione sandinista, il paese ha garantito questo diritto e ha favorito la partecipazione
dei lavoratori alla gestione dell’impresa. Nella convenzione collettiva vigente, è previsto che
la direzione renda ogni trimestre e in assemblea generale  dei conti sulla situazione
finanziaria.  Sotto la dittatura di Somoza, c’erano 133 sindacati con 27.000 aderenti. Oggi
sono 207.000 suddivisi in 1.135 sindacati. (Padilla, 1987)

Aexnic elegge delle “Juntas directivas” di cui fanno parte i lavoratori più competenti, ma non
sempre  più combattivi.
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 Dei prodotti di Nicalit distrutti
durante un ciclone o  un sisma,
in una delle molti catastrofi
frequenti in Nicaragua, si
generano rifiuti o residui rimasti
sul terreno

Osservati al microscopio
elettronico, mostrano delle fibre
che fuoriescono dal cemento; se
queste viaggiano nell’aria
possono essere inalate e
provocare dei mesoteliomi o
altre malattie dei polmoni o della
pleura.



4. NICALIT: Un’ impresa senza futuro 

4.1 Da Nicalit a Amanco

 Quando S. Schmidheiny  si rende conto che una delle sue imprese è in perdita o che dovrebbe
spendere  dei soldi per tenerla a galla, se ne libera con un qualche trucco e sparisce.

La sua ultima intervista è del 2004; dichiara di aver lasciato l’Europa per l’America, ha
abbandonato l’amianto  al seguito di una sua ” conversione ecologica” e in Nicaragua ha chiuso
Nicalit per Amanco. Ma si tratta  sempre le solite manovre con le quale cerca di sbarazzarsi dalle sue
responsabilità, di negare il fatto che ha provocato vittime, morti e disastri. In questo modo vorrebbe
rifarsi una “faccia pulita” anche se la sua immagine è alquanto svilita. Sappiamo, però, che si potrà
uscire del dramma secolare del cemento-amianto solo se un Tribunale che rispetta le leggi e ai diritti
umani, lo sorprenderà in flagranza di reato, facendo emergere menzogne, scappatoie e altre sue
nefandezze.

 E’ noto a tutti che non è mai comparso in tribunale davanti alle sue vittime, né a Torino né in
Nicaragua; finora ha evitato la prigione e salvato la sua immensa ricchezza, ma una condanna
proclamata urbi et orbi dovrebbe inquietare altri padroni e criminali come lui.

 Nel periodo in cui Nicalit era di proprietà svizzera, i profitti finivano nelle tasche dei Somoza e degli
Schmidheiny. Finita la dittatura e preso il volo Schmidheiny, i lavoratori si sono ritrovati con i debiti e le
loro sofferenze. Cercano di mandare avanti il 100% della produzione del cemento-amianto, di
garantire al meglio le manutenzioni e di salvaguardare il più possibile la loro salute  I loro sforzi sono
disperati visto che la ditta accumula debiti e non guadagni. Sopraggiungono anche altri  problemi: 

Amministrativi: 

I documenti del Consiglio di Amministrazione finiscono nelle mani del Ministero della Salute e
delle persone di fiducia della nuova direzione politica. I lavoratori e i sindacati non ne sono in
possesso e quindi la situazione peggiora ulteriormente.

I consulenti aziendali non si vedono più, solo il direttore generale che conosceva la
fabbrica prima di andare in Costa Rica si occupa di questioni amministrative relative agli
azionisti e per sorvegliare e tutelare gli interessi economici degli svizzeri. Riceve tutte le
informazioni, è al corrente di tutto,  ma l’assistenza che fornisce è limitata a fare arrivare
qualche pezzo di ricambio dei macchinari. La Svizzera potrebbe in ogni momento ritirare le
sue azioni, l’ammontare del 40% del capitale, gli altri 60% sono di proprietà di APP, “Aria
propriedad del pueblo”, attraverso il cementificio Canal che  è nazionalizzato al 100%

. (Padilla. 1987) 

Prevenzione dei rischi

Il materiale di protezione indispensabile per tutelare la sicurezza dei lavoratori è venduto a caro
prezzo dalla ditta Ametex SA con fattura in franchi svizzeri.

 “Lo spirometro (strumento che serve per misurare la capacità respiratoria dei polmoni)
necessario per gli esami medici ci costa 2'000 franchi svizzeri. Non abbiamo niente per
proteggere i lavoratori dall’amianto. Le mascherine di carta “3M 8500”con una pinza per il
naso e un elastico da passare dietro la testa sono distribuite agli operai, ma sono rare, ven-
gono indossate  fino a quando sono proprio logore. Resistono un po’ di più se vengono
portate con il casco. Non abbiamo maschere respiratorie complete con il filtro, le uniche
veramente efficace per filtrare l’amianto. Non abbiamo tute di plastica per i lavoratori che
puliscono i canali di aerazione fortemente contaminati .Ne servirebbero al meno 3 per
10'000 mascherine da buttare .Da un anno, fortunatamente, abbiamo ottenuto di poter
lasciare i vestiti nella fabbrica e farli lavare dalla stessa” (Padilla. 1987) 

Sorveglianza sanitaria

 Le visite mediche eseguite ogni semestre da Nicalit si interrompono dopo il licenziamento o le
dimissioni degli operai  che così spariscono senza lasciare tracce. Quelli che restano   cercano di
essere comunque seguiti da CEMSO SA,- Centro de evaluaciòn medición y seguridad occupacional
(Centro di valutazione medica e sicurezza sul lavoro).
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 “Attualmente facciamo degli esami semestrali con i raggi X ma non abbiamo il
rivelatore per sviluppare le lastre. L’organismo di controllo è CEMSO SA in Costa Rica,
legato a Ricalit, con fattura in dollari. CEMSO incassa 3'500 U$A per 3 o 4 giorni di
consultazioni in Nicaragua. Siccome dipende da Eternit, manda i risultati in Svizzera
perché  gli amministratori si dicono “interessati”. Con questo sistema, gli archivi   sanitari
della fabbrica spariscono, dossier di cui avremmo molta necessità .Queste visite mediche
sono interrotte una volta che l’operaio ha lasciato la fabbrica. CEMSO veniva due volte
all’anno e l’ultima volta fu in novembre 1986.

Da parte nostra, senza competenze mediche, senza apparecchiature di laboratorio,
senza soldi per comperarle, non possiamo fare a meno di loro. Uno spirometro necessario
per questi esami ci viene fatturato 2'000 franchi svizzeri” (Padilla, 1987)

Informazioni

L’informazione ai lavoratori sui rischi dell’amianto rimane assente o parziale, a volte solo
confidenziale.

"Durante la mia visita in fabbrica nel 1987, o in altri momenti, non ho visto nessun poster
o depliant di messa in guardia. Non ho mai visto delle etichette di messa in guardia sui
prodotti consegnati. La Signora Càrmen Aviles (Vice direttore delle risorse umane) giura
davanti a me che ogni prodotto è “etichettato” all’uscita. Mi dice che una circolare che
segnala i rischi sarebbe rilasciata ai trasportatori e ai client, i ma si dimentica di darmi la
fotocopia che mi ha promesso. I sacchi di amianto in provenienza dalla Russia sono
spesso strappati e non hanno nessuna etichetta, al contrario di quelli che arrivano dal
Canada” (Padilla, 1987)

 Sei anni fa, S. Schmidheiny  osava sbandierare su una lussuosa rivista in tedesco sicuro del fatto
che non sarebbe stata letta dalle sue vittime in giro per il mondo, quanto segue:

“Mi sento di dire che al giorno d’oggi, i lavoratori sono informati sui rischi. Naturalmente
da noi la coscienza del problema è maggiore che altrove, ma ancora esiste la necessità di
convincere la gente che deve adottare delle misure di prudenza. Abbiamo anche cercato di
sensibilizzare le persone facendo vedere un film per motivarle a prendere tutte le misure
necessarie. Siamo consapevoli delle nostre responsabilità per evitare che le persone
siano esposte ad una concentrazione d’amianto  pericolosa per la salute senza che ne
siano informati e protetti”. (Tages Anzeiger Magazine, 9.10.1981) 
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Prime discrete messe in guardia sui rischi dell’amianto nel 1986



Gli impianti

 Per evitare il fallimento della fabbrica, bisogna assicurare la manutenzione dei macchinari vecchi
e obsoleti. I pezzi di ricambio arrivano esclusivamente da Niederurnen in Svizzera attraverso Ametex
AG che ne ha il monopolio. Questo fornitore detta le sue condizioni di pagamento: preventivo in
franchi svizzeri, pagamento con una valuta sicura in una banca di fiducia di Ametex AG. Prendo nota
di una delle fatture di Ametex in CHF durante l’intervista:

Un giunto “Oring” di gomma  2CHF
Un dado  4  à 15 CHF
Un anello elastico “Circlips” 5 CHF
Un commutatore microswitch  45 CHF
Un interruttore elettrico 213 CHF
Un motore elettrico 3’000CHF

 La multinazionale di Schmidheiny  ha l’abitudine di sdoganarsi facendo qualche regalo e qualche
elemosina alle sue vittime. Il mio interlocutore si dimostra sorpreso: “ Ci manda un motore moderno
in regalo, ma perché non rifornirci delle maschere di protezione   che abbiamo richiesto? Perché non
abbiamo la valuta!”

“Prima della rivoluzione avevamo maggiore facilità per acquistare i macchinari. Era
interesse degli svizzeri. Ci passavano un contratto che prevedeva tutta l’assistenza tecnica
e amministrativa necessaria. Ora questo contratto è scaduto dal 30 giugno 1987 e abbiamo
un debito accumulato che ammonta a 80'000 U$A  nei confronti di Eternit per l’assistenza.
Non siamo in grado di restituire regolarmente le somme dovute cosi ci privano
dell’assistenza” (Padilla, 1987)

Forniture di amianto

L’Unione Sovietica non regala niente al Nicaragua. Gli fornisce uno stock di amianto per due anni
nell’estate 1987. Un amianto di qualità 5, di pessima qualità; questo fatto spiega la minor resistenza
dei prodotti Nicalit.

Nel 1979,lo stock di amianto per Nicalit era di 563 tonnellate, sufficiente per produrre 30 milioni di
metri cubi ogni anno con 150 o 250 operai. Il cementificio Canal produce invece quotidianamente dai
25 ai 30'000 sacchi con i suoi 350 operai. 

 “Abbiamo molti scarti di produzione perché l’amianto è di pessima qualità, le fibre
sovietiche sono corte, sembra polvere! Possiamo “dimenticare” di pagare! Le mescoliamo
con le fibre canadesi dal nostro stock di 5'000 tonnellate che si trova a Puerto Corinto dove
 sbarcano. Il prezzo di questo amianto( che rappresenta il 10% della composizione del
cemento-amianto) è alto ma non sono riuscito a sapere le cifre esatte.

  Questa mattina ero a Puerto Corinto per un carico. I sacchi arrivano strappati e le fibre
volano dappertutto, metto la mia piccola maschera di carta e dico agli scaricatori di
proteggersi. Non lo capiscono perché sui sacchi non ci sono etichette di messa in guardia.
Solo il marchio. Che scandalo!

Siccome abbiamo frequenti interruzioni di corrente elettrica, pensiamo di istallare una
stazione di soccorso. Poi c’è la penuria di acqua. A causa di questi problemi, la produzione
attuale si ferma al 50% delle nostre capacità e cioè a 11'500 metri quadri al giorno”. 

(Padilla, 1987)

Bonifiche ambientali

  In Svizzera, Eternit scaricava di nascosto i suoi rifiuti di cemento-amianto nel fiume vicino ad un
stabilimento di taglio di placche di cemento-amianto sempre di proprietà, ma non identificato come
tale (Fabbrica “Lignat” vicino a Grandson,succursale secreta di Eternit per il taglio dei prodotti in cemento-amianto - Pierre Frey) .

23



 In Nicaragua, veniva usato lo stesso sistema. Nicalit era proprietario di un terreno boschivo di 40
“manzanas” (pari a 0.7 ettari). Su 6 “manzanas”, venivano scaricati gli scarti dei tagli e anche dei
sacchi di amianto.  Solo nel 2004, la Commissione municipale di San Rafael del Sur per l’ambiente se
ne preoccupa, senza peraltro intervenire in modo deciso, anche se questo scandalo era stato
denunciato da parecchi anni (El Nuevo Diario, 11.2.2004). 

4.2 Situazione di stallo della produzione

 La Rivoluzione sandinista eredita il regalo avvelenato lasciato dagli Schmidheiny e dai Somoza.
Si dibatte tra la preoccupazione di tutelare la salute dei lavoratori e la necessità di fare uscire il paese
dalla miseria. Bisogna costruire velocemente e in modo massiccio case, fabbriche, scuole e
naturalmente ricoprire i tetti di questi edifici. Non sono più disponibili i materiali tradizionali di
copertura causa la penetrazione aggressiva della politica commerciale di Eternit negli anni passati.

  L’amianto si era imposto nella mentalità dei costruttori e della popolazione come materiale
insostituibile. In ogni luogo dove si sono insediati, gli Schmidheiny, sia Stephan con l’amianto, sia il
fratello Thomas con il cemento, riescono ad imporre i loro materiali come insostituibili.

 Oggi, Stephan ammette questa aberrazione visto che si è convertito, in modo opportunistico
quale Guru dello sviluppo sostenibile dell’economia “green”. Queste giravolte non sono cosi agevoli
per uno Stato rivoluzionario. La maggior parte delle rivoluzioni “socialiste” associano l’aberrazione
del produttivismo e del consumismo, alla emancipazione dei popoli.Tuttavia, nei primi anni della
rivoluzione sandinista, la coscienza collettiva si è focalizzata sul rovesciamento dei dittatori, degli
sfruttatori e dei predatori. Era fondamentale respingere la dipendenza economica legata alle
importazioni di materie prime, di energie e di altre forme di ingerenza.

  Subito dopo il ”Trionfo”, migliaia di insegnanti, di militanti, di scienziati  si sono recati nelle
campagne remote per ritrovare e catalogare (rescatar) le competenze e i modo di fare tradizionali, le
medicine naturali, le costruzioni vernacolari; almeno ciò che ne era rimasto dopo il saccheggio
dell’imperialismo commerciale (Si fa riferimento ai progetti condotti nel 1980 da MINVAH (Ministerio de investigaciòn sabre la vivienda y los asentamientos humanos) e poi

da DIP (Direcciòn de investigaciòn técnica).
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Abbandono di amianto, di sacchi di cemento-amianto nelle vicinanze della fabbrica in 2002

Discarica selvaggia di scarti di lavorazione di cemento-amianto Nicalit nel 2002 Foto Bruno Mauro



 La mole di informazioni dettagliate e precise raccolta è sparita in pochi anni dopo la riconquista del
bene comune. La svolta anti-produttivismo che doveva restituire al Nicaragua la sua indipendenza
economica, politica e sociale non si è compiuta. La cancrena neoliberale si è affermata, le
multinazionali si sono radicate più arroganti ancora che nel passato. Hanno imposto con  sotterfugi  i
loro OGM, i loro pesticidi, e la loro paccottiglia.

  S.S. agisce nel medesimo modo anche dopo la sua svolta latino-americana quando intacca la
foresta vergine privandola delle sue essenze primarie, e con le bio-becnologie per accelerarne la
crescita (Maurizio Matteuzzi, “Tutti gli affari di Mr. Eternit”. Area. 5.5.2014).

Il salutare “salto in avanti” si è ribaltato in un durevole ritorno all’indietro. L’evoluzione successiva
metterà in luce come le tecnologie appropriate furono contrastate; perfino il cemento-amianto
prodotto nel passato in Nicaragua viene importato  a caro prezzo.

4.3 Affrontare l’urgenza

 Il presunto sviluppo di breve termine ha compromesso la sopravvivenza a lungo termine della
Rivoluzione. I bisogni reali o indotti del popolo nicaraguense vanno comunque soddisfatti al più
presto. Nel caso dell’amianto, sarebbe necessario proteggere le persone esposte, curare i malati e
bonificare i siti. La valuta pregiata scarseggia, i mezzi e le competenze non sono sufficienti, manca
anche la volontà politica, cosi questi compiti e queste azioni non hanno la priorità.

Prima del trionfo della Rivoluzione, né lo Stato di Somoza, né le imprese si preoccupavano della
salute dei lavoratori. Erano esposti e danneggiati dal piombo, dal cemento, dal cianuro… A Nicalit il
problema era l’amianto. Dopo la Rivoluzione, la presa di coscienza dei rischi e dei danni alla salute
ha   portato a delle rivendicazioni e a delle lotte. Il governo rivoluzionario si è messo in ascolto, anche
come sindacato abbiamo cercato una soluzione a questi problemi con gli operai. 

Abbiamo formato una Commissione: la Commissione regionale di tutela integrale del lavoratore
(Comisiòn regional de atenciòn integral al trabajador) dove hanno preso parte i rappresentanti del
Ministero della Salute (MINSA), della Centrale sandinista dei lavoratori (CST), dell’Associazione dei
lavoratori edile (ATC) e della Federazione dei lavoratori della Sanità. Questa Commissione poteva
disporre di infrastrutture efficaci e organizzava dei seminari di informazione con tutte queste
componenti. Il Ministero del lavoro, su richiesta della presidenza,  per dare corso a una petizione
della CST aveva creato un dipartimento chiamato Direzione per la Sicurezza e l’igiene professionale
(Higiene ocupacional). Sono state eseguite delle indagini e degli studi in diverse fabbriche e in
particolare alla Nicalit. Sono state poi redatte delle raccomandazioni del tipo: non fumare, indossare
il vestiario da lavoro, i caschi e degli stivali forniti gratuitamente dall’impresa. Era obbligatorio
lasciare le tute in azienda, il lavaggio era preso in carico dalla stessa; gli operai dovevano fare la
doccia dopo il lavoro,  ma mancava l’occorrente. Le visite mediche e gli esami ogni trimestre erano
previste, ma mancavano i reagenti di laboratorio. 

Tutte queste cose erano buone, ma cozzavano contro delle serie limitazioni. Avevamo bisogno
di mascherine (mascarillas) perché quelle che avevamo erano di pessima qualità e la mancanza di
valuta ci impediva di importarne di migliori. Ci mancavano i caschi e le maschere con filtro
intercambiabile per ridurre i rischi di asbestosi e di tumore. Facevamo tutto il possibile per ridurre tali
malattie, ma era insufficiente. Il decesso di un giovane lavoratore è stato riconosciuto come legato
all’amianto, numerosi altri operai si sono ammalati e sappiamo di altre centinaia di ex lavoratori
Nicalit privi di alcuna sorveglianza sanitaria. 

Ci domandiamo perché l’impresa riceve da Eternit svizzera i pezzi di ricambio dei macchinari,
ma loro che hanno ancora il 40% delle azioni trattengono i nostri dossier sanitari indispensabili per
aver dei controlli regolari. Loro sono sicuramente più informati e capaci di prevenire i rischi
dell’amianto, ma non ci spediscono il materiale di protezione che gli richiediamo. Perché? Gli svizzeri
non ci aiutano, non l’hanno mai fatto anche prima della Rivoluzione, non rientra nella loro pratica.
  Molto probabilmente, la ragione di ciò è che le imprese svizzere vogliono   essere pagate in dollari,
ma noi vendiamo il nostro cemento-amianto in cordobas e non lo esportiamo perché la nostra
produzione risponde a malapena ai bisogni del paese.

 Se Nicalit dovesse chiudere, si chiuderebbero tutti i nostri grandi cantieri perché
mancherebbero tutte le coperture dei tetti. Pensiamo alla fabbrica di conserve di frutta e di verdura
nella valle di Sébaco, alla azienda “Tecnica” che dovrebbe raddoppiare la sua produzione di
televisori, a “Fundidora” che fabbrica pezzi di ricambio ecc. Dobbiamo anche ricostruire tutte le
fattorie che la Contra-CIA non ha smesso di distruggere. Nicalit è per adesso la nostra unica fabbrica
con una capacità produttiva che può soddisfare la domanda.

  In Svizzera, Eternit va sbandierando che applica uguali misure di sicurezza in ogni stabilimento
di proprietà sparso nel mondo, anzi che si prepara a sostituire l’amianto, ma qui  siamo molto lontani
da questo fatto. (Padilla, 1987)

25



4.4 La sostituzione dell’amianto

 Già nel 1981 un Centro tecnologico competente, il CITA-INRA inizia a studiare la questione, ma è
solo tra il 1993 e 1996 che si fanno i primi tentativi per produrre del cemento-amianto con delle fibre di
cellulosa ricavate da vecchi giornali e dal cartone; queste fibre vengono mescolate con una miscela di
calcio, del cemento e del solfato di alluminio. Tuttavia la sostituzione dell’amianto non trova negli
imprenditori, nei lavoratori, nei sindacati e nello Stato una necessaria presa di coscienza, e una
decisione di priorità quindi manca una spinta per realizzare questo progetto. D’altronde, l’uso del
cemento-amianto molto costoso, che si spezza facilmente (ho prelevato sul posto dei campioni che lo provano) e che non si può
riparare e riciclare. Potrebbe, invece,  essere sostituito da placche ondulate in acciaio zincato o
termo laccato, ma questa alternativa risulta essere troppo onerosa. Una placca di 1.08m x 2.45 di
cemento-amianto, secondo loro, costa 4.000 cordobas mentre la stessa in acciaio costa 20.000
cordobas. Questa argomentazione è opinabile perché non tiene conto dei vantaggi di una tecnologia
appropriata e durevole, dei costi dell’energia “grigia” di fabbricazione, dei trasporti, delle emissioni di
gas serra, della sostituzione e del deposito in discarica delle tegole  e degli altri prodotti in amianto
danneggiati.

 Non viene considerato lo spreco continuo che pezzi di tetti fatti
con tegole in  cemento-amianto che vanno buttati perché non si
possono riparare, ma… pazienza, il mercato gioisce!

 All’inizio del 1995, a Nicalit, i tentativi di sostituzione dell’amianto
con delle fibre di legno e di cellulosa sono purtroppo falliti.
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« Fate i conti ». La pubblicità di Nicalit nuoce contro una sana concorrenza
che le verrebbe fatta dai materiali riciclabili, gonfiando il costo effettivo dei
rivestimenti dei tetti.

Tegole di sisal cemento essiccate Foto F.I. 1987 Prove di tenuta delle tegole alla flessione Foto F.I. 1987

 Delle tegole in sisal-cemento “Tegalit”, prodotte artigianalmente a Masaya nella ditta di Lucius
Harder, hanno provato la loro efficacia e qualità. Peccato che l’eredità di Eternit condizioni sempre le
scelte aberranti dei nuovi padroni, scelte che mettono all’angolo la produzione artigianale delle
tegole di sisal-cemento; questa impiega più mano d’opera, ma meno energia grigia; le dimensioni
ridotte di queste tegole facilitano il trasporto, il montaggio è agevole e la sostituzione è fattibile.
Certo, si tratta di un compromesso perché si rimane dipendenti dal cemento, materiale non
riparabile, ne riciclabile. Solo i materiali che si possono fondere come lo sono i metalli o le plastiche
di cui si fa un grande uso permettono di chiudere il ciclo di vita dei prodotti di copertura.



4.5 Salvare Nicalit ?

 Dopo la Rivoluzione e l’abbandono degli Svizzeri, Nicalit viene considerata una impresa a scopo
sociale, da mettere al servizio della comunità: così si fa di tutto     per non   chiuderla, e si  minacciano
i lavoratori di perdere la possibilità  di sopravvivere. La repressione contro i sindacati sparisce; tutto il
personale è iscritto al sindacato delle costruzioni. nella sezione Nicalit. Nicalit trasforma
annualmente 563 tonnellate di amianto e impiega da 25 a 30.000 sacchi di amianto, altre 1.500
tonnellate che provengono dal cementificio Canal, ora Cemex, uno stabilimento molto vicino a Nicalit
dove sono impiegati 350 operai. I 150 o 250 lavoratori più i 60 impiegati di Nicalit riuscivano a
produrre 3'000'000 metri quadrati di manufatti in amianto cemento.

  Questa produzione, in seguito, diminuirà per poi sparire a causa della mancanza di valuta. Il
Ministero della costruzione (MICONS) deve riprendere tutto in mano, quindi la produzione  e la
distribuzione del cemento amianto avviene sotto il controllo governativo; non esiste più la vendita ai
privati che sono quelli che avrebbero potuto portare valuta.

Alternative all’amianto

 Nel passato l’amianto è stato considerato utile, ma questa affermazione ,da decenni, non è più
valida. Oggi è costoso, la sua produzione è inquinante e nociva e richiede l’importazione di materie
prime ormai rare, cosi come per  l’energia “grigia” prodotta da combustibili fossili   necessaria per la
cottura del cemento. L’Eternit è pesante, fragile, si rompe facilmente e non si può riparare. Gli scarti
sono indistruttibili, non riciclabili, e devono essere custoditi e sotterrati perché pericolosi.

 L’abbandono dell’Eternit è possibile e vantaggioso perché numerosi altri materiali per le
coperture dei tetti sono disponibili. Si deve considerare che i fabbricati distrutti durante la guerra
contro-rivoluzionaria, o dai terremoti, o dai cicloni devono essere ricostruiti. La società nicaraguense
ha bisogno di materiali di qualità a causa delle variazioni climatiche intense e perchè numerose case
sono ancora insalubri; la crescita demografica spinge verso la costruzione di nuove case più sicure e
confortevoli. Per rispondere a queste esigenze  il cemento armato non dà buone garanzie: in caso di
terremoti mette in pericolo gli abitanti ; la struttura di ferro per armare il cemento troverebbe un
impiego migliore sotto forma di placche ondulate e non, come viene usato, in matrice cementizia.  

  La propaganda messa in giro da Holcim e Cemex circa le proprietà antisismiche del cemento
armato non corrisponde al vero; i morti e i feriti seppelliti sotto montagne di macerie provano il
contrario. Questo materiale composto da cemento, conglomerati e acciaio è troppo massiccio e
rigido per far fronte alle scosse sismiche che periodicamente flagellano la costa pacifica del
Nicaragua. Le costruzioni di questo tipo sottoposte a forti tensioni dinamiche del terreno sono
lesionate o peggio crollano inghiottendo gli abitanti. In queste zone, diversamente dall’interno del
paese, l’edificazione di nuovi fabbricati o la ricostruzione di vecchi edifici va fatta in modo
responsabile. Delle opere leggere e flessibili garantiscono la sicurezza della popolazione.
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Cementificio Canal poi Cemex in 2002. Foto Bruno Mauro Crollo dopo un sismo a Managua F. I.: «Inventario dell’inventore»



 Il nostro discorso è reso evidente guardando le rovine della cattedrale di Managua. La struttura di
ferro ha resistito perfettamente al sisma del 23.12.1972 ma nei muri si sono aperte delle crepe e delle
fessure tali da renderla inagibile e condannata all’abbandono.

  In Nicaragua si è costruito parecchio con terra secca ; pisé, adobe, torchis. Questi materiali sono
molto adatti e riciclabili, si trovano in grande quantità, e possono servire a costruire nelle zone interne
dove i rischi di terremoto sono praticamente nulli. Gli stessi criteri dovrebbero valere per i materiali di
copertura.

  La nuova direzione di Nicalit non prevede di abbandonare l’amianto; tuttavia delle prove con
altre fibre, soprattutto con le balle di riso che hanno la medesima resistenza dell’ l’amianto, sono
state fatte. Quelle con la fibra di “cabuye” non sono altrettanto valide perché alla lunga le fibre
marciscono. La direzione sa bene che non si potrà fare a meno dell’amianto visto che in Costa
Rica “Ricalit” lo produce dagli anni ’80. Prevedono di importare il loro cemento amianto per avere
della valuta!

  La nuova direzione non esclude di collaborare con i piccoli produttori di tecnologie
appropriate, ma dicono anche che questi “intaccano i loro interessi” e che vogliono proteggere il
loro monopolio sui rivestimenti dei tetti in Nicaragua.

  Di contro, la nuova direzione di Amanco  si appresta a fabbricare degli stampi in cemento
amianto  per produrre delle tegole di terra cotta per il Ministero delle abitazioni (Minvah). I
dirigenti di Amanco non apprezzano le tegole di terra cotta e dicono che per sistemarle su una
base si deve usare troppa legna (Padilla, 1987) 

 Gli faccio notare che in Nicaragua il legno non manca, ma che per il loro cementificio non hanno né
amianto, né petrolio. I miei argomenti non modificano il loro agire e mi fa pensare che il declino della
fabbrica di cemento amianto si accompagna ad una visione miope che impedisce la sua sostituzione.

 L’uso nella tradizione di tegole di terra cotta stampate  sono costose in energia se per cuocerle si
deve usare molta legna o del carbone di legno. Questo sistema è nefasto nelle regioni disboscate
come   Haiti, ma non in Nicaragua.

 

Le coperture in lamiere ondulate e zincate,  in alluminio termo laccate o in placche ondulate di
termoplastiche ricavate dai rifiuti sono vantaggiose perché leggere, riparabili e riciclabili a condizione
che la loro produzione si faccia in loco.

Ricordiamo che il riciclaggio dell’alluminio assorbe solo il 10% dell’energia che è stata impiegata
per estrarre la bauxite, da cui proviene. Quando il paese dispone di uno stock di acciaio, di alluminio o
di materie termoplastiche queste riserve possono essere sfruttate e utilizzate all’infinito. Non
dobbiamo nascondere, però. un difetto legato alla leggerezza di queste coperture che volano via, in
presenza di  venti violenti, capaci, nel caso, di provocare danni a persone o a cose.
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Tegole artigianali di terra cotta Foto F.I. 1987



4.6 Rivoluzionare anche il lavoro

La rivoluzione sandinista è riuscita a rovesciare la dittatura al potere ma non a cambiare il sistema
economico che lascia il Nicaragua alla mercé dei ricchi possidenti. Una rivoluzione compiuta a metà
perché sono ancora i capitalisti che dettano le scelte produttive, economiche e ecologiche
sottraendole al popolo. Dopo Somoza, altri seguitano a rapinare le risorse naturali indigene, i mezzi di
produzione e di distribuzione. Con la mondializzazione neoliberale, questi processi si sono
ulteriormente intensificati. Per cambiare la vita bisogna cambiare la città secondo l’espressione di
Henri Lefebvre. Bisogna cambiare il modo collettivo di gestire il bene comune, di pianificare il
territorio, di costruire gli edifici e le case. Ora le scelte fatte oggi sono dettate e imposte da una
minoranza predatoria che considera unicamente le ragioni del profitto tralasciando   i bisogni delle
persone.

 La nuova classe padronale che sa di essere responsabile di razzia, di sfruttamento e di violenza
nei confronti della popolazione segue comunque la via tracciata dal maestro S.S.e cosi sottomette il
paese ai propri interessi, snaturando e nascondendo il patrimonio storico di una umanità impoverita.

A suon di miliardi, trasformano il sindacalismo in solidarismo, lo scambio in marketing, il benessere
in crescita, la realizzazione degli individui in arricchimento, l’aiuto umanitario in credito e la
democrazia nella dittatura del mercato. Le conseguenze della mercificazione dell’uomo sono
catastrofiche.

Il pianeta sta per collassare, l’allarme lanciato circa il dramma delle migrazioni e il fallimento dei
paesi europei, i cambiamenti climatici e la scomparsa di specie viventi, la drastica diminuzione delle
fonti idriche, le catastrofe industriali non costituiscono motivo di cambiamento.  

  Il Nicaragua con il suo 40.7% di poveri secondo i criteri del Multidimensional Poverty Index (MPI)
rimane il secondo paese più povero dell’America latina dopo Haiti (Multidimensional Poverty Index MPI,PNUD 2010). Aveva
bisogno di sostituire il cemento amianto e il cemento armato per liberare la sua economia dalla
dipendenza legata alle importazioni; aveva bisogno di liberare il popolo da spinte produttivistiche,
l’ambiente da un inquinamento crescente; cosi facendo si dava la libertà di inventariare e valorizzare
le proprie risorse.

  Queste priorità hanno guidato le scelte politiche durante il primo periodo dopo la   Rivoluzione
fino a quando una minoranza di eletti, di spregiudicati e di corrotti si è ripreso il potere.  La “Pinata” (il
minestrone) politica e economica e il fallimento di numerosi progetti di solidarietà hanno scoraggiato
diversi soggetti in Svizzera, ma ciò nonostante altri non si sono arresi e hanno proseguito nel
impegno solidale. Si è vista la necessità di dover riparare i disastri provocati dal nostro compatriota
S.S. esiliato, e di dover trasferire in Nicaragua le soluzioni di superamento dell’amianto. Nel 1987,
dopo una visita a Nicalit e dopo aver parlato con i lavoratori e i sindacati siamo stati in grado di capire e
di fare l’inventario delle fibre di sostituzione e i prodotti alternativi al cemento amianto.

 Di ritorno in Svizzera abbiamo convocato il Dr. Ernest Brugger, di Eternit/Amindus, per
comunicargli i nostri timori riguardanti il futuro di Nicalit e dei suoi operai. Gli abbiamo sottoposto un
progetto di ricerca e di sviluppo (Lettera a E. Brugger,”Materiali appropriati per il Nicaragua”, 111.1988, N°630).

Una” tipologia di materiali di costruzione” esaustiva è stata redatta in loco in agosto 1987 (“Tipologia dei

materiali di costruzione. Inventario delle risorse costruttive in Nicaragua”, 1.8.1987, N°560)  sulla base d’indagini, di ricerche del MINVAH e di
realizzazioni pionieristiche circa lo sviluppo di tecnologie appropriate. Queste iniziative sono state
sostenute in primo luogo da Lucius Harder a Masaya, Jean-Pierre Cètre, Emilio Luisoni †, André
Bucher †, Bruno Mauro, Jean-Marie Plancherel, Vasco Pedrina e altri ancora.
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Ecco gli scopi e l’elenco delle nostre ricerche:

- Migliorare in modo netto la qualità, la fattibilità e la solidità delle costruzioni.
- Ridurre il consumo di energie fossili e del legno promovendo l’energia solare.
- Valorizzare i materiali presenti nel paese, sono poco costosi, riciclabili compresi i rifiuti.
- Garantire la sicurezza delle persone e dei loro beni in caso di cicloni tropicali.
- Mettere a riparo da danni persone e beni nelle zone a rischio sismico.
- Tutelare e rafforzare il patrimonio edilizio contro i rischi sismici.
- Dare importanza al lavoro artigianale e creativo legati alla tradizione e il funzionamento dei 

laboratori di prossimità.

  Questi obiettivi sono tuttora validi.
François Iselin

(Architetto e docente in pensione del 
Politecnico Federale di Losanna)

Losanna, 7.5.2014
francois. iselin@mail-box.ch

François Iselin
Chemin de la Girarde 15

1066 Epalinges 
00 41 21 784 08 25
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Funerale di Ramón Antonio Campos Larios, ex-lavoratori di Nicalit, deceduto il 22
aprile 2014 all'età di 57 anni. È la 71 vittima di Nicalit.



NICALIT 1965 Construcci�n de la f�brica en San Rafael del Sur, Nicaragua
NICALIT 1967 17/10/1967 Inauguraci�n de la empresa Nicalit. 117 trabajadores.
NICALIT 1967 17/10/1967 Hans Spraiter CH (desde 1967) primer gerente t�cnico, con Manuel Garbanzo de Costa Rica
NICALIT 1967 Th�rer (?) CH (de 1967 � 1971
NICALIT 1968 Inicio de la producci�n. Ingreso de Marvin Montenegro Ceron, de Chelon y Thuere CH
NICALIT 1968 David Dubickh CH controla contaminaci�n y medici�n ambiental
NICALIT 1971 Roodolf Zimmerly CH reemplaza a Spaiter CH. Ampliaci�n de la f�brica.
HECHOS 1972 Terremoto, aumento de la producci�n de Nicalit para reconstrucci�n
NICALIT 1975 Rolf Haggen CH (de 1975 a 1978) nuevo gerente t�cnico. Luego Uberne Tapia a partir de 1978

ETERNIT 1975
Stephan Schmidheiny CH, remplazando a su padre Max, dirige la multinacioanl Eternit SA hasta
1990.

POLITICA 1979 19/7/1979 Derrota del Somocismo, revoluci�n Sandinista

NICALIT 1979

Nicalit utiliza anualmente 563’000 kg. de amianto. Produce 3’000’000 m2 de amianto-cemento y
ocupa entre 151 y 250 obreros. Consume 25 a 30’000 bolsas de cemento producias por Canal en
San Rafael del Sur que ocupa 350 obreros.

ETERNIT 1981 Entrevista de S. Schmidheiny para la Tages Anzeiger Magazine del 9.10. 1981

NICALIT 1983
NICALIT pasa a AMANCO. ? Cuales son la consecuencias en cuanto a la propriedad/responsabi-
lidad de la f�brica

ESTADO NICA 1983 22/6/1983

Primera inspecci�n del Ministerio de Trabajo, salud y Seguridad ocupacional. Acta de
compromiso Ministerio del trabajo con Nicalit sobre higiene y seguridad. Este compomisto
no ha sido respetado pour la direcci�n Nica de Nicalit.

ESTADO NICA 1983  22.6.1983 Inspecci�n de la f�brica por el Estado y protocolo de prevenci�n de los riesgos para la salud.
NICALIT 1985 Edmundo P�rez gerente t�cnico. Luego Ruiz Quesada
NICALIT 1985 Maria Eugenia Duarte en cargo de higiene y seguridad
NICALIT 1985 Ligia Romero Baltodano toma primeras medidas de higiene

1986 Les habits de travail sont depuis laiss�s � l’usine qui se charge de les laver.

SINDICATO SUIZO 1987 15/7/1987
Visita de F.I. con Enrique Padilla CSTde la f�brica. Rechazo y F.I. carta intimidatoria de Amindus
en Suiza el 21.10.1987. Fotos.

SINDICATO NICA 1987 15/8/1987 Entrevista de F.I. con Alejandro Mendoza Urbina, gerente comercial de Nicalit.

SINDICATO SUIZO 1988 1/7/1988
Ernst Brugger de Amindus escribe al sindicato SIB que la reconversi�n de Nicalit en NT (nuevas
tecnologias, o sea sin amianto) costar�a entre $ 6 y 8.5 millones

SINDICATO SUIZO 1988 30/6/1988

El sindicato SIB (Sindicato ind�stria y construcc�n, SICOM en castellano) propone a Ernst
Brugger un programa de investigaci�n para que Nicaragua pueda salir de su dependencia del
Amianto.

SINDICATO SUIZO 1989 28/4/1989
SICOM ?(FOBB Suiza) propone establece un programa de reconversion de la producci�n de
Nicalit

ETERNIT 1990 Stephan Schmidheiny CH, deja la direcci�n de Eternit SA. despu�s de 15 a�os de direcci�n.

NICALIT 1993
Liquidaci�n de Nicalit transferida a AMANCO. De 1993 � 96 tentativas de producir sin
amianto, con papel peri�dico, cart�n, cal, cemento y sulfato de aluminio.

INFORMACION 1996 16/4/1996 Una gaceta de Costa Rica expresa la peligrosidad del amianto
NICALIT 1996 Cierre d�finitivo de la f�brica
AEXNIC 1998 Primera reunion de los AEXNIC con 120 trabajadores
NICALIT 1998 17/2/1998 Alvaro Montenegro Ceron gerente de Nicalit r�une a los AEXNIC. Promete indemnizaci�nes.
NICALIT 1998 17 fallecidos en Nicalit
AEXNIC 1999 Comienzo de la r�sistencia de los extrabajadores de Nicalit
ESTADO NICA 1999 El estado nicaraguense declara nula la venta de acciones de Nicalit � Plycem Holding (R�f. 7)
NICALIT 2000 24 muertos seg�n Solis
AEXNIC 2000 Convenio entre Nicalit y Aexnic.
AEXNIC 2000 24/7/2000 Conferencia de prensa de los AEXNIC

AEXNIC 2000 27/6/2000
Aexnic por intermedio del Dr. Fernando Gutierrez anuncia demandas civiles y penales contra Nica-
lit. El Nuevo diario.

NICALIT 2001 11/4/2001 Les desechos de amianto son enterrados en los campos. (R�f.1 y 6)
INFORMACION 2001 La TV Nicarag�ense presenta el reportaje de F�lix Zurita.
INFORMACION 2002 10/10/2002 Reportaje Felix Zurita, "Amiante, l’h�catombe annonc�e", TSR (telvisi�n Suiza)
AEXNIC 2002 10/4/2002 Carta abierta de AEXNIC � la prensa nacional e internacional. Chantaje al despido deTaboada.
AEXNIC 2002 Cuentan 20 muertos
SINDICATO SUIZO 2002 1/8/2002 Donaci�n de $ 1’325 de CAOVA (Comite de ayuda a las v�ctimas del amianto) a AEXNIC

2002  Convenio entre Nicalit y Aexnic para reparar e indemnizar los da�os a la salud.
INFORMACION 2009 30/10/2009 Informe "S.O.S Historia de Nicalit�", por Marcos Antonio Cruz Cruz
AEXNIC 2009 18/5/2009 Carta de AEXNIC a Rolando Barrante gerente General de Nicalit (V�ase la carta en 3 p. 32)
EMBAJADA 2014 25/2/2014 Encuentro con el embajador Pedro Zwahlen con las dos tendencias de Aexnic.
NICALIT 2014 70 muertos seg�n Solis

Breve cronologia degli avvenimenti sopraggiunti a Nicalit (in spagnolo)
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Titolo Autore o editore Data Anno Osservazioni
 Documenti che riguardano Eternit ed Aexnic al Nicaragua
Communiqu� de presse de la Directiva de es-trabajadores de la Nicalit, 21.3.2002
Comunicado de prensa de AEXNIC.  21.3.2002
"Historia de lo que fu� la f�brica Nicalit ubicada en San Rafael del Sur, departamento de
Managua, Nicaragua� Repercusiones y da�os causados a ex-trabajadores por la materia
prima, el amianto".

Directiva Aexnic

� �

"Repercusiones y da�os causados a ex-trabajadores por el amianto" Directiva Aexnic 2002
Communiqu� de presse de la Directiva de ex-trabajadores de la Nicalit  21.3.2002 2002
"S.O.S Historia de Nicalit�",. V�ase ref. 17 Marcos A. Cruz 30.10.2009 2009
Nuevo informe de Marcos Antonio Cruz Marcos A. Cruz 2004
Informaciones de Humberto Jos� Sol�s desde el 14.3.2014 2014
"Nicaragua 1986 dans l’optique syndicale" V. Pedrina, CEO, 1986 Archivi F.I. n¡ 540
Rapport d�taill� manuscrit  Bruno Mauro  25.8.2002 2002
Revistas de la empresa Eternit en Suiza: "Echo", "Eternitler", "Eternit," etc.

Contatti FOBB - Eternit in Svizzera concernente la sostituzione
"Informe y proposiciones consecuentes a la nueva pol�tica de Eternit- Suiza hacia la empre-
sa Nicalit"

FOBB Zurich
28.4.1989 1989

A la CST e L. Harder

"Mat�riaux appropri�s de couverture pour le Nicaragua" Projet de recherche et de d�velop-
pement

F. Iselin
1.2.1989 1989

A E. Brugger, Niederurnen

"Proyecto de intercambio de experiencias sobre alternativas de techo Lucius Harder 6.9.1988

Notizie interne di Nicalit
"�Que es el asbesto cemento? 1981 1981
"Normas de seguridad para instalar techos" � �
"Galerones Nicalit" 1975 1975
"Galp�n Nicalit" � �
Autres publicit�s comerciales.
 Articoli di stampa e di Aexnic in Nicaragua
"Anuncian demandas civiles y penales contra Nicalit" El Nuevo Diario 27.7.2000 2000 Importante
"Amanco logr� triple certificado" El Diario de Hoy 11.10.2001 2001 Stampa de El Salvador
"Siding y Fachadas Tek: vers�tiles e innovadores El Nuevo Diario 30.4.2007 2007
"Control a desechos en antigua Nicalit" El Nuevo Diario 11.2.2004 2004
"Asbestosis acab� con sus pulmones" El Nuevo Diario 21.6.2000 2000
"Trabajadores demandan sus acciones de la Nicalit Pa�s 17.2.2011 2011
"Fortalecer la econom�a mixta" El Nuevo Diario 8.8.1987 1987
"Sindicalisme o solidarisme" Acerca de la ofensiva iberal antisindicalista Cr�nica 4.8.1988 1988
"Premio cient�fico a m�dicp nica en EEUU" Dr Fernando Guti�rrez escorcia El Nuevo Diario 26.5.2002 2002
"Nula la venta de acciones de NICALIT" El Nuevo Diario  27.4.2002 2002
"Premio cient�fico a medico nica en EEUU" El Nuevo Diario 26.5.2002 2002
"Venta de Nicalit podr�a ser anulada" La Prensa 1.1.2002 2002
"Podr�an anular la venta de la Nicalit" El Nuevo Diario 7.2.2001 2001
"Agua potable para San Rafael del Sur" La Prensa � �

 Diagnosi mediche di Nicalit ed Aexnic
Jos� Maria Baltodano
Saul Rizo Palacios
Alejandro Baltodano Urbina

 Articoli nella stampa militante in Svizzera
"Typologie des mat�riaux de construction. Inventaires des ressources constructives au Nicaragua" 1.8.1987 1987 Archivi F.I. n¡ 560
Informe manuscrito detallado  Bruno Mauro  25.8.2002 2002
"Mat�riaux appropri�s de couverture pour le Nicaragua. Projet de recherche pour Eternit".  1.11.1988 Archivi F.I. n¡ 397
"Les travailleurs de Nicalit: Nous avons besoin de vous˚!"  30.8.2002 Archivi F.I. n¡ 214
"Nicalit: une entreprises pi�g�e ?" Journal de la FOBB, F�d�ration des ouvriers du bois et
du b�timent.

 F. Iselin
1.11.1988

Archivi F.I. n¡ 549

"Note d’information et de proposition sur la situation de l’entreprise Nicalit",  F. Iselin 9.7.1988 Archivi F.I. n¡ 629
 Lettre � E. Brugger, "Mat�riaux appropri�s pour le Nicaragua"  F. Iselin 1.11.1988 Archivi F.I. n¡ 630

Libri
"Eternit: le blanchiment de l’amiante sale" Ed. CAOVA, Lausanne Ruers, Souten, Iselin 2006 PP. 16, 17, 48, 76, 80
"Der Eternit-Repport" Ed. Orell F�ssli, Zurich Werner Catrina 1985
"Amianto: un genocidio impune", Ed Promotora Cultural Malague�a, Malaga 2014. F. B�ez Baquet 2014
"Eternit : poison et domination", Ed. Veritas, Zurich. Ouvrage en allemand et italien.  R. Lochhead, �diteur 1983
 Audiovisivi
"Amiante, l’h�catombe annonc�e". F�lix Zurita, TSR 10.10.2002. 2002 Video:
Entrevista con Aviles Chamorro Carmen (Vice gerente de recursos humanos) y Mendoza
Urbina Alejandro (Gerente comercial de Nicalit) registrados el por F.I. 15.8.1987

Sono F.I.

Confrontation entre des repr�sentants de Nicalit et de Aexnic. TV Nicaragueyenne 2002 Importante

Siti internet
"Swiss Eternit Group" Wikipedia
"Morire d’amianto" Nicarahuac  N¡ 67,2003 2003
"Workers Bring Suit For Asbestos-Related Illnesses", etc. Paul Bary NicaNews 19.6.2000 2000
"CAOVA.CH"

 Principali fonti di informazione
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