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EDITORIALE     (PAGINA DI COPERTINA) 
 
  Sono due i fatti e gli avvenimenti rilevanti in questo ultimo periodo: la discussione 
intorno alla modifica della legge 257, per quanto riguarda prevalentemente i benefici 
previdenziali e l’aumento quotidiano delle persone, sia lavoratrici e lavoratori ex 
esposti, sia cittadini, colpiti da mesotelioma e da altre malattie gravi asbesto 
correlate. 
  L’AEA dopo il congresso nazionale del 1 giugno 2002 si è consolidata ed ha 
delineato le linee di intervento del prossimo periodo: anzitutto la battaglia per 
affermare il diritto alla salute degli ex esposti e dei cittadini esposti alla quale si 
affianca la vigilanza perché coloro che devono manipolare amianto per le bonifiche 
svolgano il lavoro a rischio zero; successivamente e contemporaneamente la lotta 
contro la possibilità di togliere o svuotare i contenuti della 257, soprattutto per 
quanto riguarda i benefici previdenziali. 
  Abbiamo letto che è stata rinnovata la commissione nazionale amianto alla quale 
da anni abbiamo chiesto di essere partecipi ritenendoci i maggiori titolati a 
rappresentare gli esposti ed ex esposti, ed ancora una volta ne siamo stati esclusi. 
  Certamente lo scopo fondamentale che abbiamo di portare avanti l’idea e la pratica 
del rischio zero per l’amianto come per tutti i cancerogeni, non piace a chi ci 
governa e ai loro esperti. Del resto i giudizi della Corte di Cassazione, di cui 
pubblichiamo una sentenza significativa in questo bollettino, va nella direzione 
contraria. Ancora una volta lo spettro delle 100 fibre litro domina. 
  Ci aspetta un autunno caldo, di mobilitazione e di lotta. Per primo 
cronologicamente dobbiamo vedere di modificare profondamente il testo unificato 
del Senato in sede di discussione definitiva; dobbiamo poi fare approvare le 
proposte di legge regionali che abbiamo presentato in diverse regioni e 
possibilmente presentarle anche in altre; particolarmente dobbiamo occuparci della 
sorveglianza sanitaria degli ex esposti ed insieme affermare ancora di più la 
necessità che il riconoscimento delle malattie professionali, particolarmente di 
quelle asbesto correlate, venga tolto dall’INAIL per passare ai servizi di prevenzione 
delle A-USL.
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1a sezione: MOBILITAZIONE E LOTTE 
 

Il testo unificato uscito dalla Commissione Lavoro del Senato non ci trova per niente d’accordo. Ci 

siamo già espressi molte volte sulle modifiche che vorremmo apportare alla legge 257/92; abbiamo 

lavorato intorno ad un progetto di legge già presentato dal senatore Tommaso Sodano che, nel testo 

unificato, non traspare in nessuno dei suoi punti qualificanti. Pertanto ancora una volta sotto forma 

di emendamenti interveniamo sul nuovo testo. Pubblichiamo quindi qui di seguito il testo unificato 

con le nostre proposte di emendamento: quanto è sottolineato va secondo noi eliminato, mentre 

quanto è scritto in corsivo, va aggiunto. 
 

18 luglio 2002 
Disegno di legge n. 229 e connessi - Schema di testo unificato 

( Integrazioni   e modificazioni alla disciplina di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257) 

Articolo 1 

1.  I lavoratori che sono stati esposti all’amianto per almeno un anno nel corso della loro vita lavorativa hanno diritto, ai fini  

pensionistici, a moltiplicare il tempo di esposizione per il coefficiente di 1,5. 

2. La prestazione previdenziale di cui al comma 8 dell’articolo 13 della legge 7 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è 

riconosciuta, alle condizioni stabilite dalla stessa norma, ai lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti 

diversi dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ovvero iscritti a fondi, gestioni e casse di 

previdenza obbligatoria diverse dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) 

che siano stati esposti a qualsiasi quantità di amianto per almeno un anno. almeno un anno    Essa non è cumulabile con 

eventuali altri benefici previdenziali che comportino l’anticipazione dell’accesso al pensionamento di anzianità. 

Vengono riconosciuti i lavoratori ex esposti che hanno maturato il trattamento pensionistico antecedente alla data di  

promulgazione della legge 257/92 

3 L'anzianità complessiva utile a fini pensionistici non può comunque risultare superiore a quarant'anni. 

Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale, di cui al predetto comma 8 dell’articolo 13 della legge n. 

257  del 1992, e successive modificazioni, devono essere presentate, anche tramite gli istituti di patronato, entro centottanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto. 

Decorso tale termine, le norme di cui al citato comma 8 dell’articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive 

modificazioni, cessano di avere applicazione. 

 4. L’accertamento e la certificazione delle condizioni che danno diritto alla prestazione previdenziale, sono effettuati dalle 

direzioni regionali dell’INAIL, e, ove presenti, di concerto con le assicurazioni di settore, anche per i lavoratori di cui al comma 

1, sulla base della individuazione delle lavorazioni svolte indicate all’articolo 3, comma 12. Con delibera del Consiglio di 

amministrazione, è costituito presso la Direzione generale dell'INAIL, il Comitato nazionale per il riconoscimento 

dell'esposizione all'amianto, con il compito di esaminare i ricorsi nel caso di mancato accoglimento in sede regionale. Tale 

Comitato deve pronunciarsi entro il termine di novanta giorni dall'avvenuta presentazione del ricorso. , sono effettuate dai 

servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro del territorio cui è od era ubicata l’azienda nella quale si è verificata l’esposizione. 

5.  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può emanare atti di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali ed 

imprenditoriali comparativamente più rappresentative, nonché il Comitato nazionale di cui al comma 4, per la risoluzione di 

particolari situazioni che richiedano trattamenti uniformi a livello nazionale nei confronti di situazioni analoghe e per i settori di 

cui al comma 1. 

 

Articolo 2 

(Poteri sostitutivi) 

1.  I piani delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono approvati 

entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, nei successivi 120 

giorni, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo le modalità previste al comma 4 dell’articolo 10 della citata legge 

n. 257 del 1992. 

2.  Le regioni e le province autonome, e il Governo nel caso dell’esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1, 

acquisiscono, attraverso idonee procedure informative, ed eventualmente attraverso audizioni, ogni dato utile 
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all’elaborazione dei piani, dai soggetti pubblici e privati che abbiano maturato specifiche e idonee competenze in materia 

di attività produttive che abbiano determinato esposizione professionale diretta o indiretta all’amianto. 

3.  Il potere sostitutivo si esercita anche nei confronti di quelle regioni che non hanno alla data di promulgazione della 

presente  istituito il registro dei mesoteliomi e il registro degli esposti. 

 

Articolo 3 

(Attività lavorative comportanti esposizione all’amianto) 

1. Si intendono per attività lavorative comportanti esposizione all’amianto le seguenti: 

               a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi; 

               b) produzione di manufatti contenenti amianto; 

              c) fornitura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto; 

              d) coibentazione con amianto, o decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari; 

e)  manutenzione, riparazione, revisione, collaudo, assistenza tecnica, gestione polifunzionale e produzioni in strutture, 

impianti,   

      edifici o macchinari contenenti amianto; 

              f) demolizione o bonifica di strutture, impianti, edifici o macchinari coibentati con amianto; 

              g) movimentazione, conservazione, distruzione, sagomatura, taglio e manipolazione di amianto o di materiali contenenti  

                  amianto; 

              h) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto. 

               i) ogni altra attività nella quale si manipolava amianto che l’interessato sia in grado di dimostrare.  

 1-bis. Le prestazioni delle attività elencate al comma 1 costituiscono criterio   per l'individuazione dell'esposizione all'amianto. 

                2-bis. Ulteriore  e sufficiente criterio per la determinazione del riconoscimento è l’individuazione nell’azienda a qualsiasi    

                   settore appartenga di uno o più lavoratori che sono stati colpiti da malattie asbesto correlate e/o sono al seguito di queste  

                   deceduti. 

2.  Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate altre lavorazioni comportanti 

esposizione  

ad amianto integrative di quelle di cui al comma 1. 

3.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le analoghe misure di individuazione e  

classificazione adottate sulla base della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni. 

 

Articolo 4 

(sorveglianza sanitaria) 

1. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, 

per tutti i soggetti che siano stati esposti all’amianto nello svolgimento delle lavorazioni comportanti tale esposizione, forme di 

monitoraggio, in relazione all’esposizione all’amianto, in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di 

manifestazione di grave malattia asbesto – correlata, per la prestazione di servizi sanitari di assistenza specifica mirata 

all’assistenza alla persona malata e a rendere più efficace l’intervento curativo. Le attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria 

specifica per i lavoratori sono svolte, a titolo gratuito, dal Servizio sanitario nazionale, d’intesa con l’Istituto nazionale per 

l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con le modalità stabilite dal citato decreto del Ministro  

Articolo 5 

(Fondo per le vittime dell'amianto) 

1. E' istituito presso l'INAIL un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, di seguito denominato Fondo , che interviene a favore di 

soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali 

l'ente previdenziale di appartenenza, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del 

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione 

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modificazioni e integrazioni. 

2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti, fissata in misura percentuale della rendita 

stessa definita dall'ente assicuratore. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori, di cui al comma 1 dell'articolo 1,  assicurati 

contro le malattie professionali presso enti diversi dall’INAIL. 

3. Il procedimento di liquidazione della prestazione economica di cui al comma 2 è gestito dall'INAIL ed è attivato automaticamente 

dalla liquidazione della prestazione assicurativa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.  Le 

prestazioni economiche a carico del Fondo sono anticipate dall'INAIL per conto del Fondo stesso e vengono da questo rimborsate 



 5

annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno. Sono a carico del Fondo anche le spese generali di 

amministrazione sostenute dall'INAIL. 

4. Il finanziamento del Fondo è a carico per tre quarti delle imprese e per un quarto del bilancio dello Stato. La quota a carico delle 

imprese deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con 

un'addizionale sui premi assicurativi. Lo Stato garantisce comunque il rimborso di cui al comma 3. 

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni comparativamente più  rappresentative dei lavoratori e dei datori di 

lavoro, è istituito un comitato amministratore del Fondo, e ne sono definiti i compiti, la composizione, l'organizzazione e la durata in 

carica. Con lo stesso decreto sono stabiliti la misura, le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, 

nonché la misura e le modalità del finanziamento di cui al comma 4. 

  

Articolo 6. 

(Norma transitoria) 

1. Sono fatti salvi: 

a) i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione delle norme di cui al comma 8 

dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni; 

b) i trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione delle predette norme, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore 

della presente legge, in base a domande di pensione già presentate entro la medesima data; 

 c) i riconoscimenti definitivi delle sedi regionali dell’INAIL, con attestazioni di riconoscimento per azienda e mansioni specifiche, fino 

alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti la sussistenza delle condizioni di esposizione all’amianto stabilite dalle 

norme delle quali è cessata l’applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’articolo 1; 

2. Conservano in ogni caso efficacia le sentenze passate in giudicato, nonché le sentenze favorevoli ai lavoratori ancora oggetto di 

gravame, ancorché non sia ancora attuale il godimento del trattamento pensionistico dalle stesse riconosciuto. 

 

Articolo 7 

(Copertura finanziaria) 

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a euro ….. a decorrere dal …., si provvede mediante corrispondente 

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale ………., nell’ambito delle unità previsionale di base di parte corrente 

«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all’uopo 

parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Agosto - Settembre 2002 
Documento redatto da alcuni dipendenti del Gruppo Enel, tutti ex esposti all’amianto, 
inoltrato agli onorevoli Senatori componenti della 11° Commissione Lavoro del Senato. 
 
Oggetto: Amianto - Modifica delle leggi 257/92 e successive – Benefici previdenziali 
                 per i lavoratori ex esposti alle fibre aero-disperse.  
 
A) - Scopo 
Portare alla conoscenza dei Senatori componenti la 11° Commissione Lavoro del Senato di una ricerca fatta fra lavoratori ex esposti all’amianto, tesa 
a far riflettere la Commissione stessa sulla urgente necessità di rivedere la materia e modificare tra l’altro l’articolo 13 comma 8 della legge 257/92. 
 
B) - Composizione del gruppo e base dati. 
Il gruppo di lavoro che ha elaborato il presente documento è formato da tre persone, lo scrivente ed altri due colleghi, tutti siamo interessati 
all’oggetto. 
Per fare questo lavoro ci siamo rivolti a molti altri nostri colleghi che hanno avuto, come noi, negli anni 1973-1989 periodi più o meno lunghi 
d’esposizione all’amianto. 
Tutti i contatti e le interviste tenute hanno avuto come scopo quello di conoscere le richieste e le aspettative dei lavoratori in merito alla discussione 
del testo unificato presentato dal comitato ristretto nel luglio u.s. 
 Il compito del gruppo di lavoro è stato inizialmente, quello di raccogliere informazioni, richieste ed aspettative, successivamente, quello di elaborare 
il presente documento da inviare ai componenti della Commissione per presentare emendamenti al sopra-citato testo unificato. 
Tutti i colleghi da noi contattati, hanno un trascorso, e di conseguenza un’esposizione alle fibre aero-disperse dell’amianto, all’interno di reparti di 
manutenzione delle centrali termoelettriche dell’Enel. 
Tutti i componenti del gruppo e gli intervistati rientrano nei profili professionali contenuti nelle linee e negli atti d’indirizzo emanati dal 
Sottosegretario Guerrini del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale durante il precedente Governo meno uno; tutti non raggiungono i 10 
anni di esposizione. 
Come già detto, tutti hanno un trascorso ante-1989, all’interno della manutenzione delle centrali Enel, con le qualifiche d’operaio addetto alla 
manutenzione con i più vari livelli d’inquadramento. 
Gli intervistati sono stati circa un centinaio e come già detto per i componenti del gruppo di lavoro, tutti hanno avuto un’esposizione, chi di una 
decina di anni e più, chi solamente di alcuni mesi. 
I componenti del gruppo di lavoro e gli intervistati, politicamente, appartengono o fanno riferimento in maniera trasversale, sia a partiti di 
maggioranza sia a partiti di minoranza; il campione è ben assortito, siamo tutti convinti e coscienti che la richiesta del riconoscimento dei danni 
provocati alla salute delle persone non debba avere barriere politiche o di altra specie. 
 
C) - Considerazioni sui DDL presentati al Senato e sul testo unificato partorito dal comitato ristretto. 
I dieci DDL in materia di amianto presentati al Senato, in questa XIV legislatura, sono stati attentamente esaminati dal gruppo di lavoro e portati a 
conoscenza dei colleghi intervistati. 
I Disegni di Legge presentati affrontano giustamente e correttamente il “problema amianto” dal lato della tutela dei lavoratori, delle bonifiche 
ambientali e dell’estensione dei benefici previdenziali ai lavoratori ex esposti. 
Dalla lettura e dalla discussione del testo unificato, e’ emersa agli occhi di tutti una grave dimenticanza; mentre nei DDL presentati, nella quasi 
totalità, (DDL numm. 230, 590, 760, 977, 1240 e 1253), si prevede da parte dei Senatori presentatori e firmatari, la soppressione del periodo di 
riferimento di 10 anni d’esposizione per avere diritto ai benefici previdenziali assicurati dalla legge 257/92 art. 13, c. 8, il testo unificato non ne fa 
cenno. 
Ci sembra una grave, enorme e discriminante lacuna. (più avanti spiegheremo perché grave e discriminante) 
Essendo il testo unificato, un documento che dovrà e potrà essere emendato fino al 18 Settembre 2002, ci permettiamo di trasmettere alcune nostre 
considerazioni e richieste. 
 
D) - Considerazioni dei lavoratori ex esposti. 
Consideriamo: 
che l’espletamento dei nostri compiti, negli anni ante-1989, si è svolto in condizioni di lavoro pericolosissime per la nostra salute,  
che la pericolosità delle fibre di amianto, all’epoca dei fatti, non era minimamente, se non assolutamente nota, 
che l’esposizione, in virtù di quanto sopra detto, è avvenuta anche in condizioni di scarsissima protezione individuale senza prendere i dovuti 
accorgimenti per la sicurezza del lavoratore, (maschere, respiratori, lavorare in ambiente “ripulito” tramite aspirazione a decontaminazione umida, 
ecc, ecc.) 
che detta esposizione è da definirsi involontaria, perché questa è avvenuta in condizioni di rischio per i lavoratori in quanto non era conosciuta la 
pericolosità del materiale, 
che il danno effettivo o potenziale, quale esso sia, al momento non è minimamente recuperabile, il giusto risarcimento attualmente, non può essere 
liquidato ai lavoratori ex esposti se non con un indennizzo in termini economici e previdenziali, 
che purtroppo ad onore di quanto sostenuto, alcuni nostri colleghi, causa amianto ci hanno lasciato all’età di 48/52 anni,  
che studi medico-scientifici attuali confermano che l’esposizione a dette fibre sono causa di  mesoteliomi pleurici, asbestosi, tumori al naso, tumori 
alla vescica, tumori alla prostata, tumori epatici, tumori cutanei ed altri tipi di cancro, 
che il tempo di latenza (incubazione) per l’insorgere di tali tumori è valutato scientificamente su un periodo che va dai venti ai trenta anni se non 
oltre, 
che sul territorio nazionale, si contano oramai a centinaia le morti da addebitarsi all’esposizione delle fibre dell’amianto, 
che solamente a Pistoia dal 1975 ad oggi, è purtroppo cronaca di questi giorni, si contano ormai oltre 170 decessi di lavoratori esposti all’amianto, di 
questi decessi, 15 sono avvenuti nel solo anno 2002, speriamo che almeno per quest’anno sia finita !!, 
che essendo a conoscenza, attraverso noti ed attendibili studi medico-scientifici, del fatto che l’epidemia da amianto (non vuole essere ne una 
forzatura ne un eufemismo) per gli ex esposti durerà purtroppo ancora per i prossimi 25-35 anni (noi siamo potenzialmente fra questi),  
che forse il problema non è abbastanza “sentito” nell’opinione pubblica ed addirittura forse neanche fra i rappresentanti dei Cittadini, ma il problema 
esiste, il problema è grave e quindi va risolto, 
che il precedente Governo tramite la legge 257/92, le linee e gli atti di indirizzo del Sottosegretario Guerrini ha permesso a nostri colleghi, con i quali 
noi stessi abbiamo lavorato a fianco a fianco per quasi 10 anni, di andare in pensione utilizzando il coefficiente moltiplicativo dell’1,5 assicurato da 
tale legge, 
che se tale beneficio non fosse riproposto, abbassando addirittura il limite dei 10 anni, sarebbe una grave ingiustizia ed una discriminazione enorme 
verso quei lavoratori che hanno avuto esposizioni prolungate prossime ai 10 anni lavorando quotidianamente a fianco a fianco con i colleghi usciti 
nell’aprile u.s., usufruendo delle leggi vigenti e degli atti di indirizzo del Sottosegretario Guerrini, 
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che una volta nota la pericolosità del materiale, non è per nulla giusto che lavoratori con 3.649 giorni di esposizione (1 giorno meno di 10 anni), 
un’eternità, visto il pericolo e l’altissima probabilità di  ammalarsi e togliersi con dolore e sofferenza da questo mondo, siano equiparati a lavoratori 
che di amianto non hanno mai sentito parlare perché fortunatamente per loro, non sono mai stati esposti. 
Qualora gli ultimi tre punti in elenco, non fossero accolti e le leggi di cui all’oggetto non fossero modificate, si verificherebbero delle gravissime 
discriminazioni nei confronti di quei lavoratori potenzialmente beneficiari che indichiamo nel documento. 
 
E) - Richieste e proposte. 
Pur essendo a conoscenza che il periodo economico che stiamo attraversando non è dei migliori, mai sfortunatamente abbiamo navigato nell’oro, ci 
sentiamo di fare le richieste di seguito elencate. 
Tali richieste ci auguriamo che all’interno della Commissione, servano agli onorevoli Senatori come materia di riflessione, discussione e di 
confronto. 
Sappiamo che tutti i riconoscimenti “costano”, ma questo dell’amianto crediamo, renda giustizia a quei lavoratori che inconsapevolmente hanno 
esposto, nell’adempimento delle loro attività, la loro salute a varie malattie e la loro vita ad una probabile morte precoce dovuta, vedi le varie 
relazioni medico-scientifiche, a tumori quasi certi. 
Crediamo che queste persone debbano essere monitorate e curate, come del resto il testo unificato in qualche maniera prevede, ma crediamo e 
chiediamo al Legislatore che questi ex esposti debbano anche essere facilitati nell’uscita dal mondo del lavoro. 
Quanto sopra esposto relativamente alla facilitazione in uscita attraverso benefici previdenziali, è motivata e dovuta dal fatto che questi lavoratori 
sfortunati e potenzialmente malati se non morituri, rischiano seriamente di non poter raggiungere gli attuali 75/77 anni di età, età media attualmente 
stimata per la morte dell’uomo in Italia. 
Il danno o il probabilissimo danno subito dal lavoratore c’è stato, tutti siamo carne e sangue, tutti abbiamo la nostra famiglia da mantenere, tutti 
abbiamo lavorato e lavoriamo per il nostro Paese. 
Chi ha subito un danno nella salute e nella persona, non ci sono storie che tengano, deve essere risarcito. 
Non possiamo fermarci al dire “se ti ammali ti curo”, l’esposizione al pericolo, per quanto detto sopra è stato nella maggioranza dei casi involontario; 
l’assistenza medica è assicurata giustamente dal SSN anche ai fumatori, agli obesi, agli infortunati negli scontri domenicali allo stadio, a quelli che 
fanno uso di droghe ecc. ecc, qui si tratta di ben altro; il danno alla salute della persona si è verificato in assenza delle conoscenze a volte più 
elementari; il rischio ed il male volontariamente nessuno se lo è andato a cercare.   
Crediamo che non ci siano altre soluzioni per il risarcimento del danno, se non la tempestiva modifica della legge 257/92 e la rimodulazione dei 
benefici previdenziali da questa assicurati. 
In virtù di quanto sopra esposto, senza voler apparire delle cassandre, chiediamo al legislatore che il limite temporale richiesto di 10 anni 
d’esposizione all’amianto per usufruire dei benefici della legge 257/92, sia rimosso. 
Anche in questo caso, come in tutte le cose, bisogna agire con moderazione e gradualità; se le disponibilità finanziarie immediatamente non lo 
permettono crediamo che lasciando inalterato il c. m.  dell’1,5, sia già un passo avanti portare nell’anno 2002 il periodo d’esposizione minimo 
richiesto a 4 o 5 anni come tra l’altro già previsto nel DDL num. 760. 
Crediamo però che sarebbe giusto, anche se proporzionalmente che i benefici si estendessero, a tutti lavoratori entrati a contatto con l’amianto, quale 
sia il loro periodo d’esposizione. 
Considerando la pericolosità dell’amianto e per quanto dicono gli stessi medici nelle relazioni, nei loro studi e ricerche effettuate, che i periodi più 
lunghi all’esposizione alle fibre possono aumentare in maniera esponenziale la probabilità di ammalarsi per il lavoratore, ci permettiamo più avanti di 
allegare alcune tabelle da noi elaborate che potrebbero servire di aiuto se prese in considerazione dal legislatore. 
In ogni caso ci sembra giusto chiedere l’abbattimento/abbassamento immediato del periodo di 10 anni, mantenendo o addirittura migliorando il 
coefficiente moltiplicativo di 1,5. 
Ci auspichiamo altresì che questi due risultati siano conseguiti nel più breve tempo possibile, anche per quanto detto in precedenza; i medici dicono 
che i decessi (si parla d’epidemia) a causa dell’amianto dureranno purtroppo ancora per i prossimi 25-35 anni. 
Crediamo altresì che i lavoratori esposti e rientranti negli auspicati nuovi parametri, debbano venir messi quanto prima attraverso il riconoscimento 
del beneficio previdenziale, nelle condizioni di poter uscire volontariamente come attualmente previsto, con i 37 anni di contributi richiesti. 
Tale facilitazione/facoltà, in caso di sfortunata e prematura dipartita di un qualsiasi lavoratore ex esposto, farebbe dire a noi (quei molti che speriamo 
restino) e ci auspichiamo anche al Legislatore  “almeno un po’ di pensione e riposo se lo sono  goduti”. 
 
Ecco di seguito le preannunciate ipotesi che possono essere utilizzate dal Legislatore. 
Come detto si tratta di ipotesi e come tali le presentiamo, qualsiasi modifica delle stesse in senso migliorativo, avrà per noi il significato che il 
problema è stato recepito, le nostre aspettative accolte e che il nostro status è stato compreso. 
Per il calcolo dei periodi d’esposizione riteniamo giusto arrotondare al semestre cosicché per esempio, un lavoratore con un’esposizione di 5 anni e 7 
mesi si vedrà riconosciuto un periodo di 6 anni, mentre un lavoratore con un’esposizione di 8 anni e 5 mesi di vedrà riconosciuto un periodo 
d’esposizione di 8 anni. 
Il gruppo di lavoro tutto, insieme agli intervistati, interessati come già detto al problema, confidano che questo documento sia uno strumento di 
lavoro tale da far maturare all’interno della 11° Commissione Lavoro del Senato la convinzione che le richieste da noi avanzate sono giuste e 
motivate. 
Fiduciosi che le modifiche alla legge in oggetto proposte, auspicate, e crediamo anche ampiamente motivate vengano accolte, tenendoci 
continuamente informati ed aggiornati sullo svolgimento dei lavori e sull’azione degli onorevoli Senatori, rimaniamo in attesa di tempestivi sviluppi 
per noi favorevoli e positivi. 
 
Firmato: Un centinaio di lavoratori ex esposti all’amianto negli anni 1974-1989 all’interno delle centrali termoelettriche dell’ENEL. 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  Abbiamo concordato con il Presidente della Associazione “Al Sole” il senatore Antonio Pizzinato la seguente petizione 
popolare le cui firme verranno presentate al più presto al Presidente del Senato della Repubblica. Cercheremo di convocare 
un incontro fra tutte le associazioni e i sindacati interessati a risolvere positivamente secondo le linee generali che la stessa 
petizione stabilisce. Lo scopo è quello di attuare diverse forme di mobilitazione, in particolare  una manifestazione davanti al 
Parlamento quando inizierà la discussione in Aula del disegno di legge unificato. 

 
PETIZIONE POPOLARE 

 
All’onorevole Presidente del Senato della Repubblica  
Senatore Marcello Pera 
Senato della Repubblica 
Roma 

  
 
 
I sottoscritti lavoratori, pensionati e cittadini ex esposti all’amianto o famigliari di ex 
esposti 

INVITANO IL PARLAMENTO 
Ad approvare con urgenza la legge già all’esame della Commissione Lavoro del 
Senato relativa a nuove norme in materia di tutela degli ex esposti all’amianto che in 
particolare riguardano: 
 

1. Benefici previdenziali per i lavoratori e pensionati ex esposti per i periodi di 
esposizione e secondo i criteri scientifici stabiliti dalla IARC (Agenzia 
Internazionale di Ricerca sul Cancro). 

2. Sorveglianza sanitaria gratuita egli ex esposti a cura dei dipartimenti di 
prevenzione delle A-USL con istituzione in loco del registro degli esposti (ed 
ex esposti). 

3. Costituzione del Fondo di Solidarietà per le vittime dell’amianto. 
4. Definizione in tempi brevi dei piani regionali di bonifica e smaltimento 

dell’amianto sulla base del censimento dei siti contaminati. 
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AMIANTO:  RINVIATO AL 30 SETTEMBRE 2002 IL PROCESSO A DUE DIRIGENTI DELLA EX BREDA 
FUCINE DI SESTO S.GIOVANNI  

 
 
MA NON E’ FINITA: IL 13 DICEMBRE 2002, DAVANTI AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI,   CI 
SARA’ L’UDIENZA PER L’APERTURA DI UN ALTRO PROCEDIMENTO CONTRO   20 DIRIGENTI DELLA 
BREDA FERROVIARIA/ANSALDO, ACCUSATI DELLA MORTE PER MESOTELIOMA PLEURICO 
DELL’OPERAIO GIANCARLO MANGIONE.  

 
 
Oggi, con le arringhe del P.M., dei difensori delle parti civili e di quelli dei dirigenti della ex Breda Fucine  doveva concludersi 
il processo che vede imputati due dirigenti della fabbrica di Sesto S.Giovanni per la morte di 6 lavoratori e le lesioni 
gravissime ad un settimo. 
Da oltre 10 anni, dopo 19 processi archiviati, ci stiamo battendo dentro e fuori le aule dei tribunali per affermare che la 
sofferenza e la morte di molti nostri compagni di lavoro è stata causata dall’amianto e da altre sostanze nocive che, oltre ad 
avvelenare gli operai, sono uscite  dalla fabbrica  inquinando l’aria e le falde acquifere della città, causando così un disastro 
ambientale. 
 
Questa è la verità storica, documentata con decine di testimonianze dai lavoratori e dai documenti dell’Azienda Sanitaria 
Locale di Sesto S.Giovanni. Oggi ci stiamo battendo per affermare anche la verità giuridica. 
 
Dopo un processo durato un anno, oggi doveva concludersi il procedimento che, per lo sciopero degli avvocati cui hanno 
aderito i difensori degli imputati,  è stato  rinviato al 30 settembre, udienza in cui ci saranno le arringhe del Pubblico Ministero e 
del difensore dei parenti delle vittime, oltre a quella dell’avvocato del Comune di Sesto S.Giovanni (costituitosi parte civile) – 
e successivamente al 18 ottobre 2002, giorno in cui parleranno gli avvocati dei dirigenti della ex Breda Fucine.  
In questa giornata il giudice dovrebbe  emettere la sentenza. 
 
Ma non è finita: il 13 dicembre prossimo, davanti al G.I.P. Dott. Guido Salvini, ci sarà l’udienza preliminare del procedimento che vede 
imputati 20 dirigenti della Breda Ferroviaria/Ansaldo per la morte di Giancarlo Mangione. Il primo degli imputati in questo nuovo 
procedimento, è Vito Antonio Schirone, imputato per la morte da amianto dei 6 operai della Breda Fucine e delle lesioni gravissime ad 
un settimo. 
 
Anche se, dopo la sentenza di Porto Marghera, è sempre più difficile credere che nei tribunali possa essere fatta giustizia ai lavoratori, 
noi continueremo con le nostre lotte a perseguire la verità e la giustizia. 
Lo dobbiamo ai nostri oltre 60 compagni di lavoro della Breda morti, alle decine di malati, a chi è stato esposto all’amianto e alle altre 
sostanze nocive e si ammalerà in futuro. 
 

Sesto S.Giovanni, 18 settembre 
2002  
per contatti: 335.7850799 
 
 

C/o Centro di Iniziativa Proletaria “G.Tagarelli” 
via Magenta 88 / 20099 Sesto S. Giovanni  MI / tel+fax 0226224099   e-mail:   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Il giorno 14 settembre si è svolta a Monfalcone una grande iniziativa di mobilitazione, 
di lotta e di festa organizzata dalla locale sezione dell’AEA. In particolare la sera del 
14 è stata caratterizzata da un grande incontro che ha visto una enorme 
partecipazione   della popolazione del territorio, con la presenza anche del sindaco 
della città e di altre autorità. A Monfalcone la sensibilizzazione sui danni che l’amianto 
ha fatto ai cittadini è veramente grande: la pesantezza e la drammaticità dei dati dei 
morti e dei malati è alla base di ciò. E’ stato calcolato che negli ultimi 20 anni sono 
morti 2000 lavoratori e cittadini del territorio di mesotelioma, e purtroppo ne 
moriranno altri per un paio di decenni. Una strage d’amianto dunque. La 
mobilitazione del 14 aveva anche per oggetto la sollecitazione della Magistratura ad 
iniziare il processo intentato dalle vedove dei lavoratori della FINCANTIERI , visto che 
sono più di tre anni che è stata aperta l’istruttoria e non vi è ancora stato ne 
l’iscrizione nel registro degli indagati dei probabili responsabili, tanto meno il rinvio a 
giudizio. 
Durante la manifestazione è stata letta la carta delle rivendicazioni che qui 
pubblichiamo per informazione, ma anche e soprattutto per aprire la discussione su di 
essa. 
 In proposito entreremo nel merito nel prossimo numero del bollettino. 
 
Carta delle rivendicazioni 
 Il dramma di Monfalcone, delle migliaia di vittime e delle gravissime conseguenze che l’utilizzo dell’amianto 
ha portato,  ha fatto maturare in noi la consapevolezza che solo attraverso il nostro diretto impegno, insieme a quanti 
vorranno collaborare con noi, si possano trovare soluzioni che rimedino almeno in parte ad una situazione da tempo 
insostenibile. 
Per far sì che, la rabbia e la disperazione di chi è stato segnato da questo dramma si trasformi in una esperienza 
collettiva per rivendicare il primato del diritto alla salute ed alla vita nei territori e nei luoghi di lavoro. 
per questo vogliamo: 
1. 
Giustizia e verità per le vittime dell’amianto. Chiediamo che vengano trovati e giudicati i responsabili di questa strage. 
Sono passati troppi anni senza che nessuno sia stato ancora chiamato di rispondere di crimine. Questa sarà la nostra 
battaglia principale che combatteremo affinché chi ha sacrificato la vita e la salute dei nostri concittadini in nome del 
profitto, non resti impunito. 
2. 
Chiediamo che a livello nazionale vengano stanziati fondi adeguati per la ricerca, la diagnosi, la prevenzione, la cura, 
delle malattie asbesto-correlate, ed in particolare del mesotelioma maligno della pleura, da destinarsi a tutte le aree 
epidemiologiche in cui più alta è l’incidenza di queste patologie. In questo contesto chiediamo il finanziamento, 
attingendo a fondi regionali, statali ed europei per un centro di ricerca da realizzarsi a Monfalcone. Tale struttura, che 
potrebbe diventare centro di riferimento nazionale e dovrà essere dotato di tutti gli strumenti necessari. Il centro 
dedicato, nella sua autonomia, dovrà lavorare in stretta collaborazione con la strutture sanitarie presenti sul territorio, in 
particolare le strutture complesse di Radiologia diagnostica e Radioterapia, Chirurgia polmonare, Anatomia patologica e 
Medicina del lavoro. La diagnosi precoce, la stadiazione accurata, la riduzione delle complicanze costituiscono la 
direzione da seguire per incrementare la curabilità del mesotelioma maligno in fase precoce. 
Nel frattempo tutti i soggetti a rischio dovranno poter aver accesso gratuito a tutti gli strumenti attualmente 
tecnologicamente disponibili nel campo della diagnosi delle malattie asbesto correlate. 
3. 
Aggiornamento del censimento effettuato in Regione sulla presenza di amianto in tutti i fabbricati civili e industriali, con 
sensibilizzazione della popolazione in merito alla sua importanza, al fine di ottenere una mappa reale del dislocamento 
del minerale sul territorio. Obbligo di bonifica/smaltimento dell’amianto rilevato con il censimento. Potenziamento delle 
strutture tecnico/sanitarie pubbliche. Realizzazione da parte di Regione/Province/Comuni di appositi siti per stoccaggi 
provvisori e definitivi, anche al fine di ridurre i costi  della bonifica, considerando il fatto che allo stato attuale non 
esiste alcuna discarica specifica nell’intera regione. Per i cittadini la bonifica di modeste quantità di amianto, o manufatti 
contenenti amianto, dovrà essere gratuita. 
4. 
Chiediamo che vengano apportate modifiche migliorative all’attuale legge nazionale sull’amianto, eliminando il limite 
temporale dei 10 anni di esposizione e delle 100 fibre/litro per aver diritto ai benefici previdenziali. Devono poter 
usufruire dei benefici tutti i lavoratori esposti, indipendentemente dall’ente previdenziale e dev’essere riconosciuta 
un’indennità anche a coloro che, essendo andati in pensione prima della legge, non hanno potuto godere dei benefici. 
Chiediamo che l’ente preposto per il riconoscimento dell’avvenuta esposizione passi dall’INAIL ovvero dalla 
CONTARP, alle AUSL territoriali. Chiediamo venga finalmente costituito il Registro Nazionale dei mesoteliomi della 
pleura e dei tumori amianto – correlati, ed un fondo nazionale per le vittime dell’amianto. 
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5. 
Nonostante da decenni siano ampiamente noti i dati scientificamente inoppugnabili sulla pericolosità e cancerogenicità 
di tutti i tipi di amianto, nella stessa U.E. vi sono ancora paesi che importano ed utilizzano l’amianto nei processi 
produttivi ( Portogallo, Grecia, Spagna, Irlanda, Gran Bretagna e Lussemburgo). Paesi in procinto di entrare nella U.E. 
come Croazia e Slovenia tuttora utilizzano l’amianto in quantità considerevoli. In particolare la Slovenia, il cui ingresso 
nella U.E. è previsto nel 2004, continua ad utilizzare migliaia di tonnellate di amianto nel cementificio di Anhovo, 
situato a pochi Km dal confine italiano. Noi chiederemo ai nostri parlamentari europei di attivarsi per pretendere che 
tutti i paesi U.E. si dotino in tempi brevissimi e perentori, di una legge che metta definitivamente al bando l’estrazione, 
importazione, esportazione, movimentazione ed utilizzo in qualsiasi forma di amianto o materiali contenenti amianto. 
Chiederemo inoltre che venga avviato in tempi rapidi un piano generale di bonifica di tutti i siti contaminati. 
Chiederemo che l’adesione di nuovi paesi alla U.E. sia condizionata alla cessione totale dell’uso dell’amianto, a fronte 
di una previsione di 250.000 morti per mesotelioma pleurico nei prossimi 30 anni nella sola Europa occidentale. 
Chiederemo, infine, una forte iniziativa della U.E. verso quegli stati, in particolare Russia e Canada che continuano a 
coprire la criminale attività delle lobbies amiantifere, che tuttora traggono ingenti profitti dall’estrazione e 
commercializzazione dell’amianto sopratutto nei paesi del terzo mondo. 
Riteniamo doveroso e necessario che la U.E. adotti misure di ritorsione economica fino al boicottaggio di tutte le merci 
dei paesi esportatori di morte per ottenere quello che ogni persona di buon senso non può che pretendere: il bando 
mondiale dell’amianto. 
 
        Associazione Esposti Amianto 
        di Monfalcone 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2a Sezione: Vita dell’Associazione Esposti Amianto 
 
VERBALE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO DEL 1 
GIUGNO 2002, ROMA CENTRO CONGRESSI CAVOUR 
 
  Si è riunita a Roma in data 1 giugno 2002 l’assemblea nazionale dell’AEA. 
Hanno partecipato 43 associati dei 392 iscritti per il 2002.   
  L’assemblea pertanto è stata dichiarata valida ed ha potuto procedere ad esaminare l’ordine del giorno stabilito che 
comprendeva una prima parte più politica a riguardo dell’applicazione della legge  /92, dello stato del movimento di 
lotta contro l’amianto, della cause importanti in corso, delle situazioni regionali soprattutto in riferimento alle proposte 
di legge regionali presentate, alla situazione e alle iniziative del network Ban Asbestos, cui l’AEA fa parte; la seconda 
parte, più propriamente organizzativa ha riguardato: l’elezione del presidente, del segretario, del direttivo, del collegio 
dei probi viri ed altre decisioni al seguito specificate. 
  Ha aperto l’assemblea, il presidente uscente, dott. Vito TOTIRE che ha fatto una panoramica generale della situazione 
sottolineando in particolare l’epidemiologia delle patologie asbesto correlate in deciso aumento, anche al seguito di una 
recente pubblicazione dell’Istituto Superiore di Sanità. Il presidente inoltre ha presentato un’altra serie di problemi a 
partire dalla sorveglianza sanitaria degli ex esposti che ancora trova difficoltà, nel mondo scientifico e fra gli stessi ex 
esposti, ad essere ben definita;  si è pure soffermato sulla controversia in atto fra lavoratori che chiedono i benefici 
previdenziali e l’INAIL, oltre l’INPS e gli altri enti previdenziali che prevalentemente li rifiutano. 
  Il presidente inoltre ha proposto alcune mobilitazioni e lotte di rilievo nazionale ed internazionale, per appoggiare le 
proposte di legge più vicine alle richieste dell’AEA e per costringere le multinazionali canadesi dell’asbesto a cessare le 
intimidazioni nei confronti dei paesi che hanno messo o stanno per mettere al bando l’amianto. 
   E’ successivamente intervenuto l’avvocato Gastone Dall’Asèn   del foro di Bologna, che opera a stretto contatto con 
l’AEA, cui è stato chiesto di entrare nel merito e di fare il punto sulla situazione giuridica. L’avvocato ha commentato le 
ultime due sentenze importanti e favorevoli ai lavoratori di cui la prima pronunciata dal TAR del Lazio ha come 
conseguenza il mantenimento degli atti di indirizzo emanati dal precedente governo in tema di riconoscimento dei 
benefici previdenziali, la seconda della Corte Costituzione che riconosce anche ai lavoratori delle FS la possibilità di 
ottenere i benefici previdenziali anche se fino a non molto tempo fa  erano inquadrati in una situazione previdenziale 
autonoma. Inoltre l’avvocato ha rilevato l’ingiustizia, ma anche la poca coerenza giuridica, di diverse sentenze ella 
Corte di Cassazione che hanno riformato sentenze di primo e secondo grado, accettando la tesi di CONFINDUSTRIA, 
ma anche di INPS ed INAIL,   che fanno riferimento al non superamento delle 100 fibre litro di amianto per otto ore al 
giorno per non meno di 10 anni , per riconoscere i benefici previdenziali degli  esposti. L’avvocato ha concluso sulla 
necessità, per l’AEA, di rimettere in piedi il comitato scientifico al fine di battere le tesi delle Cassazione e di quant’altri 
ancora si ostinano contro ogni evidenza a stabile valori limite per l’amianto e per le altre sostanze cancerogene. 
  E’ intervenuto ancora prima di iniziare il dibattito, il segretario Fulvio Aurora che ha esposto le conclusioni dell’ultimo 
seminario di Ban Asbestos (16/17 aprile) a Londra la cui tesi principale è stata oltre quella di continuare la lotta per 
mettere al bando l’amianto in tutto il mondo, anche quella di operare per l’unificazione delle legislazioni al fine di dare 
riconoscimenti e risarcimenti certi ai lavoratori e ai cittadini che sono stati esposti all’amianto  considerando che tutti 
hanno subito un danno anche se per molti non è stata evidenziata alcuna malattia conclamata. 
 
  Il dibattito è stato ricco ed interessante ed ha portato alle decisioni politiche ed organizzative che seguono. La parte 
organizzativa ha di nuovo visto esporre la storia dell’AEA da parte di Fulvio Aurora, segretario, nonché le sue  idee e i  
suoi fondamenti in polemica con un’altra associazione che si è staccata dalla stessa AEA da diverso tempo e che ha 
modificato il nome e si è data una propria sede oltre che avere assunto una linea operativa e teorica diversa dall’AEA. Il 
presidente ha pure criticato, respingendola, la proposta della sezione dell’AEA di Monfalcone, che nel 2002 non ha 
alcun iscritto di ricomposizione a partire da una suo opera di mediazione.  
 
   Si è quindi proceduto a eleggere il presidente e a definire le azioni da intraprendere per il prossimo periodo. 
 
All’unanimità sono risultati per i prossimi due anni 
Vito Totire, come presidente, 
Fulvio Aurora come segretario, 
E, come direttivo i responsabili delle sezioni: 
 
E’ stato per la prima eletto il collegio dei probiviri con la funzione di dirimere le controversie nelle persone di: 
Gastone Dall’Asèn, presidente 
Ferruccio Dhiminich, 
Davide Fabbri 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  INCONTRO NAZIONALE TARANTO 17.06.02 - CONCLUSIONI 
 
   Il 17 giugno a Taranto l’AEA nazionale e locale ha organizzato un incontro con i senatori Giovanni Battafarano (DS) e Tommaso Sodano (PRC) 
con la partecipazione pure del dott. Maurizio Portaluri, responsabile di Medicina Democratica della Puglia. 
   L’oggetto dell’incontro riguardava il testo unificato, appena uscito dal comitato ristretto della commissione lavoro del Senato  (DDL 229 e 
connessi) di modifica, attuazione e ampliamento della legge 257/92. 
   Maurizio Portaluri, primario oncologo dell’Ospedale di Brindisi è intervenuto per primo sulla situazione epidemiologica di Taranto e della Puglia. 
In particolare ha sottolineato gli esiti dell’esposizione ad amianto che portano non solo a tumori della pleura, ma, in misura maggiore, ad altri tumori, 
particolarmente il tumore dei polmoni, che quasi mai vengono riconosciuti come tumori professionali, dall’INAIL. 
  Inoltre ed in particolare, pur con tutte le cautele, Portaluri ha sottolineato la necessità di una possibile diagnosi precoce del tumore dei polmoni per i 
lavoratori o pensionati che sono stati fortemente esposti all’amianto. La possibilità di effettuare la cosiddetta TAC spirale si fa più concreta, 
nonostante i costi gli ex esposti dovrebbero essere sottoposti. In proposito il giorno successivo i giornali nazionali hanno riportato alcune 
dichiarazioni del prof. Umberto Veronesi, il quale ha esposto i primi risultati di uno studio effettuato su forti fumatori sottoposti a TAC spirale. 
Secondo il professor Veronesi lo studio fa ben sperare nella possibilità di cogliere il tumore dei polmoni agli inizi, quindi, nel caso, con buone 
possibilità di guarigione. E’ un discorso che da parte nostra va sicuramente approfondito, perché, nell’ambito della nostra battaglia per la 
realizzazione della sorveglianza sanitaria, potremmo portarlo avanti. 
 
  E’ quindi intervenuto il senatore Battafarano sulla revisione della 257. Il testo unificato presentato ancora in discussione, secondo il senatore, è 
passibile di miglioramenti, con buone probabilità comunque di venire approvato entro l’autunno. Il testo è stato licenziato dal presidente del comitato 
ristretto di Forza Italia, il senatore Fabbri, ma il governo, fino ad oggi, non ha presentato alcuna proposta ne ha fatto sapere cosa pensa. 
  Il senatore Battafarano ha fatto presente la situazione difficile in cui si trova la sinistra, quindi in pratica le possibilità di dare risposte esaurienti ai 
lavoratori sono molto basse, se non impossibili. . Non si può stare fermi, ma nemmeno chiedere tutto; è necessario esercitare ogni iniziativa per 
strappare il massimo possibile. 
  Va fatto presente, da aprte nostra, che il testo del senatore Fabbri è quasi la fotocopia della proposta di legge presentata da Battafarano già 
nella legislatura precedente in cui al governo c’era il centro sinistra. Pertanto l’argomento “attenti che c’è la destra” non vale, né si comprende 
come non si debba chiedere ciò che è giusto quando si è visto, dopo la circolazione del testo Brambilla, come i lavoratori si sono mobilitati, 
particolarmente a Taranto e a Genova. 
   Il senatore Battafarano ha proseguito chiarendo quali sono i problemi da risolvere lasciati scoperti dalla 257/92: 

1.  I benefici previdenziali concessi solo a chi ha la copertura INAIL. Il nuovo testo proposto prevede l’estensione a tutti i lavoratori a qualunque 
categoria appartengano. Si fa presente che questo è vero ed è opportuno che la legge intervenga in merito, ma già molti giudici, compresa la 
Corte Costituzionale hanno chiarito che il diritto dipende dall’esposizione, non dall’ente previdenziale di riferimento. 

2.  La definizione aleatoria delle 100 fibre litro per avere il riconoscimento. Questo problema viene risolto con la elencazione dei settori dove è stato 
impiegato amianto, con possibilità di ulteriori e successivi decreti da parte del ministero del lavoro che aggiungano altri settori. L’obiezione è 
evidente:   il pdl unificato non dice chiaramente che non si deve fare più riferimento alle 100 fibre litro, pertanto l’INAIL dopo avere valutato 
se il lavoratore o i lavoratori che hanno presentato domanda rientrano nei settori stabiliti (prima selezione) verificano se le esposizioni sono 
state superiori alle 100 fibre litro riferendosi al Dlg 277/91. 

3.  Viene definito il fondo per le vittime dell’amianto, precisando che non si tratta solo dei lavoratori, ma anche dei cittadini. Naturalmente 
occorrerà dimostrare il rapporto causa effetto. Non si dice a chi spetta la certificazione.   

4.  Viene pure stabilita la sorveglianza sanitaria degli ex esposti pur sapendo che già molte regioni la hanno istituita e mantenendosi in un discorso 
ancora molto generico. 

5.  Viene stabilito che gli atti di indirizzo vengono salvaguardati. Anche questo è però già stata definito. 

6.  Non è corretto, sempre secondo il senatore Battafarano affidare le circa 130.000 pratiche alle A-USL, perché queste soffocherebbero, quindi è 
meglio lasciarle nelle mani dell’INAIL. Il nostro discorso è in questo caso molto pesante. Basta dividere le 130.000 per le 400 A.USL presenti in 
Italia si ottiene un risultato del tutto accettabile considerando che molte pratiche riguardano la medesima azienda, che ancora in molte 
situazioni  le A-USL hanno già indagato e che questa potrebbe essere un’occasione da parte dei dipartimenti di prevenzione di rivendicare il 
5% del bilancio della A-USL per l’attività di prevenzione negli ambienti di lavoro e di vita, che allo stato attuale non è superiore, in media, al 
2,5%. Del resto un lavoratore associato all’AEA di Taranto, Vito di Roma, presente all’incontro ha asserito che la CONTARP deve dare la 
risposta alla domanda fatta dai lavoratori della sua azienda (municipale dei trasporti) dal 1996, quando la A-USL ha già da mesi certificato 
la presenza di amianto nelle vetture e l’esposizione dei lavoratori. E’ sempre più chiaro che lasciare ancora nelle mani dell’INAIL le 
certificazione dei riconoscimenti significa certi8ficare meno di un decimo delle   130.000 richieste presentate, sapendo poi   quali siano gli 
orientamenti della Corte di Cassazione. 

7.  Esiste ancora, ha aggiunto il senatore, la possibilità di scendere sotto i dieci anni, magari riducendo la percentuale, passando dall’1,50 all’1,25. 
Intanto però il testo del progetto di legge non ne fa menzione. 

 
Il senatore Tommaso Sodano di Rifondazione Comunista ha precisato, senza entrare nel merito, che la proposta di legge del suo partito ricalca le 
proposte dell’AEA. Più in generale, ha aggiunto,  occorre tenere presente che da un lato la disponibilità di esponenti della maggioranza dura fino a 
che non arrivano ordini di scuderia e dall’altro che non si deve accettare per la salute e la sicurezza di rimanere entro le compatibilità di bilancio. 
Ci sono stati nel corso dell’incontro numerosi altri interventi, tutti degni di nota, in particolare è intervenuto il capo gruppo di Rifondazione al 
consiglio regionale Michele Lo Sappio che con il capo gruppo di Forza Italia ha presentato un progetto di legge, ripreso dalla legge sull’amianto 
approvata in Friuli Venezia Giulia , proposta che inizierà l’iter fra breve con buone possibilità di passare. Lo Sappio ha sottolineato la disponibilità 
ad accogliere eventuali proposte di modifica da parte dell’AEA, nonché la necessità di inserire la vertenza amianto in una più generale vertenza sulla 
salute in regione Puglia. Ancora è intervenuto il responsabile dei problemi dell’ambiente e della sicurezza De Pasquale della CGIL della regione 
Puglia assicurando il sostegno della sua confederazione alle proposte di legge regionali, in particolare ha sottolineato la necessità della sorveglianza 
sanitaria per gli ex esposti. 
Sono pure intervenuti Luciano Carleo e Ignazio Barbuto dell’Arsenale di Taranto spiegando quale attività stanno conducendo all’interno e all’esterno 
dell’Arsenale, in particolare per quanto riguarda la proposta di legge di iniziativa popolare di cui  hanno già raccolto 7.000 firme. Pure è intervenuto 
Bobo Aprile dell’AEA di Brindisi assicurando il sostegno della sua sezione per la raccolta delle firme. C’è da menzionare la presenza all’incontro di 
un lavoratore in pensione, un ex impiegato dell’Arsenale colpito da mesotelioma della pleura. Questo la dice lunga sulle cento fibre litro, sulla 
diffusione dell’amianto all’Arsenale e sulla sofferenza di chi lotta per la vita a causa di un male preannunciato, il cui rischio è stato nascosto.   
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Sono stati presi degli impegni a conclusione dell’incontro: 
1.  Allargare la raccolta firme per  arrivare a superare la soglia dei 15.000 entro la fine di luglio, coinvolgere allo scopo le altre sezioni pugliesi 

dell’AEA, nonché Medicina Democratica; i sindacati confederali e non. 

2.  proporre rilevazioni ed emendamenti al testo unificato presentato dal senatore Fabbri, 

3.  Seguire l’iter della proposta di legge regionale consigliare cercando di integrarla con quella di iniziativa popolare. 
 
NB: Purtroppo non si è riusciti a raggiungere le 15.000 firme necessarie: lo sforzo dei compagni di Taranto non è stato seguito da altre associazioni e 
movimenti in Puglia. Ma le 10.000 firme raccolte non andranno perse; verranno comunque presentate al consiglio regionale chiedendo che la 
proposta venga accolta e discussa al più presta insieme a quella di iniziativa consigliare già presentata. I colloqui con le forze politiche e sociali della 
regione sono già iniziati. 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Iniziative dell’AEA di Bologna (da Vito Totire)  
 
Dossier sul tema: 
 
Liceità della commercializzazione di amianto e di prodotti che lo contengono. 
Rischi per la salute. 
 
All’attenzione di: 
Ausl di Bologna e di Cesena 
Procura della Repubblica di Bologna e di Forlì 
Procura della Repubblica di Roma  
Procura della Repubblica di Torino 
Procura della Repubblica di Venezia 
Regione Emilia-Romagna 
Seabo 
Ai Notai Italiani 
Organi di informazione 
Chiunque interessato 
 
 
Bologna, 6.9.2002 
 
Il recente riscontro di amianto nell’acqua “potabile” di Bologna ripropone alcune questioni da noi sollevate più volte 
negli ultimi anni.Data per acquisita la nocività dell’amianto per la salute umana ed animale, la nostra tesi è che, dal il 
mese di aprile del 1994, in Italia sia vietata la commercializzazione di amianto e di prodotti che lo contengono. 
L’esegesi del testo è una scienza importante; è noto che due diverse interpretazioni del testo di un precedente accordo 
contribuirono alla nascita della guerra arabo-israeliana dei 6 giorni; così come una incomprensione linguistica tra un 
macchinista vallone ed uno fiammingo causò l’anno scorso un incidente ferroviario in Belgio. 
Ma la formulazione in lingua italiana del comma 2) dell’art.1 della legge 257/92 è così chiara da non poter dare adito ad 
equivoci. 
Abbiamo due volte proposto la questione alla Magistratura di Bologna, come pure essa è stata posta, al governo in 
carica tramite una interrogazione parlamentare che non ha ricevuto risposta dall’8.5.2002 ad oggi. 
La prima volta, nel 2002, abbiamo sollevato il problema in relazione d un capannone industriale in comune di Vergato 
con coperture in cemento-amianto ed oggetto di compravendita; il capannone era anche oggetto di una ordinanza 
sindacale di bonifica proprio per la presenza di amianto; 
nel corso del 2002 abbiamo richiamato l’attenzione della Magistratura di Bologna sullo stesso tema comunicando la 
notizia di quanto succedeva in Francia; la Francia ha adottato, sia pure con ritardo rispetto all’Italia, una normativa 
identica alla legge 257/92-Norme per la cessazione dell’uso dell’amianto; “copiata” la nostra legge in Francia si sono 
accorti che essa “bloccava” il mercato delle auto usate.cioè nella misura in cui queste contenevano amianto (per esempio 
nei freni) la loro compravendita era vietata se non, ovviamente, previa bonifica; che è poi l’obiettivo della nostra 
iniziativa. 
 
Il divieto sancito dalla legge 257 infatti, fortunatamente ma, soprattutto, motivatamente ed a ragion veduta, non precisa 
pericolose ed ambigue soglie di composizione percentuale: dice tout-court che è vietata la commercializzazione di 
amianto e di prodotti che lo contengono. 
 
Ne discende che: 

1) tutto quello che è stato venduto dall’aprile del 1994 ad oggi che contenesse amianto bianco crisotilo(poiché la 
crocidolite era già interdetta da tempo) è stato venduto illegalmente; oltre al problema della ammenda prevista 
dall’art.15 della legge 257/92 c’è il problema della eventuale nullità dell’atto; abbiamo infatti avviato un 
dialogo con notai ed abbiamo registrato la tesi secondo cui la stipula di un atto in condizioni di difformità 
rispetto a norme di legge in vigore è passibile di annullamento; in concreto non è nostro obiettivo quello di 
sconvolgere il mercato immobiliare anche se la cosa potrebbe avere effetti benefici in termini di equità 
sociale(ma non siamo così ambiziosi); nostro obiettivo è affermare la necessità che l’acquirente ha diritto ad un 
intervento di bonifica a carico di chi ha venduto ed ha diritto al risarcimento dei danni materiali e morali ove 
questa vendita abbia avuto un impatto sulla salute; a noi risulta che anche grandi enti pubblici abbiano, senza 
colpo ferire, venduto, ben dopo l’aprile 1994, immobili contenenti amianto:ora i responsabili di 
commercializzazioni illecite devono risarcire e, comunque, va affermato anche il principio, per il futuro, della 
vendita solo previa bonifica; nel divieto di commercializzazione, a nostro avviso, è da includere anche l'affitto, 
oltre alla compravendita; abbiamo riflettuto sulla necessità di includere nella accezione della 
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commercializzazione anche l'affitto, a seguito della percezioni di disagi e di gravi preoccupazioni insorte in 
persone, peraltro con bambini a carico, dimoranti in abitazioni con tettoie in cementi amianto prive di 
controsoffittatura a copertura di verande luogo di permanenza e di giochi dei bambini di casa; 

2) per quanto riguarda l’acqua “potabile” il discorso è analogo; alcuni esegeti del testo hanno intravisto nella 
L.257 la possibilità di poter continuare ad usare le scorte di amianto sine die poiché la legge vieta la 
fabbricazione, l’esportazione, la commercializzazione, eccetera, ma non , esplicitamente e letteralmente, l’uso; 
sorvoliamo su questo penoso capitolo che pure è stato occasione di polemiche e di nostre 
battaglie(sostanzialmente con esito positivo); ora i nodi vengono al pettine: se qualcuno , senza dare 
nell’occhio, o perché, purtroppo avallato da autorevoli quanto infondati pareri, ha continuato ad usare anche 
dopo il 1994 le scorte di tubazioni in amianto le conseguenze ricadranno sulla collettività in termini di salute ed 
in termini di oneri economici. 

 
Nel 1998 abbiamo dato avvio ad una campagna informativa sul problema delle tubazioni in cemento-amianto per 
l’acqua potabile; sono emersi, via via, alcuni sporadici dati analitici sulla presenza di amianto e si è aperta una 
discussione, per la verità in buona misura “datata” sul rischio sanitario in relazione alla dose assorbita, questa 
discussione è appunto “datata” e sorpassata poiché non esiste un livello di esposizione ad amianto che possa, per quanto 
basso, essere definito sicuro;  
così nella discussione si sgretolavano alcuni luoghi comuni già sfatati dalla comunità scientifica: 

a) le tubazioni non cedono amianto per via di una patina protettiva che ricopre la superficie interna; verò è però 
che il problema non deriva dalle tubazioni “nuove” e/o coperte da questa patina presunta protettiva, ma dalle 
condizioni di vetustà e di rottura delle tubazioni; da questo punto di vista, da Bologna, a Bertinoro, a tutt’Italia, 
la condizione-colabrodo delle condutture è nota drammaticamente a tutti; 

b) l’amianto non riconosce come organo-bersaglio l’apparato gastroenterico; affermazione drammaticamente 
infondata; la IARC ha classificato l’amianto cancerogeno anche per l’apparato gastroenterico già nel 1978; 

c) l’amianto delle condutture non contribuirebbe all’inquinamento dell’aria e dunque non coinvolgerebbe 
l’organo-bersaglio più sensibile che è il polmone: affermazione anche questa purtroppo drammaticamente 
infondata come dimostrano gli studi dell’Istituto Superiore di Sanità. 

 
 
Conclusioni: 
 

1) riteniamo che debba e possa essere distribuita alle popolazioni solo acqua per usi potabili indenne da 
amianto e che ogni altra commercializzazione sia vietata per legge e nociva per la salute; 

2) riteniamo che la costituzione di società che prevedano compravendita di strutture con presenza di 
amianto sia vietata dalle legge e che ogni atto relativo a transazioni del genere sia illecito; riteniamo 
pure illecita la vendita o l’acquisto del mero esercizio di reti di distribuzione con componenti in 
amianto nella misura in cui l’esercizio di queste reti sia suscettibile di veicolare la 
commercializzazione di prodotti contenenti amianto. 

 
A chi ha subito esposizioni ad amianto prima del 1992 o che ha subito esposizioni/commercializzazioni di prodotti 
contenenti amianto dopo il 1994, un appello a contattarci per organizzare i contenziosi finalizzati al risarcimento dei 
danni subiti. 
 
Ci chiediamo dunque (la domanda, per quel che ci riguarda è retorica poiché evidente è il nostro parere in merito) se le 
operazioni riguardanti la cosiddetta società HERA abbiano fondamento giuridico e se, in questo contesto(anche qui la 
domanda per quel che ci riguarda è retorica), l'ipotesi della quotazione in borsa non sia, persino sul piano strettamente 
economicistico, una ipotesi avventuristica. 
Con osservanza 
 
Vito Totire, presidente nazionale AEA-associazione esposti amianto 
Via Polese 30 
Davide Fabbri, responsabile AEA sezione provinciale Forlì-Cesena 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Bologna, 6.9.2002 
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Al Signor Sindaco di Turi 
Al Signor Presidente della Provincia di Bari 
Al Signor Presidente della Regione Puglia 
Al Signor Ministro della Difesa 
Al Signor Procuratore della Repubblica 
Al Responsabile del Servizio Igiene Pubblica  
Al Signor Prefetto 
Al PMP di Bari 
Agli organi di informazione 
 
Egregi Signori, 
Vi scrivo per le competenze che ognuno di voi ha in relazione alla vicenda dell’ex-polveriera sita nel territorio di Turi 
(Bari). 
Dal gennaio 2002 abbiamo segnalato, più di una volta, a diversi enti istituzionali, una situazione che a nostro avviso 
necessita di un intervento immediato di bonifica. 
Nel perimetro della ex-polveriera, infatti, è presente una certa quantità di fibrocemento in gran parte frantumato che 
potrebbe contenere amianto. 
Diciamo potrebbe poiché occorre comunque un esame al microscopio per avere la certezza della natura amiantifera 
delle lastre ma numerosi elementi inducono a pensare che si tratti di un verifica, pur doverosa, ma con esito finale 
alquanto prevedibile. 
 
Numerosi smaltimenti abusivi presenti nel circondario e segnalati al Comune di Turi sono stati di recente oggetto di 
bonifica; fatto positivo visto che, nei mesi precedenti agli inizi del 2002, invece, a molte segnalazioni non veniva  
neppure data risposta. 
 
Ora, secondo un carteggio intercorso tra la nostra associazione ed il dottor Mazzamurro dell’Ausl, i tempi più lunghi per 
l’accertamento e la bonifica del sito ex-polveriera dipendono dal superlavoro del PMP di Bari che non sarebbe in grado 
di prelevare ed esaminare i campioni di fibrocemento prima del 2004. 
 
Seguiamo da tempo le difficoltà della Regione Puglia, né possiamo dire che l’ex-polveriera di Turi sia la situazione più 
critica di tutto il territorio; basti pensare alla annosa e non ancora risolta vicenda Fibronit che non abbiamo mai smesso 
di seguire con apprensione. 
 
Tuttavia vogliamo fare alcune osservazioni: 

1) se il PMP è super impegnato ciò non conferma , per l’ennesima volta, l’urgenza di potenziarlo, per non parlare 
del problema ormai “stagionato” della transizione alla costituzione dell’Arpa? 

2) Se il PMP non riesce a fare campionamenti ed esami con tempestività cosa ostacola che il Sindaco, in qualità di 
autorità sanitaria locale, emani una ordinanza per disporre che il titolare dell’area, cioè il Ministero della 
Difesa, faccia in proprio ed a sue spese campionamenti ed esami? Non manca certamente a questo Ministero la 
strumentazione tecnologica per farsi carico del problema:si tratterebbe, finalmente, poi, di una vera missione di 
pace; 

 
vogliamo auspicare che entro un lasso di tempo ragionevole la questione venga risolta anche perché in Puglia gli 
smaltimenti o gli abbandoni abusivi pullulano in maniera impressionante; tre esempi: a) Corato, discarica abusiva sotto 
sequestro, vedi Gazzetta del Mezzogiorno del 13.9.2002; 
b) Turi, constatazione personale, in via Cavalieri di Vittorio Veneto 13 settembre;( a proposito, la bonifica è stata 
fatta?); 
c) altra constatazione personale: immediate vicinanze del perimetro dell’oasi di Torre Guaceto (!!!) oasi naturale 
integrale (!!!) 14.9.2002; tutti questi avvistamenti sono documentati fotograficamente (il primo dalla Gazzetta). 
 
Purtroppo ognuno di questi smaltimenti ed abbandoni oltre al rischio che comporta in quanto tale per l’ambiente e per la 
salute umana evoca, a monte, una modalità scorretta e rischiosa ed una inosservanza delle più elementari misure di 
sicurezza a tutela dei lavoratori; di questo ho parlato con un lavoratore del settore, ottenendo conferme inquietanti; 
la Puglia è una delle regioni italiane che ha istituito il registro dei mesoteliomi previsto del decreto 277/91; ma oltre che 
censire i danni da amianto occorre, anzi è più importante, fare il possibile per evitarli; 
per garantire la salute pubblica infatti bisogna contare molto anche sulla prevenzione e non soltanto sulla cura. 
Cordiali saluti. 
 
Dr.Vito Totire, presidente nazionale AEA 
Associazione esposti amianto - Via polese 30 - 40122-Bologna -fax 051.229208 
Bologna, 23.9.2002 
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Luciano Carleo    Ignazio Barbuto 

“VOCI”. L’amianto negli atti e nelle testimonianze dei lavoratori  

dell’Arsenale M.M. di Taranto 

Gli atti e documenti citati sono dell’archivio sindacale Cisal Intesa SNAD Sezione Aziendale dell’Arsenale M.M. di Taranto. 

Si ringraziano: Il Sindacato Nazionale Autonomo Difesa, L’Associazione Esposti Amianto, Il Comitato ContrAmianto 

Prima stesura Taranto, 31 Maggio 2002 

 

Presentazione 

Il seguente lavoro, presentato in occasione dell’incontro annuale dell’Associazione Esposti Amianto tenutosi a Roma il 1° di 
giugno 2002, vuole essere il nostro contributo intorno a cui costruire un’analisi di quello che è stato l’uso di amianto all’interno 
dell’Arsenale di Taranto e sulle Unità Navali della marina Militare. 

Necessario è il nostro ringraziamento a quanti, nel corso degli anni, hanno sostenuto moralmente e materialmente la 
realizzazione di questa idea ed in particolare alle nostre famiglie che con pazienza e sacrificio hanno reso ciò possibile. 

Luciano Carleo       Ignazio Barbuto 
 

AMIANTO: TUTELA E SICUREZZA IN AMBITO DIFESA 
L’attenzione posta sui problemi della sicurezza del lavoro legati alle attività svolte in cantieristica navale sia per ciò che riguarda la 
costruzione e soprattutto la manutenzione ha da sempre alimentato un quadro legislativo specifico legato a norme indirizzate a rendere 
compatibile la flessibilità delle lavorazioni e la difesa dell’individuo sia verso l’infortunio, evento dannoso immediato, che verso la malattia 
professionale, evento dannoso latente e la cui insorgenza si manifesta nel tempo. Le specificità citate accentuate da elementi di sicurezza 
nazionale fanno si che il Ministero della Difesa adotti sui propri mezzi come nelle proprie aree di lavorazione tutele di garanzie legislativa 
oggi come nel passato. Con l’attuazione del Decreto Ministeriale 284 del giugno 2000 tutte le attività lavorative svolte nell’ambito 
dell’amministrazione della Difesa dal personale militare, civile e dal personale estraneo (personale dell’Industria privata che opera in 
ambito Difesa) sono assoggettate a specifiche norme di controllo, verifica, collaudo. Quindi tutta l’attività di vigilanza prevista dai D. 
Legislativi 626/94 e 277/91 è demandata a organi di controllo interni alla Difesa rendendo di fatto inesistente quella necessaria 
separazione istituzionale così come con norme interne previste dal D.M. del 16 aprile 1992 era stata regolamentata l’attività 
antinfortunistica degli Enti difesa. Se a questo si aggiunge che la Difesa opera un’attività di controllo sanitario sul personale civile con 
propria Medicina del Lavoro e proprio Ospedale Militare gestendo all’interno le attività previste dall’istituzione del Servizio Sanitario 
Nazionale con la legge 833 del dicembre 1978 ci si rende conto come difficile possa essere l’imparzialità di giudizio ad essa affidata. 
Questa premessa era necessaria per rendere chiaro il quadro normativo in cui la nostra azione di salvaguardia della salute è costretta 
giornalmente ad operare, tanto più difficile nel reperimento delle informazioni, informazioni che oggi costituiscono quell’Area Documentale 
in continuo aggiornamento che ci ha permesso di delineare le attività e l’uso di amianto all’interno dello stabilimento e sulle unità navali. 
Le attività prestate nel corso degli ultimi 30 anni dai lavoratori civili della Difesa e da quelli dell’intera cantieristica navale hanno 
generato un consistente numero di riconoscimenti per malattia professionale tanto numerosi da risultare per l’anno 2000 al primo posto per 
attività lavorative svolte così come evidenziato dall’analisi dei dati INAIL della provincia di Taranto. I 17 casi di asbestosi denunciati nel 
periodo 1990 – 2001 come i 2 casi di mesotelioma del 1999 ed ancora i 5 casi di malattia professionale polmonare per il solo anno 2000 
delineano un quadro preoccupante, non di allarmismo ma di sicura attenzione, quella attenzione che ancora oggi sfugge al mondo 
istituzionale. Si preferisce ignorare i problemi piuttosto che avviare seri piani di controllo sanitario rivolti ai lavoratori della cantieristica 
navale e in questo senso che la nostra azione è tesa a ricomprendere questi lavoratori nello screening di malattie tumorali visto che come 
evidenziato dal Registro Regionale dei Mesoteliomi della Puglia le attività di cantierista navale militare  e mercantile, costituiscono la 
maggiore fonte di insorgenza di mesotelioma. 
Ancora oggi pur in presenza di specifiche norme e direttive difficile risulta essere il controllo della presenza di amianto nello stabilimento e 
sulle UU.NN., pensiamo alle caldaie, alle tubolature, agli interruttori, alle armi, alle pannellature, alle navi in disarmo per presenza di amianto 
come le MOC1202 e MOC1205 oggi in cattivissimo stato e su cui personale di questo stabilimento opera controlli periodici, pensiamo alle 
giacenze di magazzino di materiale di amianto e al personale che ancora oggi è in situazione di rischio potenziale.Solo con la PAARS009A 
del 1995 si è regolamentata l’attività di bonifica amianto a bordo delle UU.NN. e solo successivamente con l’attuazione del piano di bonifica 
sono state rimosse le coperture in cemento – amianto (ETERNIT) di vaste aree dello Stabilimento anche se altre sono da bonificare. 
La politica aziendale risulta essere più di ordine formale che non di vera tutela mancando quella corretta fase informativa che è alla base della 
crescita professionale dei lavoratori come carente è l’azione di prevenzione e sorveglianza disattesa nelle aspettative.  
Resta innegabile l’uso massiccio di amianto fatto all’interno dello Stabilimento, nell’area di lavorazione, nei magazzini, come sulle UU.NN. e 
SS.MM.GG. dove l’amianto già normalmente usato lo era molto di più per la specificità dei mezzi militari. Per questo sarebbe auspicabile 
avviare da subito un programma di INFORMAZIONE, PREVENZIONE, SORVEGLIANZA per dare corpo a quanto auspicato nel corso degli 
anni passati, in termini di collaborazione tra mondo della medicina militare e sanità civile avendo il soggetto umano come obiettivo comune. 
Nessuna divisione quindi all’interno del mondo scientifico che ha come meta comune la tutela della salute. 
Non possono esistere barriere che possano ostacolare quei flussi informativi necessari per delineare il quadro complessivo in cui i lavoratori 
civili della Difesa sono esclusi oggi come ieri. 
Basta leggere i dati sulle malattie professionali per rendersi conto che si parla di denunce di malattie mentre i flussi informativi INAIL sono 
inesistenti come non è nota l’insorgenza di danno professionale sviluppato dopo il pensionamento, con un grave deficit informativo su 
patologie che insorgono dopo lunga latenza anche ultratrentennale. 
L’attenzione verso i problemi della salute legati all’uso di amianto non ammettono deroghe lo sanno bene i 56 coibentatori  del nostro 
Stabilimento, lavoratori che nel passato hanno fatto uso diretto di amianto, lavoratori di cui non abbiamo notizie. 
Mentre abbiamo notizie certe dei coibentatori dei cantieri navali di Monfalcone di quello Stabilimento che ha costruito anche le navi su 
cui noi operiamo, dei 123 coibentatori solo 6 sono i superstiti e 117 i morti per amianto. 



 19

AMIANTO: L’amianto nella storia dell’Arsenale M.M. di Taranto 
Tracciare la storia dell’amianto all’interno del nostro Stabilimento è difficile. La realtà, l’area documentale, man mano che si va indietro 
nel passato diventa ricordo, racconto degli anziani, dei padri e dei nonni. Molti sono gli operai che rappresentano la terza generazione. Ai 
vecchi è difficile strappare le notizie, entrare a dodici anni con i pantaloncini corti e uscirne a sessanta avendo la consapevolezza del 
proprio mestiere e la segretezza sancita dal giuramento inducono al silenzio, anche se la tosse, la cattiva respirazione e la paura del “male 
brutto” invitano alla confidenza e alla sete di sapere. Gli racconto dei danni che l’amianto può causare, di cosa fare per difendersi e degli 
esami clinici, mi guardano, lo sguardo è lontano come la loro mente. Mi dicono di quella volta nella caldaia e delle tute impregnate di 
polvere di amianto, della puzza di nafta, delle mani nere e sporche di grasso, delle sentine maleodoranti e della stanchezza della sera. Mi 
dicono dei loro amici morti e di quelli che non si sono goduti neanche la pensione. 
Questi i loro racconti ma il passato anche recente ci fornisce delle certezze sono quelle che emergono dall’area documentale.  
“……la Giunta di Ricezione introduce, nel corso di un anno, nei magazzini dell’Arsenale M.M., 3600 tonnellate di materiali, con una media 
mensile di 300 circa, per un totale di 2.000.000 di articoli, dei quali 50.000 di normale maneggio. A tale movimento sono interessate 3000 
ditte per circa 500 settori di produzione. Non vi è dubbio che questa opera di immagazzinamento, controllo e prelievi dia la misura della 
quantità di lavoro”. 
Tra i materiali introdotti vi è l’amianto. L’amianto che sarà poi destinato ai vari magazzini dello Stabilimento per essere distribuito è di ogni 
tipo. 
Materassi di amianto, cartoni di amianto, nastro di amianto, baderne di amianto, filo di amianto, corda trecciata di amianto, pannelli Navy 
Board, tessuto amianto, feltro di amianto, piastrelle di amianto, cordone di amianto, fibretta di amianto, amianto in fogli, tela amianto, 
isolante di amianto, tappeti di amianto e feltro di puro amianto, c’è ne è per tutti e di tutti i tipi. 
Leggiamo: 
“…..risulta che, l’operaio dal 1972 al 1984 ha avuto diretto contatto con materiali di amianto presso il Magazzino 53 (deposito materiali di 
amianto) come addetto alla Conservazione e Distribuzione dello stesso, sia ai Reparti dell’Amministrazione sia alle ditte private”. 
La distribuzione del magazzino era rivolta a tutti e gi operatori a pari di altri che impiegavano e maneggiavano amianto erano sottoposti a 
visita medica periodica per rischio specifico come da atto del 1983: 
“…..visita medica perché addetti alle lavorazioni di: IMPIEGO E MANEGGIO AMIANTO……”. 
La platea a cui saranno ugualmente distribuite le fibre di amianto è composta da operai civili e personale militare della Difesa e operai 
dell’Industria privata. 
Nel periodo 1970 – 1980 le imprese che hanno rapporto con l‘Arsenale M.M. sono più di 70 ”……il tipo di lavorazione va dalla revisione 
motori all’assemblaggio di parti di macchine, a impianti elettrici, carpenterie metalliche, ponteggi, manutenzione, carpenterie in legno, 
impianti di condizionamento, coibentazione, tubi e caldaie”. 
Queste le attività degli operai dell’indotto Arsenale ai quali 20 anni dopo sarà concesso il beneficio previdenziale per esposizione all’amianto 
così come si evince dal verbale INAIL sulla problematica amianto: 
“…..lavoratori che hanno svolto le proprie mansioni a bordo delle navi militari”. 
Il personale civile della Difesa che negli anni ’60 era composto da circa 7000 unità, sfiorava i 5000 dipendenti negli anni ’70 per attestarsi 
intorno alle 3000 unità negli anni ’80, attualmente occupa più di 2000 lavoratori. Le mansioni e i profili degli operai dello stabilimento 
esposti all’amianto sono tante: coibentatore, fonditore, staffatore, animista, falegname, magazziniere, tornitore, conduttore di caldaie, 
operatore per bacino, manovale, tecnico di laboratorio, motorista, elettromeccanico, elettricista, saldatore, elettronico, armaiolo, come tante le 
aree a rischio dello Stabilimento e soprattutto le attività prestate a bordo delle unità navali e dei sommergibili. 
Si legge: 
“Possibilità di questa Amministrazione di produrre documentazione certi che attesti i periodi di svolgimento di attività lavorative sulle Unità 
Navali in spazi angusti e confinati, al fine del beneficio previdenziale dei lavoratori esposti al rischio amianto”. 
L’amianto è presente e fa paura. 
L’amianto “l’incorruttibile” all’interno dell’Arsenale diventa anche “l’innominabile”. Lo troviamo più volte indicato come “coibente”, 
“composito”, “composto”, “sostanza pericolosa”, difficile pronunciare il suo nome. Eppure l’amianto era catalogato classificato numerato. 
“Amianto in cartone blu, n° 1 foglio kg 8, amianto in foglio compreso 2 mq, nastro amianto, nastro isolante coibente amianto, carboncino di 
amianto kg cause tumorali: 200 mm3 – kg 250 mm4 – kg 3000 mm5, cavo di rame a triplice rivestitura di amianto, amianto in corda o filo 
blu kg rotolo kg 5” nota per tutte le voci è indicata la nomenclatura. 
Gli appunti segnati in bella grafia sono precisi, “u mest”, il maestro, il capo lavorante li ha appuntati su uno di quei libretti con la 
copertina arancione ormai sgualciti dal tempo. 
L’amianto è presente e la sua pericolosità è nota le leggi di tutela della salute ci sono anche se la loro applicazione non sempre è attuata. 
L’attività di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro è presente nello Stabilimento e si concretizza nella metà degli anni ’70 con una attività 
di studio e ricerca in sinergia con il prof. Ambrosi dell’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università di Bari. 
I controlli sanitari per i lavoratori esposti all’inalazione di polvere di silice sono rese obbligatorie già con la legge 455 del 1943 sulla 
assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l’asbestosi, mentre bisognerà attendere la direttiva CEE del 1980 (80/1107 CE) per avere la 
prima norma quadro europea sulla protezione dei lavoratori verso l’esposizione ai principali agenti chimici tra cui l’amianto, pur in 
presenza di studi che già nel 1960 correlavano l’insorgenza del mesotelioma all’esposizione all’amianto. 
Il DPR303/56 “Norme per l’igiene del lavoro”, la circolare del Ministero della Sanità dell’86”…….eliminazione del rischio connesso 
all’impiego di materiali contenti amianto…..”, la Direttiva CEE dell’83 sulla “protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con 
l‘esposizione all’amianto durante il lavoro”, sono tutte richiamate nell’Ordine di Servizio Temporaneo della Direzione Arsenale del 1990 che 
ha per argomento: “Disposizione relativa al controllo periodico della presenza di polveri di amianto negli ambienti di lavoro dello 
Stabilimento”. 
La richiesta di monitoraggio delle aree diventa “censimento/ricognizione dei materiali contenti fibra di amianto” come da comunicazione del 
1995. 
È sempre del 1995 l’approvazione delle “procedure riguardanti le lavorazioni in presenza di materiali a base di amianto a bordo delle 
UU.NN.” la quale definisce la “MAPPATURA AMIANTO” per le unità navali e sommergibili. Già nel 1993 l’ISPESL aveva emanato i 
Protocolli di Sicurezza della cantieristica navale prevedendone uno specifico per “lavorazioni varie in presenza di amianto” gli stessi vengono 
oltretutto richiamati in più atti dell’Amministrazione al fine di normalizzare le attività di bordo. 
Le note a margine di una relazione del 1995 sintetizzano come l’amianto ancora sino a quel periodo fosse enormemente presente: “In relazione 
a personale di ditta che lavorava su Nave Lupo, contaminata con amianto, si richiede visita periodica a personale arsenalizio interessato per i 
prossimi 20 anni”. 
Gli atti che seguono il 1995 sono numerosissimi ed avviano quel processo di bonifica all’interno dello Stabilimento e sulle unità navali. 
L’elenco dei lavori di bonifica da materiali a base di amianto di impianti e locali dello stabilimento si allarga coinvolgendo non solo edifici 
ma anche attrezzature. È di fine 1997 uno dei primi interventi a cui altri seguiranno. Vengono bonificate da amianto l’ex settore coibentatore 
del Reparto Calderai e tubisti, n°2 vasche metalliche del Rep. Artiglieria, un cumulo in località ex “VACCHERIA” del Parco Mine e 
Torpedini, materiali depositati in container del Reparto Ecologia/Ambiente, tubolatura locale calderina impianto di riscaldamento del Reparto 
Arredamenti ed Attrezzatori, porte e tubolature di scarico forni essiccatori Reparto IEB, portello cella termostatica del Rep. IES, n° 3 gruppi 
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elettrogeni del Reparto impianti elettrici di terra, tubolature impianto di riscaldamento sale dell’Ufficio Studi ed Esperienze, tubolature di 
scarico di Motobarca fuori uso del Reparto Piccoli Motori ed Imbarcazioni del SEL, tubolature esterne impianto di riscaldamento Sezione 
OPI. 
Le bonifiche amianto sono eseguite mediante la realizzazione del cantiere di decontaminazione oppure con il metodo denominato”GLOVE 
BAGS”. Contemporaneamente parte il piano di bonifica amianto delle unità navali che nel 1997 prevede interventi su Nave ORSA, Nave 
EURO, Nave LUPO, Nave VENETO, MOC1205. 
L’amministrazione puntualizza che tutte le attività di bonifica (a terra e a bordo) vengono comunque segnalate preventivamente all’ASL. 
La presenza di amianto è diffusa come emerge dalle certificazioni del Laboratorio Chimico a cui viene richiesta di analizzare i campioni. 
L’attività è così intensa da indurre i responsabili del Servizio Controllo e Collaudo ad avviare un progetto per il personale del Laboratorio 
Chimico addetto con continuità ai controlli ambientali finalizzati alla individuazione della presenza dell’amianto. L’azione di controllo 
effettuata sulle MOC1202 e MOC1205 (le navi officina – alloggio) da la misura della presenza di amianto. Lo troviamo presente dappertutto: 
nella zona comando, mensa (paratie esterne: intercapedini di fibretta di amianto; mattonelle di amianto – vinile), locale macchine (collettore 
gas di scarico: cemento e feltro di amianto; collettore gas motore di emergenza: tessuti di fibra di amianto e gomma espansa con vibra di 
amianto) locale officina e locale alloggio equipaggio (paratie: intercapedini di fibretta di amianto). 
Nave ESPERO, Nave SAGITTARIO, Nave ZEFFIRO, Nave ALISEO, SMG DI COSSATO, SMG MARCONI, Nave GARIBALDI, dove 
l’amianto crisotilo proviene dalla cucina equipaggio, sono tutte unità sottoposte ad attività di bonifica amianto. 
I programmi di bonifica delle coperture in cemento – amianto (ETERNIT) previsti contemporaneamente alla demolizione dei fabbricati 
interessano un’area iniziale di 5400mq e comprendono:  
Isolato (Ex stagnini, Rep. Calderai e Rep. Saldatura elettrica/autogena), ex Rep. Lavori Interni, ex spogliatoio Sommergibili, Magazzino 
54/NQ ( armi subacque), ex cucina operai, ex lavanderia, sala prova motori, spogliatoio calderai, Magazzino 54 Pitture, Magazzino 9 ter, 
Magazzino 22, Magazzino compreso i capannoni Maricommi(zone Industria Privata). 
Le bonifiche amianto seppure in ritardo partono ma le navi come le aree dello stabilimento inquinate da asbesto sono tante. Le procedure per 
l’attività di risanamento sono lunghe e prevedono ditte specializzate e certificate. Non sempre si può aspettare e qualcun pensa bene di 
scoibentare senza tutela lasciando il materiale depositato sulle banchine è quello che emerge dalle analisi effettuate su materiale indebitamente 
accatastato e contenente fibre di amianto. 
Le richieste di mappatura amianto per le unità navali sottoposte a bonifica si concretizza in quella di NAVE PERSEO mentre si avviano 
quelle di NAVE SAN GIORGIO e NAVE ESPERO. Alla richiesta avanzata per presenza di amianto in campioni di guarnizioni provenienti da 
NAVE ZEFFIRO l’amministrazione risponde che “al fine di eliminare radicalmente il rischio di rilascio di fibre di amianto, si consiglia di 
attuare la bonifica mediante la rimozione delle interposte guarnizioni a base di amianto”. Analoghe richieste vengono avanzate per giunti 
presenti su NAVE STROMBOLI e NAVE TENACE. 
Situazione difficile è altresì rappresentata dalle calderine presenti nello stabilimento per le quali ancora non è stato avviato un programma di 
bonifica delle guarnizioni di amianto pur in un contesto di generale degrado dei macchinari e dei locali dove sono montati. Attualmente è 
ancora in atto un’attività programmata di bonifica amianto per unità navali, sommergibili, aree e apparecchiature dello Stabilimento. 
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AMIANTO: CORRELAZIONE TRA ESPOSIZIONE ED EVENTO MORBIGENO 
Il notevole impiego di amianto sulle unità navali e sui sommergibili nonché nelle aree dell’Arsenale M.M., dalle coperture alle tubolature, 

alle coibentazioni dei macchinari, alle guainature dei cavi e a quant’altro ne necessitava e ne imponeva l’utilizzo ha determinato una reale 
condizione di rischio per possibile esposizione ad amianto che seppure distribuita in maniera eterogenea fra le varie attività e i vari luoghi 
in cui gli operai hanno operato hanno reso necessaria avviare un’attività di INFORMAZIONE – SORVEGLIANZA – PREVENZIONE, 
attraverso il monitoraggio e la verifica della connessione tra esposizione al rischio amianto, malattia professionale e morte. 
Riteniamo fondamentale l’analisi del fenomeno amianto per quanto emerso in termini di uso massiccio e diffuso di questa sostanza 

cancerogena, la cui nocività la troviamo già espressa nel 1979 nel Registro degli esposti a sostanze cancerogena «ASA Register» ratificata dal 
Governo finlandese nel 1977 ed avvalorata da indagini epidemiologiche che prevedono per l’Italia un incremento della mortalità per tumore 
maligno della pleura nei prossimi anni; in particolare lo studio di Peto per l’Italia stima 940 casi per anno nel periodo di massima diffusione 
della neoplasia previsto fra il 2015 e il 2019. 
Il comparto con il maggior numero di casi di esposizione ad amianto risulta quello dei cantieri navali, la segnalazione di casi di mesotelioma 

in questo settore risale ormai a 30 anni orsono. Più recentemente numerose statistiche di soggetti colpiti da mesotelioma maligno dopo una 
prolungata esposizione professionale nell’industria navale sono state documentate in Italia, in Europa, negli Stati Uniti e in Australia. Per 
l’Italia la distribuzione delle esposizioni per settore di attività economica (anni di incidenza 1993 – 1996) individuano nella attività associata 
in marina militare e mercantile ed alla cantieristica navale 112 esposizioni delle 390 totali. Lo stesso andamento emerge dal Registro 
Regionale dei Mesoteliomi della Puglia che individua in queste attività la maggiore esposizione lavorativa con il 39% dei casi. In totale il 
48% delle esposizioni lavorative per la Puglia riguardano in particolare la provincia di Taranto (cantieristica navale e siderurgia). 
Gli studi nella cantieristica navale associano l’alta incidenza di insorgenza di malattie professionale – amianto alle numerose e varie attività 

coinvolte nelle lavorazioni ed alla tipologia delle stesse svolte spesso in spazi angusti ed in cui il ricambio di aria è difficile con conseguente 
stagnazione delle fibre aerodisperse di amianto. Per quanto detto le attività svolte in Arsenale M.M. e prevedibilmente legate ad esposizione 
all’amianto dovrebbero determinare una forte attenzione al problema in un contesto di generale preoccupazione per eccessi di morte da tumore 
polmonare come segnalato dall’indagine dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nel periodo 1990 – 1994. L’area di Taranto a rischio per 
malattie dell’organismo umano legate al persistere nell’ambiente di sostanze inquinanti è oltretutto citata per una forte esposizione all’amianto 
in quanto sono stati registrati casi di tumore alla pleura in un numero di 4 volte superiore alla media negli uomini. Una esposizione, che nel 
caso di Taranto non è circoscritta al solo ambiente di lavoro ma estende il rischio anche alla popolazione in generale. Nell’abito 
dell’esposizione INDIRETTA è da evidenziare il caso di esposizione esclusivamente famigliare riconducibile ad un giovane il cui padre 
lavorava in Arsenale a Taranto come elettricista, come non sono da sottovalutare le esposizioni ad amianto nelle casalinghe per aver lavato gli 
abiti da lavoro di operai la cui attività era notoriamente connessa a possibile esposizione all’amianto.  
La realtà che emerge dai dati ufficiali dell’antinfortunistica dell’Arsenale M.M di Taranto indicano ben 17 denunce di asbestosi nel periodo 

1990 – 2001 e di 2 denunce di mesotelioma per il solo anno 1999 rendendo il quadro complessivo dello stabilimento come per analogie di 
altre aree Marina Militare e più in generale del Ministero della Difesa di necessaria valutazione. 
Come detto dai dati emersi dal Registro Regionale dei mesoteliomi per la Puglia Taranto con i suoi complessivi 105 casi di cancro per 

amianto rappresenta la città a più alto rischio. Di questi 52 sono decessi per mesotelioma in ambito M.M. e cantieristica navale e 
rappresentano il 39% della totalità. 
Oltretutto se si pensa che il periodo di latenza tra l’inizio della esposizione all’amianto e la comparsa del mesotelioma maligno della pleura è 

molto prolungata e abbia come durata media 51 anni, così come dimostrato dai recenti studi condotti su di un’ampia casistica (421 casi) delle 
aree di Trieste e di Monfalcone dove la malattia è strettamente correlata all’esposizione ad amianto dei lavoratori dei cantieri navali, ci si 
rende conto come considerato l’ampio utilizzo fatto di amianto sino gli anni 90 del pericoloso trend ascendente di morti per cancro che ci 
attende per il prossimo ventennio. Certamente anche per il mesotelioma maligno della pleura così come per tutte le altre neoplasie valgono i 
principi della prevenzione. 
Adottare misure di prevenzione primaria, che consistono nell’evitare l’esposizione all’amianto e i cui effetti saranno apprezzabili solo in un 

lontano futuro, e di misura di prevenzione secondaria, cioè di diagnosi precoce, riducono i casi di malattia e aumentano la vita dei pazienti 
che l’hanno contratta senza averne ancora coscienza. La prevenzione secondaria si attua diagnosticando la malattia prima che essa abbia dato 
luogo al alcuna sintomatologia. Essa si basa su due presupposti: l’esistenza di un segno precoce della malattia e la disponibilità di una 
metodica atta a rilevarlo. 
L’attuazione di un serio piano di informazione, prevenzione, sorveglianza è alla base dell’attività di controllo sui lavoratori a rischio così 

come affermato nei principi fondamentali del Progetto di Legge Regionale sull’amianto per la Puglia che traccia le linee fondamentali per una 
corretta gestione delle problematiche legate all’amianto del nostro territorio e che potrebbe essere fonte di confronto anche per altre Regioni 
italiane che vivono la nostra stessa realtà. Quella realtà che vede nella Sorveglianza Sanitaria l’elemento fondamentale per realizzare la 
prevenzione secondaria nei luoghi di lavoro. E in tal senso che all’interno dello Stabilimento si è cercato inizialmente di avviare i lavoratori 
più a rischio per possibile insorgenza di patologie legate al rischio amianto a specifiche visite specialistiche evidenziando oltretutto una 
carente attività di salvaguardia per deficitarie informazioni della Medicina del Lavoro e della Sala Medica. 
La mancanza di esiti dagli accertamenti specialistici (es. RX Torace) dell’Ospedale Militare nella Cartella Sanitaria come l’esiguità dei dati 

contenuti nella stessa ci ha indotto a richiedere alla nostra Direzione la programmazione di un protocollo sulla sorveglianza sanitaria nonché 
l’aggiornamento della Cartella Sanitaria utilizzando anche lo strumento della ricostruzione del percorso lavorativo del dipendente, rinnovando 
la richiesta della mappatura dei rischi ed il monitoraggio delle malattie riconducibili all’esposizione amianto. 
Proporre il modello di una corretta sorveglianza sanitaria individuando i gruppi di lavoratori esposti al rischio amianto nel corso degli anni 

rappresenta il primo passo intorno a cui avviare il programma di screening che prevede per i gruppi più a rischio (maggiore concentrazione di 
fibre di amianto in aria anche in relazione alla mansione e al luogo) funzionalità respiratoria associata a TAC (spirale) torace broncoscopia 
con ricerca di fibre di amianto nel liquido di lavaggio bronchiale, mentre per gli altri funzionalità respiratoria e RX torace. 
L’avvio di un’attività di reperimento delle informazioni attraverso la distribuzione di schede ai fini antinfortunistici/malattie professionali 

distribuite ai Reparti /Uffici e l’avvio di un protocollo medico per la prevenzione e l’accertamento delle patologie derivanti dall’amianto che 
prevede in caso di riscontro di sospetta patologia asbestotica una “visita medica pneumologica” è quello che ha attivato successivamente alle 
richieste la nostra Amministrazione. 
Anche se non completamente soddisfacente il programma avviato rappresenta un primo passo verso quella completa attività di sorveglianza 

auspicata che coinvolga non solo i lavoratori attivi ma anche i lavoratori pensionati. E in tal senso la nostra richiesta avanzata alle istituzioni 
tese ad avviare da subuto un piano di prevenzione per gli addetti alla cantieristica navale e alle attività navali mercantili e militare esposti 
all’amianto ed ex esposti i quali armai fuoriusciti dai controlli della medicina del lavoro restano esclusi da qualsiasi tipo di monitoraggio 
prevenzionale. Tale attività di controllo è oltretutto previsto all’interno del Progetto Regionale per l’amianto della Regione Puglia nel quale 
vengono coinvolti gli organismi di sorveglianza sanitaria del Ministero della Difesa e le tutele sono estese a tutti gli esposti ed ex esposti 
all’amianto. 
Parlare di prevenzione verso tutti i cittadini e i lavoratori che in questi anni hanno avuto contatto diretto o indiretto con l’amianto è una 

necessità non più rimandabile in quanto Taranto con i suoi 525 morti del 1999 per neoplasie provocate da malattie da inquinamento è capofila 
a livello nazionale. Nel campo delle malattie respiratorie da inquinamento l’AMIANTO rappresenta la sostanza nociva che più di altre 
contribuisce ad incrementare i decessi e non solo per patologie respiratorie. 
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Due sono le situazioni ad alto rischio amianto nella città: 
1. le lavorazioni navali – meccaniche dei cantieri navali e dell’Arsenale M.M.; 
2. l’apparato siderurgico, almeno perciò che attiene gli ultimi trent’anni. 
Sulle attività svolte in ambito siderurgico molto si è detto anche se grande è il “sommesso” per ciò che vede correlato il rischio amianto 

all’attività prestata. 
Innovativo è invece quanto rappresentato nel primo punto. La cantieristica navale rappresenta un dato sconosciuto, anche se dopo gli ultimi 

dati dell’incidenza amianto sulle malattie da lavoro navale – meccanico vede una notevole recrudescenza. 
In questa area si inserisce la nostra esperienza in merito alle attività svolte dai lavoratori pubblici della cantieristica navale della Marina 

Militare dell’Arsenale di Taranto. 
Nel presente del nostro Stabilimento come nel suo passato, recente, recentissimo l’amianto è presente. Vogliamo che questo si sappia anche 

per gli amici che non ci sono più, per i loro figli, per le loro famiglie. 
 
Nota della segreteria nazionale AEA: A Taranto presso la sede della CUB è riapparsa la scritta AEA. Ciò è avvenuto 

nonostante fosse stato concordato fra la segreteria nazionale AEA e la CUB di togliere tale targa dopo le incresciose vicende 
che sono nel passato avvenute che pensavamo non raccontare (ma che a questo punto scriveremo sul prossimo numero del 
bollettino). In effetti per alcuni mesi questo è avvenuto; ora invece la targa è stata rimessa. Sappiamo che l’AEA-CUB fa 
riferimento all’associazione che si definisce “Associazione Esposti Amianto e ad altri rischi ambientali” (e che evita di 
mettere per esteso la sua sigla). Pertanto considerando lo statuto dell’AEA (che non ha altre aggiunte nel nome) ed ha la sede 
nazionale a Milano ed uno statuto che stabilisce essere l’associazione autonoma dai partiti e dai sindacati autorizziamo la 
sede di Taranto nella persona del responsabile Luciano Carleo a prendere le iniziative necessarie sul piano politico e 
giuridico per tutelare il nome dell’AEA. 
Aggiungiamo anche che d’ora in avanti non si accetterà che venga utilizzato il nome AEA da chi non è iscritto o non fa 

riferimento all’AEA di Milano, nata nel 1989 a Casale Monferrato su iniziativa di Medicina Democratica, Movimento di Lotta per 
la Salute e che non ha, fino ad ora, modificato lo statuto.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3 SEZIONE: documenti scientifici  
 
1.  E’ uscito il rapporto ISTISAN (Istituto Superiore di Sanità) sulla mortalità per 
mesotelioma nei comuni italiani. Data la sua ampiezza non è possibile pubblicarlo 
per intero sul nostro bollettino. Esso è facilmente rinvenibile sul sito dell’Istituto 
Superiore di Sanità. Riportiamo qui di seguito la parte descrittiva che più ci 
interessa. 
 
© Istituto Superiore di Sanità 2002 
Istituto Superiore di Sanità 
La mortalità per tumore maligno della pleura nei comuni italiani (1988-1997). 
Marina Mastrantonio, Stefano Belli, Alessandra Binazzi, Marcello Carboni, Pietro Comba, Paola Fusco, Mario Grignoli, Ivano Iavarone, Marco 
Martuzzi, Massimo Nesti, Stefania Trinca, Raffaella Uccelli 2002, 27 p. Rapporti ISTISAN 02/12 
La mortalità per tumore maligno della pleura è stata studiata sull’intero territorio nazionale negli anni 1988-1997. La mortalità osservata in ogni 
comune è stata confrontata con quella attesa in base ai dati di mortalità regionali e/o nazionali. Fra le aree in cui si concentrano gli incrementi di 
mortalità per tumore pleurico, vanno considerati in primo luogo gli insediamenti dell’industria navalmeccanica e dell’attività portuale e i poli 
dell’industria del cemento amianto. Vanno inoltre segnalate alcune aree industriali complesse, caratterizzate da una molteplicità di fonti di 
esposizione ad amianto. Numerosi comuni sono stati segnalati per la prima volta dal presente studio, e per alcuni di essi è stato possibile formulare 
ipotesi sulla presenza di amianto nei cicli produttivi e/o nell’ambiente. In un caso, è stato individuato un nuovo agente eziologico, la fluoro-edenite. 
Queste aree devono essere considerate candidate alla conduzione di studi epidemiologici sulla patologia da amianto. 
Parole chiave: Amianto, Asbestosi, Mesotelioma pleurico 
  
......... 
Discussione 
Preliminare ad una valutazione critica dei risultati del presente studio, è l’esame dei problemi connessi con la validità dei dati utilizzati e del metodo 
impiegato. La qualità dei dati di mortalità relativi al mesotelioma pleurico è stata oggetto di alcune ricerche sia in Italia (16, 17) che in altri Paesi 
europei (18). Nel nostro Paese, circa il 75% dei decessi di soggetti affetti da mesotelioma pleurico, documentato sul piano clinico e istologico, viene 
correttamente assegnato alla categoria nosologica “tumore maligno della pleura”. Se il confronto è effettuato fra il dato di mortalità e il riscontro 
autoptico, la corrispondenza è invece meno buona. A livello di popolazione si ha una sorta di compensazione delle misclassificazioni avvenute a 
livello individuale (in particolare da tumore polmonare in tumore pleurico, e viceversa), e l’uso dei tassi di mortalità per evidenziare le zone ad alto 
rischio appare giustificato. L’analisi dell’andamento temporale della mortalità per tumore pleurico non consente di evidenziare alcuna tendenza ad 
una diminuzione della mortalità per questa neoplasia, né in Italia né nelle due aree definite a maggiore e minore esposizione prese singolarmente. I 
dati suggeriscono invece che, più verosimilmente, la curva epidemica del tumore maligno della pleura sia ancora in una fase ascendente, o perlomeno 
stazionaria. Sono attualmente in corso 
analisi di regressione di Poisson che, tenendo conto di effetti di età, periodo e coorte di nascita, consentiranno di valutare se, e in che direzione, i dati 
di mortalità relativi al triennio 1995-1997 modifichino le stime di incremento medio di mortalità effettuate per il periodo 1969-1994 (15). Il metodo 
utilizzato nel presente studio, analogo a quello impiegato da autori inglesi (19) e statunitensi (20), prevede che si selezionino le aree a rischio sulla 
base della significatività statistica e della numerosità dei casi osservati. Le cautele adottate non offrono una garanzia assoluta contro il rischio di 
sovrastimare il peso di aree con valori estremi, per l’effetto della variabilità casuale associata alla distribuzione di un evento nel complesso poco 
frequente. Il criterio utilizzato sembra piuttosto assicurare un ragionevole compromesso fra l’istanza della sensibilità del metodo e un’esigenza di 
specificità intesa come minimizzazione dei falsi allarmi. Una conferma a posteriori della validità della metodologia adottata è fornita 
dall’identificazione delle fonti d’esposizione ad amianto che nella maggior parte delle aree sono state individuate con certezza o con vari gradi di 
probabilità. Tale processo si è avvalso, 
oltre che di pubblicazioni relative a casi di mesotelioma, anche dei dati relativi ai casi di asbestosi indennizzati dall’INAIL e dell’Anagrafe delle 
aziende utilizzatrici di amianto prodotta dall’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro). In questo quadro appare 
giustificata l’indicazione di procedere con ulteriori accertamenti nelle aree a rischio per i tumori pleurici rispetto alle quali non si abbiano per ora 
indicazioni di 
rilevanza eziologica. 
Fra le aree in cui si concentrano gli incrementi di mortalità per tumore pleurico, vanno considerati in primo luogo gli insediamenti dell’industria 
navalmeccanica e dell’attività portuale: la fascia costiera compresa in Liguria fra Savona e La Spezia e in Friuli-Venezia Giulia fra Trieste e 
Monfalcone, Venezia, Livorno, Ancona, Civitavecchia, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Villa San Giovanni, Palermo, Cagliari e alcune altre città 
sede di porti. In Liguria la segnalazione di casi di mesotelioma pleurico fra gli addetti alla cantieristica navale risale già agli anni settanta (21, 22). 
Studi più recenti relativi a Genova e La Spezia hanno confermato il rischio per i lavoratori dei cantieri navali (23-25); a La Spezia è stato inoltre 
documentato il rischio per i loro familiari esposti all’amianto veicolato dagli abiti da lavoro (26). Sempre a La Spezia è stato evidenziato un 
accresciuto rischio di mesotelioma per i 9 lavoratori della raffineria a causa della diffusa contaminazione da amianto utilizzato come isolante per 
condutture e tubazioni (27). Il dato di Licciana Nardi può presumibilmente essere messo in relazione con la contigua area a rischio di La Spezia, 
nonché con la presenza ad Aulla, comune confinante, di uno stabilimento per la produzione di allestimenti navali (28). 
Ricerche condotte a Trieste (29-33) e a Monfalcone (34-33) hanno ampiamente documentato l’esposizione ad amianto soprattutto nella cantieristica 
navale, con ricadute sui lavoratori e sui loro familiari. Studi di casistica sui mesoteliomi pleurici a Livorno, relativi agli anni 1975-1988, avevano 
indicato nella cantieristica navale la fonte di esposizione ad amianto che comportava il maggior rischio sia per i lavoratori (24), sia per i loro 
familiari (26). Da uno 
studio di casistica condotto da Musti et al. (36), emergevano dati relativi alle attività lavorative svolte dai pazienti con mesotelioma registrati in 
Puglia negli anni 1977-1989, in particolare la cantieristica navale a Taranto. Vanno quindi evidenziati i poli dell’industria del cemento-amianto, in 
particolare Casale Monferrato, Broni, Reggio Emilia e Bari. L’epidemia di mesoteliomi in corso a Casale Monferrato interessa i lavoratori 
dell’impianto per la produzione di manufatti in cementoamianto (37), i loro familiari (38) e la popolazione residente, ancorché non esposta 
professionalmente (39). In provincia di Pavia si conferma il cluster di Broni, già descritto nei precedenti studi. I mesoteliomi pleurici osservati a 
Broni sono da attribuire all’esposizione ad amianto nella produzione di manufatti in cemento-amianto (40). In Emilia Romagna va citato il dato di 
Reggio Emilia , Bagnolo in Piano, Castelnuovo di Sotto. Studi condotti a Reggio e in provincia hanno evidenziato il rischio di mesoteliomi per gli 
addetti al settore del cemento amianto(41, 42). Anche per quanto riguarda Bari uno studio di coorte (43) ha dimostrato un alto rischio di morte per 
mesotelioma fra i lavoratori del cemento-amianto. In Sicilia emerge il dato di Siracusa, sede di uno stabilimento per la produzione di manufatti in 
cemento-amianto, 
già oggetto di uno studio epidemiologico (44). 
Altre segnalazioni riguardano comuni nei quali era nota da studi pregressi una particolare rilevanza della patologia da amianto. Ad esempio a Calcio, 
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in passato, veniva effettuata la raccolta dei sacchi di iuta per il loro successivo riutilizzo; fra i sacchi riciclati vi erano quelli utilizzati in precedenza 
per il cemento-amianto, e fra gli addetti a questa lavorazione sono stati descritti numerosi casi di asbestosi (45). A Sarnico (Brescia), Barbieri et al. 
(46) hanno 
documentato numerosi casi di mesoteliomi fra i lavoratori di una fabbrica che produceva corde e guarnizioni in amianto (con esteso uso di 
crocidolite), nonché fra i lavoratori di un’adiacente fabbrica tessile nella quale si riscontrava presenza di fibre provenienti dalla fabbrica di corde. Il 
Comune di Pomarance (Pisa) si trova in un’area caratterizzata dall’attività geotermica. In questo settore sono stati impiegate grandi quantità di 
amianto per la coibentazione delle tubature che trasportavano il vapore. Due casi di decesso per tumore maligno della pleura fra gli addetti alla 
geotermia a Lardarello sono stati descritti da Pira et al. (47), una serie più ampia di casi di mesotelioma a conferma istologica è stata 
successivamente pubblicata daMerler et al. (48). A Colleferro (Roma) Ascoli et al. (49) hanno descritto una serie di casi di mesotelioma maligno 
della pleura e del peritoneo tra i lavoratori di un’industria chimica di grandi dimensioni con diversi settori produttivi: chimica organica, miscele 
acide, insetticidi, esplosivie costruzione/manutenzione di carrozze ferroviarie . Negli stabilimenti è stato ampiamente utilizzato amianto a partire 
dagli anni ’50. Tutti i soggetti con mesotelioma maligno sono stati 
esposti professionalmente ad amianto (14 uomini e 3 donne) eccetto una donna con esposizione domestica. Dei 17 casi con esposizione 
professionale, 15 sono occorsi in lavoratori dell’azienda in esame: 3 nel settore delle carrozze ferroviarie, 5 tra gli addetti ai 
servizi generali di manutenzione, 7 nel settore bellico e 2 in soggetti residenti nell’area in esame ma non lavoratori dell’azienda (1 panettiere, 1 
impiantista tubista). Nei soggetti residenti nel solo Comune di Colleferro il tasso di incidenza è di 10,1 per 100.000 negli uomini e 4,1 per 100.000 
nelle donne, il più alto finora rilevato in Italia. Lo studio, oltre a confermare l’esistenza del rischio di mesotelioma negli addetti alla 
costruzione/riparazione di carrozze ferroviarie e alla manutenzione di condutture coibentate con amianto, ha identificato un cluster di mesoteliomi 
maligni in lavoratori addetti alla produzione di esplosivi. A Civitavecchia (Roma) uno studio di coorte ha mostrato un significativo incremento di 
mortalità per tumore maligno della pleura fra i marittimi (50). Casi di mesotelioma sono inoltre stati segnalati tra gli addetti alla centrale 
termoelettrica (51, 52). Vanno inoltre segnalate alcune aree industriali complesse, caratterizzate da una molteplicità di fonti di esposizione ad 
amianto, come Torino e Milano con le rispettive cinture 
industriali. La maggior parte dei comuni compresi nelle categorie suindicate era già stata segnalata nei 
precedenti studi (5, 7, 8). 
Per  numerosi altri comuni evidenziati dalla presente indagine non si dispone di dati epidemiologici preesistenti ma è possibile formulare ipotesi sulla 
presenza di amianto nei cicli produttivi e/o nell’ambiente. Coerentemente con quanto precedentemente sostenuto, si ritiene 
che queste aree debbano essere considerate, con priorità elevata, candidate alla conduzione di studi epidemiologici sulla patologia da amianto, anche 
in relazione alla registrazione dei mesoteliomi prevista dall’articolo 36 del DL.vo n. 277/1991 (9). Obiettivo primario di tali studi è contribuire 
all’individuazione di sorgenti di esposizione all’amianto che risultino tuttora presenti nel territorio, e alla pianificazione di appropriate misure di 
prevenzione. Per quanto riguarda il comune di Valenza, è lecito ipotizzare l’associazione tra l’incremento dei tumori pleurici e l’attività degli orafi 
operanti in questo territorio (nel 1991 circa 3500 in 1200 aziende). L’amianto, infatti, è stato utilizzato nei crogioli usati per saldare l’oro, come 
dimostrano gli studi di Kern sulle oreficerie di Rhode Island (53-55) e lo studio di Døssing e Langer (56) in Danimarca. Recentemente, Placidi et al. 
(57) hanno documentato un caso di esposizione ad amianto in un orafo residente a Valenza affetto da mesotelioma pleurico. Il dato di Biella 
suggerisce un possibile ruolo dell’esposizione ad amianto nell’industria tessile laniera; si noti a questo proposito lo studio di Colli et al. (58) su un 
paziente affetto da mesotelioma che aveva lavorato per 35 anni in un lanificio di Biella effettuando attività di manutenzione di tubazioni convoglianti 
acqua calda e vapore, e di smontaggio di sistemi frenanti di grosse dimensioni e di installa zione di nuovi materiali isolanti nei medesimi. Si 
delineano in Lombardia alcune aggregazioni di comuni confinanti caratterizzati da un significativo incremento dei tumori maligni della pleura. Per 
quanto riguarda Sesto Calende, Ispra e Angera, si può ipotizzare un ruolo eziologico dell’esposizione ad amianto nei cantieri navali di Sesto Calende, 
nonché dello stabilimento chimico di Angera. A Rovello Porro, Lomazzo e Saronno operavano diverse aziende con probabile presenza di amianto, 
quali fabbriche di produzione del vetro cavo, e ditte per l’installazione di impianti di riscaldamento e condizionamento. A Bassano del Grappa 
diverse aziende hanno probabilmente utilizzato amianto nella produzione di ceramiche e vetro cavo, ma per questo comune è prevalente il ruolo 
dell’esposizione professionale ad amianto nei lavoratori che emigrarono all’estero come dimostrato da Gioffré e Merler (59). In Romagna è stato 
segnalato il dato di Forlì; al  momento non si dispone di elementi che cercano di identificare una specifica fonte di esposizione all’amianto. Uno 
studio del Gruppo di Lavoro per la Sorveglianza del Mesotelioma in Romagna (60) dimostra esposizione professionale certa, probabile o possibile 
nel 50% dei casi esaminati; circa la metà dei casi 
 provenivano da realtà lavorative sparse nel territorio e non precedentemente considerate a rischio dai Servizi di Prevenzione. Emergono da questo 
studio alcuni comuni nei quali si trovano raffinerie di petrolio (Falconara) e stabilimenti petrolchimici (Brindisi, Augusta). In questi settori lavorativi 
vi è una rilevante presenza di amianto, estesamente utilizzato in passato per l’isolamento termico, e tuttora presente in grandi quantitativi. I lavoratori 
maggiormente esposti sono stati gli addetti alla manutenzione. Un’accresciuta incidenza di mesoteliomi fra i lavoratori della chimica è stata 
dimostrata in Italia da Gennaro et al. (61). Dati comparabili sono stati prodotti in Canada da Finkelstein (62, 63) e negli USA da Dement et al. (64). 
In seguito alla pubblicazione del precedente rapporto di Di Paola et al. (8) è stata studiata in modo particolarmente approfondito la problematica di 
Biancavilla. Questo comune è situato in un’area vulcanica della Sicilia orientale. Successivamente alla segnalazione iniziale di quattro decessi per 
tumore maligno della pleura, grazie alla collaborazione del Comune di Biancavilla e del Servizio di Igiene Pubblica del Distretto di Adrano (ASL di 
Catania), è stato possibile identificare complessivamente 17 casi di mesotelioma pleurico che non avevano avuto particolare esposizione all’amianto 
durante la loro vita professionale Da un’indagine ambientale è emerso che una possibile fonte di esposizione della popolazione si poteva identificare 
in una cava di pietrisco ubicata vicino al centro della cittadina, i cui prodotti, contenenti materiali di costituzione fibrosa, erano largamente usati 
dalle imprese di costruzioni locali (65). Sono stati raccolti numerosi campioni di materiale dalle abitazioni e nel 71% dei casi si sono riscontrate fibre 
a concentrazione variabile fino a valori di 4 x 10.000 fibre per mg di materiale. In aggiunta a ciò, è stato condotto uno studio sulla presenza di fibre 
nel polmone in un caso di mesotelioma pleurico. Da tale studio è risultato evidente che lo stesso tipo di fibra trovata nelle cave e nei materiali da 
costruzione, è stata anche rinvenuta nel tessuto polmonare del caso in esame. Questi risultati suggeriscono che per molti decenni gli abitanti di 
Biancavilla sono stati esposti alle fibre presenti nel materiale estratto dalla cava e impiegato dalle imprese di costruzioni e ciò può costituire fonte di 
esposizione ambientale che giustifica l’incremento del rischio di mesotelioma pleurico nell’area. Queste fibre, classificate inizialmente come fasi 
mineralogiche intermedie fra tremolite e actinolite, sono risultate essere fibre di fluoro-edenite, una specie mineralogica mai identificata 
precedentemente in natura (66). 
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(NB: per una questione di spazio abbiamo tolto l’abstract in inglese e la bibliografia) 
Riassunto 

Questo studio descrive la mortalità di una coorte di 417 lavoratori presenti in una fabbrica di prodotti in cemento-amianto ubicata a 
Bari. Il follow up inizia a partire dal primo febbraio 1972. Lo stato in vita e la causa di morte sono state accertate per tutti i soggetti al 31 
dicembre 1995. La mortalità osservata è stata confrontata con quella attesa in base ai tassi di riferimento della Regione Puglia. Usando 
intervalli di confidenza al 90% eccessi di mortalità sono stati riscontrati per tutte le cause di morte (SMR 118, IC 100-139), 
pneumoconiosi (SMR 14810, IC 10298-20683), tutti i tumori (SMR 139, IC 105-181), tumori maligni del polmone (SMR 191, IC 126-
277), della pleura (SMR 1560 IC 431-4081) e del peritoneo (SMR 1705, IC 303-5367). Le discrepanze fra mortalità attesa e osservata 
sono state rilevate dopo 30 anni dalla prima esposizione per i tumori polmonari e pleurici e dopo 40 anni dalla prima esposizione per 
tutti i tumori e i tumori peritoneali. L’SMR per i tumori polmonari analizzato con il modello di Cox ha mostrato un andamento a parabola 
lungo l’asse temporale della latenza con un picco a 35 anni dall’inizio dell’esposizione. I risultati del nostro studio sono stati confrontati 
con quelli ottenuti in precedenza in una coorte di dipendenti della stessa fabbrica indennizzati dall'INAIL per asbestosi. 
(Epidemiol Prev  2002; 26: xx xx) 
Parole chiave: asbesto, cemento, lavoratori, mortalità, studio di coorte 
Introduzione 
Lo studio degli effetti dell’esposizione ad asbesto ha ricevuto contributi sostanziali e, sotto alcuni aspetti, conclusivi 

dall’epidemiologia.1,2 Il settore della produzione di manufatti in cemento-amianto è già stato oggetto di diverse ricerche in Italia3-5 e 
all’estero,6-12 con risultati che indicano eccessi di rischio di asbestosi, di cancro del polmone e delle sierose. 
A Bari ha operato uno stabilimento per la produzione di manufatti in cemento-amianto, nato alla metà degli anni trenta con il nome di 

SAPIC (Società adriatica prodotti in cemento amianto), denominatosi poi Fibronit dagli inizi degli anni settanta. Un primo studio sulla 
mortalità dei lavoratori della Fibronit è stato effettuato da Belli et al,13 che hanno ricostruito una coorte di 233 dipendenti dello 
stabilimento titolari di rendita INAIL per asbestosi al 31.12.1979, riscontrando un aumento significativo della mortalità per asbestosi, 
cancro del polmone, della pleura e del mediastino. La coorte INAIL è costituita da un particolare sottogruppo dei dipendenti della 
Fibronit. Scopo di questo lavoro è quello di documentare i rischi esistenti in questo stabilimento attraverso una ricostruzione della 
coorte dei lavoratori e dare un ulteriore contributo alla definizione dei rischi di questo settore produttivo in Italia.14 
 
Materiali e metodi 
Descrizione dello stabilimento 
L’attività produttiva della fabbrica iniziò nel 1934 ed è cessata nel mese di giugno del 1989. Si realizzavano lastre piane e ondulate, 

tubi per canne fumarie e condotte, pezzi speciali per utilizzi disparati. Le mescole di amianto erano costituite per il 70-80% da crisotilo, 
per il 15-20% da crocidolite e per il rimanente da amosite. Il primo reparto aperto nell’azienda fu il reparto tubi e bicchiere monolitico. 
Nel 1946 entrò in funzione il reparto pezzi speciali e intorno al 1958 un nuovo reparto produzione tubi (reparto MT4). Alla fine degli anni 
sessanta venivano inaugurati due nuovi reparti: il reparto MT5 per la produzione di tubi e il reparto MLF-MLC per la produzione di 
lastre. 
Tre diverse indagini furono eseguite per determinare la concentrazione di fibre aerodisperse. La prima eseguita dall’ENPI nel 1970 

rilevava concentrazioni fino a 20 ff/cc nei pressi della molazza. Nella seconda, svolta nel 1972 dall’Ispettorato del lavoro, le massime 
concentrazioni raggiunte erano di 10 ff/cc in prossimità della molazza, la macchina con cui i diversi tipi di amianto erano macinati in 
polvere e mescolati fra di loro in opportuni dosaggi, e nel reparto tubi e bicchiere monolitico dove le attività erano per lo più svolte 
manualmente. Infine, nel 1974, una perizia d’ufficio disposta dalla magistratura dopo interventi di bonifica eseguiva prelievi in tre giorni 
consecutivi, riscontrando concentrazioni che oscillavano fra 4 e 19 ff/cc.15 
Descrizione della coorte 
La coorte include tutti i soggetti di sesso maschile presenti nello stabilimento il primo febbraio 1972 o assunti successivamente fino 

alla sua chiusura, per un totale di 417 persone. Di questi, 29 hanno svolto esclusivamente mansioni da impiegato e 8, assunti come 
operai, sono stati successivamente assegnati a mansioni d’ufficio. La ricostruzione della coorte è stata fatta in base ai libri matricola dai 
quali sono stati desunti i dati anagrafici, di assunzione e dimissione e di qualifica (operaio o impiegato) di ciascun dipendente. Se si 
esclude quest’ultimo dato, non è stata disponibile alcuna ulteriore informazione circa l’assegnazione degli operai a specifiche mansioni 
o reparti. Risulta inoltre, da contatti avuti con i rappresentanti delle maestranze, che nell’ambito dello stabilimento ciascun operaio 
svolgeva una pluralità di mansioni. 
L’accertamento dello stato in vita al 31 dicembre 1995 è stato effettuato in base alla documentazione ricevuta dagli Uffici anagrafe in 

cui si individuava l’ultima residenza dei soggetti. Sono state raccolte le cause di morte dei soggetti deceduti, registrate sulla copia della 
scheda di morte depositata presso gli Uffici igiene pubblica delle USL. Attraverso queste ricerche si è ottenuta l’informazione sullo stato 
in vita e la causa di morte di tutti i soggetti reclutati nella coorte. La codifica della causa di morte è stata effettuata presso l’Istituto 
nazionale per la ricerca sul cancro di Genova, da un medico codificatore in cieco rispetto all’esposizione professionale dei soggetti, 
utilizzando la IX revisione della classificazione delle malattie, traumatismi e cause di morte.16 La mortalità osservata è stata confrontata 
col numero delle morti attese in base ai tassi specifici per sesso, classe quinquennale di età e periodo di calendario della Regione 
Puglia. Per l’anno 1995, i cui tassi di riferimento non sono ancora disponibili, si sono utilizzati i tassi relativi al quinquennio 1990-1994. 
Sono stati calcolati il numero di persone-anno, le morti attese, gli SMR e gli intervalli di confidenza, assumendo la distribuzione di 

Poisson degli eventi osservati. Nelle analisi definiamo come latenza il tempo trascorso dall’inizio del primo periodo lavorativo. La durata 
di esposizione è calcolata a partire dal momento dell’assunzione fino alla dimissione del soggetto. In 14 casi erano presenti due periodi 
lavorativi. Il metodo di Kaplan Meier17 è stato utilizzato per illustrare il reclutamento della coorte e l’andamento della mortalità per tutte 
le cause. Tutte queste analisi18 19 sono state effettuate utilizzando Stata.20 
Per la rappresentazione grafica dell’andamento dell’SMR del cancro del polmone si è utilizzato il modello di Cox, considerando come 

tempo di ingresso nella coorte quello trascorso dalla data di prima assunzione alla data di arruolamento, e come tempo di uscita quello 
trascorso dalla data di prima assunzione alla data di morte o di fine del follow up. Il tasso di riferimento dei non esposti è stato definito 
incorporando i tassi specifici della popolazione della Regione Puglia come variabile offset tempo-dipendente.21 Ciò ha consentito di 
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modellare non parametricamente l’SMR lungo l’asse temporale della latenza, e di poterne esplorare graficamente la relazione con 
l’insorgenza del cancro del polmone. Questi grafici sono stati ottenuti con EGRET.22 

 
Risultati 
La tabella 1 riporta i primi dati descrittivi della coorte studiata. Si rimarca la mancanza di persi al follow up e che per tutti i deceduti è 

conosciuta la causa di morte. L’alta età media all’ingresso è dovuta all’aver reclutato prevalentemente soggetti presenti in fabbrica da 
molti anni. La tabella 2 riporta una descrizione sintetica della sopravvivenza della coorte al momento dell’inizio del follow up, all’inizio di 
ogni quinquennio e alla fine del follow up utilizzando il metodo di Kaplan Meier. La maggior parte dei soggetti reclutati nella coorte era 
già presente in fabbrica (78,66%) all’inizio del follow up. I neoassunti incrementano di poco la numerosità della coorte che raggiunge il 
massimo intorno al 1985, anno prossimo alla chiusura dello stabilimento. La probabilità cumulativa di sopravvivenza al termine del 
follow up è pari al 74,3%. 
La tabella 3 illustra la media e la distribuzione di età di assunzione, latenza e durata. I valori della latenza della coorte appaiono 

adeguati, in considerazione dei lunghi intervalli necessari per documentare eccessi di mortalità per le principali patologie neoplastiche 
indotte dall’amianto. D’altra parte, il valore abbastanza elevato della latenza all’inizio del follow up è connesso al reclutamento di una 
coorte in cui gran parte dei soggetti erano già presenti in fabbrica da molto tempo. Il range dell’anno di assunzione dei dipendenti 
reclutati va dal 1934 al 1982, con mediana in corrispondenza del 1962. 
La tabella 4 mostra il risultato del calcolo degli SMR per le principali cause di morte rilevate. Sono stati osservati eccessi di mortalità 

statisticamente significativi per tutte le cause di morte, tutti i tumori, i tumori maligni dell’apparato respiratorio e, singolarmente, per i 
tumori maligni del polmone e della pleura, per i tumori maligni del peritoneo e per le pneumoconiosi. E’ stato osservato un solo caso di 
decesso per bronchite, enfisema e asma. Gli SMR per malattie dell’apparato circolatorio, dell’apparato digerente e per diabete, sono 
risultati al di sotto di 100. 
Le tabelle successive illustrano l’andamento della mortalità per tutte le cause, tutti i tumori, tumori maligni del polmone e delle sierose 

e pneumoconiosi secondo latenza (tabella 5), durata (tabella 6), età e anno di assunzione (tabella 7). 
Si nota, nella tabella 5, il modesto numero di attesi nella classe di latenza fino a 10 anni determinato dalle caratteristiche del 

reclutamento della coorte. Pur con queste caratteristiche di reclutamento, la mortalità per tutte le cause mette in risalto un healthy 
worker effect con un deficit di mortalità della coorte rispetto alla popolazione di riferimento nei primi dieci anni dall’assunzione, che 
scompare e si inverte in eccesso di mortalità nelle categorie di latenza maggiore. L’eccesso di mortalità per tumori polmonari si 
accentua progressivamente fino alla categoria di latenza compresa fra 30 e 40 anni, mentre nella categoria superiore registra una 
flessione. L’importanza di una lunga latenza è abbastanza chiaro per i tumori delle sierose. Dei 5 casi osservati, uno si verifica dopo 30 
anni dall’esposizione e 4 dopo 40 anni. Le pneumoconiosi sono in eccesso significativo già dopo 10 anni di latenza. 
Anche riguardo alla durata di esposizione (tabella 6), si rileva la scarsa rappresentazione nella coorte delle categorie fino a 10 anni. Gli 

eccessi significativi di mortalità riguardano i tumori pleurici nella categoria con durata di esposizione maggiore di 30 anni e le 
pneumoconiosi per durate di esposizione maggiori di 10 anni. Considerando le stime degli SMR, si rileva che i valori più elevati per 
tutte le cause, tutti i tumori e tumori polmonari si riscontrano per la categoria di durata di esposizione 20-29 anni (rispettivamente 128 
IC 88–181; 158 IC 84-271; 199 IC 73-434). Rispetto all’età all’assunzione (tabella 7), si osserva che per i tumori delle sierose 
un’esposizione precoce si verifica in 4 dei 5 casi registrati. Nel caso dei tumori polmonari un SMR più alto è raggiunto per gli assunti in 
età fra 30 e 40 anni (8 osservati contro 3,76 attesi, SMR 213 IC 92-419). 
Sempre in tabella 7, si apprezza che in generale i casi in eccesso appartengono alle categorie di assunti delle prime tre decadi 

considerate: dal 1930 al 1960; in particolare per tutti i tumori e per tumori polmonari nel periodo fra l’inizio e la fine degli anni cinquanta 
(SMR 219 IC 123-361; SMR 315 IC 136-621). 
Adattando un modello di Cox, che incorpora come tasso di riferimento dei non esposti i tassi specifici della popolazione regionale, si 

sono ottenute stime dell’SMR cumulativo in funzione dell’asse temporale considerato, in questo caso la latenza (figura 1). Si nota che la 
prima morte per tumore polmonare si verifica dopo poco più di 14 anni dalla prima esposizione. Le fasi di incremento dell’SMR sono 
soprattutto fra 20 e 25 anni dalla prima esposizione e fra 35 e 40 (si veda anche la tabella 5 dove gli SMR sono: 20-29 189; 30-39 253; 
40+ 151). La figura 2 illustra un grafico con l’andamento degli SMR per latenza, ottenuto utilizzando una funzione di lisciamento con 
finestra di 10 anni. Secondo questa rappresentazione l’SMR raggiunge un picco poco oltre i 35 anni dall’inizio dell’esposizione e 
successivamente declina. 
 
Discussione 
Nella ricostruzione della mortalità della coorte della Fibronit di Bari, pesa soprattutto l’aver reclutato per il follow up solo i soggetti 

presenti da febbraio 1972 fino alla chiusura dello stabilimento, cioè prevalentemente soggetti con un lungo periodo di lavoro in 
fabbrica.23 E’ sfuggita, pertanto, inevitabilmente la storia di vita dei soggetti che, assunti negli anni cinquanta-sessanta, hanno concluso 
la loro esperienza in fabbrica prima del primo febbraio 1972. Ciò potrebbe aver comportato una distorsione, ma sembra quanto meno 
improbabile che il gruppo dei lavoratori non reclutato abbia avuto una mortalità più bassa di quella della coorte studiata. E’ verosimile, 
infatti, che siano stati esclusi selettivamente i lavoratori che si sono dimessi o hanno cambiato lavoro proprio a causa di problemi di 
salute.20 Per altro verso, il decremento della mortalità fra i lavoratori assunti dopo il 1960, suggerito dall’analisi, si può interpretare in 
modo plausibile come dovuto a maggiori livelli di esposizione presenti in fabbrica nei primi periodi di attività, relativamente ai quali la 
quota di operai sfuggita alla rilevazione della mortalità è necessariamente più elevata. 
Rispetto ai risultati ottenuti dallo studio di Belli et al,13 su 233 lavoratori della stessa azienda titolari di rendita INAIL al 31.12.1979, tutti 

gli SMR del presente studio, escluso quello delle pneumoconiosi, sono più bassi. Tale risultato è dovuto alle particolari caratteristiche di 
reclutamento delle due coorti, che hanno diversamente influenzato la rilevazione dei casi. La coorte INAIL costituisce un sottogruppo 
caratterizzato da livelli di esposizione e rischi relativi presumibilmente più alti rispetto a quelli della generalità dei dipendenti della 
Fibronit. La coorte ricostruita in questo studio non comprende invece i lavoratori dimessisi prima del 1972. Dal confronto della casistica, 
emerge che nella coorte INAIL è stato rilevato un caso in più di tumore della pleura (4 casi vs 3) e di tumore del mediastino (2 casi vs 
1) e due casi in più di tumore della vescica (3 casi vs 1). Poiché in questo studio la ricostruzione dello stato in vita e della causa di 
morte è stata completa, è chiaro che le differenze osservate possono essere unicamente attribuite alla presenza nel gruppo dei 
lavoratori indennizzati dall’INAIL di operai non più presenti in fabbrica nel 1972. Ciò in parte conferma che l’inclusione nella coorte di 
operai non più presenti nel 1972 non porta a determinare rischi minori, ma semmai maggiori di quelli calcolati nel presente studio. 
Nell’insieme, tuttavia, le differenze fra gli SMR calcolati nelle due coorti appaiono contenute e questo depone in favore di un peso 
complessivamente modesto dei fattori che presumibilmente concorrono a una sovrastima dell’SMR nella coorte INAIL e a una 
sottostima nella coorte attuale. Il dato relativo alle pneumoconiosi è abbastanza corrispondente, tenuto conto delle dimensioni relative 
delle coorti. E’ plausibile pensare che, specie negli ultimi anni, l’ampia enfasi data ai rischi connessi all’esposizione all’asbesto abbia 
determinato una propensione dei medici certificatori a riconoscere come asbestosi anche patologie respiratorie non correlate 
all’esposizione. Il deficit di morti attribuite a bronchite, asma ed enfisema riscontrato nella coorte attualmente analizzata è suggestivo in 
tal senso. 
In analogia con altri studi di coorte della produzione di manufatti in cemento-amianto in Italia, non è stato riscontrato un eccesso di 

tumori dell’apparato digerente. Non è stato documentato alcun caso di tumore laringeo. 
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La particolare caratteristica di reclutamento della coorte ha anche condizionato l’esiguità dei soggetti con durata di esposizione bassa. 
Questa variabile costituisce un’approssimazione della dose cumulativa individuale di esposizione ad asbesto.21-24 Nel caso specifico, 
inoltre, data l’alta interscambiabilità dei ruoli degli operai nello stabilimento, è plausibile che la maggiore disomogeneità nell’entità della 
dose di esposizione all’asbesto derivi dall’epoca di assunzione e dalla durata del lavoro svolto. 
Pur con queste limitazioni, lo studio non ha mancato di produrre alcuni risultati essenziali e per alcuni versi tipici degli studi di coorte di 

lavoratori esposti all’amianto. Sono stati documentati eccessi significativi di cancro polmonare, delle sierose e di pneumoconiosi. Tutti e 
cinque i casi di tumore delle sierose si registrano dopo 30 anni di latenza. La frequenza di tumori polmonari incrementa con la latenza, 
raggiunge il massimo fra 30 e 40 anni dalla prima esposizione e in seguito decresce. Un simile andamento «a parabola» dell’SMR per i 
tumori polmonari è descritto da Selikoff,21-25 relativamente alla latenza nella coorte dei coibentatori americani, in cui si nota un 
decremento dell’SMR per tumore polmonare dopo 40 anni dall’inizio dell’esposizione. Per quanto riguarda i nostri casi si veda la figura 
2. Le caratteristiche della coorte studiata impediscono un’analisi degli effetti della latenza controllando per durata di esposizione. 
Magnani e collaboratori4 hanno osservato per i tumori polmonari un andamento a parabola riguardo alla durata di esposizione e non alla 
latenza, ma in questo studio non è stata considerata una categoria di latenza superiore a 40 anni in cui il valore dell’SMR decresce. 
Una spiegazione di tale fenomeno è la possibilità che i lavoratori con esposizioni più lunghe abbiano in qualche modo fruito di mansioni 
avvantaggiate e, quindi, ricevuto esposizioni minori. Un’altra spiegazione è che questo fenomeno possa essere dovuto all’attrition dei 
fumatori,21 per cui l’alta letalità dell’associazione fumo-asbesto finisce per selezionare nel gruppo con più lunga esposizione dei 
lavoratori con abitudini al fumo più basse della popolazione di riferimento. 
Come è noto, il fumo di tabacco può essere un fattore confondente della stima dell’SMR per tumore polmonare. Tuttavia, grazie a dati anamnestici 

riportati in documentazione reperita presso la Divisione di medicina del lavoro del Policlinico di Bari, si è potuto determinare che il 62,8% di 347 
soggetti della coorte fumava o aveva in precedenza fumato. Un’indagine dell’ISTAT riporta che in Puglia la percentuale di fumatori ed ex fumatori 
era, nel 1980, rispettivamente del 59,1% e 7,7%. Tali valori depongono per una distribuzione dell’abitudine al fumo nella coorte in studio analoga a 
quella della popolazione di riferimento, e inducono a escludere che l’eccesso di mortalità osservato per cancro polmonare possa dipendere 
interamente dall’effetto confondente di questo fattore.26,27 
Lo studio ha rivelato eccessi significativi di mortalità per cancro del polmone negli assunti fra 30 e 39 anni di età e nel periodo fra il 

1950 e il 1960. Oltre alla documentazione di questi rischi, l’evidente scarsa numerosità delle osservazioni rende però azzardata ogni 
interpretazione riguardo al ruolo di queste variabili. 
Particolarmente interessante per l’analisi dei rischi è la possibilità di ottenere delle rappresentazioni grafiche dell’SMR secondo 

differenti assi temporali, incorporando nel modello di Cox i tassi esterni. Questa rappresentazione grafica dei risultati corrisponde a 
quella usualmente riportata in tabelle per variabili categorizzate. Si confrontino in proposito i valori illustrati nel grafico in figura 2 con i 
risultati riportati in tabella 5 per i tumori polmonari. L’espressione grafica è sicuramente più suggestiva e consente di cogliere con 
maggiore immediatezza ed efficacia i dettagli nella struttura della mortalità della coorte. 
In conclusione, pur con le limitazioni nel reclutamento della coorte imposte dalla documentazione che è stata resa disponibile, questo 

studio documenta in modo abbastanza completo i rischi provocati dall’esposizione ad asbesto all’interno della Fibronit a Bari. 
Come in altri analoghi studi, la scarsa numerosità delle osservazioni non ha permesso di utilizzare efficacemente modelli in grado di 

saggiare l’associazione di singole variabili e di fornire una descrizione complessiva dei determinanti della mortalità per patologie 
specifiche. La pooled analysis delle coorti di lavoratori italiani esposti ad asbesto, in corso presso l’Istituto superiore di sanità, potrà 
fornire risposte a questi interrogativi. 
Conflitti di interesse: nessuno 

-------------------------------------------------------------------- 
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3. Abbiamo ricevuto gli atti del convegno di studio che si è svolto il 22 febbraio 2002 a Pistoia: “L’intervento 
sanitario per gli esposti all’amianto della ditta BREDA”, nonché l’esposto alla Procura della Repubblica 
(presentato dalla FIOM-CGIL) in merito ai  numerosi morti per mesotelioma fra le lavoratrici e i lavoratori 
della Breda di Pistoia. 
Pubblichiamo di seguito alcuni stralci delle indagini epidemiologico e dei risultati sull’intervento sanitario dei 
lavoratori Breda ex esposti all’amianto. 
 
a) Studio di coorte sugli addetti ad un’azienda in costruzione e riparazione di rotabili ferroviari (Breda); 
aggiornamento del follow-up del precedente studio al 31/12/2000 
(Adele Seniori Costantini, Massimo Ercolanelli, Stefano Silvestri - CSPO Firenze; Andrea Innocenti, Cesare 
Ciapini - ASL 3 Pistoia) 
 
“L’azienda Breda di Pistoia è una tra le più importanti a livello internazionale nella produzione di mezzi di trasporto pubblico (treni e 
metropolitane). La sua attività, iniziata nella metà degli anni 50, prevedeva inizialmente anche la produzione di autobus e macchine tessili. Negli 
ambienti di lavoro si sono verificate esposizioni all’amianto crocidolite usato per la coibentazione dei rotabili che fu effettuata da una ditta esterna 
a partire dagli anni 50 fino alla fine degli anni 70. Nel periodo che va dagli inizi degli anni 50 agli inizi degli anni 70 la coibentazione veniva 
svolta in diversi ambienti lavorativi nel vecchio stabilimento, soprattutto in quello di carpenteria e verniciatura ferroviaria, in assenza di 
separazioni e anche durante lo svolgimento delle altre attività lavorative. Solo agli inizi degli anni 70 la coibentazione con amianto è stata 
effettuata in ambienti separati adibiti alla verniceria e dalla metà degli anni 70 in locali esterni, separati fisicamente dal corpo centrale 
dell’azienda. I lavori di coibentazione sono stati eseguiti con procedure e modalità che si sono modificate nel tempo. Altre esposizioni ad amianto, 
di livello molto inferiore alle operazioni di coibentazione, si sono verificate conseguentemente all’utilizzo di manufatti contenenti amianto 
(guarnizioni, cartoni, ecc.). Da segnalare anche un’ulteriore occasione di esposizione, importante anche se di breve durata, dovuta alla 
coibentazione a spruzzo, con amosite, di circa 5000 metri quadrati della conversa per la raccolta di acque piovane, effettuata nei primi anni 70. 
Solo a partire dal 1990 si dispone di misure ambientali di fibre di amianto che indicano la presenza di livelli di inquinamento molto bassi. 
Una prima analisi della mortalità della coorte dei lavoratori (maschi e femmine) presenti al lavoro nel 1960 e tutti gli assunti da questa data fino 
al 31 dicembre 1995 è stata condotta con chiusura del folluw-up di mortalità al 31/12/96. Sono di seguito presentati i risultati dell’aggiornamento 
al 31 dicembre 2000 e il confronto fra le due analisi. 
E’ stata analizzata la mortalità per le principali grandi categorie di cause e per specifiche sedi tumorali. Particolare attenzione è stata posta 
sull’analisi del tumore polmonare dato il rilievo di questa patologia e le possibili ricadute in termini di sorveglianza sanitaria. 
... RISULTATI 
Nella tabella 1 [che non riportiamo]  sono riportate le caratteristiche della coorte. Rispetto all’analisi che prevedeva la chiusura dello studio al 
31/12/96, l’attuale registra per tutta la coorte (maschi e femmine) un incremento di 10.382,9 anni- persona e di 205 decessi (maschi: aumento di 
9767,8 anni-persona e196  decessi). La percentuale dei persi al follow-up è pari al 2,3% (87 soggetti alla data del 31/12/96). Di questi il 52,9% è a 
carico degli impiegati maschi e il 41,4 degli operai maschi. Nella tabella 2 [non riportata] è illustrata la mortalità per tutte le cause e per alcuni 
grandi gruppi di cause non tumorali per l’insieme dei dipendenti, separatamente per maschi e femmine. Nella coorte dei maschi la mortalità totale 
rimane significativamente inferiore all’attesa. Il deficit di mortalità totale rimane a carico delle malattie cardiovascolari, dell’apparato 
respiratorio, dell’apparato digerente e dell’apparato genito-urinario. Da notare l’eccesso di cause mal definite (SMR=143,7 con 20 casi). ... (1) 
Un eccesso di mortalità non statisticamente significativo, si registra nella coorte dei maschi per le seguenti: stomaco (SMR= 106,8, con 46 casi), 
cistifellea e dotti biliari (SMR=162,4 con 46 casi), pancreas (SMR=147,9 con 21 casi), apparato respiratori (SMR 115,2 con 152 casi) , melanoma 
maligno della pelle (SMR=169,2 con 3 casi), organi genito-urinari (SMR=120 con 61 casi), altri tumori maligni della pelle (SMR 249,1 con 3 
casi), prostata (SMR=114,9 con 27 casi), testicolo (SMR=259,9 con 2 casi), encefalo (SMR=138,6 con 10 casi). I tumori maligni senza indicazioni 
di sede sono in eccesso significativo(SMR=261,1). Segnaliamo un eccesso dei tumori della mammella (SMR=748,9 con 2 casi, uno fra gli operi e 
uno fra gli impiegati). Si evidenzia un deficit di eccessi per tumori della laringe statisticamente significativo (SMR=15,9, con due casi) in accordo 
con quanto già evidenziato nella precedente analisi. I decessi per tumore primitivo pleurico nei maschi passano da 9 a 10 e confermano l’eccesso 
significativo di mortalità in questa causa già noto per questo coorte (SMR=445,6). I decessi per tumore del polmone, bronchi e trachea al 
dicembre 2000 risultano 139; l’SMR rimane significativamente in eccesso anche se moderatamente(SMR=121,3)..... 
 In conclusione i risultati dell’indagine effettuata confermano  che i lavoratori di questa azienda hanno sperimentato una mortalità per tumore 
polmonare e per tumore primitivo pleurico superiore a quanto atteso in base ai tassi nazionali, in maniera moderata per quanto riguarda il tumore 
del polmone e in maniera rilevante per quanto riguarda il tumore della pleura. Le documentate occasioni di esposizione ad amianto (in particolare 
crocidolite sono da ritenersi la causa dell’eccesso dei tumori primitivi pleurici e suggeriscono che anche l’eccesso di tumori del polmone sia 
riconducibile a tali esposizioni. Tuttavia la mancanza di informazioni a livello individuale sulle esposizioni ad asbesto e ad altri possibili 
cancerogeni presenti nel ciclo di lavoro (fumi di saldatura, oli minerali, vernici) e la mancanza di informazioni sul fumo di sigaretta (che tuttavia 
non sembrerebbe essere stata più frequente in tale coorte, dal momento che non si evidenziano chiari eccessi per altre patologie associate al fumo, 
come il tumore della laringe e della vescica), costituiscono un limite per l’interpretazione dell’eccesso dei tumori polmonari. 
 

 (1) SMR significa tasso standardizzato di mortalità ed esprime il rapporto fra casi osservati e casi attesi. In altri termini se l’SMR è uguale a 121,3 
vuol dire che gli ossservati sono il 21,3% in più rispetto agli attesi, se è 445,6 significa che gli osservati sono il 345,6% in più.) 
------------------------- 
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b) Risultati preliminari dell’intervento sanitario rivolto ai lavoratori della ditta Breda 

ex esposti all’amianto. 
Innocenti F. Grazzini M. UO Pneumologia USL 3 Pistoia 
 
Introduzione:   Le patologie che inequivocabilmente sono ritenute correlate all’inalazione di fibre di asbesto sono: l’asbestosi, una 
fibrosi interstiziale del parenchima polmonare; la pleurite benigna o versamento pleurico benigno, una transitoria 
pleurite essudativa benigna; le placche pleuriche, un accumulo di fibre collagene che formano massa ialine non 
vascolarizzate, acellulari e circoscritte, generalmente limitate alla pleura parietale; la pachipleurite, un accumulo di 
fibre collagene che formano masse ialini avascolari, acellulari e diffuse, che in genere colpiscono la pleura viscerale; le 
atalettasie rotonde, dovute alla patologia pleurica indotta da asbesto, con retrazione del tessuto cicatriziale e parziale 
collasso del parenchima adiacente; il carcinoma broncogeno, correlato anche al fumo di sigaretta e ad altri 
cancerogeni ambientali; il mesotelioma maligno, una neoplasia maligna della pleura estremamente invasiva e 
generalmente fatale in 12-24 mesi dalla diagnosi. 
  L’asbestosi si manifesta in genere dopo 20-30 anni dall’inizio con dispnea da sforzo, e le manifestazioni radiologiche 
sono rilevabili in genere dopo 15-20 anni. Secondo i dati INAIL del 1996i casi di asbestosi segnalati in Italia erano 
272. La sintomatologia clinica negli stadi precoci della malattia all’esame obiettivo è caratterizzata dalla presenza di 
rantoli crepitanti alle basi polmonari (presenti nel 30-65% dei casi) e, talvolta, clubbing digitale (30-40%). Negli stadi 
più avanzati si può manifestare insufficienza respiratoria fino al cuore polmonare cronico. Dal punto di vista funzionale 
le prime alterazioni si evidenziano nella riduzione della diffusione alveolo-capillare e ipossiemia da sforzo, e solo in 
una fase avanzata della malattia si evidenzia una sindrome restrittiva e/o ipossiemia a riposo. Il riscontro di 
ostruzione al flusso delle vie aeree è in genere associato al tabagismo anche se il rischio sembra maggiore nei 
fumatori esposti rispetto ai soggetti fumatori non esposti. Le alterazioni radiologiche iniziali evidenziano fini opacità 
parenchimali bilaterali, reticolari o nodulari, prevalentemente alle basi. La radiografia standard del torace può 
presentare fino ad un 20% di falsi negativi anche se ancor oggi viene utilizzato comunemente dalla diagnosi di 
pneumoconiosi. 
  La pleurite benigna è una reazione infiammatoria pleurica di tipo essudativo, che insorge in genere nei 20 anni dalla 
prima esposizione, decorre spesso asintomatica ed è definita da 4 criteri: sicura esposizione ad asbesto, 
dimostrazione di versamento pleurico alla toracentesi o all’esame radiologico del torace, assenza di altre cause, 
assenza di tumori ad un follow-up di almeno tre anni. Tale quadro non è da considerarsi un precursore del 
mesotelioma. 
  Le placche pleuriche sono focali e irregolari ispessimenti della pleura parietale nella porzione submesoteliale. 
Rappresentano la più frequente manifestazione di esposizione ad esbesto. Generalmente sono considerate un buon 
indice di esposizione ad asbesto. Il tempo di latenza tra esposizione e sviluppo delle placche è di circa 30 anni anche 
se può variare da un mino di 3 ad un massimo di 57anni: Le placche pleuriche non hanno rilevanza clinica a meno che 
la loro estensione non determini una sindrome restrittiva importante; possono essere meno o, più spesso bilaterali. La 
diagnosi di placche pleuriche è radiologica: La radiografia standard del torace è in grado di rilevare ispessimenti 
pleurici ed ancor più la TC torace ad alta risoluzione (HRCT). 
  La pachipleurite è un a patologia della pleura viscerale. Potrebbe derivare da tre fenomeni: La confluenza di estese 
placche pleuriche (10-20% dei casi), l’ispessimento cicatriziale di una pleurite benigna. Le manifestazioni cliniche sono 
rappresentate da dispnea da sforzo, tosse secca e alterazioni funzionali di tipo restrittivo. Tale patologia spesso si 
associa a fibrosi polmonare diffusa. 
  Le atelettasie rotonde, dette anche pseudotumori, sono generalmente asintomatiche e vengono riscontrate alla 
radiografia del torace come opacità sospette. Con l’HRCT è possibile definire in modo più preciso tale riscontro 
radiografico. 
Le conoscenze attuali sulla patogenesi del carcinoma polmonare correlato all’asbesto sono controverse e non del tutto 
chiarite. Eccetto che per la possibile associazione ad asbestosi, la loro presentazione clinica non è diversa da quella 
propria dei carcinomi di altra origine. 
  Il mesotelioma maligno è considerato un tumore raro nella popolazione generale. Dopo attente valutazioni 
ambientali, lavorative e analisi mineralogiche sui tessuti, è ormai chiaro il coinvolgimento dell’asbesto nello sviluppo di 
tale patologia. Clinicamente è spesso presente versamento pleurico, dispnea, dolore toracico. Si estende localmente 
invadendo le strutture adiacenti, gabbia toracica, mediastino, pericardio, diaframma, esofago, ecc. Indagini 
epidemiologiche eseguite negli ultimi anni nella coorte di lavoratori della ditta Breda di Pistoia con pregressa 
esposizione all’asbesto hanno identificato, in un primo studio, un numero di diagnosi di mesotelioma pleurico 
superiore ai valori attesi come anche di tumore polmonare (115) significativamente superiore ai 96 attesi. Tale 
eccesso di mortalità si è verificato solo nei lavoratori classificati come operai e non negli impiegati e, fra gli operai, in 
particolare coloro che avevano svolto la loro attività prima del 1970- Anche i dati relativi alla presenza di placche 
pleuriche hanno evidenziato un rischio elevato per gli assunti prima del 1970 con andamento decrescente per gli 
assunti dopo il 70. Già in passato i lavoratori della ditta Breda erano stati sottoposti ad accertamenti sanitari in 
numero considerevole, ma non riguardante l’intera popolazione di soggetti ex esposti.  
  Considerate queste premesse l’azienda sanitaria in collaborazione con le organizzazioni sindacali e la commissione 
amianto dei lavoratori Breda ha ritenuto opportuno organizzare un programma di intervento sanitario per tutti i 
soggetti ex esposti all’asbesto. 
  La coorte dei lavoratori Breda è stata suddivisa in gruppi sulla base dell’anno di assunzione. In ciascun gruppo sono 
stati ricercati i soggetti viventi in base alla Usl di residenza (USL 3 PT, USL 3 Val di Nievole, USL 4 Prato). Utilizzando i 
dati nominativi della coorte. 
  Ad oggi ci siamo occupati dei soggetti assunti prima del 1970, composti da 966 soggetti viventi residenti nella USL 3 
zona di Pistoia. Dello stesso gruppo fanno parte 168 residenti nelle altre USL sopracitate. 
Considerando il ritardo di registrazione dei decessi all’anagrafe, per evitare spiacevoli disguidi,  una lettera informativa 
ai medici di medicina generale  ha permesso di identificare i nominativi dei soggetti deceduti o comunque di coloro per 
i quali sarebbero stati inopportuni accertamenti clinico strumentali. ... Fino al 15 gennaio sono state inviate 536 
lettere escludendo gli impiegati, i residenti nelle altre zone al di fuori della zona di Pistoia e alcuni esclusi dai medici 
curanti. 
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Hanno risposto all’invito il 36% circa dei soggetti i quali hanno effettuato una prima visita c/o l’U.F.  di Prevenzione e 
Igiene e Sicurezza dove è stata raccolta un’accurata anamnesi lavorativa e valutata la necessità di eventuali 
approfondimenti diagnostici, 156 soggetti (29,1) sono stati inviati presso l’U.O. di Pneumologia dove sono state 
effettuate prove di funzionalità respiratoria (spirometria completa con misura dei volumi statici e dinamici, test di 
diffusione del CO con il metodo del respiro singolo, emogasometria) e visita pneumologica in accordo con il protocollo. 
Coloro che non avevano esami radiologici recenti (Rx e/o TC del torace nell’anno precedete la visita) hanno effettuato 
Rx torace e HRCT. I radiogrammi del torace sono stati eseguiti con apparecchiature non digitali. Il tempo di 
esposizione variava da 0.004” nelle proiezioni PA con un potenziale variabile di 74 a 78 a 0.06” nelle proiezioni LL. La 
differenza di potenziale variava da 74 -78 KV nelle diverse proiezioni. L’esame HRCT è stato eseguito con 
apparecchiatura GE lightspeed multislice, a paziente supino, con scansioni degli apici alle basi polmonari. In alcuni casi 
a giudizio del radiologo, sono state esguite scansioni a paziente prono. Lo spessore di strato utiulizzato è di 1,25 mm 
con intervalli di 8 mm con 120 kV e 240 mAs; la documentazione è stata fatta con doppia ricostruzione (filtro per osso 
e filtro per mediastino). La lettura sia dei radiogrammi standard del torace che della TC è stata effettuata 
separatamente da due radiologi con esperienza decennale. 
Le conclusioni diagnostiche al termine degli accertamenti sono state comunicate al medico curante di ciascun soggetto 
mediante lettera, nella quale vengono suggeriti eventuali percorsi di follow-up, in particolare presenza di noduli 
polmonari subcentimetrici per i quali viene seguito quanto viene comunemente suggerito nei protocolli riguardanti lo 
screening delle neoplasie polmonari. La diagnosi viene comunicata al PISLL che al termine del percorso provvede 
all’eventuale denuncia di malattia professionale previa comunicazione al medico di medicina generale. 
Risultati 
  Sono giunti alla U.O. di pneumologia fino al 15 gennaio 02 156 soggetti di età media 70+/-8 (DS) anni, 46 dei quali 
non fumatori (29,5%), 18 fumatori (11,5%), 92 ex fumatori (59%) per una storia media di fumo cumulativa di 
22.6+/-23.4 py. Tutti i soggetto hanno eseguito una spirometria accettabile (secondo i criteri ATS) mentre solo 130 
sono stati in grado di eseguire una corretta misura della DLCO (secondo i criteri ATS). ... Il numero dei soggetti con 
rapporto FEV1/VC inferiore al 70% erano 52 pari al 33%, 6 dei quali non fumatori. In 15 soggetti (9.6%) è emersa 
sindrome restrittiva (TLC<80%). La DLCO è risultata ridotta in 17 soggetti (11%). Nessun soggetto era ipossiemico. 
E’ emersa la presenza all’esame obiettivo di crepitii alle basi polmonari in 30 soggetti (19%)e dispena di vario grado 
(0-4 sulla scala MRC) in 75 soggetti (48%). Nessun soggetto è risultato avere clubbing. 
  107 soggetti hanno effettuato Rx torace..: è emersa la presenza di placche pleuriche in 45, pari al 42% mentre nei 
70 soggetti finora valutati mediante HRCT del torace è emersa la presenza di ispessimenti pleurici in 57 pari all’81% 
dei soggetti. Inoltre è stata riscontrata alla HRCT un’opacità polmonare, che è risultata essere successivamente una 
neoplasia polmonare, non evidenziata alla Rx torace standard. Dalla valutazione HRCT è inoltre emersa la presenza di 
bronchiectasie in 33 soggetti (47%), dato non rilevato lla Rx standard de torace, e in 5 soggetti sono state riscontrate 
aree a “vetro smerigliato” di incerto significato eziologico. 
Ad oggi in 70 soggetti è stata posta la seguente diagnosi: 45 (64.3%) placche pleuriche; 22 (31,4%) bbronchiectasie; 
22 (31.4%); 22 (31,4%) BPCO ed enfisema; 16 (22,8%) noduli polmonari; 5 (7,1%) esiti fibrocalcifici ed 1 
fibrotorace; 1 (1,4%) mesotelioma; 2 (2.85%) carcinomi brocogeni; 1 asbestosi (già diagnosticata in precedenza); 1 
versamento pleurico cardiogeno. 
Conclusioni 
I primi risultati, che riguardano soggetti che sono stati assunti prima del 1970, evidenziano, considerato l’elevato 
riscontro di ispessimenti pleurici a placca una sicura esposizione lavorativa ad asbesto, confermata anche dalla 
presenza di un caso di asbestosi e di 1 caso di mesotelioma pleurico. Per quanto riguarda il tumore polmonare, 
rimane elevato il fattore confondente legato al fumo di sigaretta per cui appare necessario valutare complessivamente 
sia i dati epidemiologici sia i dati che saranno disponibili al termine dello studio. 
Pur nella limitatezza del campione esaminato sembra confermata la maggiore sensibilità riportata in letteratura della 
TC del torace rispetto a metodiche tradizionali (Rx) nell’evidenziare noduli polmonari, placche pleuriche, la presenza di 
bronchiectasie e di iniziali alterazioni parenchimali polmonari di varia natura. Appare quindi necessario continuare lo 
studio e cercare di correlare le alterazioni patologiche riscontrate con il tipo di esposizione lavorativa. 

 
 



 31

4a SEZIONE: sentenze  
 
1. Per ottenere il beneficio della pensione, non è sufficiente la sola esposizione 
all'amianto per oltre dieci anni, ma occorre che questa abbia determinato 
concretamente l'insorgenza di un rischio per la salute del lavoratore. 
La Corte di Cassazione nella sentenza che pubblichiamo (ma che in generale esprime 
il suo orientamento) fa propria la tesi dell’INAIL e dell’INPS accettando che i benefici 
previdenziali sono concedibili solo a quei lavoratori che sono stati esposti oltre 10 
anni all’amianto, il cui livello di rischio sia assicurabile; La Corte riconosce come 
livello di rischio assicurabile l’esposizione ad almeno 100 fibre litro di amianto per un 
periodo lavorativo di 8 ore al giorno in riferimento a quanto stabilisce l’articolo 24 del 
decreto legislativa 277 del 1991. 
Una posizione inaccettabile. Nel passato non venivano fatte rilevazioni nelle aziende 
che esponevano i lavoratori all’amianto. Viene applicata una legge in modo 
retroattivo (la stragrande maggioranza delle richieste riguarda periodi antecedenti al 
91). Il DPR 303 del 1956 - articolo 21 -  (sull’igiene e la sicurezza sul lavoro) non 
prevede valori limite per le sostanze tossiche e cancerogene nell’ambiente di lavoro, 
ma stabilisce che il datore di lavoro deve attuare tutte le misure  capaci di impedire lo 
sviluppo e la diffusione delle polveri nell’ambiente di lavoro. Inoltre il valore limite 
imposto nella 277 è un valore limite convenzionale, che aggrava la posizione la 
posizione del datore di lavoro se viene superato, ma non  è un valore limite sanitario, 
che, non esiste, ben sapendo che l’amianto inalato, anche in bassissime, quantità, può 
portare - ha portato- molte persone (lavoratrici e lavoratori, cittadini in generale) a 
contrarre gravi malattie. 
La Corte di Cassazione può (deve) cambiare opinione. 

 
Corte di Cassazione Sezione lavoro 

  
Sentenza 15 maggio 2002, n. 7084 

    
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

  
Con due distinti ricorsi, depositati rispettivamente il 2 ed il 29 dicembre 1997, Mario Corradini e Riccardo Cattolica, premesso di avere lavorato alle dipendenze della 
società Gestioni Industriali S.p.A. con sede in Civitanova Marche e di essere stati esposti all'amianto a causa ed in occasione dello svolgimento delle prestazioni 
lavorative, chiedevano che il Pretore di Fermo, accertata tale situazione, dichiarasse il loro diritto ai benefici pensionistici di cui all'art. 13, comma 8, l. 257/1992 e, 
conseguentemente, dichiarasse l'INAIL e l'INPS, convenuti in giudizio, tenuti agli adempimenti di rispettiva competenza, con condanna del secondo alla erogazione 
del relativo trattamento pensionistico. 
Entrambi gli Istituti si costituivano, contestando le domande di cui chiedevano il rigetto. 
Con sentenza n. 110/98 il Pretore, riuniti i giudizi, all'esito della espletata prova per testi ed alla acquisizione di documentazione, condannava l'INPS ad applicare ad 
entrambi i ricorrenti il richiesto beneficio, mentre rigettava la domanda avanzata nei confronti dell'INAIL.  
Avverso tale decisione proponeva appello l'INPS, con ricorso depositato il 30 luglio 1998, deducendo che per il riconoscimento del beneficio pensionistico invocato 
non era sufficiente la esposizione all'amianto per oltre dieci anni, come ritenuto dal Pretore, ma era necessario altresì accertare l'entità della esposizione subita e, 
cioè, verificare che la esposizione all'amianto avesse determinato concretamente la insorgenza di un rischio indennizzabile dall'INAIL (nella specie, rischio 
dell'asbestosi). 
I lavoratori si costituivano, riportandosi a quanto esposto nel corso del giudizio di primo grado e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.  
Si costituiva anche l'INAIL, dolendosi della formula, adottata dal Pretore, di rigetto, anche nei propri confronti, della domanda dei ricorrenti, avanzata, in effetti, solo 
nei confronti dell'INPS. 
Con sentenza del 28 maggio-12 agosto 1999, l'adito Tribunale di Fermo confermava la sentenza di primo grado, ritenendo sufficiente, ai fini del riconoscimento dei 
richiesti benefici, la sola esposizione all'amianto per oltre dieci anni. Dichiarava, inoltre, l'inammissibilità della richiesta dell'INAIL perché non proposta nelle forme 
dell'appello incidentale. 
Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'INPS con un unico motivo. 
L'INAIL resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato. 
Resistono anche Mario Corradini e Riccardo Cattolica con controricorso. 
L'INAIL ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. 
  
MOTIVI DELLA DECISIONE 
  
Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). 
  
Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS, denunciando violazione dell'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, come modificato con d.l. n. 169 del 1993, convertito in l. 
n. 271 del 1993, e vizi di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver erroneamente interpretato la disposizione del comma 8, nel senso che per il 
riconoscimento del beneficio pensionistico invocato sarebbe sufficiente la esposizione all'amianto per oltre dieci anni, mentre era necessario, altresì, accertare 
l'entità dell'esposizione a rischio e, cioè, verificare che la esposizione all'amianto avesse determinato concretamente la insorgenza di un rischio indennizzabile 
dall'INAIL (nella specie, rischio di asbestosi). 
Secondo l'Istituto, infatti, il legislatore avrebbe previsto la concessione del beneficio, rivendicato nella presente controversia, per un numero limitato di lavoratori 
interessati (circa 2000 per il biennio 1994-95), che effettivamente avevano subito rischi per la salute a causa di una particolare esposizione all'amianto, non avendo 
invece mai ipotizzato la concessione del suddetto beneficio a tutti i lavoratori che in qualche modo lavorano in luoghi di esposizione all'amianto. 
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Ne discende che non sarebbe sufficiente affermare - come affermato dal Tribunale - che "i sigg.ri Corradini e Cattolica hanno prestato attività lavorativa consistente 
nella riparazione e manutenzione di vagoni ferroviari e quindi di manutenzione nei quali l'amianto era presente (quale materiale isolante)...", per farne scaturire la 
conseguenza che tutti i dipendenti della stessa ditta avevano corso, per tutto il periodo lavorativo ed in qualunque posto in cui avevano svolto la propria attività, un 
rischio per la propria salute, essendo necessario invece dimostrare la concentrazione minima di tollerabilità, i vari e singoli posti di lavoro (ubicazione o semplice 
frequentazione occasione) succedutisi negli anni, nonché il periodo di effettiva esposizione all'amianto. 
Ribadisce anche il ricorrente Istituto che la legge non prevede il beneficio della rivalutazione contributiva per la semplice esposizione all'amianto, ma piuttosto per 
una esposizione tale da dovere essere assicurata dall'INAIL, dovendosi così fare riferimento quantomeno alla concentrazione media annuale superiore a 0,1 fibre 
per cm. buco su otto ore al giorno, sulla base di criteri di giudizio mutuati dall'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 277 del 1991. 
Il motivo è fondato. 
Come è noto, la norma dell'art. 13, comma 8, della l. 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dall'art. 1 del d.l. 5 giugno 1993, n. 169, a sua volta modificato dalla 
legge di conversione 4 agosto 1993, n. 271, su cui si fonda il diritto azionato, finalizza il beneficio da essa assicurato ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto 
per un periodo superiore a dieci anni, a una più rapida acquisizione dei requisiti contributivi utili per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche attraverso il 
meccanismo della moltiplicazione per il coefficiente 1,5 dell'intero periodo lavorativo soggetto ad assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti 
dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL. 
In ordine alla sua interpretazione, questa Corte ha avuto modo di chiarire, attraverso decisioni adottate in epoca successiva alla pronuncia 12 gennaio 2000, n. 5 
della Corte costituzionale, dichiarativa della non fondatezza delle questioni di costituzionalità della norma in oggetto, sollevate in riferimento agli art. 3 e 81 Cost., 
che la eliminazione, ad opera della legge di conversione n. 271 del 1993, del riferimento - contenuto sia nel testo originario del comma 8 dell'art. 13, sia in quello 
sostituito dal d.l. n. 169 del 1993 - ai "dipendenti delle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o 
sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse" sia significativa dell'intento del legislatore di evitare ogni selezione soggettiva che possa derivare dal 
riferimento alla tipologia dell'attività produttiva del datore di lavoro e di attribuire, piuttosto, centralità all'avvenuta ultradecennale adibizione del lavoratore ad attività 
soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto, per la presenza, nel circolo produttivo o, comunque, nell'ambiente di 
lavoro, di valori di rischio superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277; così riconoscendo il diritto alla ultravalutazione del periodo 
lavorativo - ai fini delle prestazioni pensionistiche - a tutti coloro che, per essere stati a contatto con polveri di amianto in una concentrazione significativa (in quanto 
superiore alla soglia minima indicata dalla legislazione prevenzionale), siano stati soggetti, in relazione alle mansioni svolte ed al tempo di esposizione, al rischio 
(effettivo e non meramente ipotetico) di contrarre le malattie che la sostanza è capace di generare. 
Destinatari della disposizione in esame non sono, dunque, i lavoratori che abbiano perso - o siano esposti al rischio di perdere - il posto di lavoro di conseguenza 
della soppressione delle lavorazioni dell'amianto, bensì, come si è detto, i lavoratori, quale che sia l'attività produttiva dell'Impresa datrice di lavoro, che abbiano 
subito una esposizione "qualificata" (nei sopra precisati) all'amianto, intendendo la legge assicurare anche a questi soggetti la possibilità di abbandonare 
anticipatamente il lavoro attribuendo loro un trattamento di favore analogo a quello accordato ai lavoratori di cave e miniere (art. 13, comma 6) e ai lavoratori già 
riscontrati affetti da tecnopatia imputabile all'amianto (art. 13, comma 7) (cfr., in particolare, Cass. 3 aprile 2001, n. 4913). 
Né può fondatamente sostenersi - come pur si è sostenuto in dottrina - che una simile lettura finirebbe per neutralizzare la portata precettiva delle norme 
sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le quali (a partire dal d.P.R. 20 marzo 1956, n. 618, recante norme 
modificatrici della l. 12 aprile 1943, n. 455, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi) individuano le lavorazioni a rischio come quelle che 
"... comunque espongono alla inalazione di fibre di amianto" e alla cui stregua, dunque, il beneficio della rivalutazione contributiva dovrebbe riconoscersi a tutti i 
lavoratori inseriti in realtà produttive nelle quali si verifichi in qualche modo una dispersione di fibre di amianto. 
Tali rilievi, infatti, non tengono conto che la l. n. 257/92 stabilisce essa stessa con specifica disposizione (art. 3) - che richiama, e in parte modifica, i valori limite 
indicati nel d.lgs. n. 277/91 - quale sia la concentrazione massima di fibre di amianto "respirabili" nell'ambiente di lavoro, mostrando così di ritenere insufficiente, agli 
effetti delle misure di tutela apprestate nelle sue varie disposizioni per il caso di "esposizione all'amianto", la presenza della sostanza in quantità tale da non dar 
luogo all'obbligo di adottare misure protettive specifiche. Inserita e letta in tale contesto, la norma del comma 8 dell'art. 13, nella parte in cui prevede che la concessa 
rivalutazione interessi l'"intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita 
dall'INAIL", non può essere intesa altrimenti che nel senso di presupporre lo svolgimento di una delle attività soggette ad assicurazione obbligatoria all'INAIL (in base 
al combinato disposto degli artt. 1, 3 e 144 del d.P.R. n. 1124 del 1965) ma con valori di esposizione pari (o superiori) a quelli che la l. n. 257/92 considera a rischio, 
senza per questo porsi in contraddizione con le regole del sistema assicurativo, le quali rispondono alla esigenza - propria di tale sistema e non comparabile con 
quella sottesa all'attribuzione dell'eccezionale trattamento previdenziale di cui si discute - di tutelare il lavoratore al verificarsi di una malattia professionale. 
E' anche da aggiungere che, nelle sue più recenti decisioni (in particolare, nella sentenza 3 aprile 2001, n. 4913, cit.), questa Corte ha chiarito che l'accertamento 
della sussistenza della esposizione a rischio per il periodo prescritto dalla legge deve essere compiuto dal giudice di merito avendo riguardo alla singola 
collocazione lavorativa, verificando cioè - nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. (o, se del caso, avvalendosi dei poteri di 
ufficio ad esso riconosciuti nel rito del lavoro) - se colui che ha fatto richiesta del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, dopo aver indicato e provato sia la specifica 
lavorazione praticata, sia l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente presentava una 
esposizione al rischio delle polveri di amianto superiore ai valori limite indicati nel ricordato d.lgs. n. 277/91 (come modificato dall'art. 3 della l. n. 257/92). Il 
lavoratore, inoltre, sempre nell'ottica della necessaria personalizzazione del rischio, dovrà dimostrare la sussistenza dell'ulteriore requisito prescritto dalla legge, vale 
a dire di essere stato esposto a quel rischio "qualificato" per un periodo superiore a dieci anni; con l'avvertenza che, nel periodo in questione, dovranno essere 
computate le pause "fisiologiche" di attività (riposi, ferire, festività) che rientrano nella normale evoluzione del rapporto di lavoro. 
L'accertamento in questione non risulta compiuto dalla impugnata sentenza, avendo ritenuto sufficiente per il riconoscimento del beneficio invocato la esposizione 
all'amianto per oltre dieci anni, indipendentemente dall'entità dell'esposizione. 
Non può, invece, trovare accoglimento per difetto d'interesse il ricorso incidentale con cui l'INAIL, denunciando violazione del principio della corrispondenza tra 
dispositivo e motivazione (artt. 132 nn. 4 e 5 c.p.c., 118 disp. att. stesso codice e 429 c.p.c.), nonché motivazione errata e contraddittoria, si duole che il Tribunale 
abbia dichiarato inammissibile la domanda articolata dall'Istituto nella memoria di costituzione, in grado di appello, senza l'adozione della forma dell'appello 
incidentale.  
Invero, così statuendo, il Giudice a quo ha sostanzialmente confermato la statuizione del Pretore, la quale, con l'adottata formula di "rigetto", ha, comunque, escluso 
ogni responsabilità dell'INAIL nella vicenda oggetto di giudizio, facendo venir meno ogni interesse ad una diversa declaratoria. 
Va, pertanto, accolto il solo ricorso principale, con conseguente cassazione della impugnata sentenza, restando affidato al giudice di rinvio, che si designa nella 
Corte d'appello di Ancora, il compito di esaminare nuovamente la controversia, attenendosi al seguente principio di diritto: "Il disposto del comma 8 dell'art. 13 
della l. 27 marzo 1992, n. 257 ("Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"), va interpretato, in ragione dei criteri ermeneutici letterale, sistematico e 
teleologico, nel senso che il beneficio stesso va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri 
d'amianto superiori a quelli consentiti dal d.lgs. 15 agosto 1991 n. 277 (come modificato dall'art. 3 della l. n. 257/92). Nell'esame della fondatezza della 
domanda di detto beneficio il giudice di merito deve accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. - se colui che ha avanzato 
domanda del beneficio in esame, dopo aver provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate 
anche le pause "fisiologiche" proprie di tutti i lavoratori, quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente ha presentato una 
concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori limite superiore a quelli indicati nel suddetto decreto n. 277 del 1991 (come modificato dall'art. 3 
della l. n. 257/92)". 
Al giudice di rinvio va rimessa la statuizione anche sulle spese del presente giudizio di cassazione. 
  
P.Q.M. 
  
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, 
alla Corte d'appello di Ancona. 
 ---------------------------------------------- 
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2. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità della legge 257 anche ai 
ferrovieri, che fino a poco tempo fa avevano un proprio ente previdenziale ed un proprio ente 
autonomo per la sicurezza, emette una sentenza nella quale viene stabilito che anche i ferrovieri 
hanno diritto ai benefici previdenziali. E’ chiaro che questo significa che tutti i lavoratori esposti ad 
oltre dieci anni, hanno il medesimo diritto indipendentemente dall’Ente Previdenziale cui fanno 
riferimento. 
      
 SENTENZA N.127 

ANNO 2002 
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori: 
- Cesare          RUPERTO         Presidente 
- Massimo         VARI             Giudice 
- Riccardo        CHIEPPA             " 
- Gustavo         ZAGREBELSKY         " 
- Valerio         ONIDA               " 
- Carlo           MEZZANOTTE          " 
- Guido           NEPPI MODONA        " 
- Piero Alberto   CAPOTOSTI           " 
- Annibale        MARINI              " 
- Franco          BILE                " 
- Giovanni Maria  FLICK               " 
- Francesco       AMIRANTE            " 
ha pronunciato la seguente 
SENTENZA 
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego 
dell'amianto), come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore 
dell'amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 2000 dal Tribunale di 
Treviso nel procedimento civile vertente tra Andreazza Giancarlo ed altri e le Ferrovie dello Stato S.p.A. ed altro, iscritta al n. 828 del registro 
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2001. 
Visti gli atti di costituzione di Andreazza Giancarlo ed altri, delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del 
Consiglio dei ministri; 
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il Giudice relatore Massimo Vari; 
uditi gli avvocati Michele Miscione per Andreazza Giancarlo ed altri, Roberto Pessi per le Ferrovie dello Stato S.p.A., Carlo De Angelis per l'INPS e 
l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri. 

Ritenuto in fatto 

1.¾ Nel corso di un giudizio promosso da taluni dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A., al fine di ottenere, nei confronti del proprio datore di 
lavoro e dell'INPS, l'accertamento del diritto al beneficio previdenziale previsto dall'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme 
relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 10 novembre 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, come modificato dall’art. 1, 
comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto), convertito, con modificazioni, nella 
legge 4 agosto 1993, n. 271. 
La norma censurata stabilisce, in favore dei lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, che "l'intero periodo lavorativo 
soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, è moltiplicato, ai fini 
delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5". 
Secondo il rimettente, la "interpretazione letterale" della disposizione induce a ritenere che detto beneficio sia riservato "ai lavoratori dipendenti da 
aziende private" e "non sia estensibile ai dipendenti delle FF.SS. S.p.A." e ciò "quanto meno per il periodo antecedente al primo gennaio 1996, data 
in cui la gestione dell'assicurazione contro le malattie per i dipendenti delle FF.SS. passò all'INAIL". 
In tal senso depone, ad avviso del giudice a quo, non solo il riferimento al periodo di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie 
da amianto gestita dall'INAIL, "ma anche l'intero contesto dell'articolo in esame", considerato, in particolare, che il successivo comma 10 "impone 
alle imprese (private) l'obbligo di versare all'INPS (gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 ...) un contributo per ogni dipendente 
che abbia fruito del pensionamento anticipato". 
È da ritenere, pertanto, che la disposizione censurata riguardi esclusivamente i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'INPS "e non anche i lavoratori iscritti ad altri fondi pensione e, in particolare, al fondo pensione 
istituito con legge n. 418 del 1908 per i ferrovieri cui i ricorrenti erano iscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992". 
In virtù di "tale necessaria interpretazione dell'art. 13, comma 8", il giudice a quo reputa vulnerato l'art. 3 della Costituzione, per la "irragionevole 
disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti di imprese private e lavoratori dipendenti di imprese non private a fronte di una identica situazione 
di prolungata esposizione all'amianto". 
Quanto alla rilevanza della questione, essa emerge, secondo l'ordinanza, "dal fatto che la interpretazione letterale e sistematica" della disposizione 
denunciata "comporta la esclusione dei ricorrenti dal godimento dei benefici contributivi ivi previsti per l'intero periodo lavorativo soggetto 
all'esposizione all'amianto o, quanto meno, per la gran parte di esso". 
2.¾ Si sono costituiti, fuori termine, Andreazza Giancarlo ed altri, ricorrenti del giudizio a quo. 
3.¾ Si sono, inoltre, costituite le altre parti del giudizio principale e cioè le Ferrovie dello Stato S.p.A. - Società di trasporti e Servizi per Azioni, 
nonchè l'INPS. 
3.1.¾ Le Ferrovie dello Stato S.p.A. hanno concluso, in via pregiudiziale, per "la restituzione degli atti al giudice rimettente perché verifichi 
nuovamente e motivi sulla rilevanza della questione", e, in via subordinata, per "la dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della 
questione" medesima. 
Quanto al merito, la memoria sostiene l'inapplicabilità, già in base al dato letterale, della disposizione ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A., 
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essendo (come, peraltro, ritenuto in una nota del Ministro del tesoro del 23 gennaio 1996) i benefici previsti dalla legge n. 257 del 1992 riservati ai 
lavoratori dell'amianto del settore privato, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS. 
Ad avviso della parte, si tratta di una interpretazione coerente con la ratio della disposizione denunciata, da ravvisarsi nell'intenzione del legislatore 
di beneficiare il settore privatistico, "maggiormente esposto al problema amianto proprio per la soppressione di molteplici lavorazioni con gravi 
conseguenze sui lavoratori"; rischio estraneo al "personale appartenente al settore pubblico, o comunque ad esso connesso in qualche modo", come il 
personale delle Ferrovie dello Stato, godendo questo di una "maggiore tutela di ricollocazione nel caso di soppressione dell'attività a cui era addetto". 
Nel rammentare, poi, che il personale dipendente dalle FF.SS. è assicurato all'INAIL soltanto dal 1° gennaio 1996 ed iscritto al Fondo speciale gestito 
dall'INPS a decorrere dall'aprile 2000, la parte costituita ribadisce l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 al predetto 
personale anche in forza di una "esegesi sistematica e complessiva" della medesima norma, il cui comma 10 "fa riferimento ad un meccanismo che 
coinvolge esclusivamente le imprese del settore privatistico"; sicché, per l'"inequivocabile ed espresso il richiamo all'INPS quale soggetto passivo 
delle prestazioni pensionistiche erogate ai lavoratori che siano ammessi al pensionamento anticipato", è giocoforza "ritenere che la disciplina non si 
applichi ai dipendenti delle FF.SS. (e a tutti quelli all'epoca iscritti ad altri fondi di previdenza diversi dall'INPS)". 
Ciò, peraltro, in armonia con la già evidenziata ratio della legge n. 257 del 1992, confortata, altresì, dalla circostanza che gli effettivi destinatari del 
beneficio "erano stati quantificati in circa 1200 in fase di discussione parlamentare e per tale numero era stata reperita la copertura finanziaria ex art. 
81 Cost.", laddove una diversa ed estensiva interpretazione "consentirebbe di attribuire il beneficio ad una platea anche centinaia di volte più 
grande". 
Nel sostenere, poi, che "nessun argomento in senso contrario" alle precedenti considerazioni può trarsi dalla sentenza n. 5 del 2000 della Corte 
costituzionale, la parte costituita esclude, in definitiva, che possa ravvisarsi il prospettato contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la 
disposizione censurata individua "una precisa e definita categoria di imprese e di lavoratori addetti alle medesime", secondo la finalità di favorire 
detta categoria di lavoratori, "in ragione della particolare situazione occupazionale determinata dal divieto di utilizzazione dell'amianto che ha 
interessato le imprese cui appartenevano i lavoratori stessi". 
3.2.¾ L'INPS, nel concludere per l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza della questione, sostiene, anzitutto, che l'ordinanza di 
rimessione è generica, giacchè "non precisa, per ogni lavoratore, il periodo di esposizione all'amianto ... né se il lavoratore era pensionato o meno 
all'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992". 
Nel merito, la memoria rileva, da un lato, che, nel censurato art. 13, sussiste "una stretta correlazione tra lavoratori esposti all'amianto e 
l'assoggettamento per il periodo di esposizione all'assicurazione gestita dall'INAIL di cui al comma 8", e, dall'altro, che lo stesso INAIL gestisce 
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato soltanto dal 1° gennaio 1996. 
Non può, dunque, ritenersi, ad avviso della parte, costituzionalmente illegittima la disposizione denunciata "per detto collegamento operato dal 
legislatore, essendo rimessa l'individuazione dei beneficiari della normativa alla sua discrezionalità". Peraltro, la circostanza che il beneficio sia stato 
limitato "soltanto a particolari categorie" si giustifica in quanto trattasi di norma eccezionale, che comporta oneri a carico del bilancio dello Stato 
(come si evince dal comma 12 dello stesso art. 13). 
4.¾ E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto 
che la questione sia dichiarata inammissibile, come da ordinanza n. 7 del 2000 della Corte costituzionale, e, comunque, infondata. 
5.¾ In prossimità dell'udienza hanno depositato memorie illustrative le Ferrovie dello Stato S.p.A. e l'INPS, nonché l'intervenuto Presidente del 
Consiglio dei ministri. 
5.1.¾ Le Ferrovie dello Stato S.p.A., a conferma delle conclusioni già rassegnate, ribadiscono che il denunciato art. 13, comma 8, "ben può essere 
interpretato come una norma che partecipa della medesima ratio del provvedimento che la contiene: ossia il massimo contenimento del c.d. danno 
occupazionale discendente dall'eliminazione dal ciclo produttivo dell'amianto e, dunque, dalla chiusura ovvero riconversione delle aziende che lo 
estraevano e lo trattavano direttamente". 
Ove, invece, si volesse individuare la ratio della norma censurata e dell'intera legge n. 257 del 1992 non già nella volontà di impedire un danno 
occupazionale correlato alla imposta dismissione dell'amianto, bensì "nell'intento di risarcire un danno alla salute", la memoria sostiene che "si 
delineerebbero scenari piuttosto vasti di irrazionalità del complessivo impianto normativo della stessa legge n. 257 del 1992". Peraltro, nel supporre 
l'immanenza nella legge in parola di una finalità risarcitoria, si "accrediterebbe un singolare schema di assicurazione sociale, che interverrebbe non 
già a copertura di un danno, bensì della sua mera potenzialità". 
Ed ancora, si rileva nella memoria, detta interpretazione creerebbe una intollerabile disparità di trattamento "in materia di salute" in danno di coloro 
che, pur esposti all'amianto per oltre un decennio, siano andati in pensione con il massimo della contribuzione e, quindi, "impossibilitati a fruire della 
supervalutazione prevista dal comma 8 dell'art. 13"; non senza tacere, poi, che l'attribuzione di una finalità risarcitoria alla disposizione denunciata 
"comporterebbe gravi implicazioni in punto di (insufficiente) copertura finanziaria" per l'attuazione della norma medesima. 
Ad avviso della parte costituita, il censurato art. 13, comma 8, appartiene, dunque, "al campo della previdenza", avendo come presupposto l'art. 38, 
secondo comma, della Costituzione, e non può ad esso attribuirsi un contenuto "risarcitorio (del danno alla salute)"; la norma tutela, infatti, il "danno 
all'occupazione" ed il suo destinatario può essere considerato "solo chi è stato espulso dal mercato del lavoro a causa della dismissione dell'amianto". 
Sotto diverso profilo, la memoria assume che il tertium comparationis individuato dal rimettente appare "assolutamente inidoneo" a fondare la 
prospettata incostituzionalità, giacché "i settori lavorativi «privato» e «non privato» costituiscono situazioni soggettivamente ed oggettivamente 
diversificate". 
5.2.¾ L'INPS, reiterando, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità della questione e, in ogni caso, insistendo per la sua infondatezza, sostiene 
che le disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, rispondono "allo scopo precipuo di accelerare il 
pensionamento dei lavoratori esposti al rischio" dell'amianto e che, segnatamente, il comma 8 del citato art. 13 è finalizzato "al più rapido 
conseguimento del trattamento economico previdenziale sostitutivo della retribuzione", la quale "difficilmente potrebbe essere mantenuta  attraverso 
utile reimpiego" dei lavoratori esposti all'amianto. 
Tanto premesso, la parte costituita assume che i lavoratori delle Ferrovie dello Stato, "fintanto che erano tutelati con rapporto di pubblico impiego, 
avevano la garanzia della stabilità del posto di lavoro in quanto sostanzialmente pubblici dipendenti" e ciò "spiega perché i benefici di cui al citato 
art. 13 riguardano i lavoratori del settore privato ed iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che 
avrebbero potuto subire conseguenze negative sotto il profilo occupazionale dall'entrata in vigore della legislazione che ha vietato l'uso dell'amianto". 
Peraltro, anche se si intendesse applicare la norma denunciata al dipendenti delle Ferrovie dello Stato "con retroattività dall'avvenuta privatizzazione, 
nessun lavoratore potrebbe rientrare nell'esposizione ultradecennale", giacché il divieto di utilizzo dell'amianto è reso operativo, a mente dell'art. 1, 
comma 2, della legge n. 257 del 1992, a decorrere da 365 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. 
5.3.¾ Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel concludere per la manifesta infondatezza della sollevata questione, rileva che "il differente regime 
previdenziale dei ferrovieri (iscritti al fondo pensioni con onere a carico delle FF.SS. e dello Stato) e dei dipendenti privati (iscritti all'INPS) non 
legittima il dubbio di costituzionalità", non potendo ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza nel raffronto tra regimi previdenziali diversi, 
né potendosi estendere "a favore dell'una le provvidenze dettate per l'altra" categoria. 
Sostiene, ancora, la difesa erariale che in presenza di un tertium comparationis che ha natura di norma eccezionale, derogatoria alla regola generale 
desumibile dal complesso sistema normativo, non può utilmente invocarsi il principio di eguaglianza, risultando così "inammissibile la estensione ad 
altre ipotesi", ove, peraltro, "la mancata estensione di un beneficio non può di per sé costituire offesa al dettato costituzionale". 
Considerato in diritto 
1.¾ Il Tribunale di Treviso ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme 
relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), come modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni 
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urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271. 
La disposizione stabilisce che, "per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo 
soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione all'amianto gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini 
delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5". 
Ad avviso del rimettente, la norma censurata, "nella parte in cui non prevede l'applicabilità del beneficio pensionistico ivi contemplato ai lavoratori 
dipendenti delle FF.SS. S.p.A.", violerebbe l'art. 3 della Costituzione, introducendo "una irragionevole disparità di trattamento tra lavoratori 
dipendenti di imprese private e lavoratori dipendenti di imprese non private a fronte di una identica situazione di prolungata esposizione all'amianto". 
2.¾ In via preliminare deve essere rilevata la tardività e, perciò, l'inammissibilità della costituzione di Andreazza Giancarlo ed altri, ricorrenti del 
giudizio a quo, effettuata con memoria depositata oltre il termine stabilito dagli artt. 25, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, e 3 delle norme 
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. 
3.¾ Sempre in via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti costituite, le quali adducono un difetto di 
motivazione dell'ordinanza di rimessione in punto di rilevanza: mentre, secondo l'INPS, sarebbe assente ogni riferimento specifico alle singole 
posizioni dei lavoratori interessati al beneficio previsto dalla disposizione censurata, ad avviso delle Ferrovie dello Stato non sarebbe possibile la 
verifica sulla "necessaria pregiudizialità logico-giuridica della questione sollevata rispetto alle domande svolte dai lavoratori" nel giudizio principale. 
Le eccezioni non possono trovare accoglimento. 
Infatti, come si rileva dall'ordinanza di rimessione, il giudice a quo non solo ha fornito, sia pure sinteticamente, i necessari elementi di descrizione 
della fattispecie sottoposta alla sua cognizione, precisando che i ricorrenti sono tutti dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A., assegnati a vari 
impianti e mansioni, ma ha anche plausibilmente motivato sull'applicabilità, nel giudizio principale, della norma denunciata, che ha per oggetto 
l'accertamento del diritto dei ricorrenti stessi al beneficio previsto dalla norma medesima. Il che consente, perciò, di apprezzare adeguatamente la 
sussistenza del nesso di pregiudizialità tra il proposto incidente di costituzionalità e il giudizio a quo. 
4.¾ Nel merito la questione non è fondata. 
Questa Corte, con la sentenza n. 5 del 2000, ha già avuto modo di affrontare, sebbene sotto profili diversi da quello attualmente all'esame, lo 
scrutinio di costituzionalità dell'art. 13, comma 8, anche ora denunciato, dichiarando non fondate le censure allora sollevate, le quali prospettavano il 
contrasto della menzionata disposizione con gli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, a motivo della asserita indeterminatezza, oggettiva e 
soggettiva, della fattispecie legale attributiva del beneficio della rivalutazione dei periodi assicurativi. 
In quell'occasione si è evidenziato, che la norma censurata ¾ nel testo risultante dalla soppressione (operata in sede di conversione in legge del 
decreto-legge n. 169 del 1993) della locuzione "dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se 
in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse" ¾ conferisce essenziale rilievo, "ai fini dell’applicazione del 
beneficio previdenziale, all’assoggettamento dei lavoratori all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’amianto, 
escludendo, al tempo stesso, ogni selezione che possa derivare dal riferimento alla tipologia dell’attività produttiva del datore di lavoro". 
Coerentemente con tale conclusione, che trova conferma proprio nelle vicende normative che hanno preceduto l'approvazione del testo attuale del 
comma 8 dell'art. 13, lo scopo della disposizione medesima è stato rinvenuto "nella finalità di offrire, ai lavoratori esposti all’amianto per un 
apprezzabile periodo di tempo (almeno 10 anni), un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, 
presentano potenzialità morbigene".  
E ciò attraverso un precetto ritenuto da questa Corte "adeguatamente definito negli elementi costitutivi della fattispecie che ne è oggetto e 
congruamente correlato allo scopo che il legislatore si è prefisso", ove si consideri il rapporto che, nell'ambito della stessa disposizione, è dato 
rinvenire tra il dato di riferimento temporale e la nozione di rischio morbigeno, caratterizzante il sistema della assicurazione obbligatoria gestita 
dall'INAIL. 
Un rischio che, in materia di prevenzione da esposizione all'amianto, il legislatore ha individuato in forza dei criteri posti dal decreto legislativo 15 
agosto 1991, n. 277 (e successive modificazioni). 
5.¾ Così definite portata e finalità del precetto sospettato di incostituzionalità, va osservato che il rimettente, nel sollevare la questione, muove dal 
presupposto che la norma denunciata riservi il beneficio pensionistico della rivalutazione dei periodi assicurativi "ai lavoratori dipendenti da aziende 
private", senza possibilità di estensione ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato; e ciò "quanto meno per il periodo antecedente al primo gennaio 
1996", data in cui la gestione dell'assicurazione infortuni, per detti dipendenti, passò all'INAIL. 
In tal senso deporrebbe, secondo il giudice a quo, non solo il riferimento al periodo di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie 
da amianto gestita dall'INAIL, "ma anche l'intero contesto dell'articolo in esame", e, segnatamente, il successivo comma 10 che "impone alle imprese 
(private) l'obbligo di versare all'INPS (gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 ...) un contributo per ogni dipendente che abbia fruito 
del pensionamento anticipato". Donde la conclusione, trattane dal giudice a quo, dell'esclusiva pertinenza del beneficio previdenziale in esame ai 
lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS e non già, anche, ai "lavoratori iscritti ad altri fondi pensione e, in 
particolare, al fondo pensione istituito con legge n. 418 del 1908 per i ferrovieri", soppresso  soltanto dal 1° aprile 2000, in forza dell'art. 43 della 
legge n. 488 del 1999. 
Detto assunto va considerato, però, tutt'altro che pacifico, essendo frutto di una non adeguata indagine sulla ratio della disposizione denunciata. 
Indagine tanto più necessaria ove si consideri non solo l'assenza, nel caso specifico, di diritto vivente, ma anche l'esigenza, evidenziata dalla costante 
giurisprudenza di questa Corte, di una doverosa ricerca, tra più soluzioni interpretative possibili, di quella costituzionalmente adeguata, posto che 
l'incostituzionalità di una disposizione può dichiararsi soltanto ove sia impossibile darne una interpretazione costituzionale e non già perché è 
possibile darne interpretazioni incostituzionali. 
6.¾ In questa prospettiva, occorre rilevare che l'interpretazione adottata dal giudice a quo non risulta essere l'unica possibile, militando per una 
diversa lettura della disposizione censurata plurimi elementi esegetici, i quali portano a ritenere che essa sia volta a tutelare, in linea generale, tutti i 
lavoratori esposti all'amianto, in presenza, beninteso, dei presupposti fissati dalla disposizione stessa, secondo quanto evidenziato dalla già ricordata 
sentenza di questa Corte n. 5 del 2000. Presupposti richiesti proprio perché la legge n. 271 del 1993 ha voluto tener conto della capacità dell'amianto 
di produrre danni sull'organismo in relazione al tempo di esposizione, sì da attribuire il beneficio della maggiorazione dell'anzianità contributiva in 
funzione compensativa dell'obiettiva pericolosità dell'attività lavorativa svolta. 
Obiettiva pericolosità che indubbiamente non manca anche nell'ambito del servizio ferroviario, ove l'eliminazione e lo smaltimento del materiale 
rotabile contenente amianto, già esplicitamente incluso tra i prodotti la cui produzione e commercializzazione erano destinate, sia pure gradualmente, 
a cessare (lettera d) della tabella allegata alla legge n. 257 del 1992), si pone, tuttora, come problema di non secondaria importanza (cfr. il "Secondo 
addendum al contratto di programma tra Ministro dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.a. 1994-2000", di cui alla deliberazione 22 giugno 2000 
del CIPE). 
7.¾ Così individuata la causa giustificativa della norma denunciata, non corretta appare, anzitutto, la qualificazione, da parte del giudice a quo, dei 
lavoratori delle Ferrovie dello Stato come dipendenti di "imprese non private", senza, con ciò, avvedersi che, alla data di entrata in vigore della 
disposizione denunciata (frutto della modifica apportata, all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, di 
conversione del decreto-legge n. 169 del 1993), l'Ente cui essi appartenevano (istituito dalla legge n. 210 del 1985, in luogo della già Azienda 
autonoma delle Ferrovie dello Stato) era stato trasformato in società per azioni, in virtù della delibera CIPE del 12 agosto 1992: trasformazione che, 
come anche rilevato da questa Corte (sentenza n. 179 del 1996), ha dato luogo ad un "organismo societario privatistico (sia pure a configurazione 
speciale)". 
Inoltre, anche se, come ricorda il rimettente, il personale ferroviario è stato assicurato presso l'INAIL soltanto dal 1° gennaio 1996, in forza dell'art. 2, 
comma 13, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996, non può ignorarsi che la stessa disposizione ha posto a carico 
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dell'INAIL, a decorrere sempre dal 1° gennaio 1996, tutte le prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di 
malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti, essendo all'uopo contemplato, dal successivo comma 15, l'obbligo 
delle Ferrovie dello Stato S.p.A. di versare all'INAIL una riserva matematica per il pagamento di tutte le predette prestazioni. 
Un'ipotesi, questa, di rapporto successorio ex lege, che ha avuto come esito, da un lato, il venir meno della posizione delle Ferrovie dello Stato quale 
ente assicuratore contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale dipendente, e, dall'altro, la concentrazione in capo all'INAIL 
della relativa gestione assicurativa, essendo a suo carico, a partire dal 1° gennaio 1996, non soltanto le prestazioni dovute per gli eventi insorti dopo 
detta data, ma anche quelle relative ad eventi pregressi, se non definiti entro il 31 dicembre 1995. 
E ciò senza trascurare che anche in precedenza il personale ferroviario, benché escluso, per effetto dell'art. 127 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (ora 
abrogato dall'art. 53, comma 7, della legge n. 449 del 1997), dalla gestione assicurativa INAIL, fruiva, con erogazione a diretto carico delle Ferrovie 
dello Stato, di una tutela assicurativa contro gli infortuni corrispondente a quella contemplata dallo stesso decreto. 
Non può, infine, convenirsi sul peso che il rimettente tende ad annettere, sul piano sistematico, al disposto del comma 10 dell'art. 13 della legge in 
esame, che imponendo l'obbligo di versare all'INPS uno specifico contributo per ogni dipendente che abbia fruito del pensionamento anticipato, 
conforterebbe la tesi che il beneficio di cui al comma 8 denunciato riguardi i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria gestita 
dall'INPS. 
A tacer del fatto che, dal 1° aprile 2000, la gestione pensionistica del personale delle Ferrovie dello Stato è stata affidata all'INPS, presso il quale ente 
è istituito un apposito Fondo, con contestuale soppressione di quello istituito con legge n. 418 del 1908 (art. 43 della legge n. 488 del 1999), 
l'argomento addotto dal giudice a quo, pretermettendo, ancora una volta, la dovuta considerazione della ratio della norma censurata, non tiene 
adeguatamente conto del fatto che ¾ come rilevato, del resto, dalla stessa giurisprudenza ordinaria ¾ non può essere certo la diversità dell'onere 
contributivo per le imprese e finanziario per gli istituti previdenziali, risultante dal menzionato comma 10 dell'art. 13, a costituire, di per sé, un 
elemento interpretativo per escludere la spettanza del beneficio stesso anche in favore di lavoratori iscritti a gestioni previdenziali diverse dall'INPS. 
8.¾ Alla luce delle motivazioni che precedono, la disposizione denunciata si presta, dunque, ad essere interpretata in modo diverso da quello 
prospettato dal rimettente, consentendo in particolare di ricomprendere nel previsto beneficio previdenziale anche i lavoratori delle Ferrovie dello 
Stato, beninteso, in presenza dei richiesti presupposti, attinenti, segnatamente, all'esposizione ultradecennale all'amianto, alla soggezione 
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto e al rischio morbigeno, secondo quanto innanzi 
già evidenziato. 
Donde l'insussistenza del prospettato vulnus all'art. 3 della Costituzione. 
PER QUESTI MOTIVI 
LA CORTE COSTITUZIONALE 
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla 
cessazione dell’impiego dell’amianto), come modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i 
lavoratori del settore dell’amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, sollevata, in riferimento all'art. 3 della 
Costituzione, dal Tribunale di Treviso, con l’ordinanza in epigrafe. 
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11  aprile 2002. 
F.to: 
Cesare RUPERTO, Presidente 
Massimo VARI, Redattore 
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere 
Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2002. 
Il Direttore della Cancelleria 
F.to: DI PAOLA 
 


