
 1

 
 

INDICE 
 

1. EDITORIALE: Incontro con il sottosegretario Paolo 
Guerrini. – Iniziative di mobilitazione e di lotta. 

2. L’organizzazione dell’AEA 
3. NOTIZIE: Da Trieste, da Ferrandina, da Termini 

Imprese, dal Brasile, dall’Inghilterra, Da Bari, Da S. 
Giorgio Nogaro, da Sesto S. Giovanni. 

4. LOTTE IN CORSO: -  Ancora una volta la Sofer apre la 
strada. 
Perché è nato il comitato lavoratori ex SAIVO di Firenze? 
Amianto: prima vittoria dei lavoratori e degli abitanti di 
Sesto 

6. ARTICOLI:  Non solo mesoteliomi. Urgenti il censimento 
e la bonifica 
Killer Amianto, presentazione del libro di Alessandro  
Morena 
Una vecchia storia non risolta: l’Isochimica di Avellino 

6. SEZIONE GIURIDICA:  PROPOSTE DI LEGGE E 
SENTENZE 
Proposta di legge regionale sull’amianto: Introduzione e 
testo 
Sentenza n. 221 del Tribunale di Terni (benefici 
previdenziali) 
Commento e sentenza della Corte di Cassazione n. 00162 
Sentenza n. 758 del Tribunale di Terni                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

PRIMO ANNUNCIO  

 
 

CONVEGNO NAZIONALE 
DELL’ASSOCIAZIONE ESPOSTI 

AMIANTO 
 
ROMA 30 GIUGNO 2001 
DALLE ORE 9.30 ALLE 0RE 
18.30  
SALA SACRO CUORE, -  VIA MARSALA, 42 
(all’uscita destra della Stazione Termini) 

L’ASSOCIAZIONE ESPOSTI 
AMIANTO: LOTTE E 
ORGANIZZAZIONE 

7. LA SORVEGLIANZA  SANITARIA 
8. I BENEFICI PREVIDENZIALI 

9. LE FORME DI LOTTA 
 
 
 

VERRA’ COMUNICATO QUANTO PRIMA IL PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
 

  
 
 

 
 



 3

EDITORIALE. 
 
- INCONTRO CON IL SOTTOSEGRETARIO AL LAVORO PAOLO GUERRINI. 
- INIZIATIVE DI MOBILITAZIONE E DI LOTTA 
 
L’Associazione esposti amianto (AEA) è nata a Casale 
Monferrato nel 1989 per iniziativa di Medicina 
Democratica (nata nel 1968) dall’incontro fra 
l’associazione delle vittime dei famigliari dell’amianto 
di Casale M. con i lavoratori ferrovieri dell’officina 
grandi riparazioni di Santa Maria La Bruna (Napoli). 
L’AEA è stata la principale protagonista della lotta per 
mettere al bando l’amianto, sfociata con la legge 257 
del 1992 che appunto ha vietato l’impiego dell’amianto 
in tutte le sue forme. Il nome dato all’associazione non 
è stato casuale, si è infatti voluto usare la parola esposti 
proprio per significare che chi,   per motivi di lavoro o 
di vicinanza con fonti amiantifere, doveva avere per 
primo il diritto di parola. Le  istituzioni,  in particolare, 
non potevano prescindere dal loro pensiero e dalla loro 
valutazione. Questo è un principio fondamentale, 
indipendentemente dalla quantità di persone che 
possono essere colpite dagli effetti di una sostanza 
tossica e cancerogena. Sarebbe come dire che il 
giudizio se essere esposti o no a radiazioni non 
ionizzanti, a campi magnetici, spetta a chi è esposto, 
anche se sembra che la percentuale di colpiti da un 
tumore da essi derivati sia bassa, certamente inferiore, 
almeno allo stato attuale delle conoscenze, dai colpiti 
degli effetti dell’amianto. Sono loro che devono 
decidere, non le aziende  interessate, tanto meno il 
ministro della sanità. 
Questa premessa per spiegare l’incontro del 24 aprile 
2001 che, come AEA, abbiamo avuto con il 
sottosegretario al lavoro Paolo Guerrini, responsabile 
della concessione dei benefici previdenziali ai 
lavoratori che hanno lavorato esposti all’amianto per 
oltre dieci anni. Un articolo di legge prevede infatti che 
questi lavoratori possano maturare il periodo 
pensionistico prima degli altri, essendo stati, nella 
stragrande maggioranza dei casi, ignari dei rischi cui 
venivano sottoposti, anche se ciò era previsto da precisi 
articoli di legge (Art. 4 DPR 303/56), non solo, ma 
considerando anche che la loro aspettativa di vita è 
statisticamente più bassa di quella degli altri lavoratori 
non esposti. 
Il sottosegretario che ha avuto la bontà di riceverci 
(dopo che abbiamo indetto un presidio davanti al 
ministero del Lavoro), non ci ha riconosciuto come 
soggetti interlocutori in quanto saremmo solo 
rappresentanti di interessi diffusi e non diretti 
rappresentanti dei lavoratori come i sindacati. Per la 
verità la ragione principale della richiesta di incontro 
con il ministero del lavoro riguardava proprio gli spazi 
vuoti e, ci permettiamo di dire, i gravi errori dei 
sindacati in questa materia. Perché dunque solo circa 
30.000 lavoratori sui 110.000 che hanno fatto  
domanda sono stati riconosciuti? 

Perché molti di questi hanno maturato il diritto al 
seguito dell’intervento della magistratura? La risposta 
sta nella procedura farraginosa, a nostro avviso illegale, 
che è stata individuata e che vede l’INAIL, con 
l’organismo tecnico delegato, la CONTARP, giudice 
dell’avvenuta esposizione, avendo stabilito un livello 
minimo medio di soglia al di sopra del quale scatta il 
riconoscimento (100 fibre di amianto per litro d’aria). 
Una procedura accettata dai sindacati, pur smentita 
scientificamente dagli epidemiologi che hanno 
partecipato e sono intervenuti alla prima conferenza 
nazionale sull’amianto tenuta a Roma nel marzo dello 
scorso anno nella parte che riguarda la fissazione dei 
valori limite, fatta apposta per nascondere il vero scopo 
che la sottende, cioè la mancanza, o pretesa tale, di 
fondi previdenziali a disposizione. Si falsa quindi 
un’acquisizione scientifica fondamentale, come quella 
del rischio zero per i cancerogeni, e ci si mette su una 
strada illegale quanto irrealista (come si fa infatti a 
determinare il livello di esposizione quando nella 
stragrande maggioranze delle aziende in cui veniva 
utilizzato l’amianto non si facevano rilevazioni?).  
La nostra richiesta al sottosegretario Guerrini è stata 
quella di essere ammessi come associazione a fare parte 
del tavolo di discussione sui benefici previdenziali. La 
risposta come abbiamo detto all’inizio è stata negativa. 
Solo i sindacati possono rappresentare, secondo 
Guerrini, i lavoratori ex esposti. 
La seconda richiesta è stata quella di chiedere di 
superare la procedura INAIL-CONTARP che  
stabilisce il riconoscimento dei benefici previdenziali 
solo per quei lavoratori che siano stati esposti per oltre 
dieci anni ad un livello di amianto superiore alle 100 
fibre per litro di aria, naturalmente come valore medio 
dell’intero periodo. Nel merito il sottosegretario non si 
è pronunciato, accettando in linea del tutto teorica che 
siano le A-USL a procedere ai riconoscimenti 
dell’esposizione, aggiungendo però che ci vuole una 
legge per la sua definizione. Si tratta di 
un’affermazione falsa in quanto l’attuale procedura non 
è frutto di una legge, ma di un atto amministrativo del 
ministero, giunto dopo un’intesa con le parti sociali 
oltre che con INAIL e INPS. In effetti nel caso dei 
lavoratori della SOFER di Pozzuoli è stata la A-USL a 
fare la certificazione. 
La terza richiesta riguardava i processi in corso. E’ 
stato chiesto al sottosegretario di prendere posizione 
nei confronti dell’INPS e degli altri enti previdenziali 
interessati perché non procedano con i ricorsi, specie 
dopo che si è vinto in primo e secondo livello. Anche 
su questo la risposta è stata negativa, il sottosegretario 
Guerrini ha ricordato che gli enti previdenziali sono 
autonomi dal ministero, se mai, secondo lui, non ci si 
sarebbe dovuto rivolgere alla magistratura, ma 
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direttamente al suo ministero. Sull’ultima questione 
posta, quella del riconoscimento dei benefici anche ai 
pensionati prima del 93, la risposta è stata negativa. Il 
sottosegretario infine si è preso il dossier che gli 
abbiamo presentato in merito ad  una serie di situazioni 
in cui i benefici previdenziali non sono stati 
riconosciuti o sono stati riconosciuti solo in parte. Sono 
state presentate istanze  relative ai  lavoratori ex esposti 
della MATERIT di Ferrandina (Matera), del 
Poligrafico dello stato di Foggia, della CEMAMIT di 
Ferentino (Frosinone), della ex SAIVO di Firenze, 
della Breda e dell’Ansaldo   di Sesto S. Giovanni, 
dell’ENEL di Turbigo, dei portuali di Trieste, della 
FIREMA di Padova.   
In conclusione non possiamo che dare un giudizio 
negativo. L’atteggiamento del sottosegretario è stato 
rigido e negativo su tutta la linea, nulla è stato 
concesso, nemmeno, se si vuole, in ragione del 
momento elettorale. Si dovrà, per ottenere qualche 
risultato, ancora lottare e duramente sia sul piano 
giuridico che su quello della mobilitazione, allo scopo 
nella riunione che è seguita fra i rappresentanti delle 
varie realtà presenti sono state prese le seguenti 
decisioni: 
- Organizzare un convegno di mobilitazione che 
comprenda due momenti. Il primo di riflessione e 
studio per dimostrare ancora una volta sia sul piano 
scientifico che giuridico l’arbitrarietà della fissazione 

del livello medio di 100 fibre litro di esposizione  per 
avere riconosciuti i benefici previdenziali. Il secondo di 
visibilità esterna al fine di fare conoscere all’opinione 
pubblica gli effetti dell’esposizione all’amianto e 
l’impossibilità di giustificazione dei riconoscimenti di 
chi è stato esposto e che per questo si è ammalato ed è 
morto. La scadenza è stata fissata per il giorno 30 
giugno 2001 a Roma. 
- Inviare, al ministero del lavoro all’attenzione del 
sottosegretario Paolo Guerrini (via Aureliana, 10 
Roma) comunque da parte di tutte le realtà che hanno 
problemi di mancato riconoscimento, sia di quelli 
presenti all’incontro con il sottosegretario, sia da parte 
di tutti gli altri una lettera documento raccomandata 
con ricevuta di ritorno nel quale si espone la situazione 
e si fanno le conseguenti precise richieste, chiedendo 
risposta a norma della legge 241/90 che prevede 
risposta entro 30 giorni dal ricevimento oltre 
l’indicazione del responsabile del procedimento cui 
potersi rivolgere per ulteriori informazioni. 
- Continuare la lotta sul problema amianto in tutti i suoi 
aspetti. In particolare la proposta di legge regionale 
sull’amianto già presentata ed avviata in Friuli Venezia 
Giulia può essere uno strumento che allo stato attuale 
può servire per raggiungere una serie di scopi 
importanti a partire dalla sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori ex esposti fino al censimento dei siti 
contaminati e alle bonifiche conseguenti. 

 
L’ORGANIZZAZIONE DELL’AEA 
In questi ultimi mesi l’AEA si sta riorganizzando. 
L’AEA non è il sindacato dell’amianto e nemmeno il 
partito dell’amianto, è solo un’associazione basata sul 
lavoro volontario che rispetta una serie di principi 
stabiliti nello statuto.  
L’AEA ha comunque bisogno di organizzazione 
proprio per restare ferma nei principi che si è data 
all’inizio, quando è stata fondata.  
Negli ultimi anni le varie sezioni dell’associazione si 
sono un po’ rese autonome, sia per la mancanza di 
incontri e riunioni centrali, sia perché è subentrato con 
forza e per grande interesse dei lavoratori già esposti 
all’amianto, la lotta per ottenere i benefici previdenziali 
previsti dalla legge. 
In alcuni casi questo ha messo in ombra il resto della 
battaglia sull’amianto. 
Vi è stata pure la scadenza della conferenza nazionale 
governativa che è stata tanto importante quanto 
confusa. Non è uscita da questa una linea chiara. 
Alcune regioni sono andate per proprio conto facendo a 
loro modo i censimenti e i piani di bonifica; altre non 
hanno fatto nulla. 
L’AEA non ha riflettuto sugli effetti e le conseguenze 
della conferenza nazionale, non ha tratto vantaggio da 

quanto ne è uscito. La critica è stata fatta, ma non è 
stato fatto un lavoro comune. 
L’AEA non ha seguito almeno collettivamente quanto 
stava succedendo a livello internazionale pur essendo 
passate molte cose importanti: dalla messa al bando 
dell’amianto in tutta la comunità europea alle lotte 
portate avanti da associazioni contro l’amianto in 
alcuni paesi del terzo mondo. L’AEA non ha 
partecipato alla conferenza mondiale contro l’amianto. 
Organizzata da Ban Asbestos, pur avendo contribuito a 
farlo nascere. 
Tutto questo e molte altre cose ancora sono oggi sul 
tappeto e necessitano di essere messe in ordine e 
discusse, per arrivare ad una piattaforma 
programmatica dell’associazione almeno per il 
prossimo triennio. 
Prendiamo pertanto la scadenza del 30 giugno 2001 
anche come una scadenza congressuale, per rinnovare 
gli organi dell’associazione, ma soprattutto per iniziare 
a costruire il programma. Per questa ragione è bene 
definire quali siano le sezioni dell’AEA sparse per 
l’Italia, perché, è ovvio, che saranno queste che la 
costituiranno.  

Allo stato attuale presso la sede di Milano risultano 
iscritte, avendo inviato gli elenchi degli associati, con il 
relativo contributo le seguenti sezioni: 
Trieste 
Monfalcone 
S. Giorgio Nogaro 

Firenze (ex SAIVO) 
Ferentino (ex CEMAMIT) 
Poliano (FR) 
Foggia  
Brindisi 
Ferrandina (ex MATERIT) 
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Molte delle sezioni antiche non hanno più rinnovato le 
iscrizioni (ad esempio Casale Monferrato, Bari, 
Ravenna), altre sono diventate autonome (Padova), 
altre ancora sono prive di organizzazione (Napoli), 
altre ancora sono in via di rifondazione (Taranto, 
Avellino) o di fondazione (Genova e Liguria). Vi sono 
poi molti aderenti che sono sparsi e non fanno 
riferimento ad una sezione in particolare. Vi sono poi 
situazioni di lotta contro l’amianto che hanno una 
propria organizzazione e che hanno deciso, in quanto 
tali, pur restando autonome, di aderire all’AEA (Sesto 
S. Giovanni). 
Si chiede a tutti di chiarire la propria posizione prima 
del 30 giugno. 
Infine dopo le elezioni del 13 maggio pensiamo che la 
situazione sia diventata più difficile soprattutto per 

quello che riguarda i benefici previdenziali. Abbiamo 
visto che con il precedente governo non tirava una 
buona aria sia per quello che riguarda le risposta del 
sottosegretario Guerrini sia per le proposte legislative 
che erano state fatte, in particolare quella del senatore 
Battafarano. A questo punto occorre accelerare il più 
possibile i tempi e comunque non perdersi d’animo 
cercare di affermare i diritti che ci sono e lottare perché 
non ci vengano tolti. 
Vedremo  che succederà con il nuovo governo. Per 
parte nostra chiederemo immediatamente un incontro al 
fine di sapere se il nuovo governo è disponibile nei 
nostri confronti e in particolare a riconoscere i 
lavoratori esposti secondo la legge 257 e successive 
modifiche. 

 
 

 
Fulvio Aurora
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NOTIZIE 
Pubblichiamo qui di seguito una serie di notizie e informazioni che ci vengono dalle sezioni AEA e da altre 
organizzazioni collegate 
 
1. Lettera inviata al sottosegretario Guerrini dalla sezione AEA di Trieste 
 
A.E.A. Associazione Esposti Amianto                                               Trieste, 24 aprile 2001 
        di Trieste e Regione FVG 
 
Al sottosegretario al lavoro 
Onorevole Paolo Guerrini 
Ministero del lavoro 
Roma 
 
Oggetto: Richiesta di rispetto della sentenza n.5 e n.7 gennaio 2000 della Corte Costituzionale 
 
 
L’Associazione Esposti Amianto della Regione Friuli Venezia Giulia, chiede al sottosegretario al Lavoro , on. Paolo 
Guerrini, di esprimersi in merito alle seguenti e motivate richieste in merito all’applicazione delle sentenze riportate in 
oggetto. 
 

1. Riconoscimento dei benefici previdenziali L.257/92 e rel. mod. anche ai pensionati ante 27/03/92, anche 
perché indiscutibilmente i più esposti, i più colpiti dalle malattie amianto correlate, ed inoltre quelli che 
quotidianamente pagano un enorme tributo in vite umane causate da questo micidiale materiale. 

2. Riconoscimento di quanto sopra esposto anche per le vedove/i e gli orfani di persone decedute a causa di 
malattie amianto correlate con effetto retroattivo, in quanto la maggior parte dei superstiti non ha avuto 
indennizzi dall’INAIL,anche a causa della Legge 335/95 (divieto di cumulo). 

3. Riconoscimento immediato per i colpiti dalle malattie d’amianto,in base al comma 7 dell’art. 13 della 
L.257/92. 

4. Riconoscimento dei benefici previdenziali alle figure analoghe, vedi l’impiegati e gli operai di tutte le realtà 
che operavano nel Porto di  Trieste, con incarichi polivalenti che li portavano a diretto contatto con le merci 
colà  esistenti, un richiamo comunque alla par-condicio,visto che recentemente alla SOFER il Ministero, 
l’INAIL e l’INPS, hanno riconosciuto l’esposizione all’amianto a tutti i lavoratori, inclusi gli impiegati e i 
guardiani. 

5. Riconoscimento dell’autocertificazione d’esposizione all’amianto, avallata con copia conforme del libretto di 
lavoro o documento equipollente : in primis per i marittimi, i quali sovente erano imbarcati su navi di 
compagnie estere oggi   irreperibili; e, o nei casi in cui i datori di lavoro non siano più rintracciabili , falliti , 
deceduti o non disposti a rilasciare il curriculum.  

6. Chiediamo inoltre, per quanto di Sua competenza, di sollecitare gli Organi Regionali del Friuli Venezia 
Giulia, ad’approvare quanto prima la Legge Regionale sull’amianto in gestazione, soprattutto per quanto 
riguarda il tema della prevenzione  dei soggetti  riconosciuti esposti all’amianto, in quanto la situazione nella 
Regione, equivale ad un bollettino di guerra per il numero di morti amianto correlate. GRAZIE.  
Responsabili AEA Trieste e FVG 
Aurelio Pisichianz e Paolo Hikel 
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2. MATERIT - GRUPPO FIBRONIT -  FERRANDINA (MATERA) 
La Cemater, azienda del gruppo FINSIDER, a partecipazione statale s'insedia in Val Basento nel 1973 e va in 
produzione il 02/09/1974 con circa 50 unità lavorative. 
Lo stabilimento produce manufatti in amianto cemento fino al 1979, quando per fatti tecnici va in crisi. 
I dipendenti vengono collocati per tre anni in cassa integrazione. 
Nel 1982, a seguito di una trattativa, la Cemater viene assorbita dal gruppo FIBRONIT, che ne rileva sia il personale sia 
la quota di partecipazione statale e viene denominata MATERIT. 
La Materit diversifica le linee e produce lastre ondulate in cemento amianto e canne fumarie dello stesso materiale. 
Nel settembre 1989 intervengono i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico, che in assenza di discarica autorizzata, 
ne dispongono il fermo. 
La Materit colloca in liquidazione tutto il personale e per i lavoratori parte il trattamento speciale di disoccupazione ai 
sensi delle leggi vigenti, fino al 10/08/1991. 
Dall'11/08/1991, per via della legge n. 233 del 23/07/1991, hanno cessato di beneficiare del predetto trattamento e sono 
stati iscritti nelle liste di mobilità, con il diritto a percepire l'indennità di mobilità che ai sensi dei diversi e successivi 
provvedimenti continuano tuttora a percepire. 
---- 
L'attività della Materit era la lavorazione della materia prima, l'amianto, e quindi la successiva produzione di lastre 
ondulate e canne fumarie in cemento amianto. 
I lavoratori sono stati brutalmente esposti a tale materia ignorandone la pericolosità, poiché l'azienda non li ha 
dovutamente informati circa gli accertati effetti cancerogeni, con conseguenze importanti sui loro comportamenti in 
fabbrica. 
Le misure di sicurezza e protezione erano pressoché inesistenti, esempio ne è l'assenza di un servizio di lavanderia 
interna o convenzionata delle tute, che venivano lavate dalle ignare mogli e madri presso le proprie abitazioni, spesso i 
sacchi d'amianto erano rotti e venivano aperti e manipolati a mani nude ed il contenuto si riversava sui lavoratori, 
all'interno della fabbrica si era costantemente immersi in una nube di fibre d'amianto ed il pasto veniva consumato in 
queste condizioni.  
Dalla data di chiusura della fabbrica i lavoratori non hanno effettuato visite mediche strutturate per il controllo sanitario. 
Alla data odierna, sono già stati registrati dei decessi per tumori a carico dell'apparato respiratorio senza il 
riconoscimento d'alcun beneficio e solo due lavoratori  hanno ottenuto il riconoscimento della malattia professionale. 
La quasi totalità dei lavoratori denuncia d'essere affetta da diverse malattie dell'apparato respiratorio: asbestosi, placche 
pleuriche e fibrosi, carcinomi polmonari, broncopneumopatie croniche, insufficienze respiratorie e tumori gastrici, 
segnalando così un vero e proprio stato d'allarme sanitario. 
Questo dato può essere ampiamente documentato dai referti medici in possesso dei lavoratori che, preoccupati hanno 
provveduto, per proprio conto, ad effettuare esami clinici. 
A questo si aggiunge un insostenibile stato di tensione psicologica poiché nessun beneficio viene riconosciuto e sono, 
nella quasi totalità, iscritti nelle liste di mobilità/disoccupazione. 
A causa della difficile età media (45-50 anni), delle loro precarie condizioni fisiche e per essere ex esposti all'amianto 
subiscono insopportabili discriminazioni nel mondo del lavoro, non riuscendo a trovare nuova occupazione. 
Tutto considerato e per quanto di competenza, chiedono che vengano adottati provvedimenti ed emessi atti d'indirizzo 
atti a risolvere i problemi di cui trattasi. 
In sintesi i lavoratori chiedono che: 
- i benefici previdenziali previsti dalla legge 257/92 e successive modifiche vengano applicati abolendo il termine dei 
dieci  anni e vengano calcolati, applicando il coefficiente di 1,5 di beneficio previdenziale, per ogni anno di lavorazione 
dell'amianto; 
- i  benefici previsti dalla legge 257/92 e successive modifiche vengano estesi ai lavoratori che alla data d'entrata in 
vigore della stessa erano in pensione, sono nel frattempo deceduti o non più in forza alla Materit (visto il provvedimento 
di liquidazione del 1989), poiché risulta palese l'ingiustizia di un'esclusione degli stessi; 
- ai fini del conteggio degli anni maturati, siano compresi i periodi di CIG, poiché i lavoratori erano comunque in forza 
all'azienda e purtroppo perché gli effetti dell'esposizione non si interrompono  con la cassa integrazione; 
- nel calcolo della reversibilità, a favore delle vedove, siano conteggiati non solo gli anni di lavoro ma anche gli 
eventuali benefici riconosciuti in base alle leggi in materia d'amianto. 
  

I LAVORATORI DELLA MATERIT 
TUTTI ISCRITTI ALL'ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO 

SEZIONE DI FERRANDINA 
 

(lettera consegnata al sottosegretario Guerrini in data 24 aprile) 
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3. lettera dei lavoratori dell’ Enel  inviata al sottosegretario Geurrini in data 24 aprile 2001 
 
Al sottosegretario al lavoro 
Paolo Guerrini 
Ministero del lavoro 
Roma  
 
OGGETTO:  Richiesta di integrazione dell’ “ATTO DI INDIRIZZO” prot. N° 504 del  8.03.01 
ai fini del RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PREVIDENZIALI PER LAVORATORI 
ESPOSTI AD AMIANTO (Legge 257/92  ecc..). 
 
L’ “ATTO DI INDIRIZZO” di cui in oggetto esclude dal riconoscimento di esposizione tutti i lavoratori  operanti nei 
reparti ESERCIZIO, MANUTENZIONE  STRUMENTISTI. 
I lavoratori di tali reparti hanno operato con continuità su macchinari e all’interno di ambienti contaminati dall’amianto. 
Tali ambienti e macchinari sono i medesimi sui quali operano i lavoratori riconosciuti  e la permanenza è la medesima. 
L’esposizione è quindi quantitativamente e qualitativamente identica. 
L’ “ATTO ” esclude inoltre tutti i lavoratori dei reparti  MAGAZZINO. Questi lavoratori  hanno operato con continuità, 
essendone esposti, su materiale contenente amianto. 
L’ “ATTO” esclude anche tutti i lavoratori del  LABORATORIO CHIMICO, anche quanti svolgevano la loro attività 
con continuità sugli impianti e negli ambienti contaminati di cui sopra. 
Richiediamo quindi una integrazione che riconosca l’esposizione a: 
REPARTO ESERCIZIO, Sala Manovra, Sala Quadri, Movimento Combustibili, Trattamentisti : mansione di addetto, 
aiuto, operatore, capo turno, preposto, ecc…, turnista che lavorava con continuità anche all’esterno della sala manovra 
compreso il personale in addestramento. 
MANUTENZIONE STRUMENTISTI: tutte le mansioni (manutentore strumentista, capo squadra, specialista, 
assistente, ecc…) comprese le figure tecniche che lavoravano nell’ambito della Manutenzione strumenti, compreso il 
personale in addestramento. 
MAGAZZINO: Le mansioni: aggiunto, addetto, distributore, operatore ecc… che operativamente svolgevano anche le 
mansioni di distribuzione, verifica, controllo, inventario ecc… del materiale contenente amianto. 
LABORATORIO CHIMICO: le mansioni di analista, specialista, tecnico ecc… di laboratorio chimico che svolgevano 
le loro attività anche al di fuori del Laboratorio Chimico. 
Per quanto riguarda il periodo durante il quale riconoscere l’esposizione, l’ “ATTO DI INDIRIZZO” limita tale periodo 
fino a tutto il 1989.  In realtà gli atti concreti effettuati da ENEL per tenere sotto controllo i limiti di dispersione delle 
fibre di amianto nell’ambiente ( ENEL INDEX) e per regolamentare le procedure operative degli interventi su amianto 
dei lavoratori ENEL, risalgono al periodo 1992 – 1993. 
Per quanto sopra richiediamo che l’  “ATTO” sia integrato estendendo sino a questo  periodo il riconoscimento. 
Sosteniamo tali richieste con le seguenti documentazioni che, pur provenendo da singole realtà di Centrali, 
rappresentano situazioni sostanzialmente generalizzabili, nel medesimo spirito dell’ “ATTO DI INDIRIZZO”.   I 
documenti, il cui titolo è evidenziato in grassetto, vengono allegati per intero. 
Nell'indagine "PRIMI RISULTATI DELL' INDAGINE DI MEDICINA  
DEL LAVORO, CONDOTTA DAL SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE  
NELLA CENTRALE TERMOELETTRICA DI TURBIGO" a firma del Dott.  
G.Cammarano del SSA,  del  sett.79 - mag. 80, (all.1) sono individuati, alla voce "POLVERI" dei singoli gruppi 
omogenei, quelli esposti a polveri di coibente e gli ambienti  
interessati: 
trattamentisti chimici in turno      demi 1.2 L ecc pag,21 
 ..."...non esiste sistema di ricambio d'aria nel laboratorio (locale  
 demi 1-2 L)...depositi di polvere sui macchinari (amianto, lana di  
 roccia, ecc...) perchè non esiste un programma di pulizia   
 periodica...come mezzo di protezione si usano mascherine di carta  
 di colore azzurro..." 
chimici demi 3-4 L ecc pag 27 
    "   nel lab. 3-4 L entra polvere dall'impianto     
 di condizionamento, perchè la presa dell'aria dell'impianto stesso  
 aspira in prossimità della bocca di uscita della cappa di   
 aspirazione vapori e nell'ambiente di lavoro (interno gruppo)..." 
Operatori a giro 1-2 P edif. 1-2 P pag.38 
..."...il ventilatore aria forzata aspira tutto e causa dispersione di  
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 polvere....c'è molta polvere fine di MgO e di coibenti,   
 sull'impianto e nell'aria...da depositi di amianto e lana di vetro al   
 5 piano..." 
Operatori a giro 1-2 L     edif. 1-2 L   pag. 54 

…” POLVERI.  Molta: a)durante operazioni di scoibentazione; b)per pulizia caldaia; … d)da deposito su 
:impianto, tubazioni, grigliati 

Operatori a giro 3-4 L   edif.  3-4 L    pag.70 
…”a)polveri di materiali coibenti sono presenti nell’ambiente (amianto, lana di vetro, ecc.) più fuliggine 

Strumentisti      edif.:  tutti           pag. 107 
…”POLVERI. I lavoratori si trovano in ambienti polverosi quando devono eseguire : … c)pulizia degli 
eccitatori, per rimuovere la polvere accumulata vengono eseguite delle soffiature con aria compressa dei 
moduli di potenza e anodi  d)lavori eseguiti per stesura dei cavi;  e)lavori di pulizia eccitatore 2L… f)lavori 
eseguiti sulle termocoppie turbina di tutti i gruppi, questi lavori hanno una durata di 8 ore e i lavoratori 
vengono a contatto con polvere di amianto. 

Magazzino Distributori  edif.: Locale magazzino   pag. 191 
…”POLVERI … a) … la polvere è prodotta dal materiale depositato (trecce d’amianto, ecc…) … 
d)guarnizioni di svariate misure di amianto (anche di amianto blu) sono depositate su scaffali aperti. 

Le attività svolte dal REPARTO STRUMENTISTI della Centrale di Civitavecchia (FIUMARETTA) sono, a 
titolo di esempio largamente generalizzabile, riportate nell’allegato 9.  
(Proc. Pen. nr. 18546/90 G.I.P. 
 proc. Pen. Nr. 7672/92 R.G.N.R.. Proc. Rep. Trib. di Milano a carico Poli Ermenegildo e altri. Giudice delle 
Indagini Preliminari dott. Salvini) 
 “Richiesta di archiviazione” del P.M. (poi respinta) si legge:”…Al di la’ delle valutazioni, necessariamente caute, dei 
consulenti vi sono oggi certamente gli elementi per sostenere che, almeno nel periodo 1968-1978, tutti i lavoratori 
(dipendenti ENEL e dipendenti di ditte appaltatrici) erano esposti, con pochissime cautele, a grossi quantitativi di 
polvere di asbesto.” (pag.5 della richiesta) (all. 11). 
Nella fase attuale del procedimento di cui sopra (n° 2055/92/RG. GIP e 7672/92 RG. NR) nella “Relazione di perizia 
collegiale epidemiologica riguardante l’aggiornamento della mortalità dei dipendenti della Centrale ENEL di 
Turbigo e la mortalità dei dipendenti delle ditte appaltatrici presso la Centrale ENEL di Turbigo.”depos. 
canc.25.09.98, alla pagina 3, punto 3.4 si legge: 
“ Le deposizioni dei testi confermano sostanzialmente le analisi valutative dettagliatamente riportate nella perizia 
Farneti i cui punti cardine sono a nostro avviso: 
- l’utilizzo di asbesto per coibentazione, identificato prevalentemente come amosite; 
……… 
- l’esposizione riguardava in primo luogo sia le squadre ENEL di addetti agli interventi urgenti e di limitate entità che 

gli addetti delle ditte appaltatrici alle quali erano affidati i grossi interventi; 
- il rischio di esposizione non si può considerare limitato alle maestranze sopra descritte a causa della compresenza di 

altri operai negli stessi ambienti 
- durante le fermate dell’impianto la maggior parte dei lavoratori era coinvolta nella manutenzione.” 
Nella lettera inviata dall’UPG della USSL 71 Dr. Berra G. in data 29 sett.1987, alla PROCURA DELLA 
REPUBBLICA DI MILANO e p.c. alla PRETURA DI LEGNANO, avente per oggetto: Indagine c/o Centrale 
Termoelettrica ENEL di Turbigo di cui alle Vs. 18/9/86 prot. 7435/86C R.G.P.M. e 26.8.86 prot. 8377/86 C, (all.4) 
si legge: 
“ Si inviano con la presente le relazioni relative all’oggetto così distinte: 
A) Relazione sul rischio cancerogeno da esposizioni professionali presso la Centrale Termoelettrica di Turbigo; 
B) Relazione sulle condizioni igienico ambientali riscontrate presso la Centrale ENEL di Turbigo. 
Si allega inoltre la copia del rapporto informativo redatto in data 27/9/84 dall’Ispettorato del Lavoro di Milano in 
occasione di un intervento presso la Centrale in oggetto.” 
Nella relazione A) si legge (pag. 1, 2, 3, 4): 
 … “…. La ricostruzione del ciclo produttivo e i risultati delle indagini ambientali e dei sopraluoghi effettuati presso la 
Centrale hanno infatti permesso di rilevare la esistenza di situazioni di esposizione a sostanze sia sicuramente 
cancerogene per l’uomo, sia dotate di sufficiente evidenza cancerogena in esperimenti su animali. … La ricostruzione 
dettagliata del ciclo produttivo e la suddivisione dei lavoratori in gruppi omogenei e tipo di lavorazioni effettuate sono 
riportate come Allegato 4.| si tratta della relazione “PRIMI RISULTATI…” di cui si è parlato più sopra  n.d.r.| . …..Per 
quanto riguarda l’eventuale esposizione a rischi professionali che la Direzione nella lettera citata dichiara di non essere 
in grado di precisare, si è proceduto alla elaborazione di schede di rischio per singolo lavoratore utilizzando le 
informazioni contenute nella relazione del Servizio Sanitario Aziendale della Centrale ENEL di Turbigo del Settembre 
79 – Maggio 80 in allegato 4. |Si tratta della relazione “PRIMI RISULTATI …” di cui più sopra n.d.r.| … ”.   
Nella relazione B) si legge: 
 “Si comunicano con la presente i risultati delle indagini effettuate presso la Centrale Termoelettrica ENEL di Turbigo al 
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fine di verificare le attuali (sett. ’87  n.d.r.)  condizioni lavorative per quanto riguarda l’igiene e la sicurezza del lavoro.  
…………………………. 
A) Si è provveduto inoltre ad effettuare un sopralluogo ispettivo in data 31.3.87 presso la Centrale ENEL di Turbigo 

cui sono seguiti incontri con la Direzione e i rappresentanti dei lavoratori al fine di: 
1.1) Definire la mappa delle coibentazioni contenenti amianto 

    1.2)Accertare la presenza sugli impianti di fratture vive su coibente, tratti   .                 .         coibentati con trecce in 
amianto non sigillato, danni ai lamierini avvolgenti le   .         coibentazioni, ecc., condizioni che permettano la 
fuoriuscita e la liberazione          .         nell’aria ambiente di materiale coibente. 
    1.3) Accertare se le segnalazioni dei danni di cui al punto 1.2 e delle possibili  . . . . .          diffusioni di coibente 
fossero state fatte dai Capi turno alla Direzione della . . . .          Centrale . 
    1.4) Individuare i gruppi di lavoratori a rischio di esposizione ad amianto. 
     …  
Dai controlli effettuati si è accertato quanto segue: 
I. Il materiale coibente presente nei 4 gruppi di Levante funzionanti (le 2 caldaie di  Ponente sono attualmente 

ferme) ammonta a circa 1240 m3 di calcio silicato nel quale è presente amianto anfibolo di tipo amositico 
……Il sopralluogo ha messo in evidenza numerose postazioni da cui è possibile la diffusione nell’ambiente di 
polveri di coibente… 

…………..  
IV Si possono distinguere alcuni gruppi di lavoratori dipendenti della Centrale con possibile rischio di esposizione 
a fibre di amianto:  

a) scoibentatori (n°4 addetti) che effettuano piccoli interventi di scoibentazione; ponteggiatori (n°8 addetti) 
che predispongono le piattaforme di lavoro per gli scoibentatori e le smontano successivamente; gli addetti 
alla pulizia a scoibentazione ultimata (n°10 addetti). 

b) saldatori, tubisti e carpentieri (n°30 addetti) che intervengono a scoibentazione ultimata per effettuare 
riparazioni e che spesso, per le caratteristiche delle lavorazioni effettuate (asportazione con utensili di 
residui, saldature, ecc. ) possono essere esposti a fibre di amianto. 

c) tutto il personale che opera sugli impianti, anche in maniera non continua: manutenzione meccanica, 
manutenzione elettro-strumentale ed esercizio (n°100 addetti).” 

 
Tra i lavoratori morti per mesotelioma pleurico in questi anni ve ne sono che avevano lavorato esclusivamente nella 
mansione di  turnista di ESERCIZIO. Ad esempio Sergio Demetri, della centrale di Turbigo, del quale alleghiamo il 
Certificato di morte (all. 6) e la “Perizia”  effettuata dal Tribunale di Milano. (all.6 bis). 
 
Un altro deceduto per identica patologia, alla centrale di Livorno era addetto al Reparto Strumenti.(invieremo 
documentazione dopo aver approfondito la situazione  in tutte le centrali termoelettriche). 
 
Dai  recenti esami schermografici, fatti eseguire da ENEL in alcune Centrali, è risultato che la patologia delle “placche 
pleuriche”, certamente associata all’esposizione a fibre di amianto, è sofferta in percentuale maggiore dal personale 
turnista che dal personale di manutenzione.( Per la documentazione,  come sopra).     
 
Anche la letteratura individua come coorte degli esposti al rischio amianto delle centrali termoelettriche tutti i 
lavoratori operanti in qualsiasi mansione negli ambienti contaminati (all.7 e 8). 
 
Per quanto riguarda il periodo di esposizione si allegano: ENEL-INDEX ,  MISURE AMBIENTALI e 
Comunicazione di servizio sui lavori con amianto,  a cura ENEL della Centrale di Turbigo.( all. 12, 13 e 14). 
 
 
 
Roma. 24.04.2001 

AEA  
Associazione Esposti Amianto  R.d.B – ENERGIA  CUB 
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4. Da Francesco Valenza Enel Termini Imerese (Palermo): amianto: finalmente si sono accorti 
delle centrali ENEL 
I lavoratori che  hanno svolto le mansioni  nel reparto 
programmazione della centrale termoelettrica di San 
Filippo del Mela e della centrale termoelettrica di 
Termini Imerese si sono occupati oltre che della 
preparazione tecnica delle richieste di lavoro sia di 
manutenzione accidentale che di manutenzione 
preventiva e programmata anche della codificazione 
degli impianti e dei macchinari (codice funzionale "A" 
e codice merceologico "B").  il lavoro dei lavoratori del 
Reparto Programmazione  richiedeva prevalentemente 
la permanenza giornaliera sugli impianti termoelettrici; 
gli impianti termoelettrici di quel tempo sono stati 
costruiti con criteri industriali (amianto quale coibente 
quasi ovunque) tanto da essere ora considerati 
fortemente inquinanti e cancerogeni per cui l'ENEL ne 
ha previsto una radicale ristrutturazione e 
ambientalizzazione con la rimozione e la bonifica delle 
aree interessate (nella fattispecie amianto quale 
coibente quasi dovunque: dalle tubazioni di vapore alle 
pareti caldaie dalla turbina ai mezzi di protezione 
individuali quali guanti di lavoro). ritengo quindi che i 
lavoratori del REPARTO PROGRAMMAZIONE siano 
stati esposti all'amianto. Inoltre gli impianti 
termoelettrici costruiti con criterio industriale del 1960 
producendo il rilascio di fibre di amianto, (amianto 
usato per coibentare i macchinari nella fattispecie 
caldaie, turbine, tubazioni, guarnizioni, ecc.) una 
concentrazione di fibre di amianto per unità di volume 

di aria sull'area della centrale termoelettrica era sempre 
presente e aumentava di livello sia durante la fase di 
costruzione sia nelle varie fasi di manutenzioni 
accidentali o preventiva o di manutenzione 
programmata che richiedevano scoibentazioni di parti 
di impianto e successive coibentazioni. Perché il 
recente "Atto di indirizzo" del Ministero del Lavoro 
esclude le mansioni del reparto di Programmazione 
degli impianti termoelettrici i cui lavoratori operavano 
e operano a stretto contatto con la manutenzione e con 
gli impianti? Perché i lavoratori del Reparto 
Programmazione sono stati esclusi nonostante ad essi 
sono stati riconosciuti i permessi giornalieri retribuiti in 
quanto operavano in condizioni di particolare gravosità 
o disagio? Per quanto sopra esposto i lavoratori del 
Reparto Programmazione degli impianti termoelettrici 
che operavano e operano nei medesimi ambienti hanno 
subito una esclusione ingiusta. 
Ritengo che l'esclusione dei lavoratori del reparto 
Programmazione dall'iniziativa per ottenere il 
riconoscimento di esposizione all'amianto, è una 
ulteriore esclusione ingiusta.  
Grazie per l'ospitalità. 
Francesco Valenza  
Via Castellana, 195 - 90135 Palermo 
( +39 091 6756658 Fax +39 091 6756194 
Email : valenza.francesco@enel.it 

 
5. DA BAN ASBESTOS Brasile 
 Da Fernanda Ginnasi, responsabile dell’ABREA 
(Associazione Brasiliana Esposti Amianto) del 
Brasile), e responsabile di Ban Asbestos del Brasile, 
con la quale siamo sempre in contatto, abbiamo 
ricevuto l’informazione della lotta che l’associazione 
porta avanti da quando è stata fondata,  e dei risultati 
raggiunti. Infatti lo stato di Osasco e più recentemente 
quello di Rio de Janeiro hanno messo al bando 
l’amianto. L’ABREA spera di arrivare a questo 
risultato anche per lo stato di San Paolo; questo 
significherebbe in pratica  la messa al bando 
dell’amianto in tutto il paese. Il Brasile è il terzo 
produttore mondiale di amianto ed è un paese che ha un 
grande livello di povertà. Non è da poco essere arrivati 
a questo grande risultato. 
  L’anno passato vi è stato in Brasile, organizzato da 
Fernanda Ginnasi e dall’ABREA, il convegno mondiale 

sull’amianto cui hanno partecipato rappresentanti di 
associazioni non governative ed esperti da tutte le parte 
del mondo. Il network di Ban Asbestos  si è reso più 
solido. Naturalmente la strada da fare è ancora molta, 
perché le multinazionali dell’amianto sono sempre 
potenti ed attrezzate per inondare di amianto i paesi 
poveri   del Terzo Mondo, visto che in quasi tutti i 
paesi occidentali non si vuole più sentire parlare di 
amianto. In particolare l’organizzazione mondiale del 
commercio (WTO) ha ricevuto una pesante sconfitta 
nella vertenza che stava portando avanti contro la 
Francia che, si era permessa di bandire l’amianto, 
quindi aveva cessato le importazioni di amianto 
crisotilo dal Canadà. Questo è stato ritenuto invece 
perfettamente legittimo. 

 
6. Dall’Inghilterra 
In quattro anni l’amianto ha ucciso in Inghilterra 
18.000 lavoratori. Questa incredibile notizia viene al 
seguito di un’indagine fatta dalla Trade Union 
Congress, l’organizzazione che raccoglie tutti i 
sindacati britannici. John Monk, segretario generale 
dell’organizzazione, sottolinea che “diciottomila morti 
tra lavoratori che hanno usato o sono entrati in contatto 
con l’amianto è una cifra enorme. Ci aspettavamo dati 
allarmanti, ma non cifre così elevate. Dal 1997 ad oggi 

sono morte in Gran Bretragna più persone a causa 
dell’amianto che di incidenti stradali”.  Quella 
dell’amianto è una realtà drammatica e seria, secondo i 
sindacati che ribadiscono che la messa al bando della 
sostanza non è sufficiente a risolvere il problema. 
L’asbestosi, dice ancora Monk uccide 4.500 persone 
all’anno, ma la proiezioni per il 2020 parlano di 
diecimila persone all’anno.  
 (dal Manifesto del 6 maggio 2001) 



 12

 
7 Da Bari 
  Abbiamo ricevuto dal dottor Denny SIVO 
dell’Università di Bari i risultati di una indagine 
epidemiologica a riguardo dei lavoratori della Fibronit 
di Bari. 
  Dobbiamo dire che sebbene si tratta di dati 
impressionanti siamo di fronte a un fatto piuttosto 
comune. I lavoratori impiegati nella produzione di 
amianto hanno subito gravissimi danni alla loro salute, 
molti di essi sono morti. Si dovrebbe però precisare 
che il killer non è l’amianto in astratto, ma chi ha 
messo i lavoratori e a volte pure la popolazione a 
contatto con esso. Il criminale non è l’amianto. 
  L’indagine epidemiologica dell’Università di Bari è 
stata svolta su 417 lavoratori in forza da primo 
febbraio 1972. Di questi al 31 dicembre 1995 311 
soggetti erano in vita, 106 deceduti (due per causa non 
nota). Il tasso standardizzato di mortalità (SMR), 
ovvero il rapporto che c’è fra i morti osservati e quelli 
che si sarebbero dovuti attendere  è risultato per tutte 
le cause di 125.2, ovvero del 25,2% in più; per tutte le 
malattie tumorali è di 137.44 (37,44% in più), per 
tumori dell’apparato respiratorio di 196.4 (96.4%), per 
il mesotelioma pleurico il risultato è strabiliante 
1619.23, ovvero 16 volte in più della media regionale, 
ed in generale per le malattie dell’apparato respiratorio 
è di 214.5, in pratica gli osservati sono più del doppio 
degli attesi. 
Purtroppo  in questo momento il processo avviato, in 
cui l’AEA è stata accolta come parte civile è bloccato 
e non si sa quando riprenderà. Il rischio è che il tutto 
cada in prescrizione e si finisca per non condannare, 
quindi per non attribuire  la responsabilità a nessuno 
(la colpa è tutta della fibra killer!). 

A Bari inoltre la giunta comunale di destra ha dato il 
benestare a un insediamento residenziale nel luogo 
dove esiste la fabbrica. Questo implicherebbe il 
sollevamento di migliaia di metri cubi di amianto 
interrato e presente con un ulteriore gravissimo 
inquinamento della popolazione circostante (la 
Fibronit è praticamente al centro di Bari). L’AEA e il 
comitato che si è costituito sta lottando contro questa 
decisione che deve essere radicalmente cambiata. A 
questo punto l’amianto deve restare interrato dove è, 
se mai l’interramento deve essere completato e sopra 
di esso deve essere edificato un parco. 
 
8. Da S. Giorgo Nogaro (Udine) 
 A S. Giorgio di Nogaro, provincia di Udine, in Friuli, 
si è costituita un’altra sezione dell’AEA a partire dai 
lavoratori delle ex acciaierie di Porto Nogaro e di S. 
Giorgio. Un centinaio di ex lavoratori hanno chiesto i 
benefici previdenziali. I  dipendenti di queste due  
aziende, nate negli anni 70, manipolavano 
quotidianamente l’amianto che veniva utilizzato per 
sigillare la colata continua, le tubazioni di 
raffreddamento e a copertura dei tetti dei forni. 
  La A-USL territoriale ha istituito un servizio, per ora 
una delle poche in Italia, (sappiamo solo che ve ne è 
un’altra, quella di Frosinone) di controllo sanitario 
degli ex esposti. Fra l’altro questo controllo serve a 
fare immediatamente denuncia di malattia 
professionale nel caso in cui si possa avere una 
manifestazione di questo genere e, non ultimo, a 
certificare l’esposizione ai fini dei benefici 
previdenziali. 

 
9. Dalla Falck di Sesto S. Giovanni (Milano) 
Abbiamo ricevuto un grosso e pesante dossier da parte 
del Comitato ex operai Falck (Sesto S. Giovanni) 
contro l’amianto che hanno pure presentato richiesta di 
riconoscimento dei benefici previdenziali. 
“Era ovunque” dicono questi lavoratori ed 
aggiungono: “Con queste parole risponde chiunque 
abbia lavorato nelle acciaierie  Falck alla domanda se 
vi fosse presenza di amianto nei luoghi di lavoro. 
Certo i dirigenti possono negare l’evidenza dei fatti, 
ma non così i laminatori, gli elettricisti, gli 
elettromeccanici, i meccanici, i gruisti, gli acciaieri 
che con l’amianto hanno convissuto per anni. Era 
l’unico isolante disponibile ed utilizzato per 
proteggere chi lavorava a contatto con le 

apparecchiature necessarie alla produzione 
dell’acciaio….L’amianto era il materiale di base 
utilizzato per coibentare, ossia proteggere dal calore, 
uomini e apparecchiature. Ciò avveniva in tutti gli 
stabilimenti, sia nelle acciaierie che nei laminatoi. 
Citiamo brevemente quanto dichiarato dalla ASL di 
Sesto S. Giovanni, nel documento datato 13 luglio 
2000: l’industria siderurgica ha fatto largo uso di 
amianto come materiale coibente e accessorio, si 
tratta di una presenza diffusa, strutturale che ha 
riguardato un po’ tutti i lavoratori… tale esposizione 
ha riguardato molte categorie di lavoratori in modo 
continuativo. 
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LOTTE IN CORSO  
 

 Ancora una volta la Sofer apre la strada 
Il Ministero del Lavoro, con una nota inviata all’Inps, all’Inail ed all’Ispettorato del Lavoro, ha deciso di concedere fino 
al 18 ottobre del 2000 i benefici pensionistici per l’amianto, previsti dalla legge 257,  a tutti i lavoratori Sofer. 
E’ una vittoria della ragione scientifica e degli operai che si sono battuti per anni contro l’amianto. In innumerevoli 
mobilitazioni, gli operai Sofer hanno reso pubblico il loro dramma. Manifestazioni, articoli, libri, hanno fatto conoscere 
cosa ha comportato l’amianto per la loro salute. Hanno denunciato la politica delle bonifiche annacquate che venivano 
fatte solo formalmente, ma che non eliminavano dallo stabilimento l’amianto. 
Il Ministero ha riconosciuto tutto questo. Ora dovranno essere individuate le responsabilità di chi, dirigenti aziendali ed 
istituzionali, doveva far sì che la fabbrica fosse bonificata sul serio e non l’ha mai fatto e per questo ci batteremo. 
La vittoria dei lavoratori della Sofer è una vittoria che però può costare cara. Nei piani di Finmeccanica lo stabilimento 
di Pozzuoli è da chiudere. Gli industriali, con l’aiuto dei politici e del sindacato si apprestano ad usare ancora una volta 
l’amianto, come già fecero nel ’95, per agevolare le ristrutturazioni. Ministero, Inail, Inps non hanno avuto perciò molti 
problemi a riconoscere l’esposizione a tutti i lavoratori Sofer, inclusi gli impiegati e i guardiani. E ciò malgrado l’Asl, 
nei rilievi ambientali effettuati nei numerosi interventi di bonifica parziale di questi ultimi anni, abbia sempre sostenuto 
che la presenza delle fibre di amianto disperse nell’aria non ha mai superato i “valori di norma”. Se il Ministero 
adottasse lo stesso criterio sempre, avrebbero il riconoscimento dell’esposizione all’amianto, generalizzato a tutti i 
lavoratori ed esteso a tutt’oggi, quasi tutte le fabbriche d’Italia. Invece, le stesse, poche, fabbriche che hanno avuto in 
questi mesi l’estensione dei riconoscimenti, grazie all’“interessamento” del sottosegretario del ministero del lavoro, 
Guerrini, lo hanno avuto al massimo fino al ’90 e solo per alcuni lavoratori con specifiche mansioni in determinati 
reparti. UNA VERGOGNA!!! 
E’ chiaro che ciò che ha spinto Guerrini e soci ad un riconoscimento così generalizzato per la sola Sofer, oltre la 
pressione degli stessi operai Sofer, da anni all’avanguardia nella lotta contro l’amianto, e la volontà di favorire la 
chiusura dello stabilimento. E’ compito degli operai contrastare questo piano. 
Il riconoscimento dei benefici pensionistici a tutti i lavoratori della Sofer fino al 2000 è, però, un precedente importante 
per tutti i lavoratori esposti all’amianto. Finora solo quelli che avevano vinto le cause sulla “continuità” e i lavoratori 
dell’Avis di Castellammare ne avevano usufruito, I lavoratori dell’Avis perché l’inquinamento d’amianto del loro 
stabilimento era da tutti riconosciuto ufficialmente fino a dicembre ’99, grazie agli stessi rilievi della Contarp.  
Oggi si apre una nuova strada per gli esposti all’amianto. 
Gli operai esposti di tutti i settori devono battersi affinché quello che hanno ottenuto gli operai Sofer sia dato a tutti.
 

NO ALLA POLITICA DI DUE PESI E DUE MISUREI! 
A TUTTI GLI ESPOSTI L’ESTENSIONE DEI BENEFICI 

PENSIONISTICI CHE HANNO OTTENUTO ALLA SOFER! 
 
 

 
 

  23/03/2001  Per contatti:  e-mail    rgdis@tin.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 C o o r d i n a m e n t o  o p e r a i o  c o n t r o  l ’ a m i a n t o  
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PERCHE' E' NATO IL COMITATO ESPOSTI AMIANTO LAVORATORI EX S.A.I.V.O. di FIRENZE? 
 Sappiamo sicuramente che la lavorazione a contatto 
con l'amianto provoca malattie per la maggior parte 
letali, non vogliamo con questo però fare della nostra 
situazione un fatto di pietismo nei nostri confronti, 
anzi, vogliamo solo che sia rispettata una legge che il 
nostro Stato ha recepito dalla Comunità Europea per i 
lavoratori esposti a fibre di amianto. In parole povere 
vogliamo giustizia.  
La nostra azienda un tempo chiamata SAIVO (oggi 
Vetroarredo )  è stata una fabbrica, una vetreria per la 
precisione, storica nel territorio Fiorentino essendo nata 
agli inizi degli anni venti e dopo incorporata nelle  
partecipazioni statali (IRI). Essendo un'azienda dove 
erano prodotti sia bicchieri che calici a livello 
industriale ( parliamo di 200.000  pezzi il giorno) 
possiamo ben capire e immaginare l'uso dell'amianto 
che avveniva in azienda. Come lavoratori all'inizio 
degli anni 70 per poi continuare  negli anni '80 non 
abbiamo mai  pensato all'amianto e alla sua 
pericolosità, in quanto bisogna dirlo, o per ignoranza, o 
per non informazione sul problema  non abbiamo mai 
fatto parola. 
Ora vogliamo raccontarvi in poche parole la nostra 
storia. Come prima cosa dobbiamo dire che siamo 
venuti a sapere della legge 257/92 dopo quasi tre anni e 
mezzo dalla sua entrata in vigore, durante 
un'assemblea,  da un rappresentante della CGIL che 
doveva seguire il caso amianto nel comprensorio 
Firenze - Empoli per le vetrerie.  
Tutto l'iter quindi nasce da quell'assemblea (prima e 
unica), e da quel momento in azienda SAIVO ha inizio 
un movimento per conoscere meglio la legge e per 
vedere l'esistenza dei requisiti per avere i benefici che 
essa prevede. Come la maggior parte dei lavoratori che 
hanno subito un'esposizione all'amianto, abbiamo  così 
richiesto sia all'INAIL che all'INPS l'accredito delle 
marche in relazione agli anni cui ciascun lavoratore era 
stato esposto, secondo la Legge 257/92. A questo punto  
comincia la nostra odissea che non ha ancora raggiunto 
un punto finale. 
Furono tenute infatti varie assemblee fra i lavoratori e il 
Sindacato provinciale di Firenze dalle quali scaturì che 
sarebbero stati portati avanti solo 5 casi come inizio 
della vertenza amianto all'ex SAIVO. 
 Ma la maggior parte dei lavoratori rifiutò  tale gioco e 
si batté perché  tutti gli  esposti avessero  la possibilità 
di poter usufruire dei benefici  della legge 257/92 ! 
Venne così attivato il patronato INCA - CGIL  e  così 
nacque la prima causa davanti al Pretore di Firenze che 
vide i lavoratori ( 46 ) della SAIVO vincitori nella 
sentenza di   1° grado (aprile 1999). L'INPS ha 
successivamente ricorso in appello e la 2° udienza 
venne fatta nel Novembre dello stesso anno nella sede 
del  Tribunale del lavoro a Firenze:  anche il secondo 
grado di giudizio ha visto i lavoratori SAIVO vincitori.  

L'INPS dopo il secondo appello ha ricorso per la terza 
volta e  siamo ora in attesa del giudizio della 
Cassazione. 
Per vincere nei primi 2 gradi di giudizio  abbiamo 
presentato una ricchissima documentazione nella quale 
erano presenti sia le bolle di acquisto dell'amianto, sia 
quelle dello scarico rifiuti del materiale con regolare 
autorizzazione della Regione Toscana ( negli anni 
1994-1995, sono stati smaltiti 120 quintali d'amianto 
tramite  ditta specializzata ),  i verbali del Servizio di 
medicina preventiva del lavoro delle indagini eseguite 
negli anni  '80, ed infine i documenti sul premio che la 
SAIVO pagava all'INAIL per l'asbestosi. 
Il premio INAIL era però, incredibilmente, pagato solo 
per il  reparto Officina, quasi  come se il reparto 
Officina della SAIVO fosse l'unico con presenza di 
amianto e lavorasse per terzi e non, come invece 
avveniva, per il reparto produzione,    ove c'era anche  
il forno di  fusione coibentato in amianto e  vari cavi 
elettrici che venivano rivestiti d'amianto per proteggerli 
dal forte calore presente. 
In quest'ultimo anno abbiamo deciso di dare una svolta 
significativa alla nostra vertenza e ci siamo creati 
strumenti nostri.  E' nato così il  Comitato Esposti 
Amianto Lavoratori ex SAIVO. 
Siamo tutti decisi a non mollare, vogliamo 
giustizia,vogliamo vincere senza dover attendere la 
sentenza della Cassazione. Crediamo che se esiste una 
legge  è giusto che sia applicata.  Noi riteniamo   che la 
legge 257/92 sui lavoratori esposti all’amianto debba 
essere  usata non come strumento di ammortizzatore 
sociale, ma  per i fini per cui è stata creata, cioè il 
risarcimento sia pure tardivo dell'indebita esposizione 
ad una sostanza, l'amianto, che come una bomba ad 
orologeria può colpire ciascuno di noi con i suoi 
terribili effetti (mesoteliomi e altre tipologie di tumori 
).  
 Nel frattempo purtroppo  uno dei quarantasei 
lavoratori che hanno fatto ricorso, lo scorso anno è 
morto  per cancro al polmone; è molto probabile che  la 
causa sia dovuta all'esposizione  ad amianto in quanto 
l'operaio ha lavorato in un reparto fortemente inquinato 
da fibre d'amianto, 
Altre 2 morti sospette sono di recente  avvenute;   per 
tutti questi 3 casi, grazie anche all'appoggio che 
Medicina Democratica e l'Associazione Esposti 
Amianto vorranno darci, ci proponiamo  di chiedere ai 
familiari dei compagni deceduti l'autorizzazione ad 
aprire un'indagine perché sia fatta giustizia. 
Per ora abbiamo  documentazione per un unico caso: 
un nostro collega pensionato cui all'esame autoptico è 
stato rilevato che aveva molte fibre d'amianto nei 
polmoni.Ma di queste nuove battaglie, solo in fase 
iniziale, vi diremo in futuro. 
Comitato Esposti Amianto Ex lavoratori S.A.I.V.O. 
c/o Casa del Popolo di Castello - Via Reginaldo 
Giuliani 374 Firenze
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AMIANTO: PRIMA VITTORIA DEI LAVORATORI E DEGLI ABITANTI DI SESTO 
RINVIATI A GIUDIZIO PER OMICIDIO COLPOSO DUE  DIRIGENTI DELLA EX BREDA FUCINE
 
La ricerca del massimo profitto attuata sulla pelle dei 
lavoratori ha minato non solo la salute degli operai 
della Breda (50 morti e decine di malati), dell’Ansaldo, 
della Falck, ma anche quella degli abitanti di Sesto 
S.Giovanni. 
L’amianto e le altre sostanze nocive utilizzate nelle 
fabbriche, che venivano disperse nell’aria, nel terreno, 
nelle falde acquifere, hanno inquinato i quartieri e la 
città diventando un problema di tutta la popolazione. 
Inoltre il crescente inquinamento da onde 
elettromagnetiche causate dal proliferare delle antenne 
per la telefonia mobile, la sindrome da “mucca pazza”, 
dimostrano come la salute sia sempre più a rischio. 
Per ottenere giustizia per i nostri morti, per i malati e 
per quanti – lavoratori e abitanti di Sesto - si 
ammaleranno purtroppo in futuro; per difendere il 
diritto alla salute di tutti contro chi sfrutta gli esseri 
umani e distrugge la natura per i suoi interessi 
economici, il Comitato per la Difesa della Salute nei 
Luoghi di Lavoro e nel Territorio ha deciso di 
costituirsi parte civile nel processo. 
Dopo anni di battaglie condotte su più fronti in difesa 
delle condizioni di salute, oggi siamo arrivati ad un 
primo risultato con il rinvio a giudizio di due dirigenti 
della ex Breda. 
Per anni la nostra lotta è stata ostacolata ed intorno a 
noi le istituzioni (associazioni padronali, partiti, 
sindacati, magistratura, il Comune di Sesto) hanno 
costruito un muro di silenzio e di omertà. La nostra 
determinazione, la nostra rabbia per i compagni di 
lavoro e gli amici che si ammalavano e morivano, è 
stata grande e la nostra voglia di giustizia  ha superato 
qualsiasi ostacolo. La nostra resistenza contro i 
tentativi della magistratura di insabbiare i processi non 
è stata solo un episodio di lotta operaia, un episodio di 
una battaglia più generale contro lo sfruttamento dei 
lavoratori: la nostra è stata ed è una battaglia di civiltà 
per tutti. 
Le sostanze nocive fuoriuscite dalle fabbriche – dopo 
aver avvelenato i lavoratori – hanno avvelenato la città, 
facendo diventare la lotta degli operai della Breda 
(simile a quella degli operai dell’Ansaldo, della Falck e 
di altre fabbriche) la lotta di tutti gli abitanti di Sesto S. 
Giovanni.   Questo è il messaggio che vogliamo 
lanciare a tutti. 
Presentarsi parte civile come Comitato per la Difesa 
della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio 
significa poter esprimere il nostro punto di vista in ogni 
fase del processo.  
Significa affermare che non ci basta ottenere giustizia 
(quantificata dal Tribunale in denaro) per i morti ed i  

 
malati, perché per noi la salute e la vita non hanno 
prezzo.  
Significa affermare che la nostra lotta continuerà, oltre 
il processo, perché altri non debbano soffrire e perché 
non si ripeta più quello che è successo ai nostri 
compagni di lavoro. 
INAIL: cominciano le cause 
Martedì 30.1.2001 si è tenuto il programmato incontro 
tra la nostra delegazione e quella dell’INAIL di Sesto, 
che si era impegnata a darci delle risposte dopo che il 
Comitato aveva fornito un’ampia documentazione sulla 
presenza dell’amianto in Breda e sul diritto dei 
lavoratori esposti a godere dei benefici pensionistici. In 
questo incontro la delegazione INAIL ha sostenuto che 
non era ancora in grado di dare risposte, perché i rilievi 
fatti dallo SMAL negli anni dal 1974 al 1988 (e forniti 
all’INAIL dal Comitato) registravano sì la presenza di 
polveri, ma non determinavano la quantità di amianto 
presente in queste polveri!  
A questo punto la nostra delegazione, ufficializzando la 
propria protesta per queste continue lungaggini 
burocratiche a danno dei lavoratori, ha comunicato alla 
delegazione INAIL che daremo inizio alle cause legali 
per ottenere i “benefici” per quanti sono stati esposti 
all’amianto.  Anche di questo parleremo all’assemblea 
del 23 febbraio. 
Clinica del Lavoro: i primi risultati delle analisi 
Nell’incontro del 26 gennaio la Clinica del Lavoro ha 
comunicato al Comitato i risultati percentuali delle 
visite effettuate sino ai primi di novembre 2000. 
Breda: su 53 lavoratori esaminati sono stati riscontrati 
4 casi di placche pleuriche (che corrispondono a circa 
l’8% dei casi), già denunciati come malattia 
professionale, 6 casi di ipoacusia (diminuzione 
dell’udito - 11% circa), 1 patologia da uso di strumenti 
vibranti.  Ansaldo: su 126 lavoratori esaminati, 14 (cioè 
l’11%) presentano placche pleuriche. A 12 di questi, 
dopo anni di lotte e di sofferenze, l’INAIL ha 
riconosciuto il diritto ai “benefici” pensionistici. 
Il prossimo incontro del Comitato con i medici 
responsabili del reparto della Clinica del Lavoro dove 
si effettuano le visite avverrà non appena saranno 
disponibili i risultati di tutte le visite. Nel frattempo il 
responsabile di tale reparto, il Dott. Rivolta, si è 
dichiarato a disposizione per dare ogni tipo di 
consulenza medico/scientifica al Comitato. 
Comitato  per la difesa della salute nei luoghi di 
lavoro e nel territorio, Via Magenta 88 20099 Sesto 
S.Giovanni 
te.e fax  02.262.240.99 

IL GIORNO 5 MAGGIO 2001 SI E’ SVOLTO A SESTO S. GIOVANNI UNA GRANDE MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAL 
COMITATO PER LA DIFESA DELLA SALUTE  PER  SOSTENERE I DIRITTI DEI LAVORATORI, DELLE LORO FAMIGLIE, DEI 
CITTADINI INQUINATI DI SESTO; PERCHE’ VENGANO APERTI I PROCESSI RICHIESTI PER LA CONDANNA DEI 
RESPONSABILI, NON ULTIMO PER REALIZZARE LE BONIFICHE DEI TERRENI DELLE EX FABBRICHE INQUINATI 
DALL’AMIANTO, PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI EX ESPOSTI. 
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                                                 ARTICOLI 
 
AMIANTO: NON SOLO MESOTELIOMI,  URGENTI IL CENSIMENTO E LA BONIFICA 
La lotta alla dispersione di fibre di amianto registra 
ritardi un po’ dovunque. L’uso estensivo di questo 
minerale nei decenni passati provocherà un incremento 
di tumori tipicamente correlati, secondo le stime degli 
epidemiologi inglesi, fino al 2020.  
“Sebbene sia chiaro che la contaminazione ambientale 
da amianto sia un fattore in qualche misura 
ineliminabile, le situazioni in cui sussiste un’elevata 
concentrazione di fibre sono quelle che richiedono un 
intervento prioritario. In considerazione di ciò, 
obiettivo primario degli studi epidemiologici è 
contribuire all’identificazione delle fonti di rischio che 
risultino ancora presenti sul territorio ed alla messa in 
opera di appropriate misure di prevenzione”.  Con 
queste parole si conclude un recentissimo rapporto 
Istisan (Istituto superiore di sanità) in cui ricercatori di 
Enea, Ispesl e dello stesso Istituto  hanno aggiornato i 
dati di mortalità in Italia per tumore della pleura 
(mesotelioma), indicatore molto sensibile di 
esposizione all’amianto. Questa opera meritoria, 
fornendo i dati dal 1980 al 1994, ha confermato che 
anche in Italia è in corso una marcata crescita di 
mesoteliomi pleurici ricollegabile alla massiccia 
diffusione dell’amianto negli anni ’50 e ’60. Il tasso 
standardizzato è infatti passato dall’0.78 per centomila 
abitanti del 1970 al 1.29 del 1994. La Puglia, nel 
periodo 1988-94, registra un tasso regionale di 0.66 
così dettagliato nelle 5 province: Foggia 0.56, Bari 
1.29, Taranto 3.06, Brindisi 1.19, Lecce 1.00. In tre 
comuni il tasso supera significativamente la media 
nazionale: Taranto di oltre  4 volte, Molfetta di due 
volte e Bari di una volta e mezza. Il dato di Brindisi ( 
SMR 144) rasenta la significatività. E’ chiaro che i 
comuni pugliesi in cui i casi osservati superano 
significativamente quelli attesi rappresentano aree dove 
sono state già ampiamente formulate associazioni con 
le principali fonti di esposizione all’amianto soprattutto 
di tipo professionale. Ma non bisogna trascurare i casi 
tra le donne, pur presenti, che possono riconoscere o 
cause para-professionali (mogli di lavoratori esposti) o 

addirittura ambientali. Così come è interessante 
osservare alcuni casi tra emigrati rientrati dopo il 
pensionamento nella loro terra: un ulteriore tributo di 
salute per la necessità di lavorare.   
La legge 27 marzo 1992, n. 257 sancisce tra l’altro la 
cessazione dell’impiego dell’amianto e prevede 
un’attività di censimento e bonifica dei siti possibili 
sedi di amianto (un dettagliato elenco si trova nel DPR 
8 agosto 1994) nei riguardi della quale solo oggi, in 
Puglia, si incomincia a muovere qualche timido passo. 
Bisogna tenere in conto che i casi che rileviamo oggi 
risalgono ad esposizioni di 20, 30 e più anni fa e che i 
ritardi non fanno altro che prolungare il rischio di 
comparsa di nuovi casi, già attesi in crescita nei 
prossimi decenni. Infatti da un recente studio (Hillerdal 
1999), citato non a caso nel rapporto Istisan, “si 
evidenzia come non vi sia affatto prova dell’esistenza 
di un valore soglia, ovvero di un livello minimo 
possibile al di sotto del quale la fibra di amianto non 
causi tumore della pleura e, quindi, appare plausibile 
che anche bassi livelli di esposizione possono indurre 
la patologia (anche se il rischio è estremamente 
basso)”.  Nè ci si può fidare solo della misurazione in 
aria delle fibre di amianto, come avviene, in qualche 
caso, nell’area industriale di Brindisi: situazioni 
modificabili con gli eventi metereologici o con le varie 
fasi produttive possono risultare momentaneamente 
nella norma e rappresentare, invece, fonte di rischio in 
tempi in cui il monitoraggio non si effettua. Un corretto 
atteggiamento preventivo è solo quello che censisce 
accuratamente la presenza di amianto friabile e lo rende 
innocuo, asportandolo o isolandolo. 
Inoltre il mesotelioma pleurico può essere ben 
considerato la punta di un iceberg, il cui sommerso è 
rappresentato dai tumori polmonari, anch’essi 
causalmente correlati all’esposizione alle fibre di 
asbesto, mentre avanzano sempre più numerose le 
evidenze di causalità anche per tumori intestinali e 
genitali (ovaio e cervice). 

 
Maurizio Portaluri 
Medico oncologo       marzo 2001 
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KILLER AMIANTO 
Presentazione del libro di Alessandro Morena  “POLVERE, storia e conseguenze dell’uso dell’amianto ai 
cantieri navali di Monfalcone” 
 
  Crimini di Pace li chiamava Franco Basaglia; “una 
moderna peste industriale”, scrive Vito Totire nella 
prefazione a Polvere, storia e conseguenze dell’uso 
dell’amianto nei cantieri navali di Monfalcone, la 
sconvolgente ricerca di Alessandro Morena uscita a 
novembre dello scorso anno. 
  E’ vissuta all’ombra dei suoi cantieri la piccola 
Monfalcone (30.000 abitanti, il doppio con 
l’hinterland). E in poco più di 20 anni ci sono stati 
centinaia di morti per amianto, parola greca che 
significa incorruttibile, o asbesto (inestinguibile, altra 
parola greca). Il saggio di Morena in 230 pagine con 
foto, tabelle e una ricca bibliografia racconta gli aspetti 
tecnico-scientifici, legislativi, sindacali, giudiziari e 
giornalistici (certi silenzi si spiegano più con la 
corruzione che con l’ignoranza). 
  Ma la parte che colpisce al cuore, che non può essere 
dimenticata è la voce delle vittime: 17 lunghe interviste 
(13 uomini e 4 donne), quasi tutte anonime per evidenti 
ragioni. Poche le domande e nessun commento da parte 
di Morena. “Mi sono accorto di essere ammalato un 
giorno che il respiro non mi veniva”: accade nel ’70, 
ma Duilio Castelli, ora presidente della locale AEA, va 
in prepensionamento solo nel 1988, dopo 34 anni di 
lavoro. “Lei è mai stato nei doppi fondi di una nave? Sa 
cosa vuol dire strisciare nei cunicoli? E’ là che 
lavoravamo senza ventilazione, respirando i fumi di 
saldatura, la polvere di ruggine e di amianto” è la voce 
di un operaio in FINCANTIERI dal 1952 al  1985, un 
addetto alla sicurezza che racconta come su 5.000 
operai non più di 200 rispettassero le peraltro scarse 
norme. 

  “Non ho mai saputo che fosse pericoloso.. ma negli 
anni 70 giravano voci” racconta nella terza intervista 
uno che ha lavorato l’amianto dal 61 al 91. 
L’intervistato numero 6 aggiunge: “su questo problema 
il sindacato non ci ha detto niente, zero assoluto.” E va 
ricordato che, a livello scientifico, almeno dagli anni 30 
la pericolosità dell’asbesto era ben nota. Questo 
numero 6 ha un cugino deceduto per asbestosi a 49 
anni, “altri tre miei colleghi sono morti e un altro ne 
avrà per poco”. Lui nel 97 scopre di essere malato, ma 
andrà in pensione solo nel gennaio 2001. 
  “Una strage. Pur se l’amianto è fuorilegge dal 1992 
(con alcune ambigue deroghe), in FINCANTIERI mi 
dicono ve ne sia ancora oggi e l’altro giorno un operaio 
mi ha portato a vedere guarnizioni in amianto”, 
racconta Ubaldo Sganghero, il numero 9, “E’ venuto a 
trovarmi un amico e ha detto: facciamo la cena che 
vado in pensione, tanto fra poco morirò. Pochi mesi 
dopo è morto”. Le paghe delle donne erano buone “ma 
naturalmente prendevano meno dei colleghi maschi” si 
legge nell’intervista 11: “Nella ditta Badaschia almeno 
5 o 6 operai che conoscevo sono già morti. A bordo ne 
mangiavamo di polvere “. E un’altra operaia ricorda: 
“Non dicevano niente, sono stati gli operai di Genova a 
dirci che l’amianto faceva male”. E’ tutt’ora in servizio 
il saldatore che ricorda “la fotografia d’un collega 
coperto di tela di amianto, imbragato per i piedi e 
calato giù dentro una cassa … ha fatto una visita di 
recente, l’hanno trovato con i polmoni pieni 
d’amianto”. 

 
Daniele Barbieri 
Edizioni Kappa Vu, via Rugliano, 42, Udine 
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UNA VECCHIA STORIA NON RISOLTA: L’ISOCHIMICA DI AVELLINO 
 
  Negli anni 80 era scoppiato il caso della Isochimica di 
Avellino. Un’azienda di oltre trecento operai che aveva 
ricevuto l’incarico dalle ferrovie dello stato di togliere 
l’amianto coibentato  da alcune migliaia di carrozze 
ferroviarie. Il padrone della fabbrica era quel tale Elio 
Graziano, messo sotto accusa anche per altri reati non 
solo quello relativo alle conseguenze dell’uso 
dell’amianto e al suo scorretto smaltimento. Nel 
momento della chiusura della fabbrica ordinata dal 
pretore Beniamino Deidda di Firenze le carrozze 
scoibentate erano circa 2000 con relativo accumulo di 
amianto di circa 20.000 quintali. Il materiale era stato 
depositato all’interno dell’azienda e in varie discariche 
abusive.  
  Si era formato da allora un comitato comprendente 
forze politiche e associazioni ambientaliste, voluto e 
diretto  da Democrazia Proletaria che si serviva della 
consulenza di Medicina Democratica. Le denunce, le 
interrogazioni parlamentare le richieste di intervento a 
tutti i livelli dalla USL al ministero della sanità furono 
moltissime. Il comitato si diede molto da fare fino, 
come abbiamo detto, costringere le autorità a mettere i 
sigilli alla fabbrica.  
  Del comitato facevano anche lavoratori della fabbrica 
i quali chiedevano di smettere il lavoro con l’amianto e 
chiedevano la riconversione produttiva. Come abbiamo 
detto l’azienda ha chiuso perché è intervenuto il pretore 
di Firenze in quanto competente per le ferrovie dello 
stato, la cui direzione nazionale è appunto a Firenze. 
Questo è avvenuto nel 1988. Da questa lotta insieme a 
quella dei ferrovieri dell’Officine Grandi Riparazione  
(OGM) di S. Maria La Bruna è venuta la spinta a 

costituire l’Associazione Esposti Amianto (AEA) che è 
avvenuta l’anno successivo a Casale Monferrato. 
  Ora si è scoperto che la situazione della ex Isochimica 
dal punto di vista della condizione dei lavoratori per 
lunghi anni in cassa integrazione e dell’ambiente è 
rimasta quella di allora. Nonostante la richiesta 
all’Istituto Superiore di Sanità di indagine 
epidemiologica fatta dal Comitato di quel periodo in un 
primo tempo accolta e subito dopo abbandonata dalle 
autorità comunali e dalle FS, nulla è stato fatto; i 
lavoratori non sono stati seguiti dal punto di vista della 
sorveglianza sanitaria e l’inquinamento ambientale, 
specie all’interno dell’azienda da amianto, è rimasto. Si 
è anche temuto, non a torto, per la popolazione 
circostante che ha certamente inalato non poche fibre di 
amianto uscite dall’azienda e portate dal vento. 
  A partire da questi problemi si sta ricostituendo 
l’AEA di Avellino. La situazione ora dovrebbe essere 
più favorevole visto che la regione Campania sta 
approvando “il piano amianto” che prevede tutta una 
serie di iniziative di monitoraggio dei lavoratori e di 
bonifica ambientale. 
  Questa deve essere la prima azione dell’AEA di fare 
un’analisi dettagliata della situazione della presenza di 
amianto, di recuperare i lavoratori ex Isochimica e di 
connettere il tutto con le previsioni di piano. Si tratta di 
predisporre una nuova piattaforma e, questa volta, 
finalmente di risolvere il problema.    

 
(ulteriori informazioni: Giovanni Maraia, Avellino  
tel. 0825871831)
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SEZIONE GIURIDICA: PROPOSTE DI LEGGE E SENTENZE 
 
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SULL’ AMIANTO 
In diverse regioni  è stata presentata una proposta di 
legge regionale che ha predisposto l’AEA. Una 
proposta di legge che cerca da un lato di applicare a 
livello regionale i contenuti della legge nazionale 
257/92 e dall’altro che affronta problemi nuovi, non 
contemplata dalla legge nazionale. Di seguito 
pubblichiamo il testo (dell’AEA) presentato in Friuli 
Venezia Giulia dal consigliere regionale di 
Rifondazione Comunista, Roberto Antonaz. In Friuli 
sono state presentate altre due proposte di legge che 
avevano per oggetto i problemi derivati dall’utilizzo 

dell’amianto ad opera dei Comunisti Italiani e della 
Lega Nord. Queste proposte sono state discusse in un 
comitato ristretto e ne è uscito un testo nuovo che 
comunque mantiene le caratteristiche fondamentali 
della proposta di legge dell’AEA. Tale nuovo testo 
dovrà essere discusso dalla commissione sanità dal 
consiglio ed in seguito da tutto il consiglio regionale. I 
responsabili dell’AEA di Trieste e Monfalcone che 
stanno seguendo puntualmente l’evoluzione della 
proposta di legge, ci hanno riferito che è probabile che 
questa verrà discussa e approvata prima dell’estate. 

 
Pubblichiamo, di seguito,  il testo della proposta di 
legge così come scritta dall’AEA affinché non solo 
possa essere conosciuta, ma soprattutto perché le 
sezioni regionali dell’AEA ne facciano oggetto di 
discussione e trovino il modo di farla presentare. Si fa 
presente che la proposta di legge può essere proposta  

oltre che da uno o più consiglieri regionale, 
direttamente anche dai cittadini, proponendola come 
proposta di legge di iniziativa popolare, corredandola 
con un numero di firme stabilite dallo statuto 
regionale (ad esempio in Lombardia occorrono 
almeno 5.000 firme certificate) 

 
 
 
Introduzione alla proposta di legge regionale: “Norme per l’epidemiologia delle patologie 
asbesto correlate, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all’amianto, 
per l’informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti 
e degli operatori sanitari coinvolti.” 
 
  La regione Friuli Venezia Giulia, come ha 
recentemente evidenziato l’Istituto Superiore di Sanità 
ha una condizione epidemiologica per le patologie 
asbesto correlate fra le più elevate non solo a livello 
italiano, ma anche a livello internazionale. La presenza 
del porto di Trieste nel quale sono transitati 500.000 
mila tonnellate di amianto  e dei cantieri navali di 
Monfalcone oltre che di fabbriche, centrali elettriche, e 
raffinerie dell’entroterra, hanno esposto all’amianto 
migliaia di lavoratori e in maniera più o meno intensa 
la popolazione dell’intera regione. 
   Le patologie più gravi che hanno colpito i lavoratori e 
la popolazione esposta sono l’asbestosi, i mesoteliomi 
della pleura e del peritoneo, vari tipi di tumore: 
principalmente il tumore dei polmoni, ma a seguire il 
tumore della laringe, del tratto gastrointestinale, del 
rene e sicuramente altri più rari. Se il mesotelioma della 
pleura è un tumore raro “sentinella “ dell’esposizione 
all’amianto, va notato che ad ogni caso di mesotelioma 
corrispondono almeno due casi di tumori dei polmoni. 
   I lavoratori e i cittadini  che vengono colpiti non sono 
solo dei casi che vengono evidenziate dagli studiosi, 
ma sono persone concrete con degli affetti e delle 
amicizie, con una vita propria, che per cause, 
indipendenti dalla propria volontà, ignari dei rischi 
derivanti dall’esposizione all’amianto, si sono trovate 
in una situazione di invalidità permanente, come chi è 
stato colpito da asbestosi, o addirittura sono morte, 
passando anche da non poche sofferenze.  

  Si deve partire dall’epidemiologia, ma anche dalla 
sofferenza umana, per cercare dei rimedi e, non ultimo, 
per stabilire le responsabilità, quindi le indennità e il 
risarcimento dei danni a chi è stato colpito o ai loro 
famigliari. 
   Le leggi nazionali e regionali, prima fra tutte la legge 
257 del 1992 che ha definito l’abbandono definitivo 
dell’amianto, che è la prima misura di prevenzione, 
hanno stabilito una serie di misure preventive e di 
bonifica che vanno attuate. Sono pure state definite 
misure di riconoscimento di benefici previdenziali per 
quei lavoratori che sono stati esposti all’amianto per 
oltre dieci anni. Altre leggi precedenti e successive 
indicano la possibilità  per gli esposti di farsi 
indennizzare o di chiedere il risarcimento dei danni. 
   Molte di queste non sono attuate o sono attuate solo 
in parte, questo per la lentezza o la scarsa coscienza 
degli amministratori, per la scarsità o inadeguatezza 
degli operatori sanitari e della prevenzione, oppure per 
la mancanza di informazioni da parte degli aventi 
diritto.  
   Sono diverse le carenze nell’applicazione delle leggi 
sull’amianto: vogliamo ricordare la mancanza del 
censimento dei siti contaminati e la relativa 
programmazione delle bonifiche, la mancanza di 
sorveglianza sanitaria per i lavoratori e i cittadini 
esposti, nonché di informazione e di risarcimenti per 
chi è stato colpito da malattie asbestocorrelate. 
  La regione Friuli ha preso delle misure pianificatorie, 
nel campo della conoscenza delle situazioni in cui è 
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presente amianto, ma non le ha attuate o lo ha fatto solo 
a metà, specialmente per quello che riguarda le 
bonifiche ambientali, inoltre vi sono una serie di 
carenze legislative e amministrative che vanno colmate. 
  La proposta di legge che segue si pone questo 
obiettivo: da un lato spingere perché le misure già prese 
vengano messe in pratica, dall’altro perché quanto non 
è ancora stato previsto venga messo all’ordine del 
giorno e realizzato. Ci riferiamo in particolare alla 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori e anche di cittadini 
esposti o ex esposti all’amianto ai quali deve essere 
riconosciuto un diritto risarcitorio, non solo a livello 
economico, ma anche sanitario e psicologico. E’ noto 
che la diagnosi precoce delle malattie, specie tumori, 
correlate all’amianto è poco efficace, ma non può 
essere comunque totalmente esclusa; del resto va visto 
come un diritto: chi è stato esposto, come abbiamo 
detto, ignaro, all’amianto deve avere una particolare 
attenzione dal servizio sanitario: deve possedere un 
libretto sanitario e di rischio sul quale viene annotato la 
sua storia lavorativa e sanitaria, deve essere sottoposta 
a dei controlli periodici sanitari in segno di attenzione e 
di tranquillità psicologica, nel senso di fare tutto il 
possibile per dare alla persona tutto il sostegno dovuto. 
Per questo abbiamo proposto che gli uffici regionali 
alla sanità, servendosi di esperti regionali e nazionali 
nel campo, predispongano un protocollo diagnostico 
periodico di sorveglianza a cui non deve mancare 
l’aspetto di sostegno psicologico, al fine di sottoporre 
ad una serie di visite ed esami medici gli esposti ed ex 
esposti. Naturalmente deve essere distinto fra chi è 
stato esposto magari per anni, in condizione di assoluta 
mancanza di sicurezza, all’amianto, di chi compie oggi 
operazioni di bonifica, di chi, come cittadino, è stato 
esposto perché vicino ai luoghi dove si manipolava 
amianto e perché è stato od è in presenza di situazioni 
in cui sono presenti manufatti di amianto. 
  Importante è stabilire tutto secondo il metodo 
dell’evidence based medicine, non separato dal metodo 
del narrative based medicine, cioè vanno contemperate 
l’appropriatezza e l’economicità delle prestazioni con 
la condizione umana delle persone. E’ pure importante, 
in proposito, il discorso economico, nulla infatti va 

sprecato, ma nemmeno va  messo al primo posto. Se ad 
esempio, come probabile, si stabilisce che per alcune 
categorie di ex esposti è opportuno inserire nel 
protocollo la TAC spinale, non può essere portato a 
discapito l’alto costo della prestazione. Il diritto alla 
salute, costituzionalmente garantito, è un principio 
assoluto, che non può essere sottomesso ad esigenze di 
bilancio. 
  Inoltre la proposta di legge regionale propone 
l’unificazione dei registri tumori provinciali esistenti in 
un unico registro tumori regionale, all’interno del quale 
deve essere stabilito il registro dei mesoteliomi. Questo 
è importante non solo a livello conoscitivo e 
dell’informazione, ma anche per fornire prove per i 
singoli soggetti allo scopo di ottenere i benefici di 
legge: previdenziali, risarcitori e di indennizzo. 
   Deve seguire, pure, il registro degli esposti, che si 
ritiene utile fare tenere dai servizi di prevenzione delle 
USL, che risponde sia agli scopi precedentemente detti, 
di definizione di chi ha diritto alla sorveglianza 
sanitaria e di messa a disposizione di prove concrete a 
fini di risarcimento dei singoli.  In proposito si 
stabilisce che la regione autonomamente fornisca un 
aiuto ai soggetti e alle famiglie che sono stati colpiti da 
gravi malattie da amianto, cioè l’asbestosi e i tumori. 
Viene posta la condizione ai richiedenti di agire 
comunque, conformemente alle leggi, nei confronti 
dell’INAIL, per ottenere la rendita relativa e/o dei 
responsabili dell’esposizione per il risarcimento del 
danno biologico.  Per di più, sempre secondo la nostra 
proposta, la regione mette a disposizione dei soggetti 
interessati, un ufficio legale e medico legale gratuito, 
per esperire tutte le pratiche e se del caso seguire una 
causa in tribunale. 
  Infine viene stabilito di fare, ogni anno, il punto della 
situazione del complesso degli interventi a riguardo 
dell’amianto: una conferenza regionale che non può 
essere vista esclusivamente come un fatto tecnico, ma 
deve poter essere rivolta e per certi versi, preparata, dai 
rappresentanti dei soggetti interessati. Per questo viene 
di pari passo stabilita la costituzione di una 
Commissione regionale sull’amianto. 
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PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE: NORME PER L’EPIDEMIOLOGIA DELLE PATOLOGIE ASBESTO 
CORRELATE, PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI CITTADINI E DEI LAVORATORI ESPOSTI 
ED EX ESPOSTI ALL’AMIANTO, PER L’INFORMAZIONE SUI DIRITTI E SUGLI OBBLIGHI DEI 
CITTADINI E  LAVORATORI ESPOSTI ED EX ESPOSTI E DEGLI OPERATORI SANITARI COINVOLTI.   
 
Articolo 1 (finalità) 
  La presente legge riguarda per primo l’applicazione 
della normativa nazionale e regionale in tema di 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex 
esposti a tutti i tipi di amianto sotto qualsiasi forma in 
cui è stato impiegato. 
  Istituisce il registro tumori regionale. 
  Istituisce il registro dei mesoteliomi regionale. 
  Stabilisce dei diritti e dei doveri per i cittadini e i 
lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori 
sanitari. 
   Istituisce la conferenza regionale annuale 
sull’amianto e la Commissione regionale amianto 
   Stabilisce delle provvidenze economiche per gli ex 
esposti colpiti da malattie asbesto correlate o per i loro 
famigliari. 
 
Articolo 2 (istituzione del registro tumori regionale) 
 Gli attuali  registri tumori esistenti a livello provinciale 
vengono unificati ed estesi a copertura di tutto il 
territorio della regione Friuli Venezia Giulia. A tal fine 
la pianta organica attuale viene incrementata di un 
terzo. 
 
Articolo 3 (istituzione del registro regionale dei 
mesoteliomi) 
  Presso la sede del registro tumori è istituita un’unità 
operativa autonoma denominata registro dei 
mesoteliomi della regione Friuli Venezia Giulia, 
composta da un epidemiologo dirigente, un medico del 
lavoro, un segretario amministrativo. Entro sei mesi 
dalla istituzione il registro tumori e il registro dei 
mesoteliomi pubblicano i dati epidemiologici riferiti a 
tutte le patologie asbestocorrelate della regione Friuli 
Venezia Giulia. 
 
Articolo 4 (istituzione del registro degli esposti) 
  Presso il Servizio o l’Unità operativa di prevenzione 
della salute nei luoghi di lavoro viene istituito il 
registro degli esposti all’amianto e alle fibre minerali 
artificiali. Il servizio si servirà di tutte le fonti che 
possono fornire tutte le informazioni necessarie: le 
aziende, l’INAIL, le camere di commercio, le 
associazioni, i sindacati, i singoli esposti od ex esposti 
interessati. 
  La regione definirà l’apposita modulistica per 
raccogliere e definire gli esposti e le informazioni su 
ciascuno di questi.  
   
Articolo 5 (istituzione della Conferenza regionale 
annuale sull’amianto) 
  Viene istituita la conferenza annuale sull’amianto per 
verificare lo stato di applicazione delle leggi, la 
condizioni epidemiologica della popolazione 
relativamente alle malattie asbesto correlate, lo stato di 

attuazione del censimento dei siti contaminati da 
amianto, lo stato di svolgimento delle bonifiche nei siti 
in cui è presente amianto, lo stato dei processi di 
smaltimento dei materiali contenenti amianto. 
  La conferenza regionale dedica un’apposita sezione 
all’ascolto dei lavoratori e/o pensionati, esposti o ex 
esposti, della popolazione ancora esposta anche al fine 
di valutare se la normativa stabilita ha trovato effettiva 
applicazione. 
  La conferenza è indetta dalla regione e preparata dalla 
Commissione amianto di cui all’articolo 8 
 
Articolo 6 (sorveglianza sanitaria dei lavoratori e 
dei cittadini esposti od ex esposti) 
Il Dipartimento di Prevenzione, in  ciascun Servizio o 
Unità Operativa di prevenzione nei luoghi di lavoro, 
organizza,   sulla base di un protocollo diagnostico  
definito  a livello regionale, la  sorveglianza sanitaria 
degli esposti e degli ex esposti all’amianto del suo 
territorio. 
Si intendono per esposti quei lavoratori che sono 
addetti ad operazioni a qualsiasi di manipolazione 
dell’amianto a scopo di individuazione dei siti,  
bonifica, smaltimento. Possono essere altresì 
considerati esposti quei cittadini che si sono trovati o si 
trovano in situazioni abitative o ambientali in cui è 
presente amianto. 
Si intendono per ex esposti tutti quei lavoratori che a 
qualsiasi titolo hanno manipolato amianto in modo 
diretto o indiretto. 
La richiesta di essere sottoposti a sorveglianza sanitaria 
può essere proposta d’ufficio ai soggetti interessati di 
cui il Servizio o l’Unità Operativa ha conoscenza o, in 
modo singolo o collettivo, da quei lavoratori o cittadini 
che si ritengano essere o essere stati esposti 
all’amianto.  
Il Servizio o l’Unità Operativa adotta per ciascun 
soggetto una cartella clinica o libretto sanitario di 
rischio di cui una copia viene rilasciato all’interessato 
sul quale viene riportata l’anamnesi lavorativa e 
sanitaria  e sono annotati tutti gli esami, le analisi, le 
eventuali prescrizioni terapeutiche. 
 Il protocollo viene adattato alle diverse tipologie degli 
utenti, conformemente al tipo di lavorazione che 
svolgono o hanno svolto, all’esposizione ambientale 
accusata. 
Ai lavoratori ex esposti deve essere riservata anche la 
diagnostica più avanzata, considerata appropriata, 
relativamente al tipo e alla durata dell’esposizione.  
Nessuna partecipazione alla spesa è richiesta agli 
interessati. La regione valuterà la possibilità di 
esercitare azione di rivalsa per le spese effettuate nei 
confronti delle aziende o dei  responsabili 
dell’esposizione.  
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La sorveglianza sanitaria si applica nello stesso modo 
ai lavoratori esposti ed ex esposti a fibre minerali 
artificiali.  
L’inizio delle operazione di sorveglianza sanitaria per 
gli esposti e gli ex esposti all’amianto è fissato per il 
primo gennaio 2001. 
 
Articolo 7 (istituzione del patrocinio gratuito legale 
e medico legale) 
  La regione Friuli Venezia Giulia mette a disposizione 
dei lavoratori e  cittadini esposti o ex esposti 
all’amianto che sono stati colpiti da malattie correlabili 
all’amianto o per le loro famiglie in caso di decesso, un 
ufficio legale e medico legale gratuito al fine di fornire 
informazioni sulle procedure da seguire per gli 
indennizzi e i risarcimenti, assistere coloro che 
ritengono muoversi sul piano legale per richieste di 
indennizzi e rendite, risarcimento del danno 
biologico,riconoscimento dei benefici previdenziali. 
 
  La Regione definisce un proprio contributo autonomo  
alle persone, o loro famiglie se deceduti, colpite da 
malattia grave da amianto, asbestosi o neoplasia, da 
cinquanta a cento milioni. Il contributo non viene 
concesso se la persona o la famiglia non avrà fatto 
alcuna richiesta di indennizzo o risarcimento all’INAIL 
o al responsabile dell’esposizione. 
 
Articolo 8 (informazione alla popolazione e agli 
operatori sanitari) 
  La regione attua a partire dal primo gennaio 2001 un 
piano di informazione sulle patologie asbestocorrelate 
nei confronti: 

-della popolazione in generale, 
-dei lavoratori degli enti e delle aziende che sono stati 
esposti all’amianto; 
-dei medici  di medicina generale e dei medici 
ospedalieri ricordando loro che, in caso di diagnosi di 
malattie  asbestocorrelate, sono tenuti all’obbligo di 
referto e denuncia di malattia professionale. 
  I contenuti dell’informazione sono improntati a fare 
conoscere ai  lavoratori e ai cittadini esposti o ex 
esposti  i diritti derivanti dalla legislazione sull’amianto 
e in particolare della presente legge. 
 
Articolo 9 (istituzione della Commissione regionale 
amianto) 
  Viene istituita una commissione regionale permanente 
sull’amianto (Commissione amianto) allo scopo di 
monitorare l’applicazione delle leggi nazionali e 
regionali sull’amianto formata in parti uguali da un 
terso di amministratori pubblici della Regione, delle 
USL dell’ARPAF, per un terzo dagli operatori della 
prevenzione, dell’epidemiologia, degli istituti 
universitari di medicina del lavoro, per un terzo dai 
rappresentanti dei cittadini e dei lavoratori esposti ed 
ex esposti rappresentati dalle proprie associazioni e 
dalle organizzazioni sindacali. 
  La Commissione ha anche per scopo quello della 
preparazione della conferenza annuale sull’amianto, si 
dota di un proprio statuto, elegge al suo interno un 
presidente fra i rappresentati dei cittadini e lavoratori 
esposti ed ex esposti.  
 
Articolo 10 (finanziamento) 
(da definire) 
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  Riportiamo un breve, ma significativo articolo tratto dalla rivista “Diritto e Lavoro”, della CGIL nazionale che 
commenta una sentenza della Corte di Cassazione a proposito dei benefici previdenziali degli ex esposti. Si tratta di 
una sentenza molto grave sulla quale è necessario fare delle considerazioni; soprattutto occorre operare perché la 
Cassazione muti parere altrimenti per la gran parte degli aventi diritto sarà ben difficile ottenere i benefici stabiliti 
dalla legge 257/92 e successive modifiche. 
Amianto: i benefici previsti dalla legge 257 valgono solo per chi ha subito effettivi rischi 
  Mauro B. e Maria R. hanno lavorato per alcuni anni alle dipendenze di una società che impiegava nelle sue lavorazioni 
materiali d’amianto. Chiedevano quindi all’INPS la rivalutazione dei benefici previdenziali, in base alla legge 257/92, 
sostenendo che, pur avendo svolto mansioni impiegatizie, erano stati esposti alle polveri di amianto, materiale trattato e 
lavorato in grandi quantità dalla loro datrice di lavoro, specie nel piazzale antistante i loro uffici. La legge n. 257 del 92 
prevede che per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore ai dieci anni “l’intero periodo 
lavorativo, soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, 
gestita, dall’INAIL, è moltiplicato ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente, di 1,5”. L?INPS respingeva 
la richiesta, sostenendo che non risultava  che essi fossero stati sottoposti a un effettivo rischio ambientale per la loro 
salute. 
  Di qui una causa davanti al pretore di Firenze, che dava ragione ai lavoratori, affermando il loro diritto alla 
rivalutazione di contributi. Questa decisione veniva confermata, in grado di appello, dal tribunale di Firenze, che 
riteneva irrilevante la mancanza di una posizione assicurativa presso l’INAIL, affermando che il diritto previsto dalla 
legge 257 si fonda su un accertamento di fatto. In questo caso osservava il tribunale, l’esposizione alla polvere di 
amianto era emersa dalla prova testimoniale assunta dal pretore, in quanto i testi avevano confermato la pressoché 
costante presenza di un’elevata dose di polveri di amianto nella zona circostante il post occupato dai lavoratori. L’INPS 
proponeva allora ricorso per cassazione, sostenendo la concessione del beneficio pensionistico solo per i lavoratori che 
abbiano subito effettivi rischi per la salute a causa di una particolare esposizione all’amianto e non per tutti quelli che, in 
qualche modo, siano stati impegnati nei luoghi dove si lavora l’amianto. 
  Con sentenza 3 aprile 2001, n. 4913, la Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la legge 257 del 92 deve 
essere interpretata nel senso che il beneficio da essa previsto è concesso soltanto ai lavoratori che provino di avere 
lavorato in un ambiente effettivamente rischioso per la loro salute, nel quale la concentrazione di fibre d’amianto superi 
i valori stabiliti dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, emesso in attuazione delle direttive europee in materia di 
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici. Questo decreto ha stabilito che la 
concentrazione media annuale deve essere superiore a 0.1 fibre per centimetro cubo su 8 ore al giorno. Il punto di vista 
della Cassazione è pertanto chiaro: il beneficio della legge va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che 
presentano valori di rischio superiori a quelli consentiti dagli articoli 24 e 31 del dlgs 15 agosto 1991. n. 277. Nel corso 
del giudizio deve quindi essere accertato che colui secoli che  ha avanzato  domanda, dopo avere provato “la specifica 
lavorazione praticata e l’ambiente dove   ha svolto per più di 10 anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause 
fisiologiche proprie di tutti i lavoratori, quali riposi, ferie, festività) della lavorazione”, è riuscito anche a dimostrare che 
tale ambiente ha presentato una concreta esposizione al rischio alle polveri d’amianto con valori limite superiori a quelli 
indicati nel suddetto decreto n. 277 del 1991”. 
 
  E’ proprio una brutta sentenza che di fatto riconosce la tesi di INPS ed INAIL e rischia di essere applicata anche in 
altri casi. Si sostiene che ha subito rischi effettivi non chi è stato esposto all’amianto, ma chi ha subito l’esposizione al di 
sopra di una certa quantità di fibre. Questo contravviene oltre che alla lettera della legge al principio scientifico che 
deriva da anni di ricerche e di osservazioni che stabilisce che non vi è alcun livello di soglia al di sotto del quale possa 
essere garantita la salute. In pratica la Cassazione accetta, a partire dalla direttiva CEE, poi tradotta in legge italiana 
(DLg 277/91) che un basso numero di malati e morti a causa di esposizione a basse dosi di amianto sia accettabile per la 
società. Non solo, ma dimentica anche quanto poco sia credibile la determinazione, sempre sul piano scientifico, dei 
valori, che sono un prodotto storico ed economico e dei rapporti di forza in un determinato momento. Si pensi che gli 
USA   hanno fissato negli anni 50 il valore limite per l’amianto in 100.000 fibre litro (100 per centimetro cubo). Oggi 
siamo a 100 fibre litro! L’altra pesante determinazione della Cassazione sembra stia nella affermazione  che  chi è stato 
esposto debba  dimostrare non solo di esserlo stato, ma anche di provare la quantità di fibre cui è stato esposto. Eppure 
in quasi nessun luogo di lavoro si facevano nel passato misurazioni. Non solo, ma in nessun posto di lavoro veniva fatta 
informazione dall’azienda dei danni e rischi dell’esposizione all’amianto. E’ proprio il caso di dire prima il danno e poi 
la beffa!. 
  Come fare a ribaltare la linea giuridica (e politica) di questa sezione della Cassazione? Potremmo pensare anche di 
chiedere alla A-USL, Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Prevenzione nei luoghi di lavoro la certificazione 
dell’esposizione. In latri termini, premesso quello che abbiamo detto nel precedente numero del bollettino che i 
lavoratori interessati devono ricostruire il ciclo produttivo complessivo dell’azienda in cui erano impiegati, ricostruire le 
loro singole mansioni e dimostrare in questo modo l’esposizione, considerando che l’amianto permaneva nei luoghi di 
lavoro stabilmente. Solo cioè quando il lavoratore si allontanava non vi era più esposizione non, come pare capire dalla 
Cassazione, quando esisteva una media di esposizione superiore a 100 fibre. In altri termini se vi erano 100 fibre la 
mattina, queste erano presenti anche la sera.  
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Pubblichiamo qui di seguito la sentenza del Tribunale di Terni (Corte di Appello) che si è pronunciata a favore di un 
gruppo di lavoratori della ex Acciaieria, esposti all’amianto, a cui sono stati riconosciuti i benefici previdenziali e 
contro i quali l’INPS ha frapposto appello. Riteniamo che questa sia una sentenza importante perché il Tribunale 
dopo avere ricostruito in modo dettagliato il ciclo produttivo, sconfessa la possibilità dell’INAIL di poter determinare 
il livello di fibre cui i lavoratori erano stati nel passato sottoposti in quanto indeterminabile. In effetti il Tribunale 
sottolineando che    i lavoratori delle acciaierie sono stati  esposti a grandi quantitativi di fibre di amianto, nega che 
si possa fissare un valore limite all’esposizione all’amianto (le famose 100 fibre/litro volute dall’INAIL), ed  afferma 
che il riconoscimento dei benefici è un risarcimento per il danno subito, per  la mancata informazione sui rischi 
dell’esposizione. 
I periodi in grassetto sono opera della redazione. 
 
 

TRIBUNALE DI TERNI : sentenza n. 221/00    del 18.12.2000 
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 
Il Tribunale di Terni 
Sezione per le controversie di lavoro, composto dai magistrati 
1. Dott. MARIO VILLANI  Presidente 
2. Dott  CLAUDIA MATTEINI   Giudice 
3. Dott. PIERLUIGI PANARIELLO   Giudice Rel. 
ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA nel procedimento di appello per controversia in materia di lavoro/prev.assist.obbl. promosso 
dall’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore   
APPELLANTE 
CONTRO 29 lavoratori della ex acciaieria di Terni 

CONCLUSIONI 
L'appellante così conclude: Piaccia all'Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice 
del Lavoro, in riforma dell'impugnata sentenza, in via preliminare: 
 disporre la separazione delle cause promosse da  …………….  e dichiarare rispetto a questi ricorrenti la incompetenza 
per territorio del giudice adito indicando competenti il Tribunale di Spoleto e di Perugia;  
- dichiarare improcedibile la domanda ex art. 443 c.p c nei confronti di ………..; 
- dichiarare la legittimazione passiva dell'I.N.A.l.L e del datore di lavoro ai fini dell'accertamento con efficacia di 
giudicato dell'obbligo contributivo del premio supplementare di cui al comma 8°, art. 13 della legge n° 257/92 in quanto 
contraddittori necessari ex art. 102 c.p.c. e/o, comunque, chiamati in causa dall'I.N.P.S. ex art. 106 c.p.c., rimettendo gli 
atti del processo al Giudice di primo grado ai fini dell'istruttoria di rito ex art 354  1° comma c.p.c. 
· nel merito, rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata  e, comunque, limitare l'applicazione del 
coefficiente  entro il limite delle 2080 settimane contributive. 
- in via istruttoria si chiede: di voler ordinare all'l.N.A.I.L.di produrre  l'estratto contributivo e la documentazione 
amministrativa qualora non sia stata prodotta in primo grado ed il Pretore abbia ritenuto ugualmente provata 
l'esposizione all'amianto sulla base della sola dichiarazione inerente le  mansioni svolte dal lavoratore e di ammettere 
prova testimoniale del legale rappresentante della società datrice di lavoro o del funzionario addetto al personale sul 
seguente capitolo: vero che negli anni in contestazione il ricorrente non ha svolto attività lavorativa con esposizione 
all'amianto”. 
Gli appellati cosi concludono: “Per il rigetto dell'appello avversario, con vittoria  di spese, competenze ed onorari.In via 
istruttoria, per la denegata ipotesi in cui si ritenesse necessario,si chiede ammettersi le prove indicate sub par.2 C da 
intendersi trascritte”.'  

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
Con ricorso depositato in data 28.7.99, 1'I.N.P.S. proponeva appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la 
quale il Giudice del Lavoro di Terni aveva riconosciuto ai ricorrenti il diritto di beneficiare dell'incremento 
pensionistico di cui all'art. 13 comma 8° della legge 27/3/92 n° 257 per i periodi richiesti da ciascuno dei ricorrenti. 
L'Istituto appellante, nel richiamarsi a tutte le eccezioni e contestazioni sollevate con la comparsa di costituzione e 
risposta di primo grado. rilevava in particolare che non era stata fornita  la prova. da parte dei ricorrenti, dell'esposizione 
all'amianto, ribadiva la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'I.N.A.I.L e del datore di lavoro ed, 
infine, in via estremamente subordinata, censurava la decisione pretorile per aver esteso il beneficio previdenziale anche 
ai pensionati. 
Si costituivano in giudizio gli appellati contestando la fondatezza del gravame, di cui chiedevano il rigetto, rilevando, in 
particolare, l'estraneità al giudizio dell'l.N.A.I.L. e del datore di lavoro, essendo la norma invocata dai lavoratori diretta 
al conseguimento delle prestazioni pensionistiche di esclusiva competenza dell'I.N.P.S., unicamente legittimato a 
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contraddire in giudizio, nonché evidenziando la completezza dell'istruttoria compiuta e della documentazione acquisita 
in primo grado ai fini della dimostrazione dell'esposizione ultradecennale al rischio amianto. 
Nel corso del giudizio di appello veniva espletata una C.T.U. medico 
ambientale a cui seguivano  alcuni chiarimenti richiesti dal Collegio. 
Quindi, all'odierna udienza di discussione la causa veniva decisa come da dispositivo 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
Innanzitutto va accolta l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale proposta in primo grado dall' INPS e 
riproposta in appello, sulla quale il Giudice del Lavoro non si era pronunciato con riferimento ai ricorrenti 
………essendo competenti, rispettivamente, per i primi tre, il Giudice del Lavoro di  Spoleto (il  … ed il ….. sono 
residenti a Spoleto e l'…. è residente a Gualdo Cattaneo), per gli ultimi due, il Giudice del Lavoro di Perugia (il ….. e 
residente a Massa Martana e l….. a Trevi). 
Ed infatti, vertendosi in materia certamente previdenziale, deve applicarsi  l'art 444 1° comma c.p.c., il quale prevede, in 
tali casi, la competenza territoriale, funzionale ed inderogabile, del Tribunale nella cui circoscrizione è residente l'attore. 
Passando alla posizione degli altri ricorrenti si osserva che l'appello è infondato e va' quindi, respinto. 
In primo luogo, sotto un profilo strettamente processuale, deve essere rigettata  la richiesta svolta dall' INPS. di 
considerare litisconsorti necessari nel presente giudizio l'I.NA.I.L. ed il datore di lavoro, e ciò in quanto la domanda 
svolta  dal lavoratore ha ad oggetto un beneficio di natura previdenziale da azionare e da far valere esclusivamente nei 
confronti dell'I.N.P.S. senza la necessità  di svolgere qualsiasi accertamento, avente efficacia di giudicato, nei confronti 
sia dell' l.N.A.I.L. che del datore di lavoro. 
Il richiamo che l'art. 13 comma 8 della legge 27/3/1992 n° 257 fa "all'assicurazione obbligatoria contro le malattie 
professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'I.N.A.I.L." sta solo ed esclusivamente ad individuare, da 
un punto di vista soggettivo, la categoria dei lavori tori che possono usufruire del beneficio in oggetto in quei lavoratori 
addetti ad aziende svolgenti attività a rischio, tanto da rientrare nelle ipotesi di cui agli artt. 1 e 3 del DP.R. n° 
1124/1965, nonché, da un punto di vista oggettivo, il periodo da rivalutare ai fini pensionistici, individuato, in tal modo, 
nell'intero  arco temporale durante il quale le attività a rischio sono state effettuate tanto da essere vigente l'assicurazione 
obbligatoria. 
Al di là dell'indicazione dei predetti limiti, nessun altro valore può avere  il richiamo in oggetto in quanto dallo stesso 
tenore letterale della norma, emerge che nessun vincolo od ostacolo può derivare dall'avvenuto pagamento o meno, da 
parte del datore di lavoro, dei premi assicurativi. 
D'altro canto, l'importanza che, nel contesto normativo in commento, assume il richiamo all'assicurazione obbligatoria 
I.N.A.I.L., esclusivamente come riferimento fattuale è evidenziata anche dalla sentenza della Corte Costituzionale del 
2/1/2000 la quale, nel respingere le eccezioni di illegittimità  costituzionale dell'art .13 comma 8° della legge n° 257/92, 
ha appunto affermato che vi sono nella norma dati di riferimento puntuali e determinati per indicarne il campo di 
applicazione rappresentati proprio dal predetto richiamo che consente di estrapolare il criterio del rischio morbigeno il 
quale unito al dato temporale, costituisce una chiara barriera al beneficio contributivo. 
Ne alcun elemento al contrario può essere tratto dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n° 207/99' alla 
quale l'I.N.P.S. fa più volte riferimento, e ciò in quanto nella vicenda giuridica, che ne ha costituito l'oggetto, veniva 
proprio contestata la presenza di un'attività lavorativa a rischio rientrante nelle ipotesi di cui agli arti 1 e 3 del D P.R n° 
1124/1965 e, quindi,  se ne chiedeva l'accertamento con efficacia di giudicato, accertamento che non poteva che 
svolgersi nei confronti dell'I.NAI.L. unico contraddittore legittimato.  
Tale accertamento fuoriesce, invece, completamente dalla “ causa petendi" e dal , “petitum" del presente giudizio, non 
essendo in contestazione la presenza di attività lavorative a rischio morbigeno, tanto  che al riguardo nessuna eccezione 
è stata sollevata. 
Né, infine, può in alcuni modo ritenersi 1'I.N.A.I.L. litisconsorte necessario sul presupposto che, a tale istituto, è stato 
demandato il compito di svolgere un'istruttoria  merito alle situazioni di esposizione all'amianto nelle di diverse aziende 
in relazione ai singoli reparti ed alle differenti mansioni. 
Infatti in detto contesto l'I.N.A.I.L. ha operato attraverso un proprio organo, il CON.T.A.R.P. (Consulenza tecnica 
accertamento rischi professionali) che si è nella sostanza comportato alla stregua di un consulente dotato delle 
necessarie conoscenze tecniche e che ha svolto un suo compito di supporto rispetto all'I.N.P.S. al quale, poi, è riservata 
qualsiasi decisione in merito al riconoscimento del beneficio. 
Tale funzione meramente tecnica si ricava dalle stesse circolari I.N.P.S. nelle quali, evidenziandosi le carenze tecniche 
di detto Istituto, si fa riferimento alle più adeguate strutture dell'I.N.A.I.L. aventi maggiori competenze in materia. 
Chiarito tale aspetto formale e passando all'esame del merito, occorre precisare che nel caso di specie i lavoratori 
richiedono l'applicazione di uno dei benefici previsti dalla legge n° 257/92 ed, in particolare, quello attinente `alla 
rivalutazione dei periodi assicurativi di cui all'art 13 comma 8° della citata legge che riconosce, a favore della categoria 
dei "lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni” un beneficio previdenziale 
consistente nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione 
obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita  dall’I.N.A.I.L.". 
Tale norma si trova in una legge la cui finalità è quella di far cessare l'impiego dell’amianto nelle lavorazioni industriali, 
essendo stata accertata la pericolosità di tale minerale fibroso nei vari settori produttivi e, in particolare, la norma in 
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questione, rubricata “trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato”, è inserita nel capo 
IV della suddetta legge, intitolata “Misure di sostegno per i lavoratori”, che, ovviamente, siano occupati  in imprese che 
utilizzano ovvero estraggono amianto. 
Pertanto, è chiaro che la finalità della normativa in esame è quella di facilitare , attraverso apposite misure, quali il 
trattamento straordinario di integrazione salariale, il pensionamento anticipato e, appunto, lo “scivolo di anzianità” 
conseguente all'applicazione del coefficiente moltiplicativo previsto dai commi  7° ed 8° dell'art. 13, l'allontanamento 
dei lavoratori dalle lavorazioni  che li espongono al pericolo di inalazione di polvere di amianto. 
L'art. 13 comma 8°, in particolare, non richiede, per il riconoscimento del beneficio, che il lavoratore abbia contratto 
malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto (a differenza della situazione prevista dal comma 7°), ma 
presuppone semplicemente, come ribadito dalla sopra citata sentenza  della Corte Costituzionale n° 5/2000, che 
l'esposizione all'amianto si  sia protratta per un  periodo superiore ai dieci anni, e che il lavoratore abbia operato in 
presenza di un  rischio morbigeno tale da far attivare l'assicura ione obbligatoria. 
E' evidente, quindi, che in tale contesto l'elemento del rischio morbigeno assume valenza fondamentale in riferimento 
alla concessione del beneficio, proprio perché, stante l'accertata pericolosità dell'amianto, al di là di qualsiasi malattia 
professionale tabellata, si intende favorire l'allontanamento dall'azienda a quei lavoratori che a detto rischio sono stati 
assoggettati  per un lasso temporale apprezzabile (almeno dieci anni). 
A questo punto è necessario chiarire, partendo dal dato letterale della norma , che cosa si intende per "esposizione 
all'amianto", e ciò proprio per poter definire i limiti di applicabilità del beneficio. Ovviamente quando si parla di 
esposizione all’amianto, si intende far riferimento a tutte quelle situazioni nelle quali l'organismo dell'uomo viene  
aggredito da fibre di amianto attraverso la loro respirazione o inalazione. 
Al riguardo, l'art. 2 della citata legge n° 257/92, nel dare la definizione di “amianto” e di “utilizzazione dell'amianto” e 
di "rifiuti di amianto", è molto  esplicativo facendo continuo  richiamo all'immissione ed alla dispersione nell'ambiente 
di fibre di amianto essendo proprio questi fenomeni a creare il rischio morbigeno per l'uomo. 
L'amianto, infatti, nel corso della sua lavorazione, può disgregarsi e disperdersi nell'aria in minuscole particelle che 
possono essere inalate dall'uomo con gravi danni per la salute. Ne deriva, conseguentemente, che la situazione di rischio, 
al di là della manipolazione in prima persona dell'amianto, è determinata dalla presenza dell'uomo in un ambiente nel 
quale si trovano fibre di amianto che possono essere inspirate. 
Tale esposizione, ai fini del riconoscimento del beneficio in oggetto, è collegata solo al dato temporale, dovendo essersi 
protratta per dieci anni, mentre non si rinviene alcun limite attinente alla concentrazione di fibre di amianto al di sotto 
del quale viene meno il beneficio stesso. 
A tale riguardo, infatti, occorre attenersi al tenore letterale della norma in commento non essendo assolutamente 
possibile estendere in via analogica all'ipotesi in commento i limiti posti con il decreto legislativo 15/8/1991 n° 277 e 
successive modifiche, richiamati nella legge n° 257/92, alla concentrazione di fibre di amianto nell'ambiente di lavoro, 
limiti posti ai fini di prevenzione. 
Una eventuale estensione analogica non terrebbe assolutamente conto delle diverse finalità delle disposizioni normative 
in commento in quanto, mentre il decreto legislativo n° 277/91 richiamato dall'art. 3 della legge n° 257/92 è posto a 
tutela e garanzia della salubrità dell'ambiente di lavoro, l'art. 13 comma 8° della legge n° 257/92 è posto a tutela di quei 
lavoratori che per almeno dieci anni abbiano lavorato in ambienti a rischio morbigeno in assenza di un qualsiasi 
controllo e di una qualsiasi normativa che ne tutelasse la salute.  
Applicare, quindi, al passato i limiti di concentrazione di fibre di amianto previsti solo dopo il 1992 sarebbe un 
paradosso stante la mancanza di dati certi di riferimento e l'impossibilità attuale di effettuare rilievi tecnici in  proposito, 
trattandosi di aziende o reparti dismessi proprio in attuazione della più volte citata legge n° 257/92. 
Ciò che ha rilievo ai fini della concessione del beneficio della rivalutazione della contribuzione è proprio la presenza 
nell'ambiente di lavoro del rischio morbigeno qualificato ed individuato con riferimento a quelle attività assoggettate 
all’assicurazione obbligatoria, nonché l'esposizione a tale rischio protratto per almeno dieci anni, rischio così grave da 
aver indotto il legislatore a bandire l'uso di amianto e, comunque, a prevedere limiti massimi di concentrazione di fibre 
di amianto nell'ambiente di lavoro ai fini della prevenzione, ma tutto ciò con riferimento al periodo successivo al 1992, e 
di favorire con  differenti benefici quei lavoratori che hanno operato in completa assenza di qualsiasi tutela al riguardo. 
Ciò posto, va detto che ricorrono nella fattispecie tutti i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento del 
beneficio richiesto dai lavoratori odierni appellati, alla luce della documentazione prodotta e delle prove testimoniali 
espletate in primo grado, dalle quali è emerso un massiccio e continuativo ultradecennale impiego di amianto nel reparto 
Caldareria Condotte Forzate  della ex Terni Società per l'Industria e l'Elettricità s.p.a. (ora Terni Acciai Speciali s.p.a.) 
ove erano occupati gli attuali appellati, l'inalazione della relativa polvere da parte degli stessi e, di conseguenza, il 
verificarsi dell'esposizione all' amianto  richiesta dalla norma. 
Ed infatti, tutti i testi escussi hanno riferito con estrema chiarezza  che, nel reparto Caldareria Condotte Forzate, nel 
quale essi hanno lavorato, venivano realizzati manufatti in acciaio di grandi dimensioni e ciò comportava l'uso 
quotidiano di amianto o di materiale che lo conteneva (pannelli, teli, nastri, ferodi, guarnizioni, guanti, grembiuli),che 
veniva utilizzato sia per mantenere costante la temperatura dei componenti (lamiere) e quella dei manufatti, sia per 
proteggere i lavoratori dalle altissime temperature necessarie per garantire  la qualità del prodotto, sia per coibentare gli 
stessi manufatti in fase di trattamento  tecnico localizzato. 
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Tale esposizione all'amianto coinvolgeva tutte le qualifiche professionali ricoperte dai ricorrenti, e cioè: tracciatori, 
fiammellisti, addetti alla calandra, montatori, molatori, saldatori, addetti ai trattamenti termici, addetti alla  
movimentazione, agganciatori, addetti alla qualità, osservatori, operatori, manutentori meccanici, elettrici, 
elettromeccanici,capi turno e capi reparto. 
Inoltre, anche a prescindere dalle specifiche mansioni, tutti gli addetti al reparto erano comunque esposti alle polveri 
dell'amianto. 
Ed infatti, a causa del frequente spostamento dei materiali, vi era un continuo spolverio; al riguardo, i testi hanno 
testualmente riferito che l'amianto era addirittura percepibile visivamente, e ciò in quanto controluce si poteva vedere un 
pulviscolo brillante, tipico della polvere di amianto. Inoltre, tutti i prodotti di amianto venivano stoccati, venivano 
maneggiati, sia nelle fasi di lavorazione che nel magazzino del reparto, e venivano utilizzati fino a consumazione 
assoluta. 
L'aria calda presente nell'ambiente causava la polverizzazione dell'amianto e la sua diffusione in tutti gli angoli del 
reparto. Infine, vi era l'assemblaggio dei manufatti al quale partecipavano tutti gli addetti alle varie fasi di lavorazione, 
che si recavano attorno al manufatto, ove era immancabilmente presente l'amianto in telo o nastro e la polvere 
conseguente. Inoltre, il reparto ove operavano gli addetti era costituito da un ambiente unico, privo di pareti divisorie ed 
erano del tutto assenti impianti di aspirazione delle  polveri,impianti di filtraggio o di depurazione dell'aria. 
Quanto sopra evidenziato risulta anche ampiamente confermato dalle risultanze della C. T.U. redatta dall'ingegner 
Luciano Seller e dal dott. Vito Totire, alle quali questo Tribunale intende pienamente aderire per essere la stessa precisa, 
esauriente ed immune da vizi logici e giuridici. 
ln primo luogo, i consulenti hanno evidenziato come le fibre di amianto portate ad alta temperatura si infragiliscono 
determinando un grave aumento del pericolo di un loro rilascio, con ciò dando un conforto tecnico alle dichiarazioni dei 
testi i quali, facendo riferimento a temperature che, nel corso delle varie lavorazioni, potevano arrivare da 600° a 
1000°,riferivano in merito ad una frammentazione dei teli di amianto utilizzati per poter lavorare i pezzi  così riscaldati 
ed alla conseguente notevole polverosità dell'ambiente di lavoro 
I predetti hanno quindi verificato la presenza di tale fenomeno in relazione  alle singole fasi della lavorazione ed alle 
diverse mansioni svolte dagli attuali appellati sempre all’interno del reparto del C C.F. 
Al riguardo, si precisa che i tracciatori (cioè coloro che sulle lamiere tracciavano le linee secondo le quali dovevano 
essere tracciati ed assemblati i  pezzi), lavorando su manufatti già preriscaldati e coibentati con  amianto, rimuovevano il 
pulviscolo depositato dal tessuto di amianto con un getto di aria compressa; i fiammellisti, con un  movimentatore, 
tagliavano i teli di amianto secondo  la misura del pezzo da coibentare e li collocavano sullo stesso e, quindi, al termine 
dell'operazione, insieme agli addetti alla movimentazione, rimuovevano detti teli riponendoli in magazzino per un 
successivo utilizzo, o gettandoli in un  cassonetto se troppo usurati, e raccoglievano quindi la polvere di amianto nonché 
le scorie derivate dalla lavorazione con una scopa ed una pala; i calandratori operavano, al fine di dare al pezzo lavorato 
la curvatura richiesta, su lamiere preriscaldate a 900°, coibentate con teli di amianto, ed utilizzavano guanti e grembiuli 
di amianto per proteggersi dal calore; i montatori, per assemblare i vari pezzi, effettuavano brevi saldature e detti pezzi 
erano preriscaldati e coibentati con teli di amianto che essi stessi, con l’ausilio dei tracciatori e dei movimentatori, 
provvedevano a posizionare ed a togliere; i molatori, per molare il pezzo, rimuovevano da questo la polvere di amianto 
con l’aria compressa ed erano inoltre a stretto contatto con i saldatori ed i montatori; i saldatori utilizzavano saldatrici 
che erano isolate termicamente con amianto ed, inoltre, proteggevano se stessi dal calore proprio con teli di amianto 
poggiando su questi i piedi con il loro conseguente e continuo sfregamento, che permetteva di raggiungere una forte 
usura di carattere meccanico che si aggiungeva a quella solita derivante dalla normale manipolazione e dal 
riscaldamento; i fornaioli, nel preparare, insieme agli addetti alla movimentazione, il pezzo per il trattamento termico al 
fine di non far deformare i fori filettati, riempivano il pezzo stesso con tessuto di amianto strappato con un coltello dai 
rotoli presenti nel reparto, quindi, una volta avvenuta la chiusura del forno, lo sigillavano con teli di amianto che 
venivano poi manualmente rimossi e gettati stante la fragilità delle relative fibre; i manutentori elettrici ed 
elettromeccanici utilizzavano teli di amianto per predisporre i trattamenti termici localizzati, per preparare le saldatrici e 
per avvolgervi i cavi elettrici e per il loro isolamento termico; i manutentori meccanici controllavano ed intervenivano 
sui ferodi dei gruppi frenanti dei carroponti contenenti amianto e li pulivano con aria compressa; gli addetti alla qualità, 
gli osservatori e gli operatori controlli non distruttivi svolgevano un’attività di controllo e per ciò stesso erano presenti 
nelle varie fasi delle lavorazioni; i carropontisti, oltre ad essere sempre presenti nel reparto settimanalmente, 
effettuavano le pulizie dei carriponte con aria compressa sollevando le fibre di amianto che vi erano depositate; gli 
addetti alla movimentazione svolgevano attività di supporto o di cooperazione con gli altri lavoratori; gli agganciatori 
eliminavano dai carroponti i teli di amianto usati per la coibentazione; gli addetti alle macchine utensili, oltre ad operare 
nel medesimo ambiente dove erano svolte le attività sopradescritte, intervenivano anche come supporto rispetto agli altri 
lavoratori; i capiturno, i capireparto e gli addetti alle funzioni tecniche erano presenti alle varie fasi delle lavorazioni per 
sovraintendere alle stesse o anche per parteciparvi;i magazzinieri prendevano in consegna tutti i materiali contenenti 
amianto per fornirli agli altri operai lavorando in ambiente direttamente collegato con il reparto C.C.F.; gli addetti 
all’imballaggio operavano nello stesso capannone dove si trovava il predetto reparto. 
Delineate così le varie figure professionali, occorre sottolineare sia la frequente collaborazione tra i lavoratori per la 
contiguità nell'esecuzione delle singole operazioni, sia la presenza costante di tutti nel medesimo ambiente nel quale, 
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come sopra puntualizzato, erano utilizzate grandi quantità di amianto sotto forma di teli e pannelli che venivano 
sottoposti a notevoli sollecitazioni meccaniche e termiche, con conseguente sprigionamento di fibre rimosse 
continuamente dai movimenti dell'operatore e dalle attrezzature usate, soprattutto quelle ad aria compressa, con le quali 
venivano anche pulite le tute degli operai. 
Sempre con riguardo all'ambiente di lavoro, è di fondamentale importanza tenere presente che all'interno del reparto non 
vi  erano muri o pannelli che separassero le varie lavorazioni e che il ricambio di aria era affidato a dei finestroni che, 
durante l'inverno, rimanevano chiusi, restando tale funzione (ricambio aria) affidata esclusivamente a degli aspiratori 
che agivano soltanto nelle immediate vicinanze del punto di saldatura, e che, quindi, non erano in  grado di captare le 
fibre di amianto che si fossero liberate nella restante  parte del capannone. 
Tale situazione ha sempre determinato pertanto, come chiaramente è stato messo in evidenza dai consulenti, la 
conseguenza che, ad una esposizione legata alla mansione si sommava inevitabilmente un'esposizione ambientale  che 
coinvolgeva tutti i lavoratori addetti al reparto indipendentemente dalle mansioni alle quali essi erano addetti. 
Tale esposizione ambientale ha notevole rilevanza stante anche l'osservazione, prettamente tecnica e basata su specifici 
studi, che l'inquinamento da amianto persiste anche dopo l'interruzione dell'impiego dello stesso, in quanto le relative 
fibre permangono nell'ambiente per tempi lunghissimi, trattandosi di una sostanza che non si degrada rapidamente. 
Nell'ambito dell'esposizione ambientale come fonte secondaria, ma certamente non trascurabile, i consulenti hanno, 
altresì, considerato la circostanza che nel reparto vi era una tettoia  in amianto non protetta da controsoffittatura che, nel 
corso degli anni, ha certamente determinato una dispersione di fibre di amianto, qualora si consideri che una lastra in 
cemento  amianto nuova, una volta esposta alle intemperie, è garantita contro il rilascio di fibre solo per  i primi diciotto 
mesi dall'inizio dell'esposizione. 
Sulla base di tutte le considerazioni sopra svolte, i consulenti con estrema chiarezza, e, a parere di questo Tribunale, con 
estrema aderenza alla vicenda concreta, non hanno fornito una valutazione numerica di ogni esposizione e ciò per 
svariati ordini di motivi, tra i quali assume valore fondamentale la grande difficoltà di quantificare, oggi, con esattezza, 
la frequenza e la durata dell'esposizione". 
Qualsiasi valutazione prettamente numerica deve definirsi senza dubbio basata solo su mere presunzioni e congetture e, 
quindi non rispondente alla  reale situazione esistente nell’epoca in cui ancora l’amianto veniva utilizzato e, in 
riferimento alla quale manca qualsiasi tipo di misurazione e/o accertamento, trattandosi di anni nei quali non era ancora 
stata percepita la pericolosità di detta sostanza. 
L’esposizione, quindi che deve determinarsi come sommatoria tra quella direttamente scaturente dalle mansioni e quella 
ambientale, deve essere considerata in rapporto al rischio per la salute del lavoratore, rischio che ben può permanere in 
presenza  di limiti di concentrazione di fibre molto bassi, addirittura al di sotto della soglia attualmente in vigore, e ciò è 
tanto  vero che l'art 27 del decreto legislativo n° 277/91, in  materia di  obblighi del datore di lavoro per evitare 
l'inquinamento ambientale da amianto, impone al predetto di adottare qualunque mezzo per ridurre l'esposizione, 
qualunque sia il suo livello, stabilendo dispositivi di protezione personale anche al di sotto del livelli  di 100 ff/litro, 
dando quindi, sotto tale profilo, in riferimento alla tutela della salute, come unico limite, quello della fattibilità 
tecnologica e non certamente una mera indicazione numerica. 
E’ questa, d’altra parte, la “ratio” della legge  n° 257/92, come già  più volte sottolineato, ponendosi come un 
risarcimento, effettuato come sconto contributivo, a favore di quei lavoratori che nel corso degli anni hanno operato in 
situazioni di estrema rischiosità al di fuori di qualsiasi meccanismo di difesa. 
La necessità, inoltre, di riconoscere l'esposizione anche quando  solo ''potenzialmente morbigena" è stata da ultimo 
riconosciuta pure dalla sentenza della Corte Costituzionale n°5/2000. La potenzialità morbigena dell’amianto, sotto 
forma di fibre disperse nell’ambiente e, quindi, inalabili dal soggetto interessato, è stata accreditata da studi e stime 
aventi rilevanza internazionale, come con maggior precisione e dovizia di particolari si evidenzia nella relazione 
peritale. 
Da tali studi emerge che neppure esposizioni a 0,1 oppure 0,5 fibre/litro possano essere considerate innocue rispetto ad 
una molteplicità di persone. 
I consulenti, comunque, pur non effettuando una valutazione numerica della concentrazione di fibre di amianto 
nell'ambiente di lavoro, non hanno avuto dubbi nell'affermare la presenza di una elevatissima esposizione  nel reparto 
C.C.F. documentata, tra l'altro, anche se indirettamente, da vari casi di lavoratori di detto reparto, con le mansioni più 
varie, deceduti con acclarata asbestosi polmonare o pleurica, o per mesotelioma della pleura, ed ancora riconosciuti 
invalidi per patologie collegate ad insufficienza  respiratoria determinata da asbestosi. 
Ne segue, quindi, che deve riconoscersi per tutti i lavoratori addetti  al reparto C.C.F. il requisito dell'esposizione 
all'amianto al quale fa riferimento l'art. 13 comma 8° della legge n° 257/92 per le agevolazioni contributive e ciò, come 
già sopra detto, per un'esposizione professionale determinata, nel suo complesso, da un'esposizione collegata alle 
mansioni e da un'esposizione ambientale, perdendo qualsiasi rilievo, ai fini dell'applicabilità della normativa in oggetto, 
se detta esposizione possa o meno definirsi a rischio asbestogenico assumendo, al contrario, importanza fondamentale il 
fatto che si tratti di esposizione comunque a rischio morbigeno. 
Quanto al periodo di esposizione, deve rilevarsi che tutti i lavoratori appellati nel presente procedimento superano i 
dieci anni previsti dal citato art. 13 comma 8° della legge n°  257/92, eliminati tutti i periodi di contribuzione figurativa 
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quali il servizio militare, la C.I.G. ed altro, durante i quali i predetti, non prestando attività lavorativa, non sono stati 
ovviamente esposti all’amianto. 
Tale elemento temporale si ricava sia dalla documentazione fornita dall'I.N.P.S. che dalle prove testimoniali assunte, 
nonché risulta confermato con precisione nella relazione peritale in atti.  
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, salvo che per quelle di C.T.U., da porsi ugualmente a -
carico dell’I.N.P.S. soccombente per le quali si provvederà alla liquidazione con separato decreto 
Infine, vanno dichiarate non dovute, ai sensi dell'art.152 disp. c.p.c. le spese relative alle posizioni degli appellati per i 
quali è stata dichiarata  l’incompetenza per territorio. 

P.Q.M. 
Il Tribunale di Terni, visti gli arti 442, 433, 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'I.N.P.S. 
avverso la sentenza emessa dal Giudice del Lavoro di Terni in data 10/6/99, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, 
così provvede: 
In parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara la propria incompetenza per territorio sulle domande 
proposte da  …………….., per essere competente, rispettivamente, per i primi tre, il Tribunale di Spoleto, per gli ultimi 
due, il Tribunale di Perugia. 
Dichiara non dovute dai suddetti, nei confronti dell' l.N.P.S., le spese di entrambi i gradi di giudizio. 
Conferma nel resto la sentenza di primo grado. 
Condanna l'I.N.P.S. al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, sostenute dagli appellati che si liquidano 
complessivamente in £. 6.000 000, di cui £. 4.500.000 per onorari. 
Pone a carico dell'LN.P.S. le spese di CT.U. 
Terni, 18/12/2000  
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COMMENTO ALLA SENTENZA DELLA  Corte di Cassazione n. 00162/01 del 1.12.2000
La Corte di Cassazione,con sentenza n.00162/01 del 
1.12.2000,ha accolto un ricorso presentato dall’INPS 
nei confronti di tre lavoratrici addette al servizio 
mensa della ditta Ferodo spa (azienda che ha sempre 
utilizzato l’asbesto), a cui il Pretore del Lavoro di 
Mondovì,dichiarando la sussistenza dell’esposizione 
all’amianto,aveva  riconosciuto il diritto alla 
ricostituzione della pensione con il beneficio previsto 
dall’art.13 commi 7°e 8° legge 257/92. 
L’INPS ha sostenuto nel ricorso che la legge 257/92 
non prevede il beneficio della rivalutazione 
contributiva per la semplice esposizione 
all’amianto,ma piuttosto un’esposizione tale da dover 
essere assicurata all’INAIL.  
La Corte di Cassazione,nel ritenere il ricorso 
dell’INPS fondato, rileva che il  Tribunale di Mondovì 
avrebbe dovuto accertare “se si fosse costituito il 
dovuto rapporto assicurativo con l’INAIL,o in caso 
negativo,per inadempimento della datrice di lavoro o 
per altra eventuale ragione, se ricorressero comunque 
tutti gli estremi per la sua costituzione, posto che 
l’esposizione all’amianto deve rappresentare per i 
lavoratori un effettivo rischio assicurabile per la loro 
salute  e quindi comportare per il singolo lavoratore e 
per gli specifici luoghi di lavoro un inquinamento o 
rischio ambientale tale da nuocere alla salute dei 
lavoratori da imporre di conseguenza l’obbligo di 
assicurarli all’INAIL”. 
Può darsi che l’INPS utilizzi in modo strumentale 
questo pronunciamento della Corte respingendo le 
domande dei lavoratori qualora le stesse non 
evidenzino che il rischio a cui sono stati esposti per 
dieci e più anni non fosse anche “assicurabile” 
Va sottolineato che la sentenza  della Corte di 
Cassazione si riferisce anzitutto al procedimento 
oggetto del ricorso da parte dell’INPS nei confronti 
della sentenza del Tribunale di  Mondovì che, da 
quanto risulta dalla lettura della sentenza, non 
avrebbe accertato in particolare se le lavoratrici della 
mensa  fossero effettivamente esposte al rischio di 
inalazione di fibre di amianto. 
Sia la tesi dell’INPS sia la sentenza della Corte di 
Cassazione devono essere lette alla luce dei riferimenti 
normativi più volte citati ed in particolare l’art.13 
della legge 257/92 (modificato dal DL 169/93 e 
convertito nella legge 271/93). 
Il legislatore nell’affermare che “per i lavoratori  che 
sono stati esposti all’amianto per un periodo superiore 
ai dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto 
all’assicurazione obbligatoria contro le malattie 
derivanti dall’esposizione all’amianto gestita 
dall’INAIL, è moltiplicato per il coefficente di 1,5”, dà 
per scontato che i datori di lavoro, ai sensi del DPR 
1124/65 “Testo unico delle disposizioni per 
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali”, abbiano assicurato 
i lavoratori esposti all’amianto. 
Chiariamo dunque la questione assicurativa. 

Nelle “Disposizioni speciali per la silicosi e per 
l’asbestosi” di cui al cap.VIII del DPR 1124/65, 
all’art. 144 vengono indicate  le lavorazioni per le 
quali è obbligatoria l’assicurazione contro l’asbestosi 
(e la silicosi): estrazione e successive lavorazioni 
dell’amianto nelle miniere, lavori nelle manifatture  e 
lavori che comportano impiego ed applicazione di 
amianto e di materiali che  lo contengono o che 
comunque espongano ad inalazione di polvere di 
amianto” (tabella allegato 8 al DPR 1124/65). 
Come si può rilevare la legge non definisce alcun 
valore di esposizione alle polveri di amianto, ma 
obbliga tassativamente i datori di lavoro ad assicurare 
i lavoratori dipendenti all’INAIL   per il “semplice 
fatto” che gli stessi sono impiegati nelle lavorazioni 
sopraindicate e che COMUNQUE espongono ai rischi 
provocati dall’inalazione di fibre di asbesto. 
 Del resto,con la legge n. 780 del 27.12.1975 (art.3 )è 
stato abrogato un precedente art. del DPR 1124/65 
che prevedeva che “ai fini dell’applicazione delle 
norme di legge e della tabella lavorazioni (allegato 8 
al DPR 1124/65) per le quali è obbligatoria 
l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi, le rocce, 
gli abrasivi  e i materiali indicati nella tabella  
medesima si considerano contenenti silice libera o 
amianto  QUANDO QUESTI SIANO PRESENTI IN 
PERCENTUALE TALE  da poter dar luogo, avuto 
riguardo alle condizioni delle lavorazioni,  ad 
inalazione di polvere di silice libera o di amianto 
TALE DA DETERMINARE IL RISCHIO”. (ex art.143 
del DPR 1124/65). 
I datori di lavoro hanno l’obbligo di denunciare 
all’INAIL,”almeno cinque giorni prima dell’inizio dei 
lavori, la natura dei lavori stessi......e debbono fornire 
all’INAIL  tutti gli elementi e le indicazioni che siano 
DA ESSO richiesti per la valutazione del rischio e la 
determinazione del premio di assicurazione” (art.12 
DPR 1124/65). 
E’ evidente quindi che la valutazione dell’esposizione 
dei lavoratori concorre unicamente alla definizione del 
premio assicurativo e non ad eventuali deroghe 
dell’obbligo di assicurazione. 
Tale aspetto è ripreso dall’art.153 del DPR 1124/65 
che prevede per i datori di lavoro “che svolgono 
lavorazioni previste nella tabella allegato 8, l’obbligo 
di corrispondere un premio assicurativo 
SUPPLEMENTARE fissato in relazione all’incidenza 
dei salari specifici riflettenti gli operai esposti 
all’inalazione di silice libera o di amianto in 
concentrazione tale da determinare il rischio ....” 
Come già detto in nessun passaggio della norma in 
questione (DPR 1124/65) si fa riferimento a valori di 
esposizione ad amianto che renderebbero o meno 
obbligatoria l’assicurazione contro le malattie 
professionali causate dall’asbesto. 
Ad ulteriore conferma, sempre il DPR 1124/65 agli 
artt.157 e seg. obbliga il datore di lavoro a sottoporre 
i lavoratori impiegati nelle lavorazioni di cui alla 
tabella già indicata ad accertamenti sanitari preventivi 
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e periodici indipendentemente da livelli di 
concentrazione . 
Per  tornare alla norma  dei benefici previdenziali 
previsti dall’art.13 della legge 257/92,  CHE NON FA 
ALCUN RIFERIMENTO A LIVELLI DI 
ESPOSIZIONE, i lavoratori dovranno necessariamente 
dimostrare che sono stati  occupati in lavorazioni che 
esponevano  alle polveri  di amianto (vedi bollettino 
AEA n° 17  pag.13 ) perchè venga automaticamente 
dimostrata l’obbligatorietà  (ampiamente disattesa dai 

datori di lavoro) dell’assicurazione obbligatoria 
all’INAIL . 
Quanto sopraesposto è stato puntualmente riprecisato 
in una recente sentenza del Giudice del Lavoro del 
Tribunale di Milano (n.758 del 23.01.2001 di seguito  
riportata ) che ha ribadito che “non è richiesto dalla 
disposizione di cui all’art.13 comma 8 legge 257/92 il 
superamento di determinate  soglie di concentrazione 
delle polveri, né un requisito del genere può ritenersi 
comunque presente nella norma,in base ad un rilievo 
complessivo della legislazione in vigore”.! 

 
CORTE DI CASSAZIONE: sentenza n. 00162/01 del 1.12.2000 

REPUBBLICA ITALIANA 
in nome del popolo italiano 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Sezione lavoro 

Composta dagli Ill.mi sigg.magistrati: 
dott.Ettore Mercurio             Presidente 
dott.Erminia Ravagnani        Rel.Consigliere 
dott.Bruno Battimiello          Consigliere 
dott.Florinda Minichiello       Consigliere 
dott.Gabriella Coletti             Consigliere 
ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
su ricorso proposto da I.N.P.S.  ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,in persona del Legale 
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,via Della Frezza 17,presso l’avvocatura centrale 
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ........ giusta delega in atti ricorrente  contro (tre lavoratrici) 
................................, elettivamente domiciliate in Roma ,presso lo studio dell’avvocato...........,che le rappresenta e 
difende,giusta delega in atti controricorrenti avverso la sentenza n°253/98 del Tribunale di Mondovì,depositata il 
11.07.98 R.G.N. 68/98,udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01.12.98 dal consigliere Dott. 
Erminio RAVAGNANI; 
udito l’Avvocato ...........; 
udito l’avvocato ............. per delega ...........; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Giovanni GIACALONE che ha concluso per 
l’accoglimento del ricorso. 
                                                   ......... Svolgimento del processo 
Con ricorso al Pretore del Lavoro di Mondovì le signore .......................................................................................,ancora 
dipendenti della E.S.K.O. spa,addette al servizio mensa presso la FERODO spa,deducendo di trovarsi ad operare nel 
contesto lavorativo ambientale della Ferodo,la quale,nel processo produttivo,ha sempre utilizzato l’asbesto e,pertanto,di 
essere esposte alle polveri di amianto,chiedevano che fosse dichiarato il loro diritto alla ricostituzione della pensione 
con il beneficio previsto dall’art.13 commi7° ed 8° legge 257/92 e che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
(Inps) fosse condannato a liquidare la pensione applicando il coefficiente moltiplicativo ivi indicato. 
L’Istituto convenuto contestava la fondatezza della domanda. 
Il pretore adito,dichiarata la sussistenza dell’esposizione delle ricorrenti all’amianto ne accoglieva la domanda. 
L’INPS interponeva gravame,assumendo che le lavoratrici non erano assicurate contro le malattie professionali derivanti 
da esposizione all’amianto e che le stesse,essendo ancora in attività di lavoro,non avevano interesse ad agire in ordine al 
diritto,meramente futuro ed eventuale,alla pensione. 
Le controparti resistevano all’impugnazione.  Il Tribunale di Mondovì rigettava l’appello,osservando quanto segue. 
Le lavoratrici hanno diritto al reclamato beneficio in quanto,sebbene non assicurate contro le malattie professionali,ed 
essendo ancora in attività lavorativa sia pure non direttamente alle dipendenze della FERODO,sono state esposte per 
oltre dieci anni alle polveri di amianto,avendo prestato servizio presso la mensa di quest’ultima e,quindi,nel contesto 
produttivo di una società che ha sempre utilizzato asbesto per le proprie lavorazioni. 
D’altra parte,come si evince dalla lettera della norma di cui all’art’13 legge n.271 del 1993,il beneficio in questione è 
conseguito soltanto dai lavoratori non ancora pensionati-sicchè nella specie sussiste il contestato  interesse ad agire-e 
non necessariamente dipendenti in via diretta da imprese che estraggono o utilizzano amianto come materia prima. 
Avverso questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione un unico complesso motivo. 
Le controparti hanno presentato controricorso. 
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MOTIVI DELLA DECISIONE 
Il ricorrente deducendo violazione e falsa applicazione dell’art.13 comma 8 legge 257/92,come modificato dal DL 169 
del 1993,convertito con modificazioni in legge n.271 del 1993,assume che il legislatore non abbia previsto la 
concessione dei benefici in questione a tutti i lavoratori che in qualche modo lavorano in luoghi di esposizione 
all’amianto e,pertanto,lamenta che il Tribunale non abbia accertato il livello minimo di esposizione all’amianto,il rischio 
collegato alla ubicazione dei posti di lavoro ovvero alla semplice frequentazione occasionale,il periodo di effettiva 
esposizione all’amianto non considerando nei dieci anni previsti dalla legge le assenze prolungate. 
I giudici di appello,inoltre,non avrebbero rilevato che la legge non prevede il beneficio della rivalutazione contributiva 
per la semplice esposizione all’amianto,ma piuttosto un’esposizione tale da dover essere assicurata dall’INAIL. 
Essi infine non avrebbero rilevato neppure che il rischio da cui discende l’applicabilità del beneficio è quello individuale 
e  
Il ricorso è fondato. 
Il Tribunale ha ritenuto di poter dichiarare il diritto delle lavoratrici ai chiesti benefici “per quanto non assicurate contro 
le malattie professionali “.E’ dunque evidente la violazione dell’art.13 comma 8 legge 257/92 modificato dal DL 169 
del 1993 convertito con modificazioni nella legge 271 del 1993 il cui testo attualmente in vigore recita che “per i 
lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore ai dieci anni,l’intero periodo lavorativo soggetto 
all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’INAIL è 
moltiplicato ,ai fini delle prestazioni pensionistiche,per il coefficiente di 1,5”. 
Il Tribunale avrebbe dovuto pertanto accertare se si fosse costituito il dovuto rapporto assicurativo con l’INAIL o,in 
caso negativo,per inadempimento della datrice di lavoro o per altra eventuale ragione,se ricorressero comunque tutti gli 
estremi  per la sua costituzione,posto che l’esposizione all’amianto deve rappresentare per i lavoratori un effettivo 
rischio assicurabile per la loro salute e quindi comportare per il singolo lavoratore e per gli specifici particolari luoghi di 
lavoro un inquinamento o rischio ambientale tale da nuocere alla salute dei lavoratori stessi e da imporre di conseguenza  
l’obbligo di assicurarli presso l’INAIL. 
Non è infatti corretto affermare,come pure è stato fatto,che il vero elemento qualificatore del rischio da esposizione 
all’amianto,per il conseguimento dei previsti benefici,è individuato dalla legge nella mera durata ultradecennale 
dell’esposizione medesima,posto che la disciplina dettata dall’ottavo comma dell’art.13 in questione richiede 
altresì,come si è visto,che il rischio sia “assicurabile “ per la salute. 
Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza di conseguenza essere cassata con rinvio ad un giudice di appello, 
affinchè sia accertato il requisito assicurativo dal quale il Tribunale di Mondovì ha ritenuto di poter prescindere. 
Quale giudice di rinvio si designa la Corte di Appello di Torino,cui si rimette la pronuncia sulle spese di questo giudizio 
di legittimità. 

P.Q.M. 
La Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Torino 
Così deciso in Roma il 1° dicembre 2000 
 
 
TRIBUNALE DI MILANO: sentenza n° 758 del 23.1.2000 

REPUBBLICA ITALIANA 
In nome del Popolo Italiano 

Il Giudice del lavoro del  Tribunale di Milano, dott. Paolo Negri della Torre, ha emesso la seguente 
SENTENZA 

nella causa iscritta al n°5881 del Ruolo Generale 1999 
                                                     promossa da 
.(1 lavoratore Ansaldo Energia spa).......................con gli  avv................................ 
                                                      contro 
I.N.P.S. con l’avv................ 
                                                    Svolgimento del processo 
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 28 settembre 1999,il sig........................ esponeva di lavorare dal 1972,con 
mansioni di saldatore,alle dipendenze della Ansaldo Energia s.p.a. (già Breda Termomeccanica) presso l’unità 
produttiva di Milano,viale Sarca n.336,che in tale unità produttiva era stato fatto uso costante e prolungato di amianto 
utilizzato come coibente termico (in particolare,l’amianto era utilizzato nel reparto “nucleare”ove il ricorrente aveva 
lavorato per circa 20 anni),esponeva,quindi,di essere stato esposto all’amianto per un periodo superiore a quello (10 
anni) previsto dall’art.13,co.8,1 n.257/92 e di avere conseguentemente diritto al beneficio pensionistico costituito dalla 
moltiplicazione per il coefficiente 1,5 del periodo di esposizione a tale sostanza. Concludeva pertanto perchè venisse 
accertato e dichiarato il suo diritto alla rivalutazione del periodo contributivo,ai fini della prestazione pensionistica a 
carico dell’Inps,ai sensi dell’art. citato e successive modifiche e con decorrenza dal 24.7.72. 
Si costituiva l’Inps,chiedendo il rigetto. 
Assunte prove testimoniali e acquisita documentazione,la causa veniva all’udienza odierna discussa e decisa. 

Motivi della decisione 
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Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 
Presupposto necessario per l’applicazione del beneficio pensionistico richiesto è l’esposizione del lavoratore all’amianto 
per un periodo superiore a dieci anni. 
Per “esposizione” deve intendersi l’immediata e diretta soggezione del lavoratore, in ragione delle mansioni dal 
medesimo concretamente svolte, all’azione dell’agente esterno, vale a dire delle polveri di amianto. 
Non è richiesto dalla disposizione,di cui all’art. 13 co.8,1 n.257/92, il superamento di determinate soglie di 
concentrazioni di polveri,nè un requisito del genere può ritenersi comunque presente nella norma,in base ad un rilievo 
complessivo della legislazione in vigore. 
Può essere significativo al riguardo,che la disposizione in esame,successiva al d.lvo n.277/91 non abbia inteso farvi 
riferimento. 
Ciò d’altra parte, sembra in linea con le conclusioni della scienza medica,già acquisite nei decenni 
precedenti,sull’effetto oncogeno dell’asbesto. 
In particolare le osservazioni compiute hanno posto in rilievo come l’insorgenza di una grave malattia, quale il 
mesotelioma pleurico,sia altamente correlata all’esposizione ad amianto in modo “non dose-dipendente”. 
Deve,quindi,ritenersi che il legislatore,specie dopo le modifiche introdotte alla legge n.257/92 e il conseguente venir 
meno del riferimento alla tipologia dell’attività produttiva del datore di lavoro,abbia voluto introdurre un istituto di 
assicurazione sociale ,da riconoscersi a tutti i lavoratori obiettivamente esposti all’inalazione di polveri di 
amianto,sull’accettato presupposto della pericolosità  “in sé” di tale condizione per la salute dei lavoratori stessi. 
Consegue da quanto sopra la necessità di accertare,ai fini della riconoscibilità del beneficio,che il lavoratore richiedente 
sia stato effettivamente “esposto”, nei sensi anzidetti,alle polveri di amianto ,per il periodo stabilito. 
Tale accertamento può dirsi senz’altro raggiunto ,nel caso di specie. 
E’ sufficiente al riguardo esaminare la deposizione del teste ........,anch’egli dipendente di Ansaldo nello stabilimento di 
viale  Sarca, il quale ha fornito una chiara e dettagliata ricostruzione delle modalità con cui operavano i saldatori. 
In particolare,giova osservare come nel 1981,quando egli lasciò l’azienda,fossero in corso soltanto “sperimentazioni”,al 
fine di sostituire l’amianto nei processi produttivi,sperimentazioni,peraltro di portata limitata e sostanzialmente non tali 
da mutare la realtà della perdurante esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto. 
Si richiama altresì la testimonianza di ............,il quale ha riferito che soltanto “nell’82/83 si è cominciato a parlare in 
azienda della sostituzione dell’amianto” e che,tuttavia,quest’ultimo è rimasto anche in seguito. 
E’ comunque da escludere che tale processo di sostituzione sia stato portato a compimento nel 1981,come affermato da 
altro teste.Ve n’è infatti riprova espressa nel doc. 5 di parte ricorrente (nota di Ansaldo in risposta ad una richiesta della 
Asl-Città di Milano) ove si riconosce che i rotoli contenenti una percentuale di amianto,adoperati come coibentanti,sono 
stati sostituiti con altro materiale  “a partire dal 1981”. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessive lire 3.500.000,di cui lire 200.000 per spese,lire 
1.300.000 per diritti e lire 2.000.000 per onorari oltre Iva e Cpa. Distrazione ex art.93 c.p.c. in favore degli 
avv.............., come da loro dichiarazione e richiesta. 

P.Q.M. 
dichiara il diritto del ricorrente alla rivalutazione del periodo contributivo ai fini della prestazione pensionistica a carico 
dell’Inps ex art.13  l. n. 257/92  e successive modificazioni con decorrenza 24.7.72 e per l’effetto condanna l’Inps alla 
rivalutazione in favore del ricorrente del suddetto periodo,oltre alla rifusione delle spese di lite,liquidate in complessive 
lire 3.500.000 oltre Iva e Cpa, somma di cui dispone la distrazione in favore degli  avv....................................... 
 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO 
 
Al Presidente dell’Associazione esposti amianto 
Via dei Carraci, 2 
20149 Milano 
 
Il sottoscritto……………………………………………….. 
 
Nato a………………………………………..                                                il…………………… 
 
Residente a………………………………………………………… 
 
Codice fiscale n.    …………………………………………………………                
 
Chiede di aderire all’associazione esposti amianto 
 
Allega lire 20.000  (spedire sul c/c/p 12191201 intesto a Medicina Democratica, casella postale 814  20100 Milano 
 Causale: per AEA).  


