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L’AMIANTO AI TEMPI DEL COVID-19  
Maura Crudeli, Presidente AIEA e Sabina Contu, Segretaria Nazionale AIEA 

Quest’anno il 28 Aprile, la Giornata Mondiale Vittime Amianto e anche la Giornata 
Mondiale della Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro, l’abbiamo commemorata in un 
momento storico di emergenza sanitaria globale dovuto alla diffusione del Coronavirus 
particolarmente aggressivo per l’apparato respiratorio. Abbiamo scritto al Ministro della 
Salute Roberto Speranza per sottolinerae il doppio rischio a cui erano sottoposti gli ex 
lavoratori con patologie asbesto-correlate, soggetti sicuramente più fragili e vulnerabili nel 
caso di contrazione del virus, per chiedere un protocollo speciale di sorveglianza sanitaria 
perchè presentano una più alta possibilità di ammalarsi. La maggior parte di queste persone 
soffre di interstiziopatie polmonari, di asbestosi e placche pleuriche e hanno già pagato 
abbastanza contraendo gravi patologie sui luoghi di lavoro, per mancanza di tutela, come 
previsto dalla normativa e dalla legge 257 del ‘92. Per questi lavoratori abbiamo chiesto di 
prolungare il lockdown, anche a tutela della salute di tutti. 
Allo stesso tempo abbiamo fatto un appello anche al Ministro dell’Ambiente Sergio Costa  
affinchè sollecitasse le Regioni ad approffittare di questo momento di chiusura delle scuole 
per effettuare le bonifiche necessarie, essendo stati sbloccati fondi pari a 385 milioni di 
euro nel gennaio del 2020 per smaltimento amianto. Le scuole sono chiuse da mesi e lo 
resteranno certamente fino a settembre, ci sono quindi tutte le condizioni per avviarne 
la rimozione: occorre garantire un’ambiente libero da questo minerale, presente come 
cemento-amianto in mille forme, coperture, tetti, manufatti vari, pavimentazione; c’è la 
salute dei nostri figli da salvaguardare e di tanti lavoratori della scuola.
Come tutti gli anni il 28 aprile ci ricorda anche i pesanti numeri delle vittime dell’amianto 
nel mondo: secondo l’OMS muoiono ogni anno nel mondo 107.000 persone e 125 milioni 
sono le persone affette da patologie asbesto correlate. Sono morti che “non fanno rumore”, 
uccisi da varie forme tumorali, tra cui il famigerato mesotelioma, la più grave delle patologie 
da amianto, sempre mortale e rispetto a cui chiediamo sempre giustizia e riconoscimento 
dei loro diritti violati come lavoratori ed esseri umani. Nel mondo ci sono ancora grandi stati 
che estraggono l’amianto, lo lavorano e lo esportano e altrettanti stati che ancora ne fanno 
utilizzo: per fermare questa strage mondiale l’unica soluzione è abolire l’amianto in tutto 
il mondo e bonificare quello esistente, e l’Aiea Onlus da più di 30 anni si batte su questo 
fronte, insieme anche alla rete internazionale Ban Asbestos dic ui fa parte.
In Italia continuiamo ad avere oltre 4.000 morti all’anno e 30 milioni circa di tonnellate 
di amianto ancora presenti sul nostro territorio, nelle scuole, negli ospedali, negli edifici 
pubblici, nell’ambiente. In questo momento di emergenza globale a causa del COVID-19 gli 
elementi che sono emersi con più forza sono proprio la salute del nostro sistema sanitario 
e la salute del nostro pianeta: due elementi molto connessi e interdipendenti.
Finchè continueremo a inquinare il nostro pianeta, a consentire l’uso di elementi cancerogeni 
nei processi produttivi e negli ambienti di vita, finchè continueremo a minare il nostro sistema 
sanitario pubblico e a smantellare alcuni pilastri della nostra sanità, noi continueremo 
ad essere responsabili di migliaia di morti nel mondo. La storia dell’amianto e gli sbagli 
commessi nel passato sono  lezioni che avremmo dovuto imparare e non ripetere,  e invece 
perseveriamo nelle stesse logiche utilitaristiche che mettono al primo piano il profitto e gli 
interessi di pochi a discapito del bene collettivo, della salute della terra e quindi dei suoi 
abitanti.
AIEA non si scoraggia e continuerà a lottare affinchè la storia cambi direzione e affinchè 
nel mondo si elimini definitivamente questa fibra killer e le migliaia di vittime che miete ogni 
anno nel mondo.
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L’editoriale de “IL Manifesto del 15 marzo” a firma di Norma Rangeri: “Gli invisibili si 
riprendono la scena” ha fatto puntualmente riferimento a Medicina Democratica e al suo 
fondatore Giulio Maccacaro, nato a Codogno nel 1924. “… Nei famigerati anni’70 del 
secolo scorso, nelle esperienze dei consigli di fabbrica e di zona, la salute rappresentò un 
pilastro delle lotte operaie e sindacali, con lo sviluppo della nuova branca della medicina 
del lavoro, guidata da personalità come Giulio Maccacaro (Codogno 1924) con la nascita 
di Medicina Democratica.
Presidi di intervento e nello stesso tempo scuola di politica e di partecipazione, a difesa 
dei lavoratori, a difesa di tutti…” Giulio Maccacaro morì a Milano nel 1977, un anno dopo 
la fondazione di Medicina Democratica Movimento di lotta per la salute (Bologna, 15/16 
maggio 1976), ma non dimenticò Codogno.
Alla fine del libro che raccoglie i suoi scritti principali (Per una Medicina da rinnovare, 
Feltrinelli, 1979), vi è una storia, un racconto, forse un’esperienza di vita fondamentale 
con un titolo particolare: “ll campanile di Codogno”, che termina in questo modo: 
“… Io qui poserò dopo tanta inquietudine, con il mio piccolo sogno durato una vita. 
Io spero che chi ne ha facoltà mi concederà prima o poi di salire su quel campanile cui 
ho guardato tante volte che non saprei più contare. Andrò fin sulla cima e mi guarderò in 
giro: ci andremo insieme se verrete con me, come io spero, ed insieme vedremo ciò che la 
mamma, che fu anche maestra a voi, mi aveva già insegnato allora perché lo capissi oggi: 
che tutt’in giro il mondo è perfettamente rotondo e che Codogno sta al centro, come le 
cose essenziali, semplici e vere sono al centro della vita.” 
Forse dovremmo anche noi andare con Maccacaro in cima al campanile di Codogno e 
guardare in basso per vedere tutto il mondo e chiedere a lui, quale scienziato medico, 
microbiologo ed epidemiologo, che dobbiamo fare e che dobbiamo dire di fronte alla 
pandemia di corona virus e ai rivolgimenti sanitari, sociali ed economici che ne conseguono. 
Certamente dobbiamo fare senza tentennamenti tutto ciò che ci è stato indicato, ma non 
basta dobbiamo anche promuovere azioni significative.
Ci sono delle novità interessanti: molti lavoratori si sono accorti che per lavorare devono 
essere provvisti dei dispositivi di protezione individuali (DPI), ma non solo che in certe 
condizioni devono semplicemente smettere di lavorare. Se così fosse stato, ad esempio, 
per l’esposizione all’amianto quante migliaia di morti in meno avremmo avuto. Solo in 
Italia sono circa 4.000 e se andiamo, come oggi dobbiamo andare a livello mondiale, ne 
contiamo oltre 100.000 e parliamo di un solo anno! I lavoratori si sono mobilitati contro le 
condizioni di lavoro che li mettono a rischio di contrarre il COVID19. 
Ed è giusto e va benissimo che partano da lì per estendere il discorso a tutte le sostanze 
tossiche e cancerogene e per modificare sostanzialmente i processi produttivi. Si faceva 
una volta quando c’era un sindacato che aveva a cuore il diritto alla salute e promuoveva 
nei luoghi di lavoro l’esigenza di conoscere, ricostruendolo, il ciclo lavorativo e quindi 
di ripercorrerlo per evidenziare i danni e i rischi che produce, chiedendo che vengano 
riconosciuti ed eliminati. 
Oggi non è così anche se appare qualche spiraglio quando i sindacati chiedono di chiudere 
i luoghi di lavoro non essenziali in ordine alla sopravvivenza e alla produzione di dispositivi 
di protezione per evitare il contagio di corona virus, ma non è abbastanza. Vi è un grosso 
lavoro formativo e organizzativo da fare. Ed ancora il COVID19 ha sollevato il problema  
della organizzazione sanitaria: è stato giustamente detto che l’epidemia è stata imprevista, 
ma non imprevedibile.

IL CAMPANILE DI CODOGNO
Fulvio Aurora, Responsabile delle vertenze giudiziarie AIEA
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Vi è un primo discorso, forse il più difficile, che riguarda la condizione ambientale e climatica 
in generale. L’inquinamento e le modificazioni che ne derivano sembrerebbe ancora 
arrestabile, ma si scontra con gli interessi di chi ha il potere economico e politico che non 
vuole perdere denaro, anzi che vuole continuare a guadagnare. Infatti corona virus o no in 
questo periodo c’è chi si prepara a fare una grande esercitazione militare in Europa. 
Uno solo dei bombardieri che arrivano dagli USA contiene bombe nucleari che hanno 
una potenza distruttiva 1200 volte più grandi di quelle usate a Hiroshima e Nagasaki. Un 
esempio che ci dice quanto poco ci vorrebbe per distruggere l’intera umanità. Ma questo 
non è un problema per chi produce armi di tutti i generi perché i profitti sono elevatissimi.
E veniamo alla condizione che con il corona virus si è immediatamente evidenziata: il 
sistema sanitario italiano (e non solo) si è mostrato impreparato sia perché non interessato 
alla prevenzione e alla promozione della salute, sia perché le scelte economiche di questi 
ultimi anni andavano nella direzione di ridurre la spesa sanitaria e sociale a favore del 
mantenimento e dello sviluppo del sistema finanziario.
Si cerca ora di correre ai ripari, ma con molte difficoltà e ostacoli, perché il disastro è 
arrivato e perché non si vuole intervenire direttamente sul sistema stesso. Del resto non 
esiste da parte della popolazione una spinta, una grossa mobilitazione a metterlo in crisi e 
soprattutto a stravolgerne la volontà assoluta di fare profitti. Eppure ci dobbiamo provare 
con volontà e intelligenza: ne va della nostra vita.
Torniamo a Maccacaro e a quello che ci dice dall’alto del campanile di Codogno: “la 
lezione amarissima è chiara: non si può attuare una riforma sanitaria se non mutando 
profondamente il quadro sociale che la contraddice. Nella sanità, come nella società sono i 
rapporti di potere quelli che contano e quando essi sono rapporti di classe solo lo scontro, 
non il compromesso, di classe ne decide l’essere e il divenire..” (in “Per una medicina da 
rinnovare, Operacion Verdad pag. 482).
Ma non bastano la volontà e l’intelligenza, ci vuole anche la forza. Nemmeno basta avere 
idee in tema di sanità, senza un contenitore politico più generale. Ciò che oggi manca. 
Partiamo da quello che abbiamo, ovvero delle innumerevoli associazioni, movimenti, gruppi 
che operano, anche parzialmente, nel campo del diritto alla salute.
Lanciamo un appello per un grande lavoro di coordinamento. Se non ora quando? 
Basterebbe evitare che vi sia qualcuno che vuole prevalere, chi vuole mettersi a capo, pur 
essendo indispensabile agire con parole d’ordine condivise e iniziative precise e comuni 
oltre che ben organizzate. I tagli alla sanità, la riduzione del personale, la chiusura e il 
ridimensionamento di strutture e di servizi sono stati ampiamente criticati e non da oggi, 
anche se oggi si è mostrato il colmo.
I dati ci sono e in parte li abbiamo espressi, è evidente che occorre cambiare sostanzialmente 
la direzione di marcia: per cominciare il cd regionalismo differenziato va battuto; non vi 
devono più essere ventun sistemi sanitari diversi. E nemmeno bastano i LEA che devono 
essere declinati nel dettaglio ed attuati a livello di territorio con gruppi dirigenti competenti, 
ma soprattutto sotto il controllo di organismi di base e di partecipazione che abbiano un 
reale potere di proposta e, se del caso, di deterrenza e di blocco. È chiaro che il sistema 
delle grandi ASL o ATS come si chiamano in Lombardia, non può funzionare e deve essere 
cambiato.
Ci sono stati molti limiti e contraddizioni nell’attuazione di quanto stabilito dalla legge 
833/1978; quello che è successo dopo con il cambiamento del quadro istituzionale (leggi 
502/92 e successive) non è servito, ha solo peggiorato il servizio sanitario nazionale e 
locale. Non è un problema ideologico, le Aziende sanitarie vanno sciolte e i direttori generali 
mandati a casa. Anche le modalità di finanziamento devono essere modificate, non più 
legate alle prestazioni, ma ai risultati di salute. 
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Si dovrebbe por mano a modifiche legislative, ma in questo momento non è il caso e nemmeno 
ve ne sono le possibilità. Addirittura, la proposta da molti e sostenuta particolarmente in 
Lombardia, di transitare ad un sistema diverso, di tipo privatistico, in cui il pubblico ha una 
parte secondaria, se non quella di finanziare il privato, ha mostrato, particolarmente oggi, 
i suoi effetti disastrosi. La sanità come affare va bandita. Ci sono le armi, che sono, come 
abbiamo visto, il più grande investimento in termini di guadagno, ma ad esso seguono le 
produzioni di farmaci, integratori e simili.
E oggi, pur socialmente indebolito, il privato cerca di resistere: l’esempio è quello di 
presentare certi grandi nosocomi privati come generosi e caritatevoli di fronte all’incedere 
dell’epidemia forse con la paura di possibili requisizioni avvenuti in altri stati. Nè possiamo 
dimenticare come la dirigenza politica e organizzativa della sanità pubblica sia alquanto 
deficitaria, senza dimenticare gli episodi di corruzione e clientelismo di cui si è macchiata. 
Non saranno loro che vogliono o che siano in grado di riformare il sistema.
Allora è il caso di lanciare un appello per la creazione di un COORDINAMENTO GENERALE 
PER IL DIRITTO ALLA SALUTE E PER L’AFFERMAZIONE DI UN SISTEMA DI SANITÀ 
PUBBLICO, UNIVERSALE, PARTECIPATO E GRATUITO (finanziato dalla fiscalità generale).
Occorre rivolgersi ai movimenti, alle associazioni, alle Reti, ai sindacati, agli Ordini degli 
operatori sanitari anche se ai sindacati confederali va chiesto di superare gli accordi sulla  
sanità integrativa e da subito almeno farne togliere i benefici fiscali; agli Ordini si deve 
chiedere di operare per eliminane  la libera professione intramoenia a tutti i livelli.
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Il 4 febbraio ci siamo recati come associazione alla Corte di Cassazione per un’udienza 
che poi si è rilevata definitiva contro due imputati dell’ILVA di Taranto: Fabio Riva e Luigi 
Capogrosso vice presidente il primo e direttore generale il secondo dello stabilimento. 
Si trattava di un’accusa per omicidio colposo e omissione di sicurezze sul lavoro. Era 
stato fatto ricorso dal Procuratore Generale della Corte d’Appello di Taranto e quindi dalla 
associazione nostra (AIEA) di fronte ad una sentenza di condanna.
C’era qualche timore perché si trattava della IV sezione della Cassazione abituata – si fa per 
dire – ad assolvere gli imputati che sono accusati di un crimine relativo all’amianto. Abbiamo 
inizialmente avuto una sensazione diversa – ripeto sensazione – perché ci siamo trovati di 
fronte a una Corte composta esclusivamente da donne con un intervento iniziale della 
giudice relatrice, tanto conciso, quanto preciso e ancora di più della Procuratrice Generale, 
molto puntuale nel sostenere l’accusa sia dal punto di vista del merito che da quello della 
giurisprudenza, ed invece la conclusione espressa nel dispositivo della sentenza è stata 
per Riva “il fatto non sussiste” e di nuovo per Riva e Capogrosso prescrizione dei reati. 
Non vi è stato rinvio, quindi la sentenza è definitiva; c’è da aggiungere che agli imputati 
sono state attribuite le spese di giudizio dell’AIEA dandoci quindi anche la possibilità di 
ricorre al giudice civile per chiedere il risarcimento del danno. In altri termini per alcuni reati 
gli imputati sono stati “graziati” dalla prescrizione.
Si veda, al seguito di questo articolo il nostro comunicato stampa, ripreso da diversi 
quotidiani e giornali stampa e on line.
I processi sull’amianto in cui siamo (siamo stati) impegnati sono circa una quarantina. 
Sono tanti e sono soprattutto lunghi. Ora siamo in attesa della conclusione del processo 
contro Montedison di Mantova e di quello contro la Marina Militare (Marina 2). L’impegno lo 
mettiamo noi come associazione in tutti, ma ora in particolare nei diversi processi contro 
l’ETERNIT, nella fattispecie nei confronti del suo “patron”, Stephan Schmidheiny.
I processi in tema di amianto sono difficili, forse dovremmo dire che sono diventati difficili 
da quando i consulenti delle aziende sotto accusa per i morti e i malati di amianto hanno 
individuato delle teorie diverse dalle concezioni scientifiche maturate fino ad ora dai maggiori 
studiosi, dalle conferenze di consenso, comunque da quelle generalmente accettate. Una 
furbizia che ha dato e sta dando i suoi frutti agli accusati in termini di assoluzioni e di 
prescrizioni.
Agli inizi l’idea che girava fra i difensori degli imputati che veniva fatta capire, al di fuori del 
giudizio cercava di spingere coloro che si presentavano parte civile a rinunciare per rivolgersi 
al giudice civile o direttamente all’azienda imputata allo scopo di chiedere il risarcimento 
del danno, quindi ad evitare il processo penale. Un discorso che ha funzionato e tuttora 
funziona nei confronti dei congiunti delle vittime. 
Non ha funzionato per noi e per alcune altre associazioni intenzionate a chiedere comunque 
un pronunciamento di giustizia penale. È da qui che si sono impegnati gli esperti delle 
aziende dapprima inventando la teoria della cd “trigger dose” o “dose grilletto” spiegando 
come si dovesse individuare il momento in cui la malattia da amianto, nello specifico il 
mesotelioma pleurico iniziava il suo temibile percorso cui associare i responsabili aziendali 
o societari che solo in quel caso potevano essere considerati colpevoli.
Una teoria tacciata di essere “frutto d’artificio” dalla Corte di Cassazione e quindi non 
accolta. Da lì ne è stata individuata un’altra, più complessa e quindi agli occhi dei giudici 
piu’ credibile, anche perché mette da parte le ragioni di fondo per cui è stato messo fuori 
legge l’uso dell’amianto.

L’AMIANTO NELLE AULE GIUDIZIARIE
Fulvio Aurora Responsabile delle vertenze giudiziarie AIEA
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Conta poco che l’amianto sia tossico e cancerogeno, contano meno le leggi che 
imponevano l’assenza di esposizione per i lavoratori addetti o la necessità di essere tutelati 
per la medesima esposizione. Vengono messe da parte anche le ricerche epidemiologiche 
che indicavano e indicano quale causa delle malattie da amianto ancora una volta la sua 
esposizione. Infatti i giudici dicono che non basta dimostrare che la singola persona colpita 
è stata esposta con inizio nel momento stesso in cui erano presenti uno o piu’ responsabili 
dell’azienda/società che l’aveva utilizzato.
Non solo, ma viene pure stabilito che il periodo attivo, ovvero quello responsabile 
dell’induzione della malattia è limitato ad un lasso di tempo breve, e quindi una volta 
contaminato il soggetto esposto le eventuali esposizioni successive non avrebbero 
alcuna influenza. Diventa difficile dire chi era nel momento preciso della contaminazione il 
responsabile aziendale. Insomma l’assoluzione sarebbe dovuta.
Un altro discorso che viene trascurato dai giudici e a volte nemmeno posto è quello dei 
possibili conflitti di interesse dei consulenti delle aziende. Certo si direbbe i consulenti 
sono chiamati a difendere le aziende dalle accuse che vengono loro rivolte, ma fino a che 
punto possono spingersi nel dimostrare “al di là di ogni ragionevole dubbio” che quanto 
affermano sia vero e corretto: possono inventare nuove teorie? Ovvero in un mondo in 
cui il vil denaro ha una rilevanza sempre più ampia perché non è possibile conoscere con 
certezza quali sono i compensi che ricevono?
E poi c’è il nodo della prescrizione. I ben pagati avvocati sono in grado di trovare eccezioni 
(a volte servono anche i loro scioperi per non fare togliere la stessa prescrizione) che 
ritardano lo svolgimento dei processi. In quasi tutti i processi di cui siamo attori ci sono dei 
reati che vengono prescritti, quindi condanne che saltano e imputati impuniti.
Non perseguiamo il “giustizialismo”, ma la giustizia: vorremmo che chi ha utilizzato 
l’amianto nella produzione, chi lo ha fatto ampiamente utilizzare ai lavoratori addetti, di fatto 
provocando malattia e morte, venga riconosciuto colpevole al di delle pene che il giudice 
deve giustamente comminare.
Sono una quarantina i processi nei quali ci siamo costituiti come parte civile e non tutti 
a riguardo dell’amianto. Come abbiamo visto ci sono malati e morti per esposizione a 
sostanze per infortuni sul lavoro per malattie professionali. E non basta, ci sono anche 
i territori dovo si erano insediate le industrie che sono state contaminate: aria, acque e 
terreni.
A un certo punto finita la produzione, sfruttati i lavoratori, per fallimeto o per altre ragioni 
l’azienda ha chiuso, lasciando tutto come è rimasto con il suo carico di tossici che in moti 
casi (quasi sempre) permangono e conseguentemente con un disatro ambientale che altri 
– chi se non il Pubblico – deve sobbarcarsi in termini di bonifiche e di ripristino.
Un ulteriore fatto tanto reale quanto inaccettabile
Per tutto ciò vogliamo e continuiamo a richiedere giustizia, ma non possiamo al tempo 
stesso che denunciare come in questo sistema a volte, spesso, si tratta di una “giustizia 
di classe” che lascia impuniti i responsabili se sono ricchi e potenti e se la prende, in altre 
situazioni, con i poveracci non in grado di difendersi per mancanza di cultura e di mezzi 
economici.
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SENTENZA ILVA DI TARANTO: IL FATTO NON SUSSISTE
Il fatto non sussiste e prescrizione del reato per i morti di amianto ex ITALSIDER- ILVA di 
Taranto! Profonda delusione e amarezza per l’AIEA per la sentenza della Cassazione che 
ha annullato senza rinvio il ricorso contro gli ex dirigenti Riva e Capogrosso.
Annunciato ricorso in sede civile “Esprimiamo la nostra profonda delusione e amarezza 
per la decisione definitiva della IV Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, 
che ha annullato senza rinvio il ricorso contro Fabio Riva e Luigi Capogrosso, gli ex 
manager ITALSIDER-ILVA, accusati della morte per amianto di due lavoratori”, è quanto 
hanno dichiarato Maura Crudeli, presidente nazionale e Fulvio Aurora, responsabile delle 
vertenze giudiziarie di AIEA, Associazione Nazionale Esposti Amianto, parte civile nella 
lunga e tortuosa vicenda processuale. “Il fatto non sussiste e prescrizione del reato”: 
queste le motivazioni addotte dalla IV Sezione della Cassazione, per i quali i due ex dirigenti 
non pagheranno nessuna pena per la morte di Cosimo Adamo e Vito Ancona, morti per 
amianto come gli altri 9 lavoratori ex Italsider-ILVA, per i quali si attende il processo in 
Corte d’Appello a Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, che vede imputati altri due ex 
manager, Sergio Noce e Attilio Angelini. Ma la Cassazione ha però condannato i due, Riva 
e Capogrosso, alla “rifusione” delle spese sostenute dalla parte civile Associazione Italiana 
Esposti Amianto: “Questo è un fatto positivo -hanno sottolineato Crudeli e Aurora- che ci 
consente di attivare il ricorso in sede civile, in quanto parte lesa nel nostro impegno a difesa 
del diritto alla salute”. Riva e Capogrosso erano stati condannati in primo grado nel 2014 a 
6 anni, ma erano stati prosciolti in Appello, nonostante la richiesta del PG di condanna a 3 
anni e mezzo: su questa sentenza aveva fatto ricorso la Procura di Taranto e le parti civili, 
fra cui in particolare AIEA. Ma, la loro posizione era stata stralciata dalla prima udienza 
in Cassazione del 13 giugno dello scorso anno per omessa notifica: in quella occasione, 
sempre la IV Sezione Penale aveva appunto deciso il rinvio alla Corte d’Appello di Lecce 
degli altri due imputati Sergio Noce, condannato in Appello a 2 anni e 4 mesi (9 anni e 6 
mesi in primo grado) e Attilio Angelini a 2 anni (9 anni e 2 mesi in primo grado).
L’accusa è sempre la stessa, omicidio colposo e omissione dolosa di cautele per i lavoratori 
esposti all’amianto, la stessa,appunto, per Riva e Capogrosso: una accusa grave, che 
riguarda l’omissione delle norme di sicurezza, per cui per anni i lavoratori sono stati esposti 
all’amianto, pur essendoci una legislazione che lo avrebbe impedito se fosse stata applicata! 
“ll fatto non sussiste, ancora una volta -sottolineano Maura Crudeli e Fulvio Aurora, assistiti 
dall’avvocato Stefano Palmisano- sembra prevalere la teoria “negazionista”, per cui non 
si può individuare l’inizio della cancerogenesi con la conseguente morte dei lavoratori in 
relazione con la responsabilità di manager e dirigenti aziendali. I reati sono sono prescritti: 
una mannaia che si abbatte sul diritto alla giustizia delle vittime, una ingiustizia che si somma 
all’ingiustizia, il reato c’è stato, ma non è più punibile, perchè prescritto! Una mannaia che 
rischia di abbattersi su tanti processi in corso, da Nord a Sud, per la morte ingiusta di tanti, 
troppi lavoratori, morti per il lavoro, per l’amianto respirato in fabbrica! Questa vicenda è 
l’ennesima riprova che il diritto al lavoro va di pari passo con il diritto alla salute.
La vicenda in corso per la “salvezza” dell’ex ILVA di Taranto, e il moltiplicarsi delle patologie 
e morti nel territorio, sono la riprova, oggi più che mai, che occorre garantire i posti di 
lavoro e contestualmente attuare azioni per la tutela del diritto alla salute”. La vicenda 
processuale per i morti all’ex Italsider-ILVA di Taranto è “esemplare” rispetto all’andamento 
di procedimenti giudiziari simili: furono 27 gli imputati condannati in primo grado nel 2014 
a ben 189 anni complessivi, perchè ritenuti responsabili della morte di 31 lavoratori.
Adesso, fra prescrizioni, assoluzioni e decessi di imputati, siamo arrivati a soltanto due 
imputati, gli ultimi:Noce e Angelini, sotto processo a Lecce per la morte di 9 lavoratori. 
Giustizia sarà mai fatta?
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Enzo Ferrara, Antonio Faccin, Emilio Pampaluna, Carla Cavagna

AIEA PIEMONTE: ATTIVITÀ 2019

Dopo l’incontro dei soci tenuto a Castano Primo nel giugno 2019, 24 soci precedentemente 
appartenenti alla sezione di Turbigo sono stati iscritti alla sezione piemontese di AIEA 
per rafforzarne la consistenza numerica; tra le finalità di questa decisione vi è quella di 
sostenere la partecipazione di AIEA al tavolo amianto della Regione Piemonte e le richieste 
dei soci piemontesi mai finora esaudite di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex-esposti.
Le relazioni in merito a quest’ultima situazione, sono da stabilire con il Settore Prevenzione 
e Veterinaria della Direzione Sanità della Regione Piemonte dove al funzionario Gianfranco 
Corgiat è subentrato il funzionario Alessandro Palese dal 1 gennaio 2020. A questa sede 
vanno riferite le richieste di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti, in merito al 
tavolo amianto Regione Piemonte e per le attività di bonifica e cura. 
Nel 2019 sono giunte alcune richieste di assistenza burocratica per pratiche INAIL di 
lavoratori vittime dell’amianto la cui attività professionale si è svolta in Piemonte, tempo fa, 
in parte almeno risolte con il fondamentale aiuto di Mario Murgia di AIEA Basilicata. 
Inoltre è stata garantita la partecipazione continuativa a nome di AIEA a una serie di incontri 
tenuto presso la sede di Cascina Rosa, Università di Milano (riferimento professor Pier 
Giorgio Duca), per offrire risposte al Position paper amianto della Società Italiana Medicina 
Del Lavoro (SIML). 
È stato anche pubblicato un testo a firma Piergiorgio Duca, Fulvio Aurora, Edoardo Bai, 
Dario Consonni, Adriano Decarli, Enzo Ferrara, Gemma Gatta, Roberto Giardini, Corrado 
Magnani, Carolina Mensi, Enzo Merler, Dario Mirabelli, Paolo Ricci, intitolato “Mesotelioma: 
in cerca di posizioni condivise” sulla rivista Epidemiologia e Prevenzione (2019; 43 (2-3): 
112-113).
Dopo la sentenza in primo grado contro Stephan Schmidheiny, ex proprietario Eternit, 
accusato di omicidio per il decesso di due ex lavoratori di Cavagnolo, in provincia di Torino, 
dove la multinazionale aveva una filiale, è stata rilasciata un’intervista a Giancarlo Rossi, 
giornalista di Rai Radio 1, ripresa dalla trasmissione Inviato Speciale 27/07/2019 “Amianto: 
si riapre il dossier Eternit”.
Attualmente la situazione dei processi Eternit-bis in corso in Piemonte vede a Torino, per 
le vittime di Cavagnolo, sentenza in primo grado 4 anni per omicidio colposo a Stephan 
Schmidheiny – 23 maggio 2019. E a Novara il rinvio a giudizio di Stephan Schmidheiny 
per omicidio plurimo con dolo, con processo in Corte d’assise da teneri a Novara a partire 
29 novembre 2020 per il decesso di 329 lavoratori e cittadini vittime dell’amianto Casale 
Monferrato. 
Sono in corso di organizzazione a Torino, per l’anno in corso: 
1) Rappresentazione dello spettacolo “La parola amianto” di e con Nora Picetti, presso 
il teatro della scuola Convitto Nazionale Umberto I, via Bligny 1, Torino il 29 aprile 2020 
ore16:30; organizzato con il Centro Studi Sereno Regis, Medicina Democratica e soci AIEA 
Torino e Turbigo.

2) Organizzazione di un convegno internazionale con valenza scientifica e sociale sui temi 
dell’Amianto (Giustizia penale e civile, Tutela e cura delle vittime, Bonifiche del territorio) 
organizzato con AFEVA, CGIL, Centro Interdipartimentale per lo Studio degli Amianti e di 
altri Particolati Nocivi “Giovanni Scansetti” dell’Università di Torino, a fine mese di ottobre 
per coordinare la lotta mondiale contro l’amianto e sostenere il procedimento giudiziario 
Eternit Bis a Novara (da novembre 2020).
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ELEVATO A 10.000 EURO IL CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DEI 
MALATI DI MESOTELIOMA AMBIENTALE E/O FAMILIARE E DEI LORO EREDI
 
Soddisfazione di Maura Crudeli, presidente nazionale AIEA per l’emendamento  al Decreto 
Milleproroghe dell’on.le Debora Serracchiani che mette 4.000.000 di euro a disposizione 
delle vittime di amianto non professionali, il 30% del totale, e dei loro eredi e porta da 5.600 
euro a 10.000 il contributo una tantum, come da tempo richiesto. Appello per  l’approvazione 
definitiva alla Camera, dove oggi inizia la discussione del Milleproroghe.
“Finalmente un po’ di giustizia per le vittime dell’amianto non professionali! Esprimiamo 
grande soddisfazione per l’emendamento dell’ on.le Debora Serracchiani al Decreto 
Milleproroghe, che consentirà di aumentare da € 5.600 a € 10.000 il contributo una 
tantum per loro e per gli eredi!”, è quanto ha dichiarato Maura Crudeli, presidente della 
Associazione Italiana Esposti Amianto, AIEA, sulla iniziativa della Serracchiani, capogruppo 
PD in Commissione Lavoro alla Camera, che ha presentato un emendamento che mette 
a disposizione quattro milioni di euro per questa categoria di malati, per i quali l’AIEA si 
batte da anni.
Il contributo di 10.000 euro potrà essere assegnato a persone la cui patologia sia stata  
accertata a decorrere dal 2015 e, inoltre, l’aumento riguarda anche gli anni pregressi dal 
2015 al 2019, di cui coprirà la differenza. C’è poi una novità importante e cioè che in caso 
di decesso, si prevede che la somma sia destinata agli eredi. Purtroppo il mesotelioma, 
causato dalle fibre di amianto, è un cancro dagli esiti purtroppo sempre infausti e per il 
quale non esiste ad oggi nessuna cura.
“L’emendamento è stato fatto proprio dal Governo che lo ha inserito nel Decreto 
Milleproroghe”- ha aggiunto Maura Crudeli - ed è già un importante passo avanti: adesso 
resta il passo decisivo, ci appelliamo al Parlamento, che da oggi, lunedì 17 dovrà discuterlo 
e approvarlo in via definitiva. Si tratta di un piccolo, ma importante sostegno alle vittime 
dell’amianto, cioè a coloro che hanno contratto la temibile e mortale patologia, spesso 
in modo del tutto inconsapevole, respirando le fibre del micidiale killer, stando nei pressi 
di siti inquinati o in ambienti di vita inquinati, o attraverso propri familiari, impegnati in 
attività lavorative a contatto dell’amianto. L’assegno di 5600 euro era davvero una misera 
consolazione per un malato di mesotelioma, che è una diagnosi di condanna a morte, e aver 
lottato per anni affinché questo assegno fosse almeno raddoppiato, è stata una battaglia 
che abbiamo condiviso e portato avanti come fronte unito con tutte le altre associazioni 
delle vittime dell’amianto e con i sindacati”.
Questa misura è importante anche perché i casi  di mesotelioma di origine non professionale, 
circa il 30% del totale accertato, ricoprono una percentuale importante nel panorama 
generale della patologia: è quanto ha comprovato il VI rapporto del Renam (Registro 
nazionale Mesoteliomi) a cura dell’INAIL, in cui si evince che le modalità di esposizione 
sono state approfondite per 21.387 casi (78,2%) tra il 1993 e il 2015 e, fra questi, il 70,0% 
presenta un’esposizione professionale (certa, probabile, possibile), il 4,9% familiare, il 
4,4% ambientale, l’1,5% per un’attività di svago o hobby. Per il 20% dei casi l’esposizione 
è improbabile o ignota.
“Apprezziamo anche la dichiarazione della on.le Serracchiani che ha detto “rispetto alla 
perdita di una persona cara nessuna somma può dirsi sufficiente”, ma la sua iniziativa va 
nel segno dell’impegno che ha preso con le associazioni delle vittime dell’amianto come 
la nostra, da anni in lotta per il riconoscimento dei diritti di questa categoria di lavoratori 
e cittadini”. L’amianto è stato vietato sotto ogni forma e utilizzo dal 1992, ma ogni anno 
muoiono circa 4.000 persone per patologie provocato dalle sue polveri, di cui circa 1.500 
per mesotelioma: una strage  silenziosa il cui picco è purtroppo destinato a crescere nei 
prossimi anni. 



Art. 11-quinquies (Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma). - 1. Per l’anno 2020 
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) eroga ai malati 
di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a 
lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per comprovata esposizione 
ambientale, la prestazione assistenziale di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190, e all’articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
per un importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondersi in un’unica soluzione, su istanza 
dell’interessato, per gli eventi accertati a decorrere dall’anno 2015.

2. La prestazione assistenziale di cui al comma 1 è riconosciuta, in caso di 
decesso, in favore degli eredi dei malati di cui al medesimo comma 1, ripartita tra gli 
stessi, su domanda da produrre all’INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto,  la domanda deve essere presentata dagli eredi, a pena di decadenza, 
entro centoventi giorni dalla data del decesso stesso.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il periodo 2015-2019 
della prestazione assistenziale una tantum di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali 4 settembre 2015 e 24 aprile 2018, pubblicati nel sito internet istituzionale 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono chiedere, su domanda da 
presentare all’INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, l’integrazione della prestazione fino 
alla concorrenza dell’importo di cui al comma 1.
In caso di decesso prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del  
presente decreto, gli eredi possono chiedere l’integrazione, con le stesse modalità e nei 
medesimi termini di cui al primo periodo.

4. L’INAIL provvede a erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di  cui  
al comma 3 nel limite  delle  risorse disponibili del Fondo per le vittime dell’amianto di cui 
all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate dal decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015, pubblicato nel sito internet 
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Alla compensazione dei maggiori oneri, in termini di indebitamento e di fabbisogno, 
derivanti dall’attuazione dei commi da 1 a 3, valutati in 4 milioni di euro per l’anno 2020, si  
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per la compensazione degli  effetti 
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di  contributi 
pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189».

DISPOSIZIONI A FAVORE DEI MALATI DI MESOTELIOMA
G.U. del 29.2.2020 n° 51 Legge n° 8/2020 Entrata in vigore della norma il 1/3/2020
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La Materit s.r.l. era una società del Gruppo Fibronit, con Sede Legale in Milano, 20122, via 
San Martino n.57, e sede Amministrativa in Casale Monferrato (AL). Lo stabilimento Materit, 
è tutt’ora situato nell’area industriale del comune di Ferrandina Scalo – MT, dove venivano 
prodotti, dal 1972 al 1989, manufatti di cemento-amianto (M.C.A.) come tubazioni di varia 
lunghezza, lastre ondulate per coperture, colmi, manicotti e pezzi speciali, utilizzati e diffusi 
nel territorio sia per uso edilizio che agricolo.
Il cemento-amianto, è stato brevettato nel 1901, fibrocemento denominato e registrato 
dal suo inventore: Eternit - con riferimento al latino aeternitas, “eternità”. L’ETERNIT è 
una mistura di cemento e fibre di amianto la cui concentrazione varia dal 10 al 16% per 
conferire ai manufatti elevata resistenza alla trazione, alla corrosione, alla temperatura 
ed usura, uniti ad una notevole leggerezza utile alla realizzazione di strutture portanti più 
snelle. Nel campo agricolo venivano realizzate tubi e condotte per l’acqua di irrigazione 
sfruttando le caratteristiche dell’amosite e della crocidolite che, aggiunte all’impasto base 
di cemento e amianto crisotilo, conferivano ai tubi e alle condotte il rinforzo alla tenuta 
di circonferenza. Negli anni Sessanta, ricerche mostrarono come la polvere di amianto, 
provoca asbestosi e una grave forma di cancro: il mesotelioma pleurico. Eternit e Fibronit 
continuarono tuttavia a produrre manufatti sino al 1986, con drammatiche conseguenze 
per la salute degli operai e non solo. La struttura e la resistenza del minerale de quo sono 
state le caratteristiche che ne hanno determinato l’intensivo utilizzo industriale, allo stesso 
tempo le fibre di amianto, se inalate dall’uomo, possono essere causa di gravi patologie 
neoplastiche quali l’asbestosi polmonare, il mesotelioma e il carcinoma polmonare. Tutte 
le attività eseguite presso la Materit, comportavano l’esposizione alle fibre di amianto e 
venivano normalmente svolte senza protezioni personali specifiche per le vie respiratorie 
ed adeguati sistemi di captaggio ed abbattimento polveri.
Il rischio non è stato oggetto di opportuna valutazione, il personale operativo non era 
informato sulla pericolosità della polvere e delle fibre di amianto, non era vigente il controllo 
sull’effettiva utilizzazione delle cautele minimali costituite dai DPI, non erano predisposte 
strutture per il lavaggio del corpo o delle tute da lavoro. La polverosità delle lavorazioni 
d’amianto, importava rilevante diffusione di fibre nell’aria l’assenza di qualsivoglia sistema 
di abbattimento delle polveri (macchine ispiratrici e idranti da utilizzare per bagnare i 
materiali) determinava, e non può essere negata, la tossicità su tutto l’ambiente di lavoro.
La situazione sin qui descritta è ormai conosciuta anche dalle autorità competenti sia locali 
che regionali e statali: in Val Basento, infatti, da anni si sta verificando un’alta incidenza di 
morti per patologie asbesto correlate e non vanno sottovalutate le circostanze che i tempi 
di latenza di dette malattie variano dai quindici ai quarant’anni e che il tasso di mortalità 
delle neoplasie correlate all’amianto e ai suoi derivati è in continua crescita e che il picco 
deve ancora essere raggiunto. I casi di patologie asbesto-correlate riscontrati riguardano 
non solo i soggetti ex dipendenti Materit, che operavano all’interno dei comparti industriali, 
ma anche altri soggetti esposti direttamente pur non essendo dipendenti Materit ma solo 
collaboratori occasionali alle dipendenze di varie ditte appaltatrici. Altri ancora hanno subito 
un’esposizione indiretta all’amianto: si guardi ai familiari addetti, ad esempio, al lavaggio 
delle tute dei dipendenti o a chi risiede a poca distanza dai corpi di fabbrica Materit.
L’omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro dei responsabili Materit, che si 
sono succeduti nel tempo, hanno causato un concreto pericolo, tuttora sussistente, per 
l’incolumità pubblica non solo dei dipendenti ex Fibronit/Materit ma anche degli abitanti 

a cura di AIEA Valbasento

ALLA MATERIT DI FERRANDINA L’AMIANTO “CADEVA COME 
FIOCCHI DI NEVE AL SOLE”
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di Macchia di Ferrandina e delle zone limitrofe. Nel frattempo molti degli 86 operai che 
hanno lavorato in quell’ambiente sono morti, quasi tutti gli altri riportano lesioni e patologie 
asbesto-correlate, di sicuro tutti vivono un’esistenza sospesa fra controlli medici e 
il sospetto di essere già condannati. Il sito, ad oltre 30 anni dalla chiusura effettuata 
dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri a causa della mancanza di una discarica 
autorizzata per lo smaltimento dei propri rifiuti, presenta condizioni di rischio per la salute 
pubblica e l’ambiente, a causa della contemporanea presenza di amianto, polveri di 
asbesto e silicio residui della precedente lavorazione, fanghi e liquami, in centinaia di big-
bag contenenti rifiuti pericolosi. L’azienda fu posta in liquidazione e i lavoratori furono messi 
in cassa integrazione. Da quel momento si attende ancora la fine della bonifica. Sull’intero 
comprensorio vige la potestà del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di 
Matera. Il sito in questione presenta numerose analogie con lo stabilimento Fibronit sito nel 
comune di Broni (Pavia) e con lo stabilimento Fibronit di Bari. Tale sito individuato come 
SIN non è stato bonificato e costituisce ancora una grande pericolosità per la salute come 
si legge nel verbale dell’indagine ambientale INAIL effettuata dal Dipartimento Sicurezza 
degli impianti dell’INAIL nei giorni 3 e 4 novembre 2016, verbale acquisito al MATTM al 
prot. N. 1848 del 30.01.2017. Le telecamere del Tg2000, il telegiornale di Tv2000, sono 
riuscite ad entrare per la prima volta all’interno dell’area di circa 77 mila metri quadri. 
Un’inchiesta curata dalla giornalista Caterina Dall’Olio che ha fatto emergere la pericolosità 
di questi ‘big bags’, grandi sacchi pieni di amianto soprattutto allo stato friabile, il più 
nocivo e mortale. Le fibre di amianto presenti nell’area del sito industriale per anni si 
sono disperse nel territorio circostante e nelle acque del fiume Basento adiacente allo 
stabilimento, la stessa acqua, lungo il percorso del fiume, era ed è impiegata per irrigare 
i campi. L’amianto, insieme con altre sostanze inquinanti sicuramente entrava e potrebbe 
continuare ad entrare, direttamente nel ciclo alimentare di tutto il territorio. I problemi di 
bonifica della Materit s.r.l. hanno inizio ufficialmente nell’ottobre 1994 quando la Regione 
Basilicata prende atto della presenza di amianto stoccato nel piazzale dello stabilimento e 
ordina ed autorizza la società a procedere allo smaltimento. Dopo svariate autorizzazioni 
allo stoccaggio provvisorio, e svariate proroghe, di fatto, la bonifica non è mai arrivata 
a conclusione. Sul fronte giudiziario Il processo ha avuto inizio grazie all’incessante e 
complesso lavoro di indagine della Procura della Repubblica di Matera e aveva portato alla 
richiesta di rinvio di giudizio da parte del sostituto procuratore della Repubblica Rosanna 
Defraia. I dirigenti imputati avevano omesso di adottare idonei sistemi di sicurezza degli 
impianti, di dotare i lavoratori di idonee protezioni individuali e di aver omesso la corretta 
informazione a tutti i dipendenti sul rischio derivante dalla manipolazione ed esposizione 
all’amianto. Si è tenuta il 10 gennaio 2020 l’udienza di apertura del dibattimento del 
processo “Materit”, nel quale sono imputati cinque ex dirigenti dell’omonimo stabilimento 
di Ferrandina Scalo, accusati di aver cagionato malattie professionali e decessi causati 
dall’esposizione all’amianto agli ex lavoratori del sito industriale. Il processo ha avuto 
inizio grazie all’incessante e complesso lavoro di indagine della Procura della Repubblica 
di Matera. All’udienza, il Giudice del dibattimento, dott. Roberto Scillitani, ha rigettato le 
richieste di giudizio abbreviato condizionato avanzate dai difensori di tre dei cinque imputati 
e, dopo l’apertura del dibattimento e le richieste istruttorie, ha fissato la prossima udienza 
per il 24 febbraio p.v., per l’escussione di alcuni dei testi dell’accusa.
Il 24 febbraio 2020, dopo le udienze preliminari con l’accoglimento delle parti civili 
costituitesi, tra cui l’AIEA e Medicina Democratica, si è tenuta la prima udienza istruttoria del 
processo penale contro i dirigenti della ex Materit di Ferrandina Scalo-MT, con l’audizione 
dei primi testimoni, tutti ex operai della fabbrica affetti da malattie professionali. 
La prossima udienza si terrà il 23 marzo, per l’escussione di altri testi.
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Contributo al Convegno “Salute sicurezza luoghi di lavoro e di vita” (aprile 2019, Taranto)
A Valle della 257/92, uno studio ha assegnato all’Italia un potenziale di 680.000 esposti 
all’amianto, recentemente in Commissione Lavoro, l’INAIL ha messo in evidenza un 
potenziale di ex esposti ed esposti a tale sostanza pari a circa 600mila persone. In questi anni 
sono circa 80 mila le persone decedute, maggiormente mi preme sottolineare che a fronte 
di questo numero, non penso siano più di 30mila le persone sottoposte a “SORVEGLIANZA 
SANITARIA” nel rispetto dell’articolo 10 della 257/92. E questo rappresenta l’attenzione 
che il governo italiano, maggior utilizzatore di amianto nella Comunità Europea, pone nei 
riguardi dei lavoratori che sono stati esposti per tanti anni.
La cosa grave è la mancata applicazione della sorveglianza sanitaria che è indispensabile 
per salvaguardare la salute degli ex esposti e per una diagnosi precoce del carcinoma al 
polmone, come precedentemente ha messo in evidenza il dr Portaluri. Essa salva la vita 
umana e quindi se vogliamo considerare i costi rispetto ai benefici si può tranquillamente 
affermare che i costi, relativi alla sorveglianza sanitaria, sono di gran lunga inferiori rispetto 
al costo sostenuto per vari esami, interventi e terapie oncologiche.
Quando noi abbiamo portato avanti il protocollo di sorveglianza sanitaria attualmente in 
vigore nella regione Basilicata, a sostegno della richiesta, abbiamo redatto un elenco di 
lavoratori dei quali la maggior parte è deceduta a causa di adenocarcinoma polmonare. Sto 
parlando dei lavoratori esposti nella provincia di Matera, siti industriali del basso Basento 
e della collina materana: 7.000 dipendenti, compresi impiegati e segretarie d’ufficio. Tale 
numero si ridurrebbe a 5.000 qualora prendessimo in considerazione quelli più strettamente 
esposti; oggi, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria oltre 2.500 ex esposti, quindi, se 
vogliamo, il 50% di quei lavoratori sono avviati a sorveglianza sanitaria che prevede uno 
screening per la diagnosi precoce del carcinoma polmonare.
Per sentito dire la U. O. Medicina del lavoro di Matera, ad oggi, avrebbe certificato oltre 
300 richieste di malattie professionali, a cui andrebbero sommate circa 160 patologie 
diagnosticate dai medici convenzionati AIEA e da altri professionisti.
Noi, come associazione, abbiamo una banca dati di oltre 570 persone affette da patologie 
oncologiche e non, di questi, oltre 270 persone sono decedute, molti non hanno raggiunto 
i 70 anni di età.
La maggior parte lavoravano nello stabilimento di Pisticci Scalo (3000 persone dirette 
e 2000 indirette), abbiamo registrato 12 casi di mesotelioma pleurico, circa 80 casi di 
carcinomi polmonari, oltre 50 casi di asbestosi/ fibrosi polmonare ed un centinaio di casi 
di placche pleuriche.
I risultati della sorveglianza sanitaria hanno evidenziato concretamente che nell’ambiente di 
lavoro vi era una presenza massiccia di amianto, questa è la causa delle patologie asbesto-
correlate che hanno colpito i dipendenti consentendo loro di ottenere la certificazione 
all’esposizione ai sensi del comma 7, art. 13 della 257/92, certificazione necessaria per 
usufruire del risarcimento previdenziale previsto dalla stessa legge. Risarcimento dovuto 
perché è scientificamente provato che l’esposizione all’asbesto riduce la aspettativa di 
vita di sette anni; da evidenziare, in primis, che l’INAIL ha riconosciuto esposti all’amianto, 
in via amministrativa, circa 600 lavoratori, quando l’INAIL ha bloccato il riconoscimento, 
siamo stati costretti ad adire le azioni legali ed abbiamo portato a sentenza ulteriori 650 
persone.

DIGNITÀ E GIUSTIZIA PER LE VITTIME DELL’AMIANTO, 
L’IMPORTANZA DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Mario Murgia, Presidente AIEA VBA
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L’aspetto più importante e fondamentale è rappresentato dalla sorveglianza sanitaria che ha 
permesso di far emergere altre patologie oltre a quelle collegate direttamente all’amianto. 
Ricordo che nel 2005, prima dei convegni da noi organizzati per sostenere l’importanza 
della sorveglianza sanitaria, la Basilicata era considerata un’isola felice. 
All’Associazione AIEA si sono avvicinate decine e decine di vedove e tanti lavoratori affetti 
da varie patologie, noi abbiamo stimolato i medici a compilare le richieste di malattie 
professionali, di conseguenza la regione Basilicata, per anni, ha avuto il più alto percentile di 
malattie professionali. Dico questo perché ci siamo calati nella realtà oggettiva ed abbiamo 
cercato di essere pragmatici aiutando complessivamente oltre 800 famiglie.
L’aspetto più importante è che la sorveglianza sanitaria utilizzando la TC ad alta risoluzione 
e basso dosaggio riesce ad individuare dei noduli, 4-5 mm, che potrebbero essere potenziali 
carcinomi polmonari di piccole dimensioni, la cui eventuale crescita e conformazione viene 
seguita puntualmente e quando essi arrivano a 9 mm la Medicina del Lavoro indirizza il 
paziente verso una visita oncologica.
Molti lavoratori vengono anche qui a Taranto per essere sottoposti ad intervento chirurgico. 
Nei circa 40 casi di adenocarcinoma l’intervento è stato fatto in toracoscopica che è una 
tecnica mini-invasiva. Di quelli operati con questa tecnica ci sono persone che hanno 
raggiunto oltre 16 anni di vita senza chemioterapia. 
È scientificamente provato che l’asbestosi polmonare è una malattia respiratoria cronica 
provocata dall’amianto. Ha un decorso progressivo con continui peggioramenti e spesso 
degenera in tumore polmonare o mesotelioma pleurico. Può provocare anche complicazioni 
cardiocircolatorie. 
È importante evidenziare che lavoratori ex esposti, affetti da lesioni-asbestosiche, qualora 
non manifestino alcun peggioramento diagnostico possono essere sottoposti a nuovo 
controllo dopo un periodo di tempo anche di 2 anni; nel frattempo potrebbe verificarsi 
un peggioramento imprevisto con l’aggravarsi delle lesioni ed il verificarsi anche del 
mesotelioma.
Inoltre, dobbiamo dire che nell’ambito della stessa sorveglianza sanitaria si sono verificati 
due casi di “falso negativo” per queste ragioni è stato presentato un progetto chiamato 
“Progetto BasimiRNA per l’impiego di MicroRNA nel follow up delle lesioni polmonari TAC 
low-dose documentate in soggetti ex esposti professionalmente ad amianto”.
Questo studio ha creato interesse nell’Istituto Superiore di Sanità, noi speriamo che se il 
progetto fosse attuato a Matera, la più numerosa coorte di lavoratori ex esposti in Italia con 
una esperienza quasi ventennale, potrebbe essere molto significativo ed utile alla stessa 
sorveglianza sanitaria. Il progetto ha l’obiettivo di: valutare l’andamento dei miRNA nelle 
lesioni asbesto correlate benigne e maligne; identificare in fase precoce tumori polmonari 
e mesoteliomi pleurici; allungare gli intervalli di screening radiologico e favorire un notevole 
risparmio sull’attuale spesa sanitaria. 
L’analisi di espressione dei miRNA potrebbe rappresentare un test di prima linea per 
individuare i soggetti che necessitano di TC low dose per confermare la diagnosi.
Il progetto relativo alle MicroRNA non è andato avanti a causa delle note vicende della 
sanità in Basilicata, ci auguriamo che le nuove istituzioni diano uno sbocco opportuno a 
questa proposta dell’U.O. Medicina del Lavoro di Matera.
Tutta questa premessa mi serve per poter parlare della Regione Puglia che è stata una 
delle prime 5 regioni d’Italia ad avere il Registro Nazionale dei Mesoteliomi, in Puglia pur 
essendoci tanti insediamenti industriali dove è stato utilizzato l’amianto, non esiste la 
Sorveglianza Sanitaria attiva, non esiste un controllo sistematico degli ex esposti e degli 
esposti, esiste solo la sorveglianza sanitaria passiva, cioè quella richiesta dal medico 
curante del lavoratore, impegnativa medica che prevede il pagamento del ticket. 



16

Sinceramente questo è grave, ho avuto modo di parlare con ex lavoratori dell’ILVA a cui 
era stata diagnostica e riconosciuta la malattia professionale per asbestosi con inabilità del 
6% molti anni fa, gli stessi mi hanno riferito di non essere mai stati richiamati a controllo. 
Il sottoscritto pur non avendo competenze mediche ha riscontrato in essi un malessere 
evidente, questo è gravissimo, è vergognoso, noi a Matera come Associazione seguiamo 
i casi, registriamo i referti medici, inseriamo i dati nella nostra banca-dati e quando 
notiamo che qualcosa non va ci attiviamo sia con la Medicina del Lavoro che con i nostri 
referenti per valutare la sussistenza di una richiesta malattia professionale o eventuale 
aggravamento di malattia professionale già riconosciuta. Qualora emerge l’esigenza di 
ulteriori approfondimenti ci rivolgiamo anche alla Policlinico di Bari.
Alla luce degli interventi che mi hanno preceduto chiedo che cosa si può fare concretamente 
affinché il protocollo di sorveglianza sanitaria della Regione Puglia diventi attivo non solo 
nell’interesse dei cittadini ma anche perché è dimostrato che la diagnosi precoce del 
carcinoma al polmone salva la vita umana. 
Ed inoltre mi chiedo se l’ex ILVA di Taranto risulta essere un punto strategico per il Governo 
italiano, perché non chiedere l’istituzione di un Fondo specifico per le vittime ed i decessi 
dovuti alle patologie e alle malattie causate dallo stesso sito industriale? 
Se riteniamo giusto è corretto il principio secondo cui “Chi inquina paga” e che non 
è corretto far pagare ad altri la bonifica di un territorio inquinato dall’ex ILVA, sarebbe 
giusto imporre alla stessa Società oltre al pagamento delle spese di bonifica, anche della 
Sorveglianza Sanitaria specifica all’individuazione delle malattie e delle patologie derivanti 
dall’inquinamento tra i dipendenti e tra i cittadini residenti nelle aree definite a rischio.  
In questa sede abbiamo ascoltato i risultati di molti studi epidemiologici riguardanti Taranto 
e dintorni, tutti evidenziano le patologie presenti, io insisto nell’invitare la Regione Puglia  a 
rendere attiva la Sorveglianza Sanitaria, nello stesso tempo faccio presente che la Regione 
Basilicata pur contando la più numerosa coorte di ex esposti a sorveglianza sanitaria, 
oltre 12.000 HRCT, e tante vite umane salvate, non ha mai prodotto uno studio che 
rispetti i canoni del metodo scientifico che potrebbe essere di fondamentale importanza 
anche per la comunità scientifica nazionale come la recente pubblicazione della ricerca 
“Esposti all’amianto: screening con Tac spirale dimezza la mortalità per cancro al polmone” 
dell’epidemiologo Fabio Barbone, dell’oncologo Gianpiero Fasola e di altri nove esperti 
pubblicata sull’International Journal of Epidemiology. 
Lo studio, che aveva coinvolto mille persone esposte all’amianto iscritte al “Programma di 
sorveglianza sulla salute professionale di Monfalcone” e residenti in Friuli Venezia Giulia, 
ha dimostrato che lo screening con tac spirale identificava un certo numero di tumori 
polmonari in stadio iniziale, potenzialmente guaribili.
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BREVI CONSIDERAZIONI SULLA SORVEGLIANZA SANITARIA PER 
LAVORATORI EX ESPOSTI ALL’AMIANTO COME DA CONFERENZA 
PERMANETE PER I RAPPORTI TRA LO STATO E LE REGIONI, E LE 
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DEL 22.2.2018

Avv. Daniele Marra per AIEA

La sorveglianza sanitaria, ed in particolare la serie di procedure volte a monitorare prima, 
durante e dopo l’attività del lavoratore che potrebbe essere esposto, lavorando, a rischi 
per la salute è così definita dall’INAIL: “I lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha 
evidenziato un rischio per la salute devono essere  sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 242 
d.lgs. 81/2008). Il medico competente stabilisce il programma di sorveglianza sanitaria ed 
epidemiologica e lo attua secondo criteri e protocolli basati sull’evidenza. Gli accertamenti 
preventivi sono orientati a constatare l’assenza di controindicazioni alla mansione specifica 
che il lavoratore deve svolgere”. 
Le parole chiave sono programma, protocolli e accertamenti. Tutti e tre i termini descrivono 
concetti ben definiti. Non opachi. Essi, tutti, danno il polso delle modalità qualitative 
dell’impegno richiesto ai destinatari della norma. Le nostre istituzioni. L’ambito risarcitorio 
o indennitario non è dunque contemplato poiché è messo al primo posto il tema della  
prevenzione. Non si dimentichi, nel prosieguo del testo, questo spirito, che assume le vesti 
di ratio legis della normativa di dettaglio di cui si sta per dire. Fondamentalmente diretta a 
prevenire e arginare (soprattutto in anticipo) le patologie e, dunque, le potenziali lesioni alla 
salute dei lavoratori nel compimento dei loro compiti. Soprattutto se ex esposti all’amianto, 
vista la nota ed incontestabile latenza delle malattie amianto correlate. 
Ma torniamo alla normativa che è stata già distillata per poter prendere in esame le sole 
problematiche settoriali in tema di amianto. 
Già prima della disposizione del 2008, e precisamente nel 2006, l’obbligatoria sorveglianza 
sanitaria - poiché prevista espressamente in una norma di legge - per lavorazioni che 
esponevano all’amianto e alle sue polveri era contenuta nel DLGS 257/06. Stessa numerazione 
della Legge n.257/1992 (“Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”) che, 
per l’AIEA, è stato e sarà baluardo di tutela degli esposti all’asbesto.
La normativa nazionale, ed in particolare quella diretta a prevedere ed applicare la c.d. 
Sorveglianza Sanitaria nel contesto delle patologie amianto correlate si è adeguata a 
fatica agli stimoli domestici e non. Molto c’è ancora da fare. Più nel dettaglio, solo grazie 
ad una conferenza Stato Regioni iniziata a Venezia ne 2012 e conclusasi nel 2018, s’è 
potuta apprezzare un’intesa che onera Regioni, Inail e Ministero della Salute a porre in 
essere “concretamente” misure volte a definire ed attuare un protocollo per la sorveglianza 
sanitaria, rivolta a lavoratori ex esposti all’amianto.L’ausilio ai tre protagonisti della misura, 
così come recita l’intesa, è dato “sulla carta” dalle ASL e dal Nucleo tecnico operativo 
del Ministero della Salute. Nella “realtà”, invece, l’intero programma per rendere edotte 
le vittime dell’amianto così come i potenziali esposti che nulla ancora sanno, è nelle mani 
delle associazioni. 
La divulgazione dei moduli per beneficiare di una sorveglianza sanitaria che prevede 
l’impulso, su carta, del medico del lavoro è, nei fatti stato compiuto dall’AIEA. Questo è 
quanto accaduto negli ultimi mesi. È stata l’Aiea nel luglio del  2019 ad avviare una multipla 
istanza di accesso agli atti indirizzata al Ministero della Salute, all’Inail ed alla Regione 
Lazio ed a “farsi sentire” nel rispetto degli ideali ed obiettivi di statuto, per verificare lo 
stato dell’arte della Sorveglianza. Le risposte delle Pubbliche amministrazioni interpellate 
hanno fornito un polso debole rispetto alla fase dell’intesa che ci si aspettava “a regime”.
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Siamo in ritardo. Fra i tanti dati acquisiti con l’accesso agli atti si può annotare il fatto 
che diverse regioni d’Italia hanno inviato solo nel 2019 all’Inail i riferimenti delle ASL a cui 
trasmettere i dati relativi ai lavoratori ex esposti.
Sempre dalla consultazione dei dati acquisiti dall’AIEA è stato possibile accertare che la 
durata della fase di esame per l’accesso al programma della sorveglianza sanitaria è in una 
regione, dopo 1 anno, ancora in essere, ovvero in fase di istruttoria. Ad essa, ove lo scrutinio 
dei requisiti fosse positivo, seguirebbe l’inizio del programma di sorveglianza, ormai ad anni 
dalla sua istituzione, e domanda di accesso. E ancora. Una delle PA interpellate ha costretto 
l’AIEA, per il silenzio serbato rispetto all’accesso agli atti, ad un ricorso amministrativo 
presso la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri che, nel novembre 2019, ne ha accolto integralmente le ragioni e 
richieste sollecitando l’inerte Pubblica Amministrazione.  
La lavorazione quindi, da intendersi come effettivo accesso al programma di sorveglianza 
sanitaria, è ancora da compiersi secondo i lavoratori da noi assistiti e secondo il quadro 
generale dedotto dall’accesso agli atti. La risposta cartacea relativamente pronta stride 
con l’attuazione del progetto. È l’operatività che potrà salvaguardare la sorveglianza stessa. 
Così da non restare, come si legge spesso, lettera morta. 
I lavoratori difesi sino ad oggi dall’AIEA hanno potuto accedere ai modelli da compilarsi per 
la fissazione di una visita di accesso al programma solamente grazie all’associazione che 
ne ha reperito in rete i moduli. La risposta delle strutture sanitarie concentrata solo in alcune 
province di altre regioni italiane rende il programma della sorveglianza non omogeneo e 
non facilmente fruibile dall’intera collettività della zona.
In una risposta alla nostra richiesta di ostensione ex Legge 241/1990, in particolare nella 
parte dove si richiedeva la prova dell’effettivo “protocollo” sanitario in essere, una delle PA 
interpellate ha replicato ricordandoci che il “protocollo è definito ed applicato dal medico 
competente”. La sorveglianza sanitaria in tema di amianto è molto di più che il mero 
protocollo sanitario, così come recita l’impegno della Conferenza Stato Regioni. Se ne 
chiedeva la prova e, quindi, il compimento di quanto assunto in promessa nell’intesa Stato 
Regioni. La risoluzione del Parlamento Europeo era così titolata: “Risoluzione del Parlamento 
europeo sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all’amianto e le prospettive di 
eliminazione di tutto l’amianto esistente”. È di chiara evidenza che tale risoluzione in Italia 
si è “assottigliata”. Difatti l’intesa Stato Regioni è dedicata ai soli “lavoratori ex esposti 
all’amianto”. 
Il tutto a distanza di ben 12 anni dalla sua previsione normativa del Dlgs 81/2008 (cfr. articolo 
246), di 7 anni dalle raccomandazioni di Strasburgo (seduta del Parlamento Europeo del 
14.3.2013) ed a quasi 3 anni dalla relazione del Consiglio Superiore della Sanità (seduta 
del 19.6.2017). L’Associazione Italiana Esposti Amianto ha dunque allo studio un parere 
per vagliare l’effettività di quello che è un servizio pubblico per troppi anni rimandato 
ed oggi, forse, non ancora debitamente realizzato. Secondo i parametri dell’azione di 
classe consumeristica o amministrativa. 
Non sia dimenticato un dato duplice.
Se l’articolo 32 della Costituzione recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale 
diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”, 
Il Parlamento d’Europa nella sua seduta del 2013, espressamente, dedica al punto 51 
quanto segue: “Sostegno alle associazioni di vittime dell’amianto - invita la Commissione 
a sostenere l’organizzazione di conferenze volte a fornire consulenza professionale alle 
associazioni di vittime dell’amianto e a prestare assistenza ai loro membri”.
Il mandato all’Associazione AIEA è costituzionalmente garantito ed è anche di spessore 
europeo.
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NASCE LO SPORTELLO SALUTE A TARANTO GESTITO DA MEDICINA 
DEMOCRATICA E AIEA 
Sabato 7 marzo si è tenuta la Conferenza stampa di presentazione ed inizio attività 
dello Sportello Salute che verrà gestito dai soci di Medicina Democratica di Taranto e 
sarà ubicato nei locali della FMLU CUB di Taranto in via Plateja - 15,  come a Savona, 
Firenze e Castellanza (VA).

L’obiettivo di Medicina Democratica è quello di attivare uno “Sportello Salute” a 
cui potrà rivolgersi ogni lavoratore, cittadino o pensionato per essere assistito nelle 
pratiche attinenti al riconoscimento dei vari diritti come: infortuni sul lavoro, danni 
ambientali, cause di servizio, inabilità o invalidità civile, malattie professionali, rendita 
al superstite e benefici previdenziali (legge 257/92).

Sono intervenuti esponenti di Medicina Democratica, del FMLU CUB territoriale e 
nazionale e l’Associazione Italiana Esposti Amianto - Val Basento (AIEA VBA) il cui 
responsabile Mario Murgia, partendo dalla Delibera Regionale della Puglia n. 788 del 
2 maggio 2019, ha sottolineato l’importanza della SORVEGLIANZA SANITARIA, dei 
REGISTRI di MORTALITÀ, di TUMORI e di altre patologie derivanti dall’esposizione 
all’amianto, ha evidenziato la necessità di avere un sistema attivo di raccolta 
sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare 
tutti i casi di rischi per la salute derivanti da una patologia, dai suoi trattamenti e dai 
suoi esiti e, ovviamente, dalla condizione di salute più rischiosa in una popolazione 
definita.

Nella delibera regionale si individua la U.O.C. di Medicina del Lavoro quale sede del 
Centro di Riferimento Regionale per le varie funzioni e l’adozione e l’applicazione del 
protocollo di sorveglianza sanitaria facendo confluire tutti gli elenchi INAIL/INPS dei 
lavoratori ex esposti all’amianto.
Tutto ciò non deve restare sulla carta ma deve essere reso operativo.

Lo stesso Murgia ha citato quanto fatto insieme alla Unità di Medicina del Lavoro 
del nosocomio di Matera che rappresenta la più grossa coorte degli ex esposti 
in Italia con una banca dati di estrema importanza, l’U.O di Medicina del Lavoro 
dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera attua dal 2006 la Sorveglianza Sanitaria 
dei lavoratori ex esposti dei siti industriali della Provincia (DGR 527/2006) finalizzata 
all’individuazione precoce dell’adenocarcinoma del polmone, patologia più diffusa 
tra i lavoratori ex esposti dei siti industriali.

L’AIEA-VBA di Matera segnala ai competenti uffici regionali gli ex esposti all’amianto, 
questi vengono invitati ad un primo controllo e sottoposti agli esami previsti dal 
protocollo. Dopo la diagnosi, il responsabile della U.O. invita i pazienti a presentarsi 
ad un ulteriore visita di controllo dopo due anni, però in caso di problemi sanitari 
di qualunque tipo, questi vengono invitati a sottoporsi ad altro controllo dopo un 
periodo di tempo inferiore.
Dopo aver parlato di ogni altra iniziativa intrapresa dall’AIEA-VBA, Murgia ha dato 
la propria disponibilità a collaborare con i giovani di Taranto nell’organizzazione e 
nell’utilizzo di una adeguata assistenza legale e medica.      
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Non ci sembra che nell’anno passato siano stati fatti rilevanti progressi per quanto riguarda 
le bonifiche dell’amianto. Certamente in alcune situazioni dove erano iniziate sono andate 
avanti, in altre, pur denunciate, si è fatto poco. 
E mi riferisco in particolare alle situazioni cd “ambientali” che riguardano edifici privati 
e grandi capannoni: un piano generalizzato nazione delle bonifiche non è stato fatto e 
pertanto l’amianto. Salvo eccezioni, è rimasto com’è. 
Anzi abbiamo visto resistenze: per intervenire gli enti pubblici, nonostante i tempi di posa 
in opera dell’amianto superiori alla legge di messa al bando del 1992, hanno accampato 
scuse (analisi, logaritmi e altro) per ritardare gli interventi. 
Eppure sappiamo, essendo noto a tutti anche per studi scientifici consolidati, che l’amianto 
lasciato agli agenti atmosferici dopo pochi anni comincia a disgregarsi e a rilasciare fibre. 
NON POSSIAMO ACCETTARE CHE NON SI FACCIA NIENTE.
Infatti è difficile poi dimostrare il rapporto causa effetto per quelle situazioni ambientali, 
quindi non lavorative che hanno portato a rilevare malattie asbesto correlate. Anche sul 
piano dei riconoscimenti delle malattie professionali non andiamo bene.
Chiaramente l’INAIL è diventato prevalentemente l’ENTE PER NON RICONOSCERE i 
lavoratori che sono stati esposti e che richiedono i benefici (ma quali benefici?) dovuti. 
Vediamo che in gran parte nemmeno vengono riconosciuti gli ex esposti che hanno 
contratto un mesotelioma. Occorre muoversi sul piano giudiziario per ottenere il proprio 
diritto. Anche il riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori ex esposti è 
pressoché terminato. 
Riceviamo al nostro Sportello (sul sito AIEA) da parte di alcuni di essi che si sono accorti in 
ritardo delle possibilità che potevano avere, ma proprio per il ritardo, quindi per ricostruire 
tutta la storia lavorativa e dell’esposizione i risultati sono indubbiamente scarsi.
Arriviamo al tema che facciamo oggetto principale di questo bollettino: LA SORVEGLIANZA 
SANITARIA DEGLI EX ESPOSTI è un diritto che spetta a tutti coloro che a qualsiasi titolo 
sono stati esposti all’amianto in particolare a chi vi ha lavorato. Ci sono le leggi che lo 
stabiliscono e vi è un’esigenza di fondo da parte dei soggetti interessati ad essere tenuti, 
per quanto possibile, sotto controllo sanitario. 
Tale obiettivo, in genere, non si raggiunge automaticamente: se i lavoratori e le loro 
associazioni non lo rivendicano, organizzandosi in proposito, il diritto svanisce. L’istituzione 
che se ne deve fare carico è la Regione che deve intervenire tramite i servizi di prevenzione 
nei luoghi di lavoro e il complesso della sanità pubblica. 
Di esperienze ne sono state fatte diverse, ma non possiamo dire, salvo eccezioni, che la 
sorveglianza sanitaria sia stata generalizzata e proposta a tutti i soggetti aventi diritto. Si 
tratta principalmente di lavoratori esposti (ci sono oggi quelli che operano nel campo delle 
bonifiche) e con essi i loro famigliari che hanno subito l’esposizione a causa dei loro mariti, 
o dei  i loro padri, che -di fatto- poco o tanto sono stati contaminati. 

Il riferimento più recente e che ha valore generale per tutte le regioni, quindi per tutto il 
territorio nazionale è l’accordo STATO-REGIONI del 22 febbraio 2018 (sul sito dell’AIEA 
è presente tutto il documento).
Tutte le Regioni sia quelle già operative sia quelle che parzialmente sono intervenute, sia 
quelle che nulla hanno fatto in merito dovono attuare quanto tale accordo ha definito e 
prescritto:

SIAMO AL 2020 CHE COSA CI PROPONIAMO PER QUEST’ANNO?

Fulvio Aurora, Responsabile delle vertenze giudiziarie AIEA
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1. l’INAIL è tenuta a fornire alle Regioni, quindi alle ASL i nominativi dei lavoratori ex 
esposti che quindi vengono registrati (Registro degli esposti e degli ex esposti) e chiamati 
a sottoporsi ad una serie di visite ed esami secondo il protocollo prefissato, contenuto 
nello stesso accordo.
2. Dalla visita generale (counceling) che risulta essere di fondamentale importanza perché 
raccoglie la condizione di esposizione del singolo ex esposto e perché fornisce indicazioni 
di base (stile di vita, ad esempio proposta di cessazione del fumo di sigaretta) e stabilisce 
per ciascun ex esposto o esposto (o famigliare) quali sono le visite ed esami cui dovrà 
essere sottoposto e la loro cadenza temporale.
3. Tutta la sorveglianza sanitaria, quindi tutte le visite ed esami sono esenti da ticket, quindi 
totalmente gratuite.
Spetta alle associazioni di riferimento di verificare se ciò avviene, se la Regione si è 
organizzata per effettuare la sorveglianza, se oltre agli ex lavoratori interessati, vengono 
affiancati i loro famigliari. 
Se ciò non dovesse avvenire le associazioni si muovono per ottenerla con i mezzi di 
mobilitazione noti e/o promuovendo apposita azione legale.
L’AIEA è disponibile a fornire le indicazioni del caso.
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SUPERSVILUPPO INDUSTRIALE - DIFRONTE A UNA CONTAMINAZIONE DA 
AMIANTO MOBILITAZIONE DAL BASSO E INDIFFERENZA ISTITUZIONALE

L’AEA, divenuta successivamente AIEA, è stata fondata a Casale Monferrato il 18 marzo 
1989. Casale Monferrato è il luogo simbolo della presenza e della lotta contro l’amianto 
causa la presenza dell’ETERNIT fin dall’inizio del secolo scorso. Lo è diventato da quando 
hanno iniziato a verificarsi i primi decessi per amianto; nello specifico da quando la prima 
indagine epidemiologica sui lavoratori dell’Eternit e sulla popolazione di Casale Monferrato 
e zona ha mostrato come le morti per mesotelioma della pleura e, in parte, quelle dovute 
al tumore del polmone risalivano all’esposizione all’amianto. La responsabilità risale alla 
fabbrica e alla sua proprietà e direzione. Occorre dire da subito che quelle morti erano “non 
dovute” perché le leggi stabilivano che nei luoghi di lavoro non doveva esserci presenza di 
polveri (D.P.R. n. 303/1956). Che i lavoratori avrebbero dovuto essere informati dei rischi cui 
erano sottoposti, che, se le condizioni lo richiedevano, sarebbe stato obbligatorio dotare i 
lavoratori di mezzi di protezione individuali e verificare se erano usati e in che modo. Nulla 
di tutto questo. Vi è stata, vi era e in parte vi è ancora una prassi di disapplicazione delle 
leggi e della Costituzione repubblicana soprattutto in tema di salvaguardia della salute dei 
lavoratori e della popolazione.
La nascita dell’AIEA è dovuta a Medicina Democratica, un movimento nato alla fine degli 
anni 60, inizialmente come aggregazione di medici, ma subito dopo come movimento di 
lotta per la salute, tanto che la proposta per la sua costituzione è avvenuta nel 1975 da un 
consistente gruppo di consigli di fabbrica che, allora, avevano rovesciato la concezione 
di difesa della salute nei luoghi di lavoro. Dall’accorgersi della presenza della nocività in 
fabbrica con le sue conseguenze passando dalla richiesta di monetizzazione della salute fino 
alla lotta per togliere le condizioni che portavano agli infortuni e alle malattie professionali. 
Un movimento inizialmente spontaneo, ma che aveva trovato fondamento proprio in quei 
medici e ricercatori, critici del sistema in cui erano immersi e rivelatori di una situazione di 
disagio e di perdita della salute per migliaia di lavoratrici e lavoratori che, per definizione, 
la dovevano accettare. Fu l’osservazione epidemiologica a portare alla denuncia di morti 
e malattie derivate dalla organizzazione del lavoro con connessa esposizione a sostanze 
tossiche e cancerogene. E fu per primo Giulio Maccacaro, fondatore, insieme ai consigli 
di fabbrica e ad altri medici e ricercatori, di Medicina Democratica, ad affermare che non 
esiste alcun valore soglia al di sotto della quale la salute degli esposti potesse essere 
salvaguardata. Maccacaro, quale direttore dell’Istituto di biometria e statistica medica 
dell’università di Milano, fu anche il primo ad applicare il calcolo matematico alla medicina, 
a fare nascere l’epidemiologia in Italia. 
E qui abbiamo i fondamenti per la nascita dell’AIEA: gli esposti, i soggetti che subivano 
l’esposizione all’amianto e che in tempi diversi ne erano colpiti; l’epidemiologia che andava 
oltre il singolo che accusava una grave malattia e che ne attribuiva l’origine al suo triste 
destino. L’AEA impostò il suo lavoro sui temi oggetto dei paragrafi successivi in applicazione 
della legge 257/1992. Ma un ulteriore fatto importante ne arricchì la storia, ovvero la nascita 
di una relazione con associazioni e movimenti di altri paesi, considerando che in Europa i 
paesi che avevano al messo al bando l’amianto erano pochi, che si doveva lottare perché 
l’Unione europea lo facesse e, ancora di più che si allargasse l’orizzonte della diffusione 
della nocività dell’amianto in tutto il mondo. Da qui si pose la necessità di mantenere e 
consolidare le relazioni fra le associazioni europee (soprattutto francesi, belghe, spagnole, 
inglesi e svizzere), recandosi diverse volte al Parlamento di Strasburgo. Non solo, ma ciò 
portò anche a conoscere un’associazione brasiliana, formatasi per iniziativa di un ingegnere 

Parigi 12/11/2019, intervento di Fulvio Aurora
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addetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro, Fernanda Giannasi, di origine italiana, che a 
San Paolo aveva iniziato una grande lotta contro la produzione di amianto in Brasile. Fu 
proposto e organizzato un primo convegno internazionale (dopo vari viaggi a Strasburgo, 
Bruxelles e in altre città, in Francia e in Svizzera) che si tenne a Milano nel 2003 in cui 
venne proposta la fondazione di una rete internazionale. Si sancì la nascita della Rete “Ban 
Asbestos”, l’anno successivo a San Paolo del Brasile con lo scopo della messa al bando 
dell’amianto in tutto il mondo. 
Quanto stabilito allora è ancora valido oggi, con delle accentuazioni, peculiarità e 
priorità. Per raggiungere lo scopo della messa al bando definitiva dell’amianto era 
necessario occuparsi di tre sostanziali problemi:
a) l’amianto e l’ambiente
b) l’amianto e la sanità
c) l’amianto e la giustizia
a) Oggi va messa al centro la questione ambientale: l’amianto va tolto di mezzo. Parliamo 
naturalmente dell’Europa e degli altri paesi che hanno stabilito delle leggi per la sua totale 
messa al bando che non sono la totalità. Sappiamo quali sono gli effetti dell’esposizione 
all’amianto, la priorità quindi non sono le indagini epidemiologiche, ma è l’individuazione 
dei luoghi dove è presente e la definizione delle priorità delle bonifiche. Ad esempio in Italia 
è stata stimata la presenza di circa 30 milioni di tonnellate di amianto: la legge stabilisce 
il censimento dei siti da parte delle Regioni e dei Comuni, ma non ci sono sanzioni per 
i proprietari che non denunciano, e nemmeno ci sono i denari sufficienti per bonificare 
quelli che sono stati definiti “siti di interesse nazionale” (scuole, ospedali, siti di interesse 
pubblico e le grandi aziende che producevano amianto o che lo impiegavano in grandi 
quantità) e non di meno non vi sono sufficienti luoghi per lo smaltimento e non sono state 
certificate le modalità per il cosiddetto smaltimento alternativo.
b) In tema di sanità si interviene ex post: per conoscere le malattie che sono state 
provocate dall’esposizione all’amianto, per curarle con i sistemi più adeguati e più avanzati 
e per cercare di diagnosticarle prima possibile (diagnosi precoce). 
Anche in questo caso c’è l’obbligo della sorveglianza sanitaria degli ex esposti che nella 
pratica in Italia ha significato sottoporre ad essa i lavoratori ex esposti di grandi complessi 
industriali, grazie alla grande mobilitazione dei lavoratori al fine di richiederla. Esistono 
linee guida che stabiliscono quali devono essere i controlli cui sottoporre gli ex esposti 
all’amianto e con quale frequenza. Viene richiesto in base agli ultimi studi di sottoporre 
gli ex esposti anche alla TAC spirale a bassa soglia per individuare l’inizio di un possibile 
tumore polmonare. È noto che per il mesotelioma non vi sono, allo stato attuale, esami 
efficaci per per cogliere l’inizio della malattia. Anche uno studio effettuato da un gruppo di 
ricercatori dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano sui cd “lungosopravviventi” (che sono 
ancora in vita dopo tre anni dalla diagnosi) (STUDIO LUME: Long Survivors in Pleural 
Mesothelioma) non ha scoperto la ragione della loro maggior sopravvivenza.
Come associazione abbiamo chiesto che il Ministero della Salute unitamente alle Regioni 
(che hanno potere legislativo e organizzativo in tema di sanità) di occuparsi del tema della 
ricerca nel campo della cura per il mesotelioma e ancora di più e da subito di individuare 
gli ospedali più avanzati dove possano essere indirizzati i pazienti affetti da mesotelioma.
c) L’amianto e la giustizia. Riteniamo indispensabile la richiesta di giustizia da parte delle 
vittime e di estenderla anche alle associazioni delle vittime, anche perché, salvo eccezioni, 
le singole vittime si limitano alla richiesta di risarcimento del danno e, una volta che l’hanno 
ottenuta, escono dal processo. Come MD e AIEA ci siamo costituiti parte civile nella gran 
parte dei processi (circa una trentina) che riguardavano e riguardano malati e morti per 
esposizione ad amianto. Abbiamo constatato che oltre alla richiesta di giustizia i processi 
fanno parlare di sè, diventano uno strumento per rendere pubblico il problema con ciò che 
ne consegue in termini di misure da prendere per le bonifiche, la sorveglianza sanitaria, i 



risarcimenti alle vittime, comprese quelle non professionali, e non ultimo per richiedere allo 
Stato misure legislative per dare soluzione definitiva al problema. Le difficoltà per affermare 
il diritto e la giustizia per le vittime sono state e sono tante. L’amianto è stato utilizzato da 
decenni, forse da più di due secoli. Ciò ha portato all’accettazione di senso comune della 
sua necessità (in alcuni casi era, per le sue facoltà ignifughe, obbligatorio impiegarlo). Agli 
inizi non era stato posto alcun problema circa la sua pericolosità e quando si è iniziato a 
sospettarla prima è stata negata, successivamente nascosta poi sottovalutata arrivando ad 
affermare l’uso sicuro dell’amianto e alla fine giustificata, giustificando il suo uso massiccio 
e i soggetti che lo producevano, lo commercializzavano e lo impiegavano.
Il primo processo che si è svolto in Italia a Torino è del 1906: un’impresa tessile inglese 
che aveva aperto una fabbrica in un piccolo comune del Piemonte (Nole Canavese) che 
impiegava amianto aveva accusato un giornalista di diffamazione perché aveva pubblicato 
un articolo che sosteneva  che le lavoratrici e i lavoratori di quella fabbrica si ammalavano 
a causa dell’impiego dell’amianto. Interessante la sentenza che aveva assolto il giornalista 
perché per il tribunale era noto – già allora – che l’amianto era nocivo per la salute. Oggi in 
Italia non è così, prevalentemente vengono assolti i responsabili delle aziende, in mancanza 
della conoscenza del momento della cd “induzione”, ovvero quando è iniziato a prodursi 
il processo di cancerogenesi. Va sottolineato comunque che i primi processi che si sono 
svolti hanno portato in gran parte a condannare le aziende e i responsabili: la Corte di 
Cassazione arrivava a questa conclusione. Al contrario negli ultimi anni il suo intendimento 
è cambiato: gli imputati vengono assolti per non aver commesso il fatto, oppure come 
è avvenuto nel processo più importante contro Stephan Schmidheiny con la sentenza 
del 19 novembre 2014 per prescrizione dei reati. Il cambiamento è avvenuto al seguito 
dell’intervento di un gruppo di consulenti tecnici, periti di parte degli imputati che hanno 
messo in dubbio quanto acquisito a livello scientifico dagli enti internazionali e dalla gran 
parte degli esperti, nella definizione del rapporto causa-effetto (relazione dose-risposta; 
dose cumulativa; anticipazione dell’evento), che sostengono altre teorie sapendo che nel 
processo penale il giudice può condannare solo “al di sopra di ogni possibile dubbio”, 
in mancanza deve assolvere. Va considerato che questo gruppo di scienziati, quasi tutti 
universitari è assolutamente ben pagato dalle industrie, e quindi è in pieno conflitto di 
interessi. Uno di questi è il Prof. Paolo Boffetta che si era presentato per diventare il 
direttore del Centro di Ricerca in Epidemiologia e Salute della Popolazione (CESP-INSERM 
– Université Paris sud). Era in effetti l’unico candidato, ma il posto non l’ha ottenuto.
Ora siamo in attesa del seguito di diversi processi ed in particolare del processo ETERNIT 
bis per qualche centinaio di lavoratrici, lavoratori e cittadine e cittadini di Casale Monferrato, 
Cavagnolo, Rubiera e Bagnoli che sono stati colpiti da malattie correlate all’amianto a 
causa del lavoro in Eternit o dell’ambiente circostante. In effettibil processo è stato istruito 
nei tribunali relative agli stabilimenti ETERNIT esistenti in Italia: a Torino per l’ETERNIT di 
Cavagnolo, a Vercelli per l’ETERNIT di Casale Monferrato, a Reggio Emilia per l’ETERNIT 
di Rubiera, a Napoli per l’ETERNIT di Bagnoli (NA). Si è già pronunciato per il giudice di 
Torino comminando una condanna a S. Schmidheiny consistente in 4 anni di reclusione 
oltre i risarcimenti alle parti civili (ma siamo solo al primo grado). Continueremo a seguire i 
numerosi altri processi cui siamo costituiti parte civile, con particolare attenzione all’ultimo, 
quello contro i responsabili del teatro alla Scala (8 deceduti per mesotelioma), per le 
possibilità di pubblicizzazione che ci offre.
Vorrei concludere il mio intervento ringraziandovi ancora per averlo organizzato e per 
avermi inviato a nome delle due associazioni MD e AIEA, che fanno parte di Ban Asbestos, 
sottolineando la necessità di riprendere le relazioni fra le diverse associazioni delle vittime, 
almeno a livello europeo. Opportuno sarebbe stabilire un’iniziativa ogni anno, forse a 
Bruxelles, anche per avere un’interlocuzione con la Commissione e i parlamentari, rispetto 
a tutto ciò che è necessario promuovere in tema di amianto in tutta Europa.
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