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Le battaglie giudiziarie hanno svolto un ruolo decisivo nella messa al bando 
dell’amianto. Dietro ognuna di queste battaglie c’è una comunità umana.  
In Italia, la città di Casale Monferrato con oltre 3000 morti simboleggia la  
lotta collettiva contro l’amianto e la tenacia in una lunga serie di processi 
contro i dirigenti della multinazionale Eternit.

In questo primo pomeriggio assolato di fine agosto le strade di Casale Monferrato sono 
ancora deserte, le saracinesche dei negozi sprangate, così quella che immaginavo come 
una città operaia e un po’ tetra, ha invece subito il conio, l’aspetto sobrio e distinto della 
città ducale con i suoi palazzi, intorno le colline verdi che tanto piacevano a Cesare Pavese 
e descrisse ne “La luna e i falò”. 

Giuliana Busto, Presidente dell’AFeVA, Associazione famigliari vittime Amianto. 
Foto: ©Angelo Ferracuti
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La polvere entrava nelle case e nelle centrifughe  
delle lavatrici con le tute sporche dei lavoratori.

Alloggio in un piccolo appartamento al pianterreno di una dimora storica molto 
silenzioso, ma appena arrivato, il tempo di abbandonare i bagagli, fare confidenza con le 
stanze, mi spingo subito curioso verso via Roma, sotto i bui porticati con le vetrine dei 
negozi, e i bar stile antico, seguo la strada fino a Piazza Mazzini con al centro la statua 
equestre di Re Carlo Alberto e dietro il magnifico duomo di Sant’Evasio, in stile romanico 
lombardo. Nel 1907, negli stessi anni in cui Franz Kafka si associò con il cognato per 
creare la fabbrica praghese di amianto Hermann & Co., non troppo lontano da questo 
centro storico e piccolo mondo antico, nella quieta misura della città rinascimentale, la 
multinazionale Eternit costruì il più grande stabilimento di cemento-amianto d’Europa, 
94000 metri quadri di area produttiva con una presenza costante di 2500 addetti che 
lavoravano senza protezioni e a mani nude in ambienti umidi e polverosi, cambiando 
per sempre il destino dei suoi trentacinquemila abitanti. I pochi operai sopravvissuti 
raccontano quei luoghi, anche all’esterno, come grigi, e gli alberi, la natura, le strade 
erano imbiancati come se nevicasse, tanto che presto iniziarono a chiamarla la città 
bianca. La polvere entrava nelle case e nelle centrifughe delle lavatrici con le tute sporche 
dei lavoratori, stava nei sottotetti, nei cortili di uffici pubblici, nei vialetti del cimitero, 
nelle lastre di copertura che si trovavano in molte case, anche nelle campagne e nei paesi 
circostanti, veniva trasportata dai mezzi di trasporto dalla stazione allo stabilimento, 
persino la chiesa del Ronzone aveva una copertura di eternit, ma “il polverino” come 
si chiamava in gergo popolare, arrivava anche fin qui dove sto passeggiando quando si 
alzava il vento e sbuffava per una serie d’infide e misteriose canalizzazioni dell’aria. 

Bruno Pesce e Giuliana Busto.  
Foto: ©Angelo Ferracuti
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Una fabbrica paternalista

Giuliana Busto, Presidente dell’AFeVA, Associazione famigliari vittime Amianto, piccola 
di statura e uno sguardo molto luminoso e espressivo, che raggiungo poco dopo in 
una palazzina di viale Montebello, nel soggiorno di una casa piena di libri e di quadri 
colorati, li ricorda bene qui tempi, “trentacinque anni fa non sapevamo niente, all’inizio 
non ci siamo resi conto”, ma quando mancò suo fratello Piercarlo a 33 anni, lasciando 
una bambina di due, impiegato di banca che non aveva mai messo piedi all’Eternit, per 
la prima volta scrissero sul manifesto funebre che era morto per amianto, “la nostra 
reazione fu quella di renderlo pubblico” racconta con mitezza e dignità, “se non lo 
sapevate adesso noi ve lo diciamo, così la città prenderà finalmente coscienza, vogliamo 
un mondo migliore per tua figlia, c’era scritto, e fece molto scalpore”. Siamo seduti in 
terrazzo e Giuliana parla piano, senza enfasi, priva di rabbia, “mia nipote non ha neanche 
un ricordo di suo padre, all’inizio le avevamo messo delle gigantografie in camera, ma 
lo conosce solo per i racconti degli altri”, e dice di suo fratello: “avrebbe potuto avere 
altri figli, la sua biografia si è interrotta, tutto un progetto di vita che non si è realizzato. 
È morto in cinque mesi, passato dal correre da sportivo a non potersi più muovere. 
Qualcuno dopo la diagnosi si è suicidato”, sussurra, abbassando il tono di voce, “è andato 
in cantina e si è sparato”. Il rapporto con la città non è stato mai facile, gli svizzeri erano 
radicati, e la fabbrica paternalista considerata “la Fiat del Monferrato” li fidelizzava di 
generazione in generazione, c’era la colonia per i bambini, il dopolavoro, le cure termali, 
il litro d’olio ogni mese, “la gente quando ci siamo rivolti al sindacato per la raccolta 
delle firme diceva: perché lo fate?” Avevano paura, arrivavano dalle campagne, “Noi non 
sputiamo nel piatto dove mangiamo, venivano accolti con un abbraccio mortale,” dice 
indignata.

La sera visito i vecchi magazzini di Piazza d’armi, dove venivano depositati tutti i 
manufatti prodotti. La fabbrica è stata completamente bonificata nel 2016, mi hanno 
detto che oggi c’è un parco con al centro il “Vivaio Eternot” dell’artista Gea Casolaro, 
fatto con l’albero dei fazzoletti. 

Uno dei pochi sopravvissuti

Bruno Pesce, lo storico segretario della Camera del Lavoro1, alto e occhialuto, raccontatore 
orale infaticabile e lucido, il giorno dopo mi accompagna nel luogo dove c’era la 
fabbrica insieme all’operaio Pietro Condello, uno dei pochi sopravvissuti. Resta qualche 
padiglione, quello transennato degli uffici della direzione all’ingresso, i vetri rotti, gli 
intonaci scrostati, al posto dello stabilimento centrale oggi c’è il parco giochi attrezzato, 
e impressiona il contesto novecentesco ai margini e dentro un non luogo, un giardino 
che potresti trovare nelle periferie di Milano, a Berlino invece che a Hong Kong, con gli 
stessi scivoli, le identiche panchine e prato inglese. Lo storico cancello d’ingresso da dove 
entravano le maestranze è addirittura misteriosamente sparito. “Dove ora c’è il parco 
si trovava il corpo centrale della fabbrica” dice l’anziano sindacalista, “qui facevano le 
lastre, gli ondulati per le coperture, i tubi”. Intorno alla fabbrica c’erano dei cementifici, 
perché nelle colline circostanti si estraeva la marna, la calce cruda, “una delle migliori 

1 In Italia le Camere del Lavoro sono nate alla fine dell’Ottocento su iniziativa del movimento operaio socialista. Bandite durante il 
periodo fascista, furono reintrodotte e costituiscono tuttora la struttura interprofessionale locale della principale confederazione 
sindacale, la CGIL.
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del mondo”, sostiene Pesce, “estratta nelle miniere, poi siamo vicino al Po, l’acqua non 
manca”, sulla destra resta il padiglione giallo dove lavoravano le donne e si producevano 
giunti, tubature per l’edilizia. “Hanno abbandonato lo stabilimento con tonnellate di 
amianto dentro, le finestre con i vetri rotti, amianto esposto ai quattro venti, scoperto, 
tonnellate!” Forse questa sensibilità nei confronti dell’amianto, a lui che prima di essere 
sindacalista era orafo a Valenza, gli viene da essere stato sempre di Legambiente, e dalla 
storia di suo padre. “Lavorava all’azienda del gas, faceva il fuochista, un lavoro bestiale, 
sottoposto a un caldo e a un fumo infernale, usciva fuori dall’officina sudato marcio” 
racconta, “completamente nero. Crepavano tutti di malattie respiratorie, lui è morto a 
68 anni”.

Gli operai morivano tutti giovanissimi, 52, 54, 56 anni,  
gente che non arrivava alla pensione.

Pietro Condello, l’operaio messinese arrivato dalla Sicilia in cerca di lavoro, i capelli 
bianchi rasati, la faccia rugosa e un paio d’occhi azzurrissimi, è entrato in fabbrica nel 
1976, per uscirne fino alla chiusura nel 1989, sempre vestito con la tuta blu e la scritta 
gialla Eternit, che ha indossato in tutte le 66 udienze dei processi, parla ancora un 
dialetto affabulatorio stretto che pronuncia velocissimo. Lavorava al reparto Materie 
prime, dove di trenta lavoratori ne sono sopravvissuti solo due, “c’era l’amianto sfuso 
blu” precisa, “facevo il facchino, prendevo i sacchi, li tagliavo con il coltello e li mettevo 
sopra le tramogge”, ha il 73% di asbestosi, la polvere nei polmoni, “mi manca il fiato” 
racconta ancora, “a volte devo attaccare la bombola dell’ossigeno, di notte dormo coi 
cuscini dietro la schiena, altrimenti mi sento soffocare”. Dice che nella fabbrica non c’era 
un sistema di ventilazione, pulivano per terra con le scope, “ci davano delle mascherine 
leggere, ma dopo mezz’ora dovevi buttarle vie perché erano piene di polvere, la fabbrica 
era malamente piena di polvere” dice ancora, “mia moglie lavava le tute, è morta per 
quello”. Chi provò a protestare fu mandato al “Cremlino”, più che reparto punitivo 
significava turni disagiati e lavori pesanti, mentre l’azienda riconosceva ai più esposti 
“l’indennità di polvere”, ventimila lire in più in busta paga. 

Un altro lavoratore, Italo Ferrero, che ho visto nel quartiere operaio di Oltreponte, ha 
saputo di essere malato di asbestosi di recente in Brasile, dove era andato nel 1949 con 
altri ad avviare la fabbrica di Eternit, e mostrandomi le foto incorniciate dei parenti su 
uno scaffale del mobile in tinello diceva ogni volta, “mio cognato Giorgio, mesotelioma!”, 
“mio suocera”, una donna dai capelli argentati, “mesotelioma!”, “mia sorella, tumore al 
peritoneo, amianto”. 

Il primo ad accorgersene fu Nicola Pondrano, era “un ventiquattrenne sbarbatello”, veniva 
dalla Montefibre di Vercelli, arrivato a Casale nel 1975. Quando lo avevo incontrato mi 
aveva parlato della fabbrica come di “un luogo spaventevole, una azienda vecchia dove 
si vedeva l’usura nei viso dei lavoratori, piena di umidità e polverosità”. Si era accorto 
leggendo i manifesti funebri affissi nella colonna di marmo all’ingresso che gli operai 
morivano tutti giovanissimi, 52, 54, 56 anni, gente che non arrivava alla pensione. “Non 
ero soggiogato dal contesto sociale, ambientale”, mi spiegò, “non avevo figli da sistemare, 
ma quando ho detto che c’era il problema sono diventato il problema”, per quello non fece 
mai il chimico, che era il suo mestiere. Poi un giorno, durante la cassa integrazione, si mise 
a perlustrare la fabbrica, passeggiando nei reparti, finché non arrivò lì dove lavoravano 
l’amianto e scorse un operaio anziano che stava mangiando un panino seduto sopra un 
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sacco. Quando lo vide, il tizio gli disse in dialetto: “Che sei venuto a fare qua dentro, 
sei venuto a morire anche tu?” Nicola diventò il portavoce del Consiglio di fabbrica e 
con Pesce successivamente creò un gruppo dirigente nel sindacato che si batteva per le 
contrattazioni territoriali il quale nel 1990 diede vita al Comitato Vertenza Amianto. Dopo 
iniziarono le richieste di risarcimento, poi i processi, ai quali partecipavano delegazioni 
dalla Francia, dal Brasile, dalla Svizzera, ma la storia emblematica di Casale Monferrato 
è stata seguita anche dagli Stati Uniti, Giappone, Grecia, Inghilterra, Spagna, ovunque ci 
sono movimenti che chiedono giustizia per le vittime del minerale killer che nel mondo 
uccide 200000 persone l’anno. 

La prima condanna fu a 16 anni durante il primo dibattimento Il 13 febbraio 2012, 
che Bruno Pesce, mentre torniamo in macchina definisce “eccezionale”, condannato 
per disastro ambientale doloso l proprietari Stephan Schmidheiny e Louis De Cartier 
de Marchienne, che comprendeva una serie di richieste di risarcimento: “lavoratori, 
centinaia di morti fra i cittadini, ma anche casi particolari, il riconoscimento del danno 
da paura o di rischio, coloro che vivevano nell’angoscia di poter contrarre la malattia”, 
condanna confermata il 3 giugno 2013 dove la pena è aumentata a diciotto anni. Infine, 
nel 2014 la Cassazione ha prescritto il reato, perché per una norma del Codice Rocco 
degli anni ’30, decorre da quando cessa l’attività lavorativa che provocava il danno, 
nonostante le morti, che erano in crescita e non avessero ancora raggiunto il picco. 
“Ho pianto quel giorno, per la delusione” dice ancora Bruno mentre guida, “l’organo 
più alto della nostra Giustizia punta a garantire al massimo chi è processato, quando la 
criminalità è criminalità d’impresa” afferma con durezza, “e anche in presenza di molti 
morti il garantismo, l’inviolabilità del Capitale, viene attuato in maniera assoluta, così 
i nostri morti non avranno giustizia”. E dice ancora “Cosa è prescritto se ieri è morto 
ancora un altro?” Ma il 12 maggio 2015 è iniziato a Torino un nuovo processo, l’Eternit 
Bis, che riguarda decessi avvenuti nelle diverse sedi della multinazionale, e riprenderà a 
Novara il 27 novembre prossimo. 

L’operaio Pietro Condello davanti agli uffici dell’ex stabilimento Eternit.  
Foto: ©Angelo Ferracuti
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“La mia vera fonte di conoscenza erano i lavoratori” 

La mattina prima della partenza incontro Daniela Degiovanni nella sede dell’Associazione 
Vitas, vicinissima al mio alloggio, che si prende cura della morte degli altri, a casa e negli 
hospice. È una donna bionda dai modi miti e lo sguardo dolce che parla con commossa 
delicatezza. Giovanissima, nel 1975, si laurea in medicina e va a lavorare alla CGIL, “avrei 
dovuto visitare gli operai che avevano malattie professionali, quasi tutti dell’Eternit, 
ma non sapevo niente allora, la mia vera fonte di conoscenza erano i lavoratori”. Ha un 
ricordo molte forte di quelle persone visitate nell’ambulatorio, giovani e anziani, “erano 
tutti uniti da un comune malessere, molto affaticati nel respiro, anche quando facevano 
le scale, e di una sofferenza esistenziale, preoccupati, angosciati”. Raccontavano del loro 
male come Albino Saluggia del “Memoriale” di Paolo Volponi. “Voi non potete capire 
cosa succede là dentro, a volte non riusciamo a vedere il compagno vicino per il mare di 
polvere, dicevano. Cominciai a conoscere i lavoratori non solo per la malattia”, continua 
a dire seduta sull’altro lato della scrivania mentre scrivo compenetrato, “ma la biografia, 
che uno è sposato, ha un figlio piccolo e ha paura di morire e non dorme la notte, la donna 
con un fratello morto con l’acqua nei polmoni”, come diceva la gente, allora non è più 
solo una passione politica che la muove, ma quella che definisce “la condivisione di una 
sofferenza umana che coinvolgeva non solo i lavoratori ma tutti famigliari. Credo di aver 
visto le diverse generazioni e famiglie intere sterminate dalla malattia”. Ricorda a memoria 
le prime diagnosi di mesotelioma pleurico, che servivano per le richieste di risarcimento, 
quelle di donne, di uomini, della sua amica Luisa, morta dopo il padre e un fratello, mi 
parla di “una gran bella signora, piena di gioia di vivere, che abitava vicino alla stazione, 
che da bambina andava a giocare dove arrivavano i treni dalla Russia e dal Sud Africa 
con i sacchi di crocidolite, morta di mesotelioma”, non può dimenticare la sofferenza, e 
più di tutto “la sofferenza per la paura di morire”. I malati di mesotelioma hanno dolori 
strazianti, “si deformano per reazione antalgica” mi spiega Daniela Degiovanni, “hanno 
talmente dolore che per reagire alla sopportazione tendevano ad assumere posizioni che 
poteva sollevarli dalla sofferenza, li vedevi camminare ingobbiti, storti”. 

Nicola Pondrano, ex lavoratore Eternit e sindacalista CGIL.  
Foto: ©Angelo Ferracuti
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A Torino è iniziato un nuovo processo, l’Eternit Bis,  
che riguarda decessi avvenuti nelle diverse sedi della multinazionale,  
e riprenderà a Novara il 27 novembre 2020.

Adesso continuano a morire i più giovani, quelli che erano bambini quando la fabbrica 
chiuse, trent’anni fa, come Daniela Zanier. Mi torna in mente mentre cammino veloce 
lungo via Bistolfi, dirigendomi verso la stazione. L’ho vista ieri nella sede dell’AFeVA, 
seduti uno vicino all’altro nel piccolo ufficio dove sono conservate tutte le cartelle delle 
3000 persone circa che si sono ammalate e poi morte. A seguito di una broncopolmonite 
ha fatto le radiografie, il polmone destro era velato, lo hanno siringato portando via una 
sacca di liquido, e dopo la biopsia riferito che era mesotelioma. “E’ un anno che ho scoperto 
di essere malata” mi ha detto con coraggio questa donna sorridente dai capelli biondi e 
il viso magro, “l’oncologa quando ha visto la tac ha detto che sono almeno trent’anni 
che sono malata, a Casale viviamo tutti con questa spada di Damocle sulla testa, tutti 
sappiamo che può capitare da un momento all’altro”. Mi ha confessato che la gente pensa 
di lei che è “un morto che cammina”, “ho fatto un ciclo di chemio terribile, una terapia 
sperimentale, ma ho dovuto abbandonarla perché sono svenuta”, e ha dentro tanta 
rabbia e paura, mentre Stephan Schmidheiny, il padrone dell’Eternit, afferma sarcastica, 
“pensa un po’, ha dovuto fare molta meditazione per difendersi dalla persecuzione dei 
processi”, poi ha detto ancora “maledetto”, facendo una smorfia risentita, stringendo i 
pugni e subito dopo guardandomi fiera negli occhi.

Daniela Degiovanni, oncologa e protagonista delle lotte contro l’amianto.  
Foto: ©Angelo Ferracuti



HesaMag # 22 – 2nd semester 2020 8

Ulteriori letture

Maria Roselli (2014) The asbestos lie. The past and present of an industrial catastrophe, 
ETUI, Brussels, 180 pages. Reperibile sul sito internet dell’ETUI www.etui.org 

Benjamin Lysaniuk, Maria Fernanda Cely-Garcia and Juan Pablo Ramos Bonilla (2019) 
Sibaté, a Colombian town poisoned by asbestos, HesaMag, #20, p. 52. Reperibile sul sito 
internet dell’ETUI www.etui.org

Giampiero Rossi (2012) Eternit, la fibre tueuse. Le combat pour la justice de Casale, 
ville martyre de l’amiante, La découverte, Paris.


