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PREMESSA 

Casale Monferrato (Casal in piemontese comune, Casà in dialetto monferrino) è un comune italiano 

di 35.908 abitanti della provincia di Alessandria, in Piemonte. 

 

Sin da quando divenne municipium romano la 

città è stata il centro più importante del 

circondario; dopo un periodo di decadenza 

causata dalla caduta dell'Impero romano e dalle 

invasioni dei popoli barbari, infatti, divenne un 

libero Comune e dal XV al XVI secolo fu la 

capitale dei Paleologi. Successivamente divenne 

dominio dei Gonzaga, che costruirono una delle 

più grandi e prestigiose cittadelle europee. 

Contesa nel corso del XVII e XVIII secolo tra 

francesi e spagnoli, durante il Risorgimento fu uno dei baluardi difensivi contro l'Impero austriaco. 

 

Oggi Casale, collocata all'interno del triangolo industriale Torino-Genova-Milano, è un importante 

centro industriale noto soprattutto per la produzione di cemento e per la presenza dalla dismessa 

fabbrica Eternit, che produceva l'omonimo materiale altamente dannoso per l'uomo a causa della 

presenza di amianto. (Fonte: Wikipedia) 

 

Come risulta evidente , Casale e Eternit sono legate da un tragico vincolo. 

Vivere a Casale significa con-vivere con tutti i drammatici problemi provocati dall’Eternit. 

Conoscerli non può aiutarci ad evitarli, ormai, ma può evitarci di ripeterli. 
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STORIA DI UN INCUBO 

Intorno all’anno 1901 l'austriaco Ludwig Hatschek brevettò il cemento-amianto, un materiale che 

per la sua elevata resistenza venne battezzato Eternit dal latino "aeternitas" (= eternità).  

In breve l'Eternit diventò popolarissimo e venne sfruttato su larga scala per  la produzione di lastre 

e tegole.  

Nel 1907 nacque lo stabilimento Eternit di Casale 

Monferrato, dove arrivarono a lavorare ben 5.000 

persone, che lo resero il più grande stabilimento di 

manufatti in cemento-amianto d’Europa che, col suo 

nome, identificò univocamente il materiale killer. 

Nel 1915 vennero messe in commercio le famose fioriere, 

nel 1933 fecero la loro comparsa le lastre ondulate, in 

seguito usate spesso per tetti e capannoni; sino alla fine 

degli anni '70 i tubi in fibrocemento rappresentarono lo 

standard nella costruzione di acquedotti. Venne impiegato in scuole, ospedali, palestre, cinema 

oltre che in tutti i settori industriali.  

Nella seconda metà degli anni '50, proprio in seguito ad un incendio di carrozze ferroviarie, allora 

isolate con sughero, anche in Italia si impose l'esigenza 

di coibentare tutte le carrozze ferroviarie con amianto; 

l'uso si diffuse quasi contemporaneamente anche nella 

coibentazione delle navi. 

Si cominciò, con preoccupazione, a parlare dei danni 

provocati dalla polvere di amianto, generata dall’usura 

dei materiali prodotti, in seguito alla segnalazione di un 

operaio di Casale, Nicola Pondrano, ora Presidente 

dell’Associazione vittime dell’amianto. 

Nonostante la consapevolezza che, sin dal 1962, si 

aveva dei danni causati da questo materiale, a Casale Monferrato 

(Alessandria), Cavagnolo (Torino), Broni (Pavia) 

e Bari, la Eternit e la Fibronit continuarono a produrre 

manufatti sino al 1986 (1985 per Bari 

e 1992 per Broni), tentando di mantenere i propri 

operai in uno stato di totale ignoranza circa i danni 

(soprattutto a lungo termine) che le fibre di amianto 

provocano, al fine di prolungare l'attività dello 

stabilimento e quindi accrescere i profitti. 

Iniziarono, quindi, delle indagini epidemiologiche e nel 

1981 ci fu una causa civile contro Eternit e Inail 

intentata da 80 operai che accertò, nei tre gradi di 

giudizio, la sussistenza di condizioni di rischio all’interno dello stabilimento. 
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Fu nel 1987, per la prima volta in Italia, che un Sindaco, proprio quello di Casale Monferrato, proibì 

l’uso dell’amianto in tutto il territorio da lui amministrato e si oppose alla riapertura dell’impianto 

Eternit ormai fallito, emanando un'ordinanza di divieto di utilizzo dell'amianto nel proprio territorio 

(prima ordinanza in Italia).  

A Casale Monferrato i morti e i contaminati da amianto sono e saranno migliaia, anche perché lo 

stabilimento disperdeva con dei potenti aeratori la 

polvere di amianto in tutta la città, causando la 

contaminazione anche di persone non legate alle 

attività produttive dell'Eternit. Soltanto nel periodo 

2009-2011 nella città monferrina ci furono 128 nuovi 

casi di persone ammalate. Siccome la malattia ha 

un periodo di incubazione di circa 30 anni, si trovano 

attualmente in pericolo tutti coloro i quali, fino a fine 

anni Ottanta, risiedevano in zone limitrofe 

contaminate dalle polveri. Fino al 1994, ricorda il 

Presidente di Assoamianto Sergio Clarelli, la situazione era paradossale, perché la legge 

257/1992 riconosceva i rischi per la salute e «metteva al bando tutti i prodotti contenenti amianto, 

vietando l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di 

prodotti contenenti amianto, ma non la loro 

utilizzazione», a parte eccezioni  

In seguito alle indagini, condotte da Raffaele Guariniello, 

nel 2009 iniziò, presso il Tribunale di Torino, il processo 

contro Stephan Schmidheiny.  

 

Il 13 febbraio 2012 il tribunale di Torino emise una 

sentenza storica, condannando in primo grado De Cartier 

e Schmidheiny a 16 anni di reclusione per "disastro 

ambientale doloso permanente" e per "omissione 

volontaria di cautele antinfortunistiche", obbligandoli al risarcimento di circa 3000 parti civili oltre  

che al pagamento delle spese giudiziarie. 

  

Il caso Eternit è il primo al mondo in cui i vertici aziendali vengono condannati, costituendo un 

precedente importante che potrebbe dare il via a decine di processi in tutta Europa. 

Oggi l'azienda è fallita presso il Tribunale di Genova ed il Comune di Casale Monferrato sta 

spendendo milioni di euro per la bonifica del sito. Nella zona di Casale Monferrato e 

nell'intera Provincia di Alessandria si contano circa 1.800 morti per esposizione ad amianto, morti 

avvenute perlopiù in silenzio. 
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ETERNIT: GIUSTIZIA! 

Il processo tanto atteso che vede come imputati il barone Louis De Cartier de Marchienne e 

Stephan Schmidheiny con l’accusa di disastro ambientale e doloso, si apre a Torino il 10 Dicembre 

2009  in seguito alle indagini condotte dal pubblico ministero Raffaele Guariniello. È un 

maxiprocesso che vede coinvolte più di 700 parti civili tra cui i familiari delle 1800 vittime fra operai 

e cittadini uccisi, solo a Casale, da malattie legate all’inalazione della fibra di amianto. Nel 

capoluogo del Monferrato i morti a causa dell’amianto sono più dei morti che la città ha dovuto 

seppellire durante le due guerre mondiali. Il Monferrato, fedele bisettimanale locale, vicino e 

partecipe del dolore e della rabbia dei cittadini, segue con attenzione la vicenda e ne riporta ogni 

retroscena, evidenziando non solo quanto successo in aula, ma anche le reazioni dei familiari delle 

vittime.   

 

Venerdì 11 dicembre 2009 –“ OLTRE DUEMILA MORTI, è il maxi processo Eternit.” 

 

Il 10 Dicembre giungono a Torino numerose delegazioni per l’apertura del processo Eternit, fra cui 

la più numerosa arriva proprio da Casale Monferrato. Vi sono anche pullman provenienti da 

Cavagnolo, Reggio Emilia e da oltre il confine partono in direzione Torino numerose persone dal 

Belgio, dalla Germania, dalla Francia, dall’Inghilterra e dalla Svizzera. Le parti civili, fra associazioni, 

familiari delle vittime e malati, sono più di 700 e i quintali di documenti da analizzare rischiano di 

rallentare il tutto; quindi in un giorno in cui quella giustizia tanto attesa sembra esser più vicina il 

p.m. Guariniello aiuta a tenere i piedi per terra. La udienze vengono fissate ogni lunedì a oltranza a 

partire dal 25 Gennaio dell’anno nuovo nella speranza, data la loro assenza durante questa prima 

udienza, di vedere o di non vedere i due imputati in aula. 
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Martedì 26 gennaio 2010 – “Processo amianto: richiesti risarcimenti per 5 miliardi” 

La seconda udienza è l’udienza dei grandi numeri e delle grandi richieste: in totale ai due imputati 

vengono chiesti 5 miliardi di euro come risarcimento di cui: 2 miliardi andrebbero all’Inps, altri 2 

alle 700 parti civili, circa 1 milione dovrebbe andare a ripagare la vita di un uomo, 245 milioni 

all’Inail e i restanti ad associazioni ed enti locali. Viene citata anche in questione l’Unione Europea 

per non aver vietato l’utilizzo dell’amianto e non aver preso adeguati provvedimenti. Una cittadina 

di Casale cita in giudizio il Consiglio dei Ministri. La difesa presenta una lista di 3500 testimoni, 

chiamati forse nel tentativo di contenere un danno che non va contenuto. Si parla di soldi che 

farebbero comodo a tanti, a tutti i familiari delle vittime, a mogli, mariti, figli, nipoti, ma nessuno 

attribuisce a ciò il significato di questo processo: i soldi non servono, coi soldi non si ripaga la 

mancanza di un nostro caro, i soldi non riempiono il vuoto lasciato da una persona, serve giustizia.   

Martedì 11 Maggio 2010 – “Quando il sindaco Coppo scrisse a Schmidheiny 

“L’amianto preoccupa per la salute di lavoratori e cittadini. Il problema è il 

mesotelioma.” Nessuno rispose.” 

Il processo prosegue e il Monferrato riporta fedelmente ciò che avviene nell’aula del tribunale di 

Torino. Rilevante è la testimonianza del 10 Maggio dell’ex sindaco di Casale Coppo che tanto lottò 

durante il suo mandato per chiudere la fabbrica. L’ex sindaco racconta di aver partecipato a un 

incontro con il presidente dell’associazione mondiale dei produttori di amianto a cui parteciparono 

numerosi dottori a favore dell’Eternit. Coppo chiese comunque un intervento, una soluzione, che 

non arrivò e dunque scrisse la lettera a Schmidheiny, esponendo la propria preoccupazione per la 

salute dei suoi cittadini, ma nessuno rispose. Interviene anche un altro ex sindaco, Mascarino, che 

parla dei suoi due mandati spesi in bonifiche, che rendono Casale la città più bonificata da amianto 

del mondo, ma comunque insufficienti. Il problema è che a Casale l’amianto era, ma è ancora, 

ovunque. Lo si evince dalle testimonianze deposte con rabbia e angoscia da alcuni familiari delle 

vittime o comunque persone cresciute in città nel periodo in cui la fabbrica era nel pieno 

dell’attività. Giovanna Patrucco, figlia della panettiera del Ronzone, il quartiere in cui era situata la 

fabbrica, racconta di vie coperte da due dita di polvere di amianto, dell’impossibilità di utilizzare 

lenti a contatto per via della quantità di polvere presente nell’aria, spiaggette di amianto su cui si 

prendeva il sole e si facevano barbecue. La situazione cambiò negli anni ’70, quando iniziarono a 

circolare voci, sempre più incessanti dati i continui manifesti da morto appesi all’ingresso della 

fabbrica, divenute pian piano consapevolezza quando alla lista dei morti si aggiunsero familiari degli 

operai e poi persone che nella fabbrica non avevano mai messo piede.  

Martedì 25 Maggio 2010 – “C’erano una sessantina di stabilimenti sparsi nel mondo 

e tutti seguivano le stesse direttive. Ma a Casale le condizioni di lavoro erano 

penose dice Benitti ingegnere che lavorava per l’eternit.” 

Nell’udienza del 25 Maggio viene ascoltata la testimonianza di Benitti, ex ingegnere dell’Eternit. 

Benitti parla dei suoi viaggi nei diversi stabilimenti della multinazionale all’estero, in cui si lavorava 

in un ambiente pulito  ma, nonostante le direttive da seguire fossero le stesse, in Italia ed in 
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particolare all’Eternit, l’ambiente di lavoro era decisamente in pessime condizioni. Per questo viene 

tirato in ballo Hans Andreas Meier, direttore tecnico degli stabilimenti in Italia, in quanto 

pienamente consapevole di tale situazione. La difesa attribuisce invece la responsabilità delle 

cattive condizioni di lavoro non agli altri dirigenti ma ai dirigenti degli stabilimenti locali, già 

condannati a Casale non solo da una sentenza emessa nel ’93, ma anche da quel raro male che in 

questa città è la prima causa dei decessi.   

28 maggio 2010- “Eternit, il manuale delle menzogne mortali” 

Il processo prosegue e l’attenzione ricade su un manuale informativo fornito dall’azienda in cui si 

davano risposte alle numerose domande sollevate dal crescente grado di consapevolezza degli 

operai. Le risposte date da questo manuale, datato ottobre 1976, sono decisamente contrastanti 

con le testimonianze dei lavoratori che, a detta di questo manuale, erano informati sulla 

pericolosità dell’amianto da appositi opuscoli.  Sempre secondo il manuale la fabbrica forniva agli 

operai indumenti e altri strumenti per il lavoro che venivano lasciati in fabbrica in modo da 

garantire anche la sicurezza dei familiari dei lavoratori. Ma come si sa questo non era vero: a Casale 

la polvere arrivava ovunque, un po’ per via dei treni e dei camion che trasportavano sacchi di iuta 

pieni di amianto, un po’ per via della fabbrica che scaricava le polveri all’esterno, un po’ per via 

delle quantità industriali di scarti buttati in posti poco adeguati, un po’ per “colpa” degli operai che, 

uscendo da lavoro con gli indumenti carichi di quel polverino sottile, inconsciamente non solo 

contribuivano a inquinare la città spargendo fibre letali di amianto, ma mettevano in serio pericolo 

la salute dei familiari da cui tornavano con gioia dopo una dura giornata di lavoro. Ecco la 

definizione ipocrita e perbenista di amianto cemento riportata dal manuale: “ L’amianto cemento 

può essere considerato senz’altro  un materiale non pericoloso in quanto non esiste alcun rischio se 

viene maneggiato con cura e usato in maniera adeguata”. 

Venerdì 4 giugno 2010 – “Al castello 700 ragazzi stesi a terra per alludere alla 

strage.” 

In particolare da questo momento in poi a Casale vengono effettuate diverse manifestazioni 

sull’onda del rabbioso entusiasmo rinnovato dall’avanzare del processo. Sul Monferrato, sempre 

partecipe a queste manifestazioni, si trovano in accompagnamento agli articoli del processo, altri in 

cui si promuovono o vengono commentati questi eventi che vedono coinvolti sempre di più i 

giovani.  

Martedì 8 febbraio 2011 – “Per il mesotelioma e l’asbestosi dati sottostimati.” 

La 37esima udienza è totalmente centrata sull’intervento della dottoressa Daniela Degiovanni che 

per anni ha seguito nella malattia pazienti affetti dai mali legati all’amianto e i loro familiari. La sua 

testimonianza sottolinea il fatto che da qualche decennio per gli abitanti del casalese lo stato di  

“completo benessere fisico, psichico e sociale non semplice assenza di malattia o di infermità” è 

compromesso. Inoltre, insieme ai vari mesoteliomi, le patologie legate all’amianto si verificano 

anche nei parenti delle vittime sotto forma di altri disturbi, soprattutto psichici e emotivi. In 

seguito, dato il lungo periodo di latenza del tumore e le numerose morti desiderose di giustizia, si 
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parla dell’apertura di un processo Eternit bis, un secondo filone di inchiesta per le morti d’amianto 

più recenti. L’accusa del nuovo procedimento sarebbe quella di omicidio colposo e prenderebbe in 

esame tutti i casi accertati di morte da mesotelioma o asbestosi a Casale, Cavagnolo, Rubiera e 

Bagnoli dal 2008 al 2010 che non erano entrate nel maxiprocesso poiché la chiusura dell’inchiesta si 

fermò al 2007. Considerando che secondo gli studi il picco dei tumori causati da amianto si 

raggiungerà verso il 2030, possiamo dire che, senza dubbio, questi primi due processi saranno solo 

l’inizio di una lunga serie. 

Martedì 22 febbraio 2011 – “Malattie… inventate? Solite congetture sulla “manica 

larga” dell’Inail.” 

La difesa, cercando quasi di arrampicarsi sugli specchi, si basa sulla messa in discussione di due terzi 

della diagnosi di asbestosi e parte dal presupposto che l’Inail concedesse indennità alla buona, 

quasi per far contenti i lavoratori. Nicola Pondrano, ex dipendente Eternit e sindacalista, ricorda 

però che i lavoratori venivano mandati dall’Inail per accertamenti in cliniche di lavoro e centri 

specialistici a Milano, Torino e Pavia “ quindi non era certo il medico di Casale che poteva essere di 

manica larga”. 

Venerdì 25 febbraio 2011 – “Polvere all’Eternit? Invisibile!” 

La difesa chiama a testimoniare Cesare Coppo. L’ex responsabile della sicurezza afferma che 

quando la fabbrica passò agli svizzeri le cose cambiarono. La polvere, che fino ad allora avrebbe 

reso invivibile la fabbrica, sparì di colpo: tutto diverso dai ricordi degli ex lavoratori di quel periodo, 

che parlano di condizioni di lavoro ugualmente pessime a quelle in cui lavoravano 

precedentemente, ovvero con impianti di tubazioni che si rompevano, polvere che volava 

dappertutto e amianto blu preso con le mani dai sacchi. Coppo, pur non ammettendo tali 

condizioni, riconosce che la disgrazia dell’impianto di Casale era che in pochi metri quadrati c’erano 

12 o 13 macchine in un ambiente ristretto e “soffocato” da un soffitto troppo basso. Vengono 

evidenziati alcuni dati sconfortanti sul numero di morti in crescita a partire dal 1976, anno in cui 

all’entrata della fabbrica gli operai iniziarono a vedere manifesti da morto di colleghi più 

frequentemente: circa una volta al mese. 

- GIUDICE: “e non ha mai visto polvere?” 

- ING. COPPO: “no, mai vista” 

- GIUDICE: “sugli abiti? Per terra?” 

- ING. COPPO: “per terra si puliva…” 

- GIUDICE: “e che si pulisce se non c’è polvere?” 

 

Martedì 8 Marzo 2011 – “Processo, la giornata del “non ricordo””. 

Nell’udienza del 7 Marzo, la difesa chiama a testimoniare altri ex dirigenti dello stabilimento di 

Casale Monferrato tra cui Claudio Bertolotti, Giacomo Aula e Luigi Giannitrapani. Tutte e tre le 

testimonianze, come quella deposta da Cesare Coppo, sono caratterizzate da “non ricordo”, “sono 
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passati molti anni” e contraddizioni. Al termine dell’udienza il tribunale decide che tutte le vittime 

devono restare dentro al processo, sancendo così un’ulteriore sconfitta per la difesa. 

Martedì 29 Marzo 2011 – “I polverini Eternit? Una bomba innescata”. 

Viene chiamato a testimoniare Angelo Mancini, medico da anni in trincea per la causa Eternit, che 

parla dei polverini rilasciati e dai residui di Eternit presenti nella città che ancora oggi causano 

patologie legate all’amianto ai tanti cittadini residenti vicino a micidiali scarti di Eternit. 

Successivamente Piercarla Coggiola, dirigente del comune, presenta una relazione sui dati raccolti 

nel casalese secondo cui il conto aggiornato per le rimozioni dei residui di amianto sarebbe attorno 

ai 76 milioni di euro di bonifiche. Infine, a ribadire e motivare la scelta presa dal tribunale 

nell’udienza del 7 marzo, la dirigente Inail smentisce l’attacco fatto all’associazione dalla difesa di 

Schmidheiny, secondo cui, l’Inail sarebbe stata troppo superficiale e permissiva. 

Martedì 28 giugno 2011 – “ Cautele in Svizzera, morti in Italia.” 

Il maxiprocesso prosegue e l’attenzione si sofferma nuovamente sulle condizioni di lavoro dello 

stabilimento di Casale Monferrato messe in paragone con quelle svizzere, dove all’interno delle 

fabbriche si avvisava addirittura in 3 lingue diverse i dipendenti sui rischi della lavorazione 

dell’amianto; a Casale la situazione era differente e la colpa delle malattie veniva attribuita alla 

combinazione della fibra inalata a quella del fumo.  

Martedì 5 luglio 2011 – “Tragedia mai vista, condannateli a 20 anni”. 

Lunedì 4 Luglio 2011 il processo giunge a un punto cruciale, il Pm Raffaele Guariniello può 

finalmente formulare la propria richiesta di condanna per i responsabili della strage: 20 anni di 

reclusione. La soddisfazione delle famiglie di Casale viene espressa da Romana Blasotti, presidente 

e fondatrice dell’associazione Afeva (Associazione familiari vittime amianto), tristemente nota per 

la propria storia, parla di “un’inchiesta fatta con intelligenza ma anche con il cuore”. Non si poteva 

dare al barone Louis De Cartier de Marchienne e a Stephan Schmidheiny la possibilità di comprarsi 

l’assoluzione dando un prezzo alle vite che hanno spezzato. 

Venerdì 8 Luglio 2011 – “La voce passa alle parti civili danneggiate dall’amianto. 

6000 parti civili.” 
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Venerdì 14 ottobre 2011 – “ Pena incostituzionale!” 

L’avvocato della difesa prende la parola affermando non solo che la condanna al proprio assistito è 

ingiusta, ma è anticostituzionale per via  del troppo tempo passato da quando si sono verificati i 

fatti. La procura ha annunciato che una udienza sarà sufficiente per le repliche agli argomenti 

sollevati dai difensori. Il processo sembra stia andando verso il suo termine, la sentenza dovrebbe 

essere emessa entro febbraio 2012. 

Venerdì 25 novembre 2011 – “Accettando la proposta diventeremmo complici dei 

morti per l’amianto”. 

La parte più “nera” per Casale del processo coincide con i giorni che seguono la proposta di 

transazione effettuata al comune della città da Schmidheiny. I cittadini non sono amareggiati tanto 

dalla proposta, che in qualche modo ci si poteva aspettare da un plurimiliardario che si 

“salverebbe” spendendo una cifra pari a 1/124esimo del suo patrimonio, quanto dal fatto che sia 

stata presa seriamente in considerazione.  

Ecco una lettera inviata da una cittadina di Casale.  

Se questo è giusto. 

 “Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che 

trovate tornando la sera cibo caldo e visi amici, considerate 

che è una fortuna non averla incontrata quella piccola fibra 

che ha distrutto la vita di tanti, che ha soffocato il respiro, 

cancellato progetti, lasciato da soli ragazzi e bambini mogli e 

mariti. Considerate se è giusto che tutto questo finisca nel 

niente, che l’urlo i dolore si riduca soltanto al tintinnare di 

soldi allettanti. È invitante il rumore dei soldi, quante cose si 

fanno coi soldi! Ma se riempiamo la bocca e la testa di soldi, 

come potremo ancora pensare e pronunciare parole di 

giustizia? Quanti Michele e Giovanni o Mariella o Sofia dovranno ancora morire? Chi sarà il 

prossimo? Io, tu? La tua donna? Con che coraggio la guarderai negli occhi se hai detto: Va bene 

così?” 

Successivamente Casale, una città non più martire ma una città umiliata, è “insorta” con 

manifestazioni pacifiche che hanno coinvolto tutti i cittadini e non solo i familiari delle vittime. Sono 

state organizzate diverse fiaccolate e proteste per le vie della città, che hanno visto una buona 

partecipazione anche da parte dei giovani, consapevoli e documentati sulla drammatica storia della 

propria città segnata dall’amianto e informati sui rischi legati alla polvere sottile che ancora oggi si 

corrono nel vivere a Casale Monferrato. L’indignazione e le forti pressioni dei cittadini hanno 

portato il sindaco a rifiutare l’offerta di 18 milioni di Schmidheiny, non solo immorale ma anche 

insufficiente a coprire le spese di bonifica. Bonifica, perché i soldi di risarcimento non sono ciò che 

conta per la maggior parte delle famiglie delle vittime, non sono ciò che conta nonostante il periodo 
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di crisi economica; ma non si poteva lasciare a Schimidheiny l’occasione di comprarsi la libertà. 

Casale Monferrato rimarrà dunque parte civile nel processo giudiziario la cui sentenza verrà emessa 

in data 13 febbraio 2012. 

Ariotto David, Coppo Andrea, Predaro Lorenzo, Tricerri Stefano 

4° CL Liceo Scienze Applicate Sobrero 
 

 



Pagina 12 

 
 



Pagina 13 

 

UN COLPO AL CUORE 

Convegno a Casale sul tema 
“amianto” 

Una storia senza fine, ecco quello che può 
sembrare agli occhi di un estraneo la vicenda 
“amianto” nel Monferrato Casalese, un 
dramma che ha colpito molte famiglie e che 
tuttora miete vittime nella nostra città . 
 Per anni i cittadini di Casale hanno lottato 
contro questo fenomeno e la comunità non si 
è mai data per vinta. 
Si è giunti qualche mese fa  alla chiusura della 

fase iniziale del processo  contro i proprietari 
dell’Eternit, tenutosi a Torino, da cui sono 
sorti effetti positivi a sostegno della unanime 
richiesta di giustizia da parte dei cittadini.  
Per affrontare il problema e per una 
sensibilizzazione non unilaterale,  il giorno 8 
ottobre 2012 a Casale si è tenuta una 
conferenza con illustri ospiti per divulgare tra 
i cittadini  i dati sul dramma .  
Anche noi, insieme ad altri studenti di varie 
scuole cittadine, eravamo tra il pubblico e ci 
sembra utile fornire un resoconto di quanto è 
emerso durante  questo evento satellite , che 
si è inquadrato in una più ampia 
manifestazione, la “ Settimana delle cure 
palliative”.  
 
A introdurre i lavori  la Dott.ssa Daniela 
Degiovanni, presidentessa del comitato 
scientifico VITAS, da cui è stato organizzato il 
convegno. 
 

Nella prima parte della conferenza prendono 
la parola le più alte cariche presenti, a 
cominciare dal Ministro della Salute Renato 
Balduzzi. 
 Il Ministro ci teneva particolarmente ad 
essere presente a Casale Monferrato, onde 
partecipare a questo importante 
avvenimento, per poter finalmente affrontare 
insieme ai cittadini il problema del 
mesotelioma pleurico.  
Balduzzi ricorda la prima conferenza 
nazionale sull’amianto svoltasi nel 1999 e, con 
l’approvazione della legge 39, il nascere della  
legislazione sulle cure palliative. 
 Il ministro ci tiene particolarmente a 
sensibilizzare i cittadini italiani sulla 
conoscenza del mesotelioma pleurico, 
ringrazia le ASL locali per il loro operato e 
sostiene ed incoraggia l’attuazione delle cure 
palliative, descrivendole come mezzo non 
trascurabile per il maggior prolungamento 
possibile della vita del malato.  

 
E’ presente all’incontro tra le tante autorità 
anche il sindaco di Casale Giorgio Demezzi, 
che si sofferma principalmente sull’impegno 
del territorio nei confronti dei cittadini e delle 
famiglie colpite dal dramma amianto.  

 

Renato Balduzzi, ministro della salute. 

 

Lo stabilimento Eternit di Casale, chiuso nel 1986. 

 

Giorgio Demezzi; sindaco di Casale Monferrato 
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L’obiettivo è quello di creare speranza tra le 
persone, speranza che si coniuga anche al 
bisogno di risorse per affrontare 
problematiche locali quali le bonifiche 
territoriali da attuare al più presto.  
Nel corso della mattinata viene ricordata 
l’apertura del diciannovesimo congresso 
sull’amianto tenuto da VITAS a Torino; 
nell’associazione c’è stato un aumento 
proficuo delle iscrizioni: oggi 1500 iscritti si 
occupano dei malati di mesotelioma! Questi 
non possono che essere dati rassicuranti e 
positivi per malati e famiglie, continuamente 
sostenute e prese per mano dall’associazione 
VITAS.  
 
In seguito prende la parola la Dott.ssa 
Romilda Prafuri, Prefetto di Alessandria, che 
parla di rinascita dopo il dramma: l’Eternit è 
per i casalesi una ferita aperta che però col 
tempo può rimarginarsi.  
La Prafuri ricorda l’impegno per il 
sostenimento della causa in particolare di due 
personaggi che operano quotidianamente nel 
territorio monferrino e ad essi conferisce il 
Premio della Pace.  
 
Si tratta di Romana Blasotti e Bruno Pesce, 
due nomi che suscitano orgoglio in tutti i 
Casalesi.  

 
 Il prefetto chiude parlando di solidarietà: 
essere solidali nei confronti di malati e 
famiglie non può che essere un ottimo inizio. 
 
 Molto gradita tra il pubblico anche la 
presenza del Dott. Massimo D’angelo, 

direttore del Centro regionale amianto, il 
quale parla di cura non solo alla malattia, ma 
cura globale. Infatti in seguito ai casi di 
mesotelioma pleurico sulla popolazione 
casalese si è abbattuta  una ricaduta 
ambientale e sociale.  
Come rinascere se non attraverso 
l’introduzione di progetti di prevenzione e 
terapia? 
 Il tutto per diminuire sempre più il rischio di 
esposizione per ogni cittadino.  
In sostanza quello di cui i casalesi hanno 
bisogno è rinascita, rinascita e sicurezze, 
nell’immediato.  
 

 
Tra gli ultimi interventi spicca quello della 
Presidentessa Associazione Familiari e Vittime 
dell’Amianto, già precedentemente citata: 
Romana Blasotti, icona tra i casalesi di una 
lotta serrata contro l’amianto che, nonostante 
l’età avanzata, continua a sostenere con più 
grinta che mai. 
 La Blasotti ha perso gran parte dei propri 
familiari, tra i quali il marito e il figlio, a causa 
del mesotelioma pleurico. 
 La signora 
ci tiene a 
ringraziare 
il Ministro 
Balduzzi 
per il suo 
intervento 
e si affida 
agli 
studiosi ed 
agli esperti per la soluzione a questa storia 
infinita. 
 Quello che filtra tra le parole di questi 
personaggi è una semplice necessità: avere 
speranza, una speranza da dare a chi ha 

 

Romana Blasotti e Bruno Pesce 
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appena perso qualcuno, una speranza da dare 
a chi vuole scrivere la parola fine su questa 
storia, una speranza da dare ad un popolo; 
ecco, di questo hanno bisogno le persone, 
nient’altro.  
 
Nella seconda parte della mattinata abbiamo 

la 
 testimonianza di Silvana Mossano, 
giornalista, che qualche mese fa ha perso il 
marito a causa del mesotelioma. 
E’ la parte più toccante della mattinata, da cui 
si percepisce la forza di volontà necessaria al 
superamento della perdita di un proprio caro, 
dolore che ha unito più di 2000 famiglie 
soltanto a Casale, dolore che è filtrato 
attraverso le parole della giornalista. 
  
La Mossano ha perso lo scorso 15 marzo il 
marito, Marco Giorcelli, direttore del 
bisettimanale “Il Monferrato” di Casale. 
 A Marco è stato diagnosticato il tumore il 
gennaio dell’anno precedente; da quel giorno 
la luce che brillava costantemente nei suoi 
occhi si è spenta. 
 La forza per vivere la riceveva soltanto dalla 
moglie, la quale l’ha sempre aiutato a 
combattere “il brutto male” dal quale Marco 
era ormai imprigionato.  
La  donna racconta quanto gli ultimi mesi 
della vita del marito siano stati strazianti per 
entrambi. Marco era appeso ad un filo e quel 
filo era tirato da lei. La speranza stava 
scemando sempre più per l’uomo ma, anche 
grazie a VITAS e all’assistenza fornita a lui e 
alla moglie, gli ultimi giorni sono stati 
affrontati con forza d’animo e senza paura dai 
due consorti: da una parte da chi sapeva di 
doversene andare e dall’altra da chi 

nonostante tutto ci credeva e ci ha creduto 
fino alla fine.  
La Mossano osserva che , nell’affrontare il 
problema della ricerca della cura per il 
mesotelioma da parte dei medici, la soluzione 
viene sempre etichettata come argomento di 
“domani”, mentre l’obiettivo è quello di farla 
diventare la cura di oggi.  
Questo sarà possibile soltanto attraverso una 
costante e continua risalita verso la fine, la 
fine al dolore, la fine del male, la fine del 
mesotelioma, scalino dopo scalino.  
Tutto ciò, unito all’ottimismo da parte di tutto 
il settore medico, non potrà che portare, in 
tempi brevi ad un finale, il più lieto possibile. 
Come dare torto alla Mossano?  
Deve assolutamente cambiare il modo di 
ragionare da parte di tutti, bisogna 
autoconvincersi che il potere è nelle nostre 
mani e chi se non noi può far “rimarginare la 
ferita”, come diceva il Prefetto? 
 C’è bisogno di uno scatto finale, uno scatto di 
forza di volontà che solo noi possiamo 
effettuare. 
 
Nell’ultima parte della conferenza vengono 
presentate alcune iniziative e alcuni dati 
necessari per un effettivo approfondimento 
del fenomeno amianto nel casalese. 
 A parlarne in sequenza la Dott.ssa 
Degiovanni, il Prof. Terracini e la Dott.ssa 
Ballarino. 

 
 Mi soffermo sull’intervento della Ballarino, 
coordinatrice infermieristica dell’hospice di 
Casale: questa struttura si occupa dei malati 
terminali. L’obiettivo è quello di far vivere con 
serenità la fase finale della malattia alle 

 

Daniela Degiovanni 
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persone ,facendole sentire più possibile a loro 
agio, come a casa.  
 La Ballarino presenta 2 progetti fondamentali per il 
malato:  
A) Il progetto di continuità. 
L’iniziativa , a cura di VITAS, consiste nell’assistenza 
infermieristica quanto più possibile estesa nei 
confronti del malato e della sua famiglia. 
E’ un’iniziativa importante che porta al progresso, 
all’unione più profonda di un’intera comunità. 
B) Il progetto di reperibilità medico-infermieristica. 
E’ un  progetto dalla grande validità nel quale il 
paziente ha a disposizione qualcuno, sempre, per 
essere aiutato istantaneamente o anche solo per 
essere tranquillizzato.  
La Ballarino ricorda che, dall’attivazione di questa 
iniziativa, le chiamate al 118 da parte dei malati di 
mesotelioma sono diminuite esponenzialmente. 
Questo è quello di cui ha bisogno una città per 
rinascere, per guarire, per superare ogni male: 
l’unione, la speranza, la solidarietà, tanti valori che, 
lentamente, si stanno aggregando all’interno di 
Casale.  
Al solo nominare la parola “Mesotelioma” ognuno di 
noi viene preso dalla paura, collega il mesotelioma 
alla malattia incurabile per eccellenza, malattia dagli 
sviluppi lenti ma progressivi che diventano letali.  
L’obiettivo è quello di ribaltare l’opinione pubblica 
attraverso il raggiungimento di cure veloci e in 
progressione. 
 Il problema non si deve risolvere prossimamente, tra 
uno o due anni, tra cinque o sei mesi, il problema si 
deve risolvere ADESSO. 
La fine è vicina, ne siamo certi, troppe lacrime ormai 
sono state versate, è il momento di costruire certezze 
e sicurezze nei cuori di tutti. 
   
 

Francesco Pasquali 
4°A Liceo delle Scienze Applicate Sobrero 

 
 

 
 

 

 

Uniamoci nella causa. 
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La “puvri” a Casale Monferrato 

Intervista ad A. Prato 

 

L’amianto è un minerale naturale che viene 

estratto da cave in Africa, Russia, Canada e 

anche in Italia, nello specifico a Balangero 

(Torino).È un materiale cancerogeno, cioè 

che causa nella maggior parte dei casi un 

tumore maligno. 

Dell’amianto e quindi della fabbrica  Eternit 

a Casale abbiamo parlato con la Prof. 

Assunta Prato. 

Professoressa, cosa fa lei per il problema 

Eternit a Casale? 

Adesso che sono in pensione faccio parte di 

un’associazione che sostiene le famiglie 

delle vittime dell’ amianto, l’AFEVA. 

Come mai? 

Perché a causa dell’amianto ho perso mio 

marito, ma anche amici e conoscenti. 

Come è arrivato l’amianto a Casale? 

Arrivava dalle cave al Ronzone, popolare 

quartiere operaio dove c’era l’Eternit,  in 

sacchi posti su vagoni scoperti del treno 

oppure su rimorchi di camion. 

Come veniva lavorato? 

In fabbrica veniva mescolato con acqua e 

trasformato in cemento, poi fatto roteare o 

pressare su feltri . 

Ma c’erano sicuramente dei pezzi di 

scarto… 

Lo scarto di fabbricazione, cioè i pezzi di 

cemento rotti, veniva ridotto in polvere e 

insieme ai feltri, pieni di polvere di amianto, 

veniva  regalato alla gente. 

E cosa se ne facevano? 

Essendo il polverino ignifugo, isolante ed 

economico, veniva usato per i tetti delle 

case, per pavimentare piazze, oratori e 

scuole. 

I feltri invece venivano usati come isolanti. 

Quindi ci fu un’ ampia diffusione? 

Sì, incredibile e criminale. 

Erano in molti a lavorare nella fabbrica? 

Sì. Nella prima metà del Novecento  l’Eternit 

era una delle fabbriche più grosse d’Italia, 

dove molta gente lavorava anche se in 

condizioni “pesanti”. Proprio per questo gli 

operai venivano anche ben pagati, cioè i 

dirigenti effettuavano un’operazione 

chiamata monetizzazione del rischio: più il 

lavoro era pericoloso e svolto senza 

precauzioni,  più la paga era elevata. 

Ma possibile che nessuno sapesse quanto 

era pericoloso? 

Altroché,  chi lo commerciava…sapeva. 

Quando mi sono trasferita a Casale per 

sposare mio marito, mia madre mi disse: 

< Non andare a Casale Monferrato perchè lì 

c’è una cattiva aria, c’è la puvri!> Quindi era 

già presente la concezione che la 

lavorazione di questo amianto era 

pericolosa, ma non si aveva coscienza di 

quanto lo fosse. 

E quando la gente iniziò ad avere più 

consapevolezza? 

Probabilmente si iniziò ad averne quando a 

morire non furono solo gli operai ma anche 

le  loro donne e poco per volta anche chi 

abitava nelle vicinanze della fabbrica. 

Basti pensare che a un certo punto non 

venivano neanche più appesi fuori della 

fabbrica i “manifesti” degli operai morti 

perché suscitavano nei colleghi domande 

alle quali i dirigenti evidentemente non  

volevano rispondere. 

Com’era possibile non far sapere? 

Alcuni giornalisti venivano pagati per il loro 

silenzio… 

Quanti furono i morti? 

1000 operai e 800 cittadini, il 20% della 

popolazione a quei tempi. 

 

Quale autorità casalese per prima si 

mosse? 
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Il sindaco di Casale Riccardo Coppo nel 

1987 vietò la lavorazione di amianto e 

grazie a lui nel 1992 tali provvedimenti 

vennero presi in considerazione a Roma e la 

legge fu estesa a tutta Italia. 

Oramai sono passati vent’anni, però vi è  

ancora un pericolo di latenza, perché la 

malattia può manifestarsi dopo 

un’incubazione di decine di anni. 

Ma  adesso la  fabbrica  è  ancora aperta? 

No, nel 1986 è stata chiusa ma solo nel 

2006 la fabbrica, che conteneva ancora tutti 

i sacchi di amianto, è stata smantellata. 

E i due industriali? 

Sia lo Svizzero Schmidheiny che il Belga De 

Cartier sono stati condannati con sentenza 

di primo grado a Torino, per disastro 

ambientale doloso permanente, a sedici 

anni di carcere, più un risarcimento alle 

famiglie delle vittime. 

Però i due industriali hanno presentato un 

ricorso in appello e il 13 Febbraio 2013 ci 

sarà la seconda “puntata” giudiziaria. 

Perché si parla di disastro ambientale 

doloso e PERMANEN TE? 

Perché con questa definizione si è evitato 

che le malefatte andassero in prescrizione. 

Ha mai cercato Schmidheiny  di 

“ammorbidire” la linea delle famiglie 

delle vittime o dei Comuni? 

Sì. Inizialmente offriva dei soldi ai Comuni 

affinché si ritirassero dal processo; poi 

offriva trenta mila euro per la famiglia che 

si ritirava dai processi e diceva che nel 

contempo avrebbe dato anche dei soldi per 

finanziare la ricerca…Si può quindi capire 

che attuava un vero ricatto morale. 

Cosa può dire sulla ricerca? 

La ricerca va finanziata, soprattutto perché 

il mesotelioma è tutt’ora un cancro non 

curabile. 

La città di Casale si può dire fuori dal 

pericolo Amianto? 

Casale è la città più bonificata dal 1993; 

però ci sono ancora molti posti dove 

l’amianto è presente. C’è ancora gente che 

pensa:< Tanto è sempre stato lì, cosa lo 

tolgo a fare?>. Questo è del tutto sbagliato 

perché l’amianto va bonificato, nella 

maniera più corretta possibile, perché è 

pericoloso e non bisogna avere un 

atteggiamento di menefreghismo. 

La città nel complesso però è molto 

consapevole del problema. 

Si possono effettuare delle operazioni 

autonome di bonifica dell’amianto? 

Si può sicuramente, con molta cautela: 

spruzzando del vinavil, coprendo e 

avvolgendo in teli plastificati il pezzo 

interessato e poi ovviamente occorre 

chiamare l’ASL che si occuperà di smaltirlo. 

Costo di quest’operazione? 

Zero!! 

Cosa vuole dire alle generazioni d’oggi? 

Sicuramente la mia generazione non vedrà 

la fine di questa storia perché la battaglia 

contro l’amianto non si chiude con una 

sentenza. 

 Ora tocca a voi ragazzi!  

Quindi lottate; lottate perché la vostra città 

venga bonificata nel modo corretto e in 

tempo reale, lottate perché la ricerca possa 

curare quelle persone che oggi, domani e 

spero non in un futuro ancora lungo, 

dovranno combattere contro questa 

terribile malattia e per dire ai vostri figli un 

giorno:< Andate a vivere a Casale dove 

l’aria è buona>.     

 

 

Claudia Re  

 4 A Liceo Scienze Applicate Sobrero
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AMIANTO: PROSPETTIVE E METODI  DI RICERCA DELL’ATENEO TORINESE 
 

Collaborazione con i ricercatori della Facoltà di Scienze Ambientali 

 

Il giorno 4 dicembre 2012 presso l’Istituto Superiore Sobrero noi alunni delle classi 4 AL e 4 CL  del 

Liceo di Scienze applicate , siccome stiamo lavorando ad un ampio progetto sul tema amianto, dopo 

aver raccolto l’appassionata testimonianza della prof: Assunta Prato,  prendiamo parte attiva ad 

una serie di lezioni  tenute dal dottor Ruggero Vigliaturo, Dottorando presso il Dipartimento di 

Scienze della Terra all’Università degli Studi di Torino .  

L'argomento è l'amianto e più precisamente le dinamiche di diffusione nell'atmosfera e di 

conseguenza di deposizione delle fibre. Noi alunni dobbiamo prima affrontare una serie di formule 

molto complesse che  ci permetteranno di ottenere un modello da poter elaborare al computer , in 

modo da poter  successivamente poter 

stabilire la diffusione della “puvri” nello 

spazio.  

Per poter comprendere tuttavia la 

“struttura” di questa fibra ed 

eventualmente la sua composizione, 

con il coordinamento del Dottor 

Vigliaturo e della nostra docente di 

Biologia, prof. Gatti,  ci viene 

organizzata una giornata di lezioni  

all'università degli Studi di Torino nel 

dipartimento di Scienze della Terra , in 

data 11 dicembre. L'attività comincia in 

mattinata : grazie alla  collaborazione 

eccellente da parte del personale 

universitario,  a noi studenti , divisi in 

piccoli  gruppi , viene illustrato il 

funzionamento del microscopio 

elettronico a trasmissione (TEM), a 

scansione (SEM) e viene fornita una 

dimostrazione della tecnica della 

diffrattometria a raggi x (XRPD). 

 Il TEM è lo strumento più potente al 

mondo che possiede una risoluzione di 10-9 m. Esso riesce a usufruire di un fascio di elettroni ad 

alta energia per mostrare la struttura molecolare di una sostanza in modo bidimensionale.  

Il microscopio elettronico a scansione (SEM) invece usa sempre un fascio di elettroni per mettere a 

fuoco l'oggetto di studio ma la sua risoluzione arriva 10-6m. Inoltre a differenza del primo permette 
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di studiare il soggetto in modo tridimensionale : così questo strumento viene adoperato in quei 

settori che non hanno bisogno di poteri di risoluzione estremi ma che studiano la morfologia di 

quello che può essere un insetto, una pianta o anche i polmoni di una vittima dell'amianto.  

Molto interessante anche la diffrattometria a raggi x . Questa permette di identificare il materiale in 

questione (fibre di amianto ) eseguendo determinate procedure per diminuire le dimensioni del 

campione e successivamente sottoponendolo al macchinario che automaticamente cambia 

angolazioni dei recettori per ottenere una 

struttura cristallina il più verosimile 

possibile.  

Queste attività in laboratori da parte di noi 

studenti sono alternate ad ore di 

rielaborazione testuale delle determinate 

tecniche che ogni gruppo deve eseguire. 

 In generale questa esperienza , oltre a 

fornirci un approccio scientifico diverso e di 

altissimo livello al problema amianto, ci 

permette di assaporare  l'ambiente 

universitario nelle sue varie sfaccettature e 

quindi il fascino della ricerca e della grande 

passione che deve  essere ad essa connessa. 

Torniamo a casa  un po’ affaticati, perché la 

giornata è stata impegnativa e densa di 

spunti, ma  con una nuova consapevolezza e 

magari con una nuova motivazione verso il 

futuro... perchè il TEM, il SEM e tutti gli altri 

apparecchi sono straordinari ma non 

servono a niente se l'uomo non è motivato. 

 

 

 

 

Dinu Vatamaniuc  

Classe 4AL  Liceo Scienze Applicate Sobrero 
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QUALCHE PROBLEMA DI FILOSOFIA AMBIENTALE 

Il sorprendente progresso tecnico-scientifico degli ultimi trent’anni , con conseguenze talora gravi 

dal punto di vista della ricaduta ambientale, ha suscitato problemi di natura etica e giuridica nuovi e 

complessi con cui anche la filosofia ha dovuto interfacciarsi. 

 La città di Casale Monferrato ad esempio ho conseguito un primato negativo per l’inquinamento da 

amianto a causa della presenza di uno dei più grandi centri di produzione del fibrocemento già dagli 

inizi del 1900.Solo negli ultimi decenni,dopo la chiusura dello stabilimento Eternit, vi è stata una 

presa di coscienza. Ricordiamo le ultimissime tappe in tal senso : nel 2009 inizia il processo contro 

gli eredi della famiglia Schmidheiny. Esso si conclude nel 2012 con una sentenza storica emessa dal 

tribunale di Torino che condanna gli imputati a 16 anni per ”disastro ambientale doloso 

permanente” e per “ omissione volontaria di cautele anti infortunistiche”.  

Il processo Eternit è il primo al mondo in cui i vertici aziendali vengono condannati , costituendo un 

precedente importante. Con questa sentenza storica, i cittadini casalesi hanno vinto quelle che 

possiamo definire “la maggior causa”  mai celebrata per un disastro ambientale, testimoniando una 

presa di coscienza che fino a quel momento era stata soffocata in nome di una certa prosperità 

economica. 

 “Negli anni del boom economico chiunque fosse passato da Casale non avrebbe potuto fare a 

meno di notare una polvere bianca che si posava su ogni cosa, è il progresso diceva qualcuno, ed 

era sicuramente vero.” {dall’opera “Malapolvere: Leggera come la polvere, pesante come la verità” 

di Silvana Massano e Laura Curino} 

Ma a che costo? Questa ed altre sono le domande a cui dobbiamo cercare di dare una risposta. 

Interrogativi di questo tipo non sono solo una palestra per la nostra mente, che si interroga. Quello 

che pensiamo si riflette sul nostro modo di percepire, di vivere, di confrontarsi , fino a farci sentire 

soddisfatti o sofferenti del mondo in cui viviamo.  

Numerosi filosofi del passato hanno contribuito alla ricerca di risposte convincenti ,tuttavia è solo 

negli ultimi decenni che  una nuova disciplina sta lavorando in questa direzione.  

Tale disciplina è la Filosofia Ambientale che raccoglie in sé i pensieri, le idee, i concetti che l’uomo 

elabora nel suo rapportarsi con ciò che lo circonda e, in particolare, con il mondo naturale.  

Le posizioni filosofiche sono molte e spesso assai diverse tra di loro. Alcune poggiano su basi 

razionali, altre hanno connotazioni più spirituali. Non è facile raccontare brevemente di tutte 

queste idee che spesso si esprimono attraverso termini difficili da comprendere.  

All’interno della filosofia ambientale si sono sviluppate molte forme di etica. 

 La prima distinzione da fare è fra etiche antropocentriche ed etiche non antropocentriche. 

 Le prime , cosiddette “forti” , subordinano ogni considerazione per l’ambiente alle esigenze 

umane. Lo sviluppo delle etiche e delle filosofie ambientaliste hanno come obiettivo polemico 

proprio questa concezione dell’unicità dell’uomo e del suo primato rispetto alla natura. 

I sostenitori delle versioni non antropocentriche riconoscono l’importanza della difesa dei beni 

naturali precisando che tutti gli esseri naturali non umani, animali, piante, paesaggi, hanno un 

valore che va protetto, non un valore in sé ma un valore stabilito dall’uomo .Le etiche non 
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antropocentriche si fondano, infatti, sul concetto di valore intrinseco, cioè sul valore oggettivo, 

indipendentemente dalla relazione con l’uomo. 

Citiamo a questo proposito le parole del filosofo statunitense Holmes Rolston III (1932): “L’uomo 

non è né il misuratore né la misura delle cose; il valore non è  antropogenico ma è biogenico”. 

Naturalmente, sui criteri e sugli argomenti con cui giustificare l’attribuzione di un valore oggettivo 

agli esseri non umani, i pareri sono discordi. Alcuni si appellano alla nozione di “sacralità delle vite“ 

estendendola, a differenza della dottrina cristiana, a tutti gli esseri viventi. Altri, meno influenzati 

da opinioni religiose, invocano la nozione aristotelica di “fine in sé” per sostenere che ha dignità e 

diritto ad essere rispettato e preservato tutto ciò che ha capacità di crescere e di svilupparsi, qualità 

che non è propria solo dell’uomo. 

La visione biogenica è  olistica , cciopè  privilegia l’insieme, il tutto rispetto alle parti. Si suole 

indicare il padre dell’olismo in Aldo Leopold (1886 - 1948) esperto di amministrazione forestale. Per 

Leopold la natura non va vista come la fonte del benessere umano ma come un tutto i cui 

componenti hanno la stessa importanza agli effetti dell’equilibrio generale.  

L’importante è comprendere ciò che la filosofia ambientale propone attraverso idee nuove ed 

affascinanti. Se da  un lato è importante conoscere ciò che l’uomo pensa dell’ambiente , è anche 

vero che solo il contatto diretto con la natura può fornirci degli elementi necessari per capirla ed 

amarla perché,come scrive il biologo P. Pagano nella parte conclusiva di un suo articolo, “nessuno 

potrà mai, forse,  capire cosa si prova ad essere un pipistrello,tuttavia se ci sforzassimo di più ad 

immedesimarci negli altri ,tutti gli altri, è probabile che arriveremmo a vedere il mondo sotto 

un’altra e più grande luce” (dall’articolo pubblicato su Arché, Ottobre 2012).  
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Interessante anche il punto di vista espresso nel 1967 dallo storico Lynn White Jr. , che ha 

pubblicato sulla rivista “Science” l’articolo “The Historical Roots of Our Ecological Crisis” in cui 

sostiene che la responsabilità della crisi ecologica sia attribuibile alla concezione giudaico-cristiana 

del rapporto uomo-natura. L’uomo, secondo questa teoria, si sente padrone della natura in quanto, 

essendo lui l’unica creatura plasmata a immagine e somiglianza di Dio, possiede una condizione 

privilegiata e speciale nei confronti dell’ambiente. Con questo pretesto l’uomo ha sfruttato senza 

limiti né riguardi le risorse naturali che aveva a disposizione causando la crisi ecologica. Quindi 

sarebbe opportuno cercare una “via d’uscita” dalla cultura occidentale provando a ritornare ad una 

situazione di interazione paritaria tra uomo e natura. In maniera meno ideologica gli ecologisti si 

occupano della salvaguardia dell’ambiente segnalando i rischi ai quali si può andare incontro con 

una gestione irrazionale delle risorse naturali e, mettendo a disposizione strumenti di analisi e 

intervento,quali quelli di Lynn White Jr., tentano di trovare soluzioni al problema del degrado 

ambientale. 

La tematica del conflitto tra sviluppo industriale e natura 

è stata affrontata in modo esauriente nel libro 

“Silent Spring” dalla biologa statunitense Rachel 

Carson. Ella affermava inoltre che il deterioramento 

ambientale minava le capacità dell’uomo di “provare 

stupore”, di vivere in “empatia” con la natura. Vivere 

in empatia con la natura significa rapportarsi con essa in 

modo costruttivo e comunicativo, cioè non limitarsi ad osservarla ma cercare di “guardare       

attraverso i suoi occhi” come fosse un essere vivente. 

Il contatto con la natura ha anche una funzione educativa, contribuisce a formare il carattere: come 

ha scritto nel 1987 il filosofo ambientalista statunitense Bryar Norton, un uomo che ha esperienze 

non solo della natura addomesticata, ma di tutta quanta è un uomo che sviluppa l’intera sua 

personalità, è sensibile a una pluralità di valori, è capace di agire in modo più consapevole, di 

prendere decisioni più informate e ponderate. 

Concludendo possiamo dire che c’è necessità di una maggiore sensibilizzazione a livello mondiale 

per salvare la natura dalla pericolosità di certe sconsiderate azioni umane ;  una maggiore 

responsabilità nei confronti sia della natura sia dei nostri posteri farà sì che non si ripeta più un  

“caso Eternit “. 

 

 

Alessandra Miravalle, Carlotta Raimondi, Jacopo Roati 

                                              4 AL Liceo Scienze Applicate Sobrero 
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FIBRE D'AMIANTO: COME E DOVE SI DEPOSITANO? 

Studenti e Ricercatori si confrontano 

Il primo passo per capire il comportamento dell’ amianto nell’atmosfera è quello di  trasformare le 

fibre in particelle sferiche che possano essere inserite in un modello meteorologico così da 

prevederne, a seconda delle sorgenti, il movimento nell’atmosfera e il tempo impiegato per 

depositarsi. A tal fine il dottor Vigliaturo ha elaborato un modello matematico che va a calcolare 

quanto tempo impiega una fibra di 

amianto a depositarsi.  È un modello di 

base che può essere calato nella realtà 

tramite l’utilizzo del GIS (Sistema 

Informatico Geografico): mediante 

complesse rielaborazioni è possibile 

prevedere l’evolversi delle concentrazioni 

di particolato sul territorio.  

Tali modellizzazioni rappresentano il 

punto di partenza per la gestione delle 

bonifiche e per l’analisi di rischio in quegli 

stati dove ci sono ancora fabbriche che 

trattano l’amianto.  

Permettono  inoltre ricostruzioni storiche: partendo dai luoghi sorgente e utilizzando  i dati 

meteorologici dell’epoca si può capire dove le fibre si sono depositate e dove stanziano ancora oggi.  

I modelli però non bastano,  per  monitorare la situazione  territoriale si ricorre  alla  misura della 

concentrazione di fibre aerodisperse che prevede diverse  fasi: 

 il campionamento 

 l’identificazione chimica e mineralogica delle fibre 

 il conteggio delle fibre al microscopio ed il calcolo della concentrazione. 

Il prelievo dei campioni aerodispersi viene eseguito con dei campionatori portatili che aspirano, con 

una apposita pompa volumetrica munita di un filtro in grado di trattenere il particolato, un 

determinato volume d’aria. 

Le analisi per la ricerca di fibre di amianto sui campioni sono effettuate  con le tecniche della 

Microscopia Elettronica a Scansione (SEM), a Trasmissione (TEM) e con la Diffrattometria a Raggi X 

su Polveri (XRDP). 

Per approfondire gli aspetti tecnico – scientifici relativi all’analisi delle fibre di amianto e alla 

modellizzazione della loro dispersione in atmosfera è stata di  fondamentale importanza la 

collaborazione con i ricercatori della Facoltà di Scienze Ambientali – Dipartimento di Scienze della 

Terra dell’Ateneo Torinese, Dottoressa Belluso,  Dottoressa Capello e Dottor Vigliaturo.   

 

I report e le relazioni tecniche di questa sezione illustrano nel dettaglio il percorso formativo svolto. 
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Report n°1 

Aerodinamica delle fibre di amianto e modelli 

per la deposizione 

__Relatori: 

Dottor Vigliaturo (ricercatore presso l’Università di Torino, Dipartimento “Scienze della Terra”). 

__Elenco temi trattati: 

 Introduzione teorica allo studio degli amianti (tipologie e struttura) 

 Modellizzazione della fibra di amianto: 

 - calcolo del diametro equivalente volumetrico 

 - calcolo del diametro aerodinamico equivalente 

 Calcolo della velocità di sedimentazione e deposizione delle fibre 

 Modelli di deposizione e stadi del processo 

__Temi sviluppati: 

Obiettivo del corso era studiare le dinamiche di dispersione delle fibre di asbesto nell'ambiente in 

relazione alle loro dimensioni fisiche e alle condizioni atmosferiche della zona considerata. 

Data l'estrema varietà nelle forme delle fibre, ci si è serviti di modelli che rappresentassero 

efficacemente le particelle esaminate permettendo una necessaria semplificazione dei calcoli. Le 

singole fibre (che per essere definite tali devono 

possedere un rapporto lunghezza-diametro di 3:1) sono 

state semplicemente modellizzate prima in cilindri, 

quindi in sfere con caratteristiche geometriche idonee 

all'inserimento nei modelli matematici, quindi con un 

comportamento aereo simile alle fibre di origine. 

Inizialmente è stato definito un diametro equivalente volumetrico, relativo ad una sfera ideale con 

volume identico a quello della particella di partenza, calcolato servendosi del rapporto tra lunghezza 

e diametro della fibra (valore β). La notevole differenza tra il comportamento in aria di una sfera 

generica e quello di una fibra di amianto ha reso necessaria l’introduzione di elementi matematici 

che correggessero l’evidente approssimazione e rendessero più veritiero il risultato. 

 Il fattore dinamico di forma (simbolo χ) e il fattore di correzione di fuga di Cunningham (indicato 

come Cc) hanno consentito la rettifica del comportamento aerodinamico della particella, ora 
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esaminata in funzione del suo orientamento 

spaziale, delle condizioni di trascinamento in 

aria e delle probabilità di deviazione dovuta allo 

scontro con ulteriori particelle. I calcoli 

effettuati hanno consentito di determinare un 

diametro aerodinamico equivalente che 

rappresentasse al meglio l’effettivo movimento in condizioni reali. 

Ottenuti diametro aerodinamico equivalente, fattore di correzione di Cunningham, densità 

dell'asbesto (fornita assieme ai dati geometrici della 

fibra) e alcune variabili atmosferiche quali il tasso di 

viscosità dell’aria in cui l'amianto si sposterà, risulta 

possibile determinare velocità di sedimentazione (vs) e 

di deposizione (vd) delle fibre al suolo, valori 

indispensabili per determinare la dispersione di una 

quantità nota di amianto nell'ambiente. Sarà compito 

delle “black box” (software appositi contenenti i 

modelli matematici di dispersione più comuni) 

elaborare un grafico della concentrazione nei dintorni 

della sorgente del materiale (pennacchio di 

dispersione).  

Relativamente ai modelli di deposizione delle 

particelle (insieme dei fenomeni che portano il 

particolato atmosferico a raggiungere il suolo)  sono 

stati identificati i due processi fondamentali di 

deposizione, ovvero secca e umida. Il primo di essi è 

stato suddiviso in tre stadi, aerodinamico, superficiale 

e di trasferimento superficiale, i modelli sono stati analizzati solo superficialmente in quanto 

notevolmente complessi e vari. 

__Applicazioni eventuali: 

I risultati delle elaborazioni all'interno delle black box potranno essere sfruttati per prevedere la 

dispersione delle fibre di amianto in una determinata area geografica, al fine di formulare previsioni 

circa la distribuzione delle particelle sul territorio, effettuare ricostruzioni storiche e valutare 

eventuali rischi per la popolazione o per l'ambiente. Tramite appositi software (GIS) sarà inoltre 

possibile estendere lo studio e le previsioni a intere città o addirittura regioni, consentendo di 

intervenire tempestivamente in maniera mirata e circoscritta alle aree interessate. 

 

Report redatto da 4aAL-CL: Avonto Paola, Benardi Andrea, Caveglia Curtil Ludovico, Costanzo Luca, 

Miravalle Alessandra e Sgarlata Noemi. 
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  Report n°2 

Modelli per la deposizione secca  

__Relatori: 

Dottor Vigliaturo (ricercatore presso l’Università di Torino, Dipartimento “Scienze della Terra”) 

__Elenco temi trattati: 

 Applicazione di conoscenze di tipo geometrico per modellizzare la forma e le dinamiche 

delle fibre di amianto(diametro equivalente volumetrico,diametro equivalente 

aerodinamico) 

 Modellizzazione matematica delle dinamiche che influenzano i moti della fibra: fattore di 

forma(χ), fattore di Correzione di Cunningham (tenendo conto dei moti browniani) 

 Calcolo della velocità di deposizione e di sedimentazione 

 Analisi di vari tipi di modelli matematici che possono essere usati nel caso di studio in 

oggetto. 

__Temi sviluppati: 

Lo scopo dell’attività è l’elaborazione di un modello 

matematico per la deposizione secca. L’attività inizia 

ponendo le basi matematiche perla creazione di un 

modello ( il più possibile verosimile) delle fibre di 

amianto che sia allo stesso tempo il più semplice e 

che riesca ad imitare correttamente il 

comportamento delle fibre in esame. Si inizia 

uguagliando le fibre di amianto alla forma geometrica più somigliante: il cilindro. Per poter inserire i 

dati del cilindro nel modello,  ci serviamo del Diametro equivalente volumetrico che è il diametro 

della sferra con volume uguale a quello del nostro cilindro. 

Per rendere al meglio il comportamento delle particelle si tiene conto anche del Fattore di forma (χ) 

e si calcola il fattore di Correzione di Cunningham, al fine di considerare anche le dinamiche dei 

moti di caduta, di quelli browniani e degli impatti tra le fibre.  Una  volta ottenute queste 

informazioni, calcolate le velocità di sedimentazione e deposizione, si  individuano i modelli 

matematici da usare, analizzando le loro caratteristiche: servono modelli che trattino eventi 

stocastici ( evoluzione del fenomeno come una sequenza di stati stazionari) e di tipo gaussiano. 

Dovendo modellizzare la fonte di emissione con una forma geometrica, si utilizza un cono con 

l’apice alla sorgente. 
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Le dinamiche alla base del funzionamento di questi modelli di simulazione si dividono 

principalmente in tre momenti: source depletion, surface depletion e partial reflection. 

Il primo modello simula l’impoverimento della concentrazione di inquinante nel pennacchio con il 

progredire della distanza sottovento. Si tratta però di un modello datato e poco verosimile. Inoltre il 

modello source depletivo non tiene conto dell’orografia e della morfologia del terreno in esame. 

Vi sono anche altre approssimazioni 

che rendono inverosimili i risultati 

ottenuti con questo metodo: la 

sorgente è una ciminiera posta ad 

un’altezza elevata con emissioni 

pressoché continue non tenendo conto 

della reattività degli inquinanti. 

Il modello surface depletion simula una 

serie infinita di sorgenti virtuali 

negative, poste sulla superficie, che 

diminuiscono la concentrazione 

proporzionalmente alla distanza. 

Infine il modello partial reflection che riduce il tasso di emissione della sorgente, da questo modello 

si ottiene una concentrazione sottovento sovrapponendo le concentrazioni della sorgente reale ( 

source depletion) e della sorgente immagine negativa( surface depletion). 

E’ stato però sviluppato un ulteriore modello che è stato infine migliorato e reso piè verosimile: il 

modello a Puff. Esso simula la presenza in un ambiente tridimensionale (collocando il tutto nello 

spazio e nel tempo) delle nuvole(puff) di inquinanti che modificano la loro forma e le loro 

dinamiche al variare dello spazio e del tempo. Le condizioni ambientali e le varie dinamiche fisiche 

che influenzano il comportamento di queste particelle sono state implementate con la cosiddetta  

k-theory.  

__Applicazioni eventuali: 

Questi modelli possono essere utilizzati per la prevenzione di danni di tipo ambientale e per il 

monitoraggio dei rischi dovuti all’esposizione di particelle. Nei paesi come l’Italia, nei quali ormai 

l’utilizzo, la produzione  e l’estrazione di questi materiali sono ormai fuorilegge, i modelli studiati 

hanno un’importanza limitata e servono più che altro al controllo del pericolo ambientale. Nei paesi 

dove l’estrazione e la produzione dell’amianto e ancora legale, come la Cina e l’Africa, questi 

modelli possono essere utilizzati per prevenire,limitare e prevedere i danni che potrebbero  essere 

causati dall’esposizione ad amianto. 

Report redatto da 4°AL : Calvo Simone, Capone Davide,  Mechkar  Mustapha, Pasquali Francesco, 

Sesia Stefano, Vatamaniuc Dinu. 
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Report n°3 

Canyon urbano 

 Caso di studio senza matematica  

__Relatori: 

Dottor Vigliaturo (ricercatore presso l’Università di Torino, Dipartimento “Scienze della Terra”) 

__Elenco temi trattati: 

 Canyon urbano 

 fattori dai quale dipende il campo di moto dell'aria all'interno del Canyon 

 rappresentazione grafica del vento 

__Temi sviluppati: 

Il Canyon urbano viene individuato come parte di un’area urbana che 

presenta caratteristiche morfologiche/geometriche simili a quelle di un vero 

e proprio Canyon, nella quale si studia il moto dei venti in relazione alla 

morfologia del territorio e ai fabbricati presenti nel Canyon. 

 Nel caso in esame permette di prevedere le modalità di deposizione al suolo 

delle particelle oggetto di studio presenti in atmosfera: l’amianto. Il canyon 

urbano , infatti, può essere una trappola per gli inquinanti presenti al suo 

interno.  

Le sue caratteristiche dipendono da: 

 H: altezza media degli edifici 

 W: dimensione trasversale del canyon 

 L: dimensione longitudinale del canyon 

Il campo di moto dell’aria all’interno di un canyon dipende dalle sue caratteristiche geometriche 

chiamate fattori di forma, velocità media e direzione del vento sopra gli edifici e bilancio energetico 

al suo interno.  

 

 Come mostra il disegno, se la 

direzione del vento è 
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perpendicolare ai fabbricati e quindi alla stessa via del Canyon, le correnti d’aria subiscono 

una deviazione verso l’alto, andando a formare fra gli edifici dei moti circolari che tendono a 

terra trascinando maggiormente le particelle inquinanti verso il basso; ciò peggiora 

ulteriormente la qualità dell’aria più vicina al suolo, andando ad influire negativamente sulla 

salute dell’uomo.  

 

 

 

 

 

Nel caso di edifici molto ravvicinati, la situazione 

diventa ulteriormente gravosa in quanto gli 

inquinanti emessi a livello del suolo non si 

disperdono molto e gli scambi d’aria sono limitati. Se 

lo spazio tra gli edifici è maggiore si possono avere 

moti circolari tra essi e quindi un leggero ricircolo 

d’aria.  

 

 Se la direzione del vento è invece parallela ai 

fabbricati, quindi segue la direzione della via 

del Canyon, gli stessi moti si origineranno tra 

un edificio e l’altro, con minore intensità e minore energia rispetto al caso di vento 

perpendicolare. 

 Se il vento invece impatta trasversalmente agli edifici, si formeranno tra essi più moti 

circolari a spirale che agiranno all’ interno del Canyon provocando un rimescolamento degli 

inquinanti. 

__Applicazioni eventuali: 

Lo studio della dinamica permette di determinare le aree del Canyon in cui è più probabile trovare 

un’elevata concentrazione di particelle inquinanti sospese e di conseguenza prendere adeguate 

precauzioni. In base a questi dati lo studio è utile per la progettazione topografica di nuove aree 

urbane individuando zone meno a rischio, orientamento e distanza degli edifici in base alla 

circolazione atmosferica presente nella zona. 

 

Report redatto da 4°AL: Calvo Federico, Ferrero Carlo Eugenio, La Loggia Marco, Pavanelli Elisa, 

Re Claudia, Zanello Alessia. 

se la distanza diminuisce 
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Report n°4 

GIS   

          Geographic Information System  

__Relatori: 

Dottor Vigliaturo (ricercatore presso l’Università di Torino, Dipartimento “Scienze della Terra”) 

__Elenco dei temi trattati: 

 GIS (Sistema Informativo Geografico)  

 Carte tematiche, database, coordinate e sistema 

di riferimento geografico impiegando un sistema 

di proiezione, realizzazione di un modello di dati 

geografici vettoriali e raster. 

__Temi sviluppati: 

GIS (Geographic Information System) o QGIS o GRASS è un sistema informatico adatto a  catturare, 

immagazzinare, manipolare, analizzare, gestire e rappresentare tramite grafici tutti i tipi di dati 

geografici, e non solo.                

Un GIS è un software in grado di visualizzare e sovrapporre diverse carte tematiche georeferenziate 

in quanto garantisce la corrispondenza delle coordinate geografiche, della scala e delle distanze, 

utilizzando temi che possono essere immagini (foto aeree e satellitari) o disegni (curve di livello, 

limiti geologici e amministrativi). 

Gli elementi vengono rappresentati come dati raster o vettoriali, mentre le informazioni possono 

essere confrontate in tabelle-dati di riferimento.  
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- I dati vettoriali sono costituiti da elementi semplici quali punti, linee e poligoni e vengono utilizzati 

per rappresentare dati discontinui come l’ubicazione dei cassonetti dei rifiuti in una città, la 

rappresentazione delle strade o una 

carta dell’uso del suolo. 

- I dati raster permettono di 

rappresentare il mondo reale 

attraverso una matrice di celle di forma 

quadrata o rettangolare (pixel). I raster sono adatti a rappresentare dati continui come un modello 

digitale di elevazione o una carta delle 

pendenze dei versanti. 

__Applicazioni eventuali: 

Il GIS è un sistema che permette 

l'acquisizione, la registrazione, l'analisi 

e la visualizzazione di informazioni 

derivanti da dati geografici associando 

a ciascun elemento geografico una o 

più descrizioni alfanumeriche : un GIS, 

infatti, memorizza la posizione del dato 

impiegando un sistema di proiezione e 

di coordinate che definisce la posizione 

geografica dell'oggetto su piano 

cartesiano. Quindi lo potremmo 

applicare per identificare l’ubicazione 

di tetti o fabbricati in amianto ed 

effettuare calcoli di distanze tra una 

sorgente d’inquinante e possibili 

bersagli sul territorio. 

 

Report redatto da 4°AL: Calvo Federico, Ferrero Carlo Eugenio, La Loggia Marco, Pavanelli Elisa, 

Re Claudia, Zanello Alessia. 
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Relazione  n°1 

OSSERVAZIONI AL SEM 

__OBIETTIVO: 

 Analisi chimica e morfologica di un campione. 

__PRINCIPI TEORICI: 

Il SEM, o Scattering Electron Microscope, è un particolare tipo di 

microscopio elettronico che sfrutta un fascio di elettroni che permette di 

raggiungere ingrandimenti di parecchi ordini di grandezza superiori rispetto 

a un microscopio ottico (che utilizza fotoni). Il SEM è composto da: 

 una camera a vuoto, che può raggiungere un vuoto di 10-6  Torr, in cui 

viene posizionato lo stub su cui è fissato il campione da analizzare 

ricoperto di carbonio (utilizzato da messa a terra in quanto conduttore) 

per l'analisi chimica o oro (metallo pesante che impedisci agli elettroni di essere attraversato 

riflettendo gli elettroni) per l'analisi morfologica;  

 una parte superiore di forma cilindrica in cui 

sono contenuti: un filamento di tungsteno 

dove viene applicata una differenza di 

potenziale di 20/25 kV che emette un fascio 

di elettroni; il cilindro di Welnhet con lenti 

magnetiche per collimare gli elettroni in un 

fascio; 

 Il SEM riceve tre segnali provenienti dal 

campione: 

- Back Scattered  Electron: elettroni 

respinti dagli atomi del campione che 

danno informazioni di tipo chimico; 

- Segnali provenienti da elettroni 

secondari (informazioni di tipo 

morfologico); 

- Emissione di raggi X da parte degli 

elettroni atomici scalzati dal proprio 

orbitale (informazione di tipo 

composizionali). 
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__MATERIALI E STRUMENTI: 

 SEM; 

 STUB con tre diversi tipi di campione (mosca, polline, fibre varie) ricoperti di oro o carbonio;  

 COMPUTER per la lettura dati tramite software (INCA);  

 TASTIERA  multifunzionale con joystick per controllare il movimento del campione; 

 METALLIZZATORI (oro e carbonio); 

 IPOCLORITO DI SODIO, utilizzato solo nel caso in cui si debbano sciogliere le componenti 

organiche per isolare le fibre; 

__PROCEDIMENTO: 

Dopo aver posizionato lo STUB all’interno della camera, dal filamento di tungsteno, percorso da una 

scarica elettrica, viene generato un fascio di elettroni per emissione 

termoionica. Gli elettroni vengono collimati e indirizzati verso il 

campione in un fascio dal cilindro di Welnhet e dalle lenti 

elettromagnetiche grazie alla loro capacità di generare campi 

elettromagnetici. Il campione, colpito dal fascio, ne emette a sua volta 

altri due: uno di raggi X che viene emesso dal passaggio degli elettroni  

eccitati da un livello energetico più alto a uno più basso; un altro, detto back scattered electron, che 

torna indietro.  Questi elettroni vengono rilevati da un rivelatore speciale e convertiti in impulsi 

elettrici letti poi da un computer che li converte in immagini. Il fascio non è fisso ma viene 

scannerizzato, cioè fatto passare sul campione in una zona rettangolare, riga per riga, in sequenza. 

__DATI SPERIMENTALI: 

Questo tipo di microscopio è utilizzato per esaminare dettagliatamente le superfici esterne di 

campioni come virus, piccole componenti di 

animali come insetti o cellule intere, 

diversamente dal TEM (microscopio 

elettronico a trasmissione) che viene 

utilizzato, invece, per l'esame approfondito 

della cristallografia di minerali, diffrazione e 

alta risoluzione. Per questa funzione del 

SEM, i campioni vengono preparati in modo da mantenere l'integrità delle superfici esterne.   

È possibile inoltre osservare campioni  minerali per determinare se si tratta di fibre (rapporto 

lunghezza/diametro = 3/1) o granuli. Nel caso osservato le misurazioni  hanno dimostrato che si 

tratta di una fibra (Lunghezza =  251μ , Diametro = 2,5 μ). 
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Una fonte di notevoli informazioni è rappresentata dai raggi X, fotoni di radiazione elettromagnetica 

ad alta energia e bassa lunghezza d’onda. Quando un fascio di elettroni con energia sufficiente 

incide su un solido interagisce con la materia del campione. Vengono prodotti raggi x quando un 

elettrone primario (del fascio) possiede un’energia sufficiente ad espellere dal loro orbitale uno 

degli elettroni dei livelli più interni dell’atomo colpito (appartenente al campione), lasciando un 

livello elettronico incompleto. In queste condizioni un e- di un orbitale superiore va a riempire il 

posto vacante. Le transizioni elettroniche, da livelli esterni a livelli interni, generano un fotone x, con 

valore di λ definito, cioè con energia caratteristica dell’atomo colpito e pari alla differenza di energia 

tra i due livelli elettronici. 

Questa tecnica presenta tra i vantaggi quello di non essere distruttiva: il campione, infatti, non viene 

modificato nel corso dell’analisi, ma viene in parte alterato solo durante la preparazione che 

richiede alcuni accorgimenti. 

Il secondo e più importante requisito è la conducibilità elettrica del campione: per renderlo 

conduttivo si può deporre uno strato sottile conduttivo sulla superficie nel modo più  

uniforme possibile.  

__ELABORAZIONE DEI DATI: 

Dallo spettro si può ottenere un’analisi semi 

quantitativa degli elementi presenti nel campione. 

Grafici, simili a quello riportato nell’immagine a fianco, 

sono il risultato dell’ esperimento e permettono di 

conoscere la composizione elementare di un 

campione attraverso lo studio della radiazione 

di fluorescenza X. 

__OSSERVAZIONI: 

Attraverso l’utilizzo del SEM si possono determinare eventuali contaminazioni, anche in tracce , di 

diversi minerali tra cui amianto. In questo modo, ad esempio, è possibile: 

 valutare l’esposizione naturale/ambientale o lavorativa ad asbesti, tramite la conta di fibre sul 

filtro (ottenuto dalla digestione in NaClO di una quantità nota di materiale organico); 

 distinguere alcune fibre a seconda della composizione chimica. 

Tra le anomalie riscontrate da questo sistema vi è il fatto che la prolungata esposizione del 

campione al fascio di  elettroni può danneggiare il materiale analizzato. 

 

Relazione redatta da 4aCL: Ariotto David, Badino Jacopo, Coppo Andrea, D'Imperio Alberto, 

Degiovanni Beatrice, Italia Edoardo, Keci Ambra, Leskaj Kamila, Pecoraro Mattia, Pellegrini 

Jennifer, Predaro Lorenzo, Riberti Marco e Tricerri Stefano. 
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Relazione  n°2 

OSSERVAZIONI AL TEM 

__OBIETTIVI: 

 rilevare la composizione chimica del campione attraverso l’analisi del fascio di raggi X causato 

dall'irraggiamento elettronico; 

 osservare il pattern di diffrazione generato dalla collisione del fascio di elettroni con la struttura 

cristallina del campione; 

 attraverso la capacità d'ingrandimento del microscopio compiere osservazioni morfologiche 

relative alla fibra esaminata. 

__PRINCIPI TEORICI: 

Il microscopio elettronico a trasmissione (TEM) è uno strumento in grado di ingrandire un campione 

oltre 250000 volte. Esso sfrutta come 

“illuminazione” un fascio di elettroni che 

viene più volte collimato prima di colpire il 

campione; esso è quindi convogliato 

attraverso una serie di lenti magnetiche fino 

a proiettare l'immagine del campione su di 

una superficie chiamata schermo 

fluorescente. Tale microscopio necessita non 

solo di una stanza dedicata (viste le sue 

grandi dimensioni), ma anche di un 

microclima controllato e costante (per 

evitare disturbi all'analisi dovuti alle 

variazioni di temperatura) e dell'assenza 

pressoché totale di luce (per riuscire a 

osservare quanto proiettato il meglio 

possibile). 

Il TEM è fornito di alcuni strumenti accessori, 

come delle colonne riempite di azoto liquido 

per mantenere il vuoto e regolarizzare la temperatura nella colonna attraversata dal fascio di 

elettroni, una fotocamera/videocamera posta al di sotto dello schermo fluorescente in grado di 

rilevare gli impulsi sviluppati dagli elettroni, una serie di strumenti  per l'analisi degli elementi 

chimici contenuti nel campione ed un collegamento a un computer per il controllo delle attività e 

dei parametri immessi. 
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__MATERIALI E STRUMENTI: 

Il TEM è formato da:  

 electron gun (cristallo di esaboruro di 

lantanio); 

 cilindro di Wehnelt atto a convogliare il 

fascio elettronico in direzione del 

campione; 

 colonna contenente le lenti: 1) del 

condensatore; 2) dell´obiettivo; 3) di 

diffrazione; 4) intermedie; 5) di 

proiezione; 

 campione posizionato su retino metallico 

(d=3mm; formato da carbonio, nichel e 

rame); 

 oculari; 

 schermo fluorescente; 

 goniometro manuale e meccanico per 

l’orientazione del campione;  

 fotocamera per l'acquisizione di 

fotografie del campione esaminato; 

 raccoglitore con azoto liquido per il 

raffreddamento e la stabilizzazione delle apparecchiature; 

 recettori EDS dei raggi X emessi per analisi chimica. 

__PROCEDIMENTO: 

1. Preparare il campione da analizzare, sezionandolo in modo da renderlo tanto sottile che il 

fascio di elettroni lo attraversi. Esso verrà poi collocato su un supporto metallico (retino); si ricorda 

che le tecniche di preparazione dei campioni sono molte e diversificate tra loro. 

2. Inserire il campione nel microscopio. 

3. Attivare il fascio di elettroni, la cui fonte è un cristallo di esaboruro di lantanio alimentato da 

una corrente elettrica di tensione paria 120kV. Il raggio è collimato grazie al cilindro di Welnhet 

(che forma un triodo), accelerato e convogliato nelle diverse lenti elettromagnetiche 

(condensatore, obbiettivo e diffrattore). Esso passa quindi attraverso il campione, proiettandone 

l'ingrandimento sullo schermo a fluorescenza. 
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4. Regolare l´ingrandimento, la tensione, il cross over dei due fasci iniziali nel cilindro di Welneht 

in modo da rendere chiaramente visibile l'immagine. 

5. Scegliere una delle seguenti tre diverse procedure in base allo scopo da raggiungere: 

 analisi chimica: consente di determinare la quantità in percentuale degli elementi chimici 

contenuti nel campione. Con l'utilizzo del 

goniometro si orienta il campione in modo tale che 

il fascio di raggi X generato dalla collisione degli 

elettroni con il campione, sia riflesso verso il 

sensore EDS, il cui output, elaborato dal terminale, 

proietterà a video la quantità di ogni elemento 

chimico presente.  

 analisi cristallografica: consente di determinare la 

struttura cristallina del campione attraverso il 

passaggio del flusso elettronico. Sul pattern di 

diffrazione appaiono una serie di punti ordinati in 

base al reticolo cristallino del campione. Per avere dei risultati attendibili l'analisi va ripetuta 

più volte e per diverse orientazioni. 

 analisi morfologica: osservazione del campione con vari ingrandimenti e relative messe a fuoco.  

__OSSERVAZIONI: 

Possibili anomalie della strumentazione e conseguenti alterazioni dei risultati ottenuti: 

 possibilità di un ripiegamento del retino che comporta un aumento della quantità di rame 

nell´analisi chimica dovuto alla riflessione degli elettroni nella parte curva; 

 dilatazione o restringimento dei pezzi meccanici dovuti alle variazioni nel microclima in cui è 

inserito il microscopio, che può portare all'ingresso di gas o umidità: nel primo caso i gas 

rifletterebbero in maniera differente il fascio di elettroni e assieme all'aumento di umidità 

porterebbero ad una diminuzione del vuoto all'interno della camera e potrebbero impedire il 

transito di alcuni elettroni; 

 difetti nelle lenti elettromagnetiche: 

1) astigmatismo; 

2) aberrazione cromatica; 

3) aberrazione sferica. 

 

Relazione redatta da 4aAL-CL: Avonto Paola, Benardi Andrea, Caveglia Curtil Ludovico, Costanzo 

Luca, Miravalle Alessandra e Sgarlata Noemi. 
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Relazione  n°3 

ANALISI MINERALOGICA CON  DIFFRATTOMETRO 
A RAGGI X (XRPD) 

__OBIETTIVI: 

 Determinare l’identità di campioni di minerali incogniti  

 stabilire se il materiale ha un reticolo cristallino o è amorfo 

 stabilire se il materiale è naturale o sintetico. 

__PRINCIPI TEORICI: 

Il diffrattometro si basa sulla 

riflessione selettiva, o meglio 

diffrazione, dei raggi X tipica dei 

materiali cristallini. La riflessione 

selettiva è definita tale in quanto 

vengono riflessi solo i raggi X che 

colpiscono il campione in 

determinate orientazioni rielaborate 

come angoli di orientazione.  

Ciò è reso possibile dalla legge di 

che consente di 

ricavare la distanza tra i piani, e 

quindi, il reticolo cristallino, conoscendo la lunghezza d'onda usata e l'orientazione dei raggi. Ogni 

minerale è caratterizzato da uno specifico diffrattogramma considerabile come un’impronta 

digitale del materiale. Ciò differenzia un minerale dall’altro. 

_MATERIALI E STRUMENTI: 

 Diffrattometro RX su polveri Hubeer Guinner G670; 

 Terminale operativo;  

 Microscopio ottico;  

 Campione incognito a struttura fibrosa (simile a quella  

            dell’amianto);  

 Solvente (in questo caso acetone);  
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 Forbici da chirurgo 

 Mortaio e pestello di Agata (scelto per la sua caratteristica durezza);  

 Portacampione in vetro. 

 
_PROCEDIMENTO: 
Prelevare un campione di minerale cristallino e fibroso, sminuzzarlo tramite l’ausilio di forbici (in 

quanto le fibre sono flessibili ed è difficile sfaldarle), mortaio e solvente. Si utilizza l’acetone,  o 

acqua bidistillata, in quanto permette di non disperdere materiale nell’ambiente e per dissipare 

l’energia termica prodotta dal lavoro compiuto dal pestello. Proseguendo è possibile osservare lo 

sfaldamento del materiale fibroso tramite l’utilizzo del microscopio ottico. In seguito si sottopone il 

composto alla diffrazione a raggi X, durante la quale il campione viene colpito da un fascio di raggi 

X. I raggi diffratti vengono percepiti da un rilevatore che trasmette al terminale le informazioni da 

rielaborare per fornire i dati grafici (picchi che indicano la quantità di raggi riflessi in un secondo) 

utili per la classificazione del campione. È possibile catalogare il campione analizzato confrontando 

il grafico ottenuto con quelli registrati all’interno della banca dati internazionale.  

__ELABORAZIONE DEI DATI: 

I dati ottenuti dal terminale vanno confrontati con 

quelli presenti nella banca dati internazionale; in 

questo modo sarà possibile determinare se il 

campione analizzato corrisponde ad un materiale 

cristallino precedentemente analizzato perché è 

caratterizzato da uno specifico grafico all’interno 

del quale la distribuzione e le altezze dei picchi 

presenti sono proprie del materiale cristallino in 

questione. 

__OSSERVAZIONI: 

Dal confronto precedentemente descritto emerge che i picchi caratteristici del campione analizzato 

sono affini a quelli della Richterite, un materiale cristallino presente nel registro della banca dati. In 

conclusione è possibile affermare che il materiale studiato, pur essendo fibroso, non è classificabile 

come Amianto 

. 

Relazione redatta da 4°AL: Bollo, Calvo Fabrizio, Marini, Raimondi, Roati, Valterza. 
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IL VALORE DI UNA VITA IERI E OGGI 

“Monetizzare il rischio” è un’espressione 
tecnica che può, ad un primo e superficiale 
esame, sembrare un termine positivo 
correlato al guadagno; in realtà è connesso ad 
un inutile e ingiustificato sacrificio di vite 
umane.  
Questo termine, infatti, si riferisce ad una 
triste e criminale pratica utilizzata 
particolarmente da industrie che operano in 
settori dove il rischio di infortuni sul lavoro e 
di malattie professionali è elevato. 
E’ una pratica che 
paesi civili come il 
nostro dovrebbero 
aborrire oltre che 
ritenere illegale, 
considerandola come 
un crimine da 
relegare al passato.  
Alla popolazione 
Casalese è ormai 
tristemente noto il 
caso Eternit che, fra 
tante altre atrocità e 
scorrettezze, ha portato alla luce anche 
l’utilizzo di questa pratica all’interno dello 
stabilimento. 
Agli operai infatti, veniva corrisposto un 
compenso maggiore in proporzione al rischio 
che essi correvano sul posto di lavoro; questo, 
però, continuando a non offrire alcun mezzo 
di protezione contro i rischi che il lavoro 
stesso presentava!!!  
Questa sottile pratica psicologica riusciva a far 
dimenticare ai lavoratori tutti i rischi a cui essi 
erano esposti, anzi, a rendere ambiti i posti di 
lavoro più pericolosi, in vista di un futuro 
guadagno. 
Questa pratica, seppure tremenda e 
colpevole, dovrebbe appartenere solo ad un 
passato remoto, e torna invece ancora oggi 
più attuale che mai sotto forme più moderne 
e subdole. 
Mi riferisco in primis al più che mai noto caso 
del polo siderurgico dell’ ILVA di Taranto. Qua 

gli operai da molti anni convivevano 
consapevolmente con il rischio ambientale e 
professionale che proveniva dall’arretratezza 
degli impianti e dei sistemi di produzione e 
dal mancato investimento in termini di 
tecnologia produttiva eco-compatibile.  
Lo scrittore Dino Buzzati aveva definito quella 
fabbrica una “cattedrale di metallo e vetro” 
che avrebbe reso “moderni gli uomini che 
venivano dai campi”. 
Parole di cinquant’anni fa… 

Nel frattempo è 
cambiato qualcosa? 
No,si è continuato a 
produrre acciaio, 
praticamente, con lo 
stesso metodo di 
allora.  
Insomma, sia durante 
la fase “pubblica” che 
quella “privata” si è 
fatto poco o niente 
per portare la 
fabbrica su livelli 

tecnologici compatibili con l’ambiente.  
Si tratta di un tipo particolare di mo-
netizzazione del rischio che porta gli stessi 
operatori a ignorare volutamente i mancati 
inve-stimenti in sicurezza e ricerca 
tecnologica di fondi già stanziati, in vista di un 
guadagno sicuro e stabile. 
Proprio pochi mesi fa al Senato è stato 
convertito in legge il decreto sull’Ilva di 
Taranto. Sono stati stanziati 336 milioni di 
euro (329 pubblici e 7,2 privati) per favorire la 
riqualificazione ambientale.  
 Il provvedimento rappresenta solo una prima 
risposta “risarcitoria” dello Stato verso una 
città che ha pagato un prezzo altissimo …e 
vive, oggi, una tragedia estrema. I soldi 
stanziati non riguardano però né la messa in 
sicurezza degli impianti né le bonifiche del sito 
siderurgico. 
Altro caso di interesse, questa volta mondiale, 
è quello della fabbrica cinese della FOXCONN, 
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prima e unica produttrice al mondo di 
componentistica tecnologica per Apple.  
Questa fabbrica strappa all’agricoltura ogni 
anno migliaia di giovani per destinarli alla 
produzione. 
La fabbrica offre una paga “generosa”, 
rapportata ai canoni dei contadini di 
quell’area, e vitto e alloggio gratis… 
Quello che però la fabbrica non dichiara è il 
vero e proprio clima “militaresco” e di puro 
sfruttamento a cui gli operai stessi sono 
sottoposti ogni giorno nel loro turni di 12-14 
ore di lavoro. Ed è proprio per questo che 
moltissimi operai FOXCONN 
decidono di togliersi la vita.  
In questo particolare caso la 
monetizzazione del rischio 
viene fatta ai “piani alti” delle 
due industrie che, non 
volendo rinunciare ai pro-fitti, 
preferiscono investire in 
miseri aumenti della paga, in 
un’ installazione di reti anti 
suicidio, in un inserimento di 
clausole contrattuali che 
impegnano a non suicidarsi o 
a farsi del male e in assurde 
feste “anti-suicidio” con tanto 
di magliette “Amo FOXCONN e 
il suo dirigente”! 
Questi investimenti paiono inutili e criminali 
al mondo civile ma, se visti dentro un’ ottica 
puramente econo-mica, si nota la tendenza 
delle due aziende a ignorare il problema  
garantendo irrisori aumenti di paga o 
possibilità di carriera al solo fine di distogliere 
l’attenzione degli operai dal reale problema e 
non diminuire i ritmi di produzione. 
Abbiamo osservato come, in tutti e tre i casi 
esaminati, si evidenzi un tentativo da parte 
del datore di lavoro, mediante l’aumento 
della retribuzione, di alterare l’obiettività del 
lavoratore in merito a questioni che 
riguardano i suoi diritti e la sicurezza del suo 
operato e dell’ambiente circostante. 
Nel caso Eternit questo comportamento è 
stato doppiamente colposo in quanto, oltre a 

compromettere la salute del lavoratore, ha 
condotto anche all’inquinamento indi-
scriminato dell’ambiente circostante in modo 
incontrollato e dannoso per la salute 
dell’intera popolazione cittadina. 
Il ricatto psicologico della “monetizzazione del 
rischio” è da considerarsi anche un atto 
meschino e codardo perpetrato nei confronti 
di persone che non hanno altra via di scampo 
economica se non quella di acconsentire alla 
violazione dei loro diritti. 
Questo comportamento vile e criminale che 
viene ancora oggi largamente utilizzato, 

seppure sotto forme più 
subdole e difficilmen-te 
riconoscibili, va fer-mato 
subito e in modo 
permanente. 
La popolazione di Casale ha 
pagato un prezzo altissimo in 
vite umane e lo sta tutt’ora 
pagando. 
Rimangono dunque al-cuni 
interrogativi: Come si fa a 
valutare in termi-ni economici 
la vita umana? Con quale 
diritto può essere lo stesso 
datore di lavoro a deciderlo? 
Con quali criteri il diretto 
interes-sato deve prendere la 

sua decisione? 
Beh, l’esperienza ci insegna che la vita umana 
non è “monetizzabile” in alcun modo e la 
civiltà moderna ci insegna che queste 
proposte si possono e si devono 
assolutamente rifiutare per il bene personale 
e dell’intera comunità.  
Il cittadino però ha bisogno di leggi che diano 
voce e sostegno a questi rifiuti e che 
garantiscano la certezza della pena per quei 
criminali che ancora oggi si improvvisano 
“economi della vita e della morte”. 
 

Stefano Sesia 4° AL 
Liceo Scienze Applicate Sobrero 
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CON LE MANI SPORCHE DI SANGUE 

Stephan Schmidheiny e Louis De Cartier, il magnate svizzero e il barone belga che per anni sono 

stati il simbolo dell’amianto in tutto il mondo.  

Due personaggi controversi, che reagiscono in maniere totalmente diverse alle colpe che vengono 

loro attribuite: il primo, con un sorriso beffardo disegnato sul volto, offre denaro a destra e a 

manca pur di non andare incontro alla giustizia; il secondo, vecchio e stanco, tace. 

 

 

Il multimiliardario svizzero Stephan Schmideiny 

Spesso, sui giornali, si mette in risalto l’aspetto giuridico della vicenda,  i colpi di scena giudiziari, le 

risposte dei rappresentanti di un qualche organo amministrativo, di giornalisti, di associazioni e 

quant’altro.Si dibatte sulla vicenda da molteplici punti di vista… 

 Io vorrei proporvi il mio, chiarendovi che il mio intento è  fortemente provocatorio: a giudicare il 

tutto, ci vorrebbe un occhio più attento, l’occhio di uno “specialista della morte”, ovvero un 

assassino.  

Sì,  sarebbe la persona giusta per dare una valutazione corretta della vicenda , come  “tecnico 

esperto” del settore… 

Sono convinto, però, che la prima espressione che il nostro assassino a sua volta mostrerebbe  

sarebbe di stupore…  

Lui stesso si atteggerebbe a uomo stupito dal numero di vittime causate da questi due miliardari  

senza neanche muovere un dito; atto per il quale non hanno mostrato il minimo pentimento.  

Schmidheiny trova ancora il coraggio di sorridere quando si parla delle migliaia di vittime del 

mesotelioma.  

Eppure quando un serial killer, durante un interrogatorio, si mette a ridere allorchè vengono citate 

le persone alle quali ha cavato gli occhi o ha strappato il cuore, viene definito un sadico…  

E allora perché lo svizzero non può essere considerato come tale? perchè non dovrebbe essere 

meritevole di una camicia di forza o magari di un’ iniezione letale?  
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Ma forse mi sbaglio, forse la vera domanda è un’ altra: dove, quest’uomo, trova il coraggio di 

scusarsi offrendo denaro e promettendo di dedicarsi ad attività filantropiche proprio mentre in 

diverse altre parti del mondo produce ancora Eternit?  

Siamo su “Scherzi a parte” o sul set di un film comico? No, siamo nella realtà. 

 

Lavorati in Eternit ancora prodotti in diverse parti del mondo 

Per non parlare dell’anziano barone belga De Cartier che, secondo diverse fonti, preferisce non 

mettere becco nella vicenda, per godersi lontano dai riflettori gli ultimi anni della breve vita che gli 

resta. Dunque l’età è il suo asso nella manica , è la giustificazione per il suo silenzio.  

Un’ultima amara ed indignata riflessione :  tanti padri, sul letto di morte, trovano la forza di 

chiedere scusa  ai propri figli per qualcosa che hanno sbagliato e altrettanti anziani nei loro ultimi 

giorni domandano perdono a Dio. 

 Io trovo che questi due uomini, che uomini non sono più a causa dei loro atti  e per la loro 

evidente mancanza di pentimento , sono in realtà delle bestie che si nascondono dietro a un 

mantello di vergogna.  

Non so voi, ma io non riuscirei a trovare una motivazione per continuare a vivere con le mani 

sporche di sangue. 

 

                                                                                                                                  Lorenzo Valterza 

4 AL  Liceo Scienze Applicate Sobrero 
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CI PIACE PROPRIO CONVIVERE CON UN KILLER? 

Tutti sanno che se ci troviamo nel territorio casalese, in modo particolare, anche adesso mentre 

leggiamo questo articolo, ovunque giriamo la testa possiamo scorgere una qualunque traccia del 

killer-amianto che sta continuando a spezzare vite umane, (una canna fumaria, un tetto, una 

copertura). 

E nel 2012 noi , tanto avanzati da voler costruire sulla Luna, permettiamo ad un assassino di 

convivere con le nostre famiglie?  

A mio parere non è neanche 

domanda da porsi perché, 

oltre che diritto, è dovere del 

cittadino rimuovere e quindi 

bonificare da questo pericolo 

la zona in cui vive. 

E’ necessario perché non si 

può non pensare ai bambini di 

oggi o ai loro figli di domani. 

Respireranno, come noi, 

ancora fibre di amianto, con la 

differenza che saremo noi i 

veri assassini per loro perché, 

pur consapevoli del rischio, 

non li proteggiamo. Spesso 

finché il problema non ci riguarda personalmente, anche per paura, tendiamo a rimandare.  

Una struttura ancora in eternit non è dannosa finché rimane integra e non rilascia polveri ma, con 

il tempo, inizierà a degradarsi e chi ci dice che anche adesso, per cause atmosferiche, non perda 

qualche granello ogni giorno? Aspettare significa solo aumentare i rischi e mettere in pericolo la 

propria vita e quella degli altri.  

Purtroppo vivendo in periodo di crisi è opinione diffusa non spendere per qualcosa di non 

indispensabile al momento. Le opere di bonifica, di cui si occupano imprese specializzate, sono 

spesso molto costose e non tutti possono permetterselo. 

Quindi chi può, si metta una mano sulla coscienza e si prenda l’impegno dello smaltimento. Chi, 

invece, deve già sopportare una grave situazione economica sappia che esistono metodi 

alternativi, fai da te, anche poco costosi , che portano alla bonifica. Ad esempio si possono 

rimuovere piccole parti in eternit ricoprendole con una semplice vernice apposita a base di vinavil 

e poi, avvolgendole in teli, sono pronte per essere smaltite.  

Esiste sempre una via alternativa e non possiamo rifiutarci di cercarla soprattutto in situazioni 

come questa.  

E’ giusto spendere i soldi di un iPhone oggi o perdere una vita in più tra vent’anni? Penso che la 

risposta sia scontata. Non esiste prezzo per una vita e bisogna pensare che potrebbe capitare 

anche a noi. Non c’è uomo sano che vorrebbe veder morire così un proprio familiare e, anche se 

sembra una di quelle tragedie da film, è la realtà. Noi scegliendo di non bonificare  diventiamo i 



 

Pagina 51 

 

protagonisti di questa tragedia. Ce ne rendiamo poco conto perché avviene in tempi lunghi ma è 

vero, siamo una sorta di assassini. Chi è consapevole di tutto ciò e non si ferma a riflettere pensi 

che condanna anche gli altri, non solo se stesso. E perché io devo morire per il menefreghismo di 

qualcuno? Fanno tanto scalpore le grandi guerre, i delitti, i furti in banca e non si pensa che anche 

noi nel nostro “piccolo” commettiamo reati come questo, impossibile da ignorare dal punto di 

vista umano e morale. 

 

Elisa Pavanelli 

4 AL Liceo Scienze Applicate Sobrero 
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AMIANTO: EFFETTI SCONOSCIUTI O…  DISONESTA CONSAPEVOLEZZA? 

 
Da quando la prof. Assunta Prato , invitata ad un incontro al Sobrero di Casale Monferrato con due 

classi quarte del Liceo di Scienze Applicate, mi ha raccontato la storia della fabbrica Eternit di 

Casale, ho compreso meglio il 

problema... diciamo che ho 

cominciato ad aprire gli occhi. Già 

sapevo che l'amianto è stato ed è 

un grande problema : causa 

asbestosi o mesoteliomi  in molti 

casalesi ancora oggi, nonostante 

non ci sia più la fabbrica . Questa 

fonte di colossale guadagno ha 

sacrificato migliaia di vittime non 

solo nella nostra zona, ma anche in 

Italia e nel mondo! 

 Ecco perché quando si sente la 

parola Eternit o amianto , Schmidheiny o De Cartier ,si fa subito una serie di  considerazioni 

negative . 

 Immerso in questo mare di sofferenza, delusione e infinite altre sensazioni amare ho cercato di 

capire come ciò sia stato possibile. 

 Una risposta piena  non l'ho ancora raggiunta perché continuo a rimanere di un'idea: c'è un alone 

di mistero attorno a questa storia.  

C'è qualcosa che non mi convince... Già in tempi antecedenti la nascita di Cristo si avevano dubbi 

sulla pericolosità del materiale. Sicuramente con l'andare dei tempi qualcuno doveva sapere dei 

danni che provocava l'amianto. Tuttavia le fabbriche sono state aperte ugualmente. I dipendenti 

lavoravano inconsapevoli del pericolo... 

Ma gli imprenditori? Davvero non erano a conoscenza dei rischi dell'amianto? Ammettiamolo pure 

generosamente... Ma tutte quelle morti non hanno fatto venire dei dubbi?  

La domanda scomoda  è: perché nessuno ha fermato repentinamente questo disastro? 

La fabbrica Eternit di Casale Monferrato ha chiuso solo  nel 1986. La sua apertura però risale al 

1907.  

Vogliamo davvero credere che per tutto questo arco di tempo nessuno si sia mai posto dei 

perché? Non credo proprio...  

Temo che il denaro sia più sporco di quello che pensavo. Se nessuno ha fermato questa “macchina 

di morti” c'è una sola spiegazione: corruzione. Non solo il denaro è stato guadagnato al costo di 

vite umane ma è stato pure adoperato per rendere qualunque soggetto un “disonesto 

consapevole”.  

In questa categoria rientra chiunque,  fingendo di ignorare la causa vera della morte altrui, l’ha 

fatta  sembrare una coincidenza, dimenticandosi dei valori umani.  
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Quando si dà la colpa a Schmidheiny e de Cartier, sembra che si dimentichi il resto dei colpevoli. 

Dire che lo trovo ingiusto penso sia inutile, data l'ovvietà della cosa.  

Quello che invece voglio dire è che queste persone, i “disonesti consapevoli”,  sono dei veri 

vigliacchi. Non hanno avuto il coraggio di dire no al denaro , così hanno tralasciato quello che ci 

distingue dagli animali: la ragione, il diritto, la dignità… 

Dove sono ora tutti questi disonesti? Sono spariti tutti e adesso fanno le persone oneste.  

Ora :  in questo gruppo di sconosciuti che nascondono le loro colpe ci saranno sia persone semplici 

che benestanti, spesso imprenditori o politici. Tutti siamo consapevoli dell'enorme quantità di 

denaro che ai vertici dello Stato girano. Come mai pure gli organi di Stato sono stati così 

indifferenti per tutto questo lasso di tempo?  

Le ipotesi sono due: o venivano pagati con ingenti quantità di denaro o ci sono altri interessi e 

accordi nascosti.  

La conclusione mi pare triste e spiacevole. La giustizia non verrà mai fatta: Schmidheiny e de 

Cartier non sono gli unici colpevoli. 

 

Dinu Vatamaniuc 

4 A Liceo Scienze Applicate Sobrero 

 

 

 

Vignetta tratta  da www.ilfattoquotidiano.it 

http://www.ilfattoquotidiano.it/
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OCCHIO NUDO NON VEDE…  POLMONE DUOLE! 

 
Polvere… Polvere ovunque. Ogni giorno respiriamo una moltitudine di piccole particelle che sono 

una presenza costante nelle nostre città, case, letti e vestiti.  Spesso, in giornate luminose, ci 

stupiamo nel vederle vorticare così numerose  intorno a noi, meravigliati dal loro passare 

inosservate  tutto il resto del tempo. 
La maggior parte di ciò che noi consideriamo polvere è scientificamente detto particolato 

atmosferico: un sistema disperso di particelle solide e liquide che si trovano in sospensione in 

atmosfera (aerosol).  

 Il particolato può avere le più svariate origini; si considera aerosol primario l’insieme delle 

particelle immesse in atmosfera già sottoforma di polveri. Quest’ultime possono derivare da 

fenomeni naturali ( eruzioni vulcaniche, spray marino, erosione del suolo) o antropogenici 

(emissioni da traffico o impianti industriali).Per aerosol secondario s’ intendono, invece,  le 

particelle che non sono state immesse direttamente in aria, ma derivano da altre trasformazioni 

chimiche che le hanno rese polveri. Purtroppo queste possono risultare, a volte, anche molto 

dannose all’ambiente e all’uomo, a seconda delle loro forme e dimensioni, dei loro 

comportamenti in atmosfera e della diffusione a livello locale o globale. 

 

Le polveri d’amianto 

Il particolato dovuto a fenomeni antropogenici, sebbene emesso in quantità nettamente inferiori a 

quello naturale, risulta molto più dannoso perché immette in atmosfera  quantità di particelle 

contenenti sostanze tossiche rilevanti per 

uomo e ambiente. 

Un materiale che presenta tutte le 

caratteristiche di pericolosità è l’amianto: un 

minerale che si presenta sottoforma di fibre 

incombustibili, con elevate proprietà di 

flessibilità ma che si può ridurre a polveri, 

degradandosi ,  a seguito dell’azione di 

agenti atmosferici. 

 L’amianto o asbesto, per composizione 

chimica, è un silicato idrato che può legarsi a 

diversi cationi, formando una struttura 

microcristallina. A seconda dei legami  

instauratisi tra gli atomi costitutivi, si individuano in natura amianti con diverse proprietà 

strutturali. Il Crisotilo, per esempio, a causa delle tensioni di struttura tende a chiudersi a tubo 

cavo, con  fibrille a conformazione cilindrica piuttosto allungate come frammenti a forma d’aghi.  

Proprio per questo esso risulta piuttosto pericoloso per l’uomo, in quanto può penetrare in 

profondità nei polmoni e causare gravi malattie.    
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Come viene assorbito dall’organismo umano? 

Se il particolato presenta particelle non molto piccole, con bordi acuminati e irregolari, sia per la 

sua dimensione che spesso per la sua composizione chimica non è respirabile o pericoloso per la 

salute. Se invece le particelle sono molto piccole, (di alcuni micron), con forme regolari e 

arrotondate si presentano più pericolose in quanto  respirabili con maggior facilità. 

Il particolato di amianto si può classificare a seconda della 

sua dimensione: si definisce PM 10 la particella, 

(considerata ridotta a una sfera la quale presenta le 

stesse caratteristiche della fibra in esame), avente 

diametro inferiore ai 10 micron; PM 2,5, invece,  se il 

diametro è inferiore a 2,5 micron.  

Tutto l’amianto presente in natura rientra nei PM 10, ad 

eccezione del Crisotilo che appartiene al PM2,5. Più 

concretamente,in un centimetro lineare si possono affiancare 350.000 fibrille di Crisotilo che poi si 

uniranno a formare le fibre; si può immaginare che una fibra d’amianto sia 1300 volte più sottile di 

un capello umano.   

La norma EN 481, per l’uomo, definisce le convenzioni di campionamento per le frazioni 

granulometriche delle particelle che devono essere utilizzate per valutare i possibili effetti sanitari, 

che derivano dall’inalazione di particelle nell’ambiente di lavoro. Attualmente, si divide in tre 

frazioni che corrispondono al rapporto tra le polveri che raggiungono le diverse parti del tratto 

respiratorio.  

 Si parla di frazione inalabile per le particelle 

al di sotto dei 20 micron le quali si 

depositano ovunque nel tratto respiratorio 

ma rimangono sopra la laringe e sono perciò 

extratoraciche.  

Nella frazione toracica si trovano le particelle 

comprese tra 20 e 10 micron che possono 

penetrare nei polmoni al di sotto della 

laringe causando effetti negativi sulla salute, 

che nascono dal deposito di particolato nei 

condotti d’aria.  

Infine vi è la frazione respirabile che 

comprende particelle al di sotto di 10 micron, le quali penetrano e si depositano in profondità 

negli alveoli polmonari, irrigidendo la pleura provocando il mesotelioma: tumore alle parti molli 

dei polmoni.   

 

Quali malattie causa?   

La penetrazione di asbesto all’interno dei polmoni provoca una delle peggiori malattie che 

possono colpire l’uomo e accompagnarlo fino alla morte.  
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Si parla del cosiddetto mesotelioma pleurico: è una neoplasia che origina dal mesotelio, lo strato 

di cellule che riveste le cavità sierose del corpo, la pleura ma anche il pericardio o altre parti. 

Neoplasia è una massa abnormale di tessuto che cresce in eccesso ed in modo scoordinato 

rispetto ai tessuti normali, e che persiste in questo stato dopo la cessazione degli stimoli che 

hanno indotto il processo. Questa malattia  è una delle più subdole in quanto non si manifesta  

immediatamente ma può avere uno stato di latenza di anche decine di anni; ciò comporta che un 

uomo venuto a contatto oggi con l’amianto,  manifesterà i primi sintomi della malattia solo 

quando questa sarà ad uno stadio avanzato, provocando la sua morte entro 6-12 mesi e rendendo 

vana ogni possibilità di sopravvivenza.  Al momento, non si è a conoscenza di una cura per questo 

male :   il malato può essere sostenuto solamente da cure palliative atte a diminuire la sofferenza 

fisica. Grazie a numerose associazioni  il malato può essere circondato da un ambiente di affetto e 

serenità che aiuta lui stesso e i suoi famigliari ad 

affrontare questa dura prova a cui è destinato.    

 

L’inalazione di fibrille d’amianto può provocare 

anche altri disturbi respiratori meno gravi ma 

altrettanto fastidiosi  che condizioneranno lo stile di 

vita del paziente per sempre; un esempio è 

l’asbestosi che è una malattia professionale, una 

patologia incurabile cronica che interessa i polmoni 

e che procura difficoltà respiratorie, provocata da 

una esagerata esposizione all'amianto.  

I sintomi della patologia iniziano a comparire in 

modo leggero dopo che sono trascorsi circa 20 anni dalla prima esposizione e poi nel tempo 

iniziano ad essere molto fastidiosi. 

I sintomi più evidenti sono: 

 fatica a respirare, sia dopo uno sforzo fisico che a riposo;  

 tosse;  

 dolore al torace;  

 raramente si presenta un rigonfiamento alle estremità delle dita che risultano deformate 

e arrossate. 

 

 

Paola Avonto, Elisa Pavanelli, Dinu Vatamaniuc  ,   

4°AL  Liceo Scienze Applicate Sobrero 

http://it.wikipedia.org/wiki/Neoplasia
http://it.wikipedia.org/wiki/Mesotelio
http://it.wikipedia.org/wiki/Pleura
http://it.wikipedia.org/wiki/Tessuto
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AMIANTO KILLER: DOVE VIENE UTILIZZATO? 

Tra l’800 e il ‘900 gli utilizzi nel mondo dell’amianto hanno subito una notevole impennata. 

L’amianto resiste alle temperature elevate, 

all’azione di agenti chimici e biologici, alla trazione, 

all’usura. E’ molto elastico e facilmente filabile. 

Queste ed altre proprietà, legate ad un basso costo 

di produzione, hanno fatto dell’amianto un 

materiale estremamente versatile. Consapevoli dei 

suoi benefici, ma non dei rischi, molti settori 

industriali, dalla costruzione dei mezzi di trasporto, 

all’edilizia, all’industria automobilistica e anche 

tessile, lo hanno impiegato negli impianti e per le 

produzioni di piccoli e grandi oggetti di uso comune. 
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Edilizia 

Le costruzioni edilizie sono quelle che hanno assorbito gran parte della produzione nazionale di 

materiali contenenti amianto. Si è trattato in gran parte di materiali compatti (lastre, tubi, canne 

fumarie, serbatoi e altri manufatti in fibrocemento compresi arredi per esterno: cucce  

da cani, fiore, ecc.) e mattonelle in vinil-amianto per i pavimenti. 

La produzione di manufatti in cemento amianto è cessata definitivamente alla fine di aprile del 

1994 ma il loro impiego è ancora ampiamente diffuso. 

Per l’impermeabilizzazione delle coperture è stato usato bitume rinforzato con fibra di amianto. Le 

malte per intonaci e gli stucchi sono stati additivati, in alcuni casi e periodi, con fibra di amianto 

per impedire le screpolature. 

L’uso di amianto spruzzato o negli intonaci ha avuto il suo momento di gloria negli anni ’60 ma non 

si può escludere che anche negli anni ’70 qualche costruzione abbia subito lo stesso trattamento.                                     

 

Energia elettrica  

Nel comparto elettrico è stato fatto grande uso di amianto nelle centrali termoelettriche e 

geotermiche per le coibentazioni delle turbine e nei generatori di vapore e nei condotti per il 

trasporto di fluidi caldi. Inoltre l’ amianto è stato utilizzato per il confezionamento di guarnizioni di 

ogni tipo. 

È segnalata inoltre la presenza di “pavimenti galleggianti” in cemento amianto nelle centraline e 

cabine elettriche. Segnalata anche la presenza di manufatti in amianto a scopo “spegni-fiamma” 

nelle canalette di posa dei cavi elettrici. 

L’uso di nuove coibentazioni in amianto si è protratto per almeno tutti gli anni ‘70. 

 

Raffinerie, petrolchimica e chimica 

In questo comparto l’amianto è stato ampiamente utilizzato come coibente degli impianti e delle 

condotte per il trasporto di fluidi caldi e nelle guarnizioni di vario genere. È segnalato anche l’uso 

di vernici ad alta caloria, cioè contenenti amianto. 

Inoltre veniva utilizzato nella produzione di vinil-amianto a mattonelle di varie dimensioni e colori. 

Le coibentazioni erano realizzate con coppelle, pannelli in amianto ed anche fiocco sciolto e 

laddove queste non siano state già bonificate vi è la possibilità che siano ancora in opera. 

 

Vetrerie 

L’industria del vetro ha fatto largo uso di materiali contenenti amianto, dalle coibentazioni dei 

forni a bacino ai materiali di consumo. L’industria del vetro cavo meccanico, così chiamato per 

distinguerlo dal vetro cavo artistico, faceva uso di tessuti per il rivestimento delle parti di macchine 

che avevano contatto con il manufatto appena formato, e quindi ad una temperatura tale che 

qualsiasi contatto con materiali conducenti il calore ne avrebbe provocato il rapido 

raffreddamento e quindi la rottura. L’amianto aveva quindi la funzione di termoisolante e quindi 

veniva interposto tra le parti metalliche ed i manufatti di vetro. Gli spingitori automatici che 
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servono per lo spostamento automatico dei manufatti da una macchina al nastro trasportatore e 

viceversa, erano rivestiti di tessuto di amianto che periodicamente veniva sostituito nelle officine 

aziendali perché soggetto ad usura.  

 

 

Nelle vetrerie artistiche gli utensili manuali (pinze, supporti metallici, piani di appoggio ecc.) erano 

fasciati con materiali in amianto (filotti, nastri e cartoni). Anche le protezioni individuali contro il 

calore erano realizzati con gli stessi materiali. 

La produzione di perle in vetro (tipica veneziana) portava ad utilizzare secchi di fibra libera di 

amianto in cui far cadere le “perle” in modo che si verificasse un raffreddamento lento. 

Verosimilmente l’uso di amianto in vetreria è cessato con il bando del 1992. 

 

Ceramiche 

Nel comparto ceramica idrosanitaria le coibentazioni di amianto risultavano in uso ai forni, sia 

come baderne delle porte dei forni a tunnel che come cordoni paracolpi dei carrelli di cottura dei 

pezzi. Per lo scarico dei pezzi ancora caldi erano in uso grembiuli e guanti di amianto. 

Nel comparto ceramica artistica erano in uso le medesime guarnizioni per le chiusure dei forni di 

cottura. 

 

Industrie siderurgiche e lavorazione a caldo dei metalli 

Negli impianti siderurgici ed in tutti i processi di lavorazione a caldo dei metalli si è fatto largo uso 

di amianto e di materiali che lo contenevano, anche se in maniera non uniforme in tutto il settore. 

Nella siderurgia cartoni e pannelli sono stati utilizzati per la coibentazione di altoforni, forni e 

convertitori. Le cabine delle gru a ponte e di comando degli impianti se dovevano operare in 

prossimità di sorgenti di calore intenso erano coibentate all’interno con cartoni di amianto, sia 

rivestiti a loro volta da lamiera sia con faccia a vista. In amianto erano realizzati anche gli schermi 

per la difesa di macchinari e persone dal calore radiante. Come se non bastasse, i dispositivi di 

protezione individuale tra cui guanti, grembiuli, ghette, che hanno avuto largo utilizzo negli 

addetti, erano in amianto. 
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Navi e cantieri navali 

Nei mezzi di navigazione sia civili che militari è stato fatto in passato largo uso di amianto e di 

materiali che lo contengono.  

Le funzioni principali per cui l’amianto è stato utilizzato sono state le seguenti: coibentazione di 

strutture della nave e di condotte per fluidi, protezione dal fuoco, antirombo e protezioni 

individuali durante l’effettuazione di alcune 

lavorazioni come ad esempio la saldatura. 

E’ opportuno suddividere l’elenco dei 

materiali contenenti amianto nella 

navalmeccanica ed a bordo di navi in friabili 

e compatti. 

Friabili: sono da considerarsi tutti i materiali 

in amianto utilizzati per la coibentazione 

delle parti calde dell’apparato motore. Il 

materiale friabile per eccellenza era 

costituito dalla fibra grezza, usualmente 

delle varietà anfiboliche (crocidolite, amosite), applicata a  

Reportage sui diversi casi aperti per morti a causa dell’amianto sulle navi 

spruzzo sulle lamiere e sulle strutture dopo che queste avevano subito un trattamento 

antiruggine. 

Compatti:  la Marinite e l’Eternave erano costituiti da un impasto gessoso-cementizio, da amianto 

usualmente della varietà amosite, e da altre cariche inerti.  

Il rivestimento esterno delle pareti e soffitti nonché di tubazioni erano coibentate con amianto e i 

erano pavimenti in vinil-amianto, una sorta di linoleum in formato mattonella costituito da un 

impasto di resina e amianto ad alto grado di compattezza. 

 

                                     Greenpeace si oppone all’approdo in India di navi in amianto 
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Rotabili ferroviari 

Le Ferrovie dello Stato e linee locali hanno fatto uso di amianto nei rotabili ferroviari. E’ opportuno 

distinguere i periodi di impiego individuando la metà degli anni ’50 come linea di demarcazione 

ben netta. Fino a quella data l’uso di amianto riguardava le locomotive a vapore (per le quali non 

vi sono ancora notizie precise circa la coibentazione della caldaia) con parti rivestite in nastri o 

corde per la protezione del rischio da contatto) e la linea di riscaldamento a vapore sviluppata 

verosimilmente negli anni ’30. Quest’ultimo sfruttava il vapore della locomotiva che poteva essere 

anche integrato da una carrozza caldaia. La condotta del vapore che correva sotto la carrozza era 

coibentata con lana di vetro ma i mezzi flessibili di accoppiamento erano rivestiti con nastro o 

corda di amianto. Pure di amianto era la guarnizione di tenuta sulle flange di accoppiamento. La 

presenza di questi rivestimenti è proseguita fino agli anni ’80 o fino alla dismissione dei vecchi 

modelli di carrozze che la montavano. Anche la dismissione delle locomotive a vapore è databile 

alla fine degli anni ’70 inizio ’80. 

 

 
Treni risalenti agli anni ’70 con componenti in amianto 

 

 

Dalla fine degli anni ’40 è iniziato l’uso di amianto sotto forma di cartoni per l’isolamento delle 

scaldiglie del riscaldamento elettrico. Dalla metà degli anni ’50 è iniziata la coibentazione sui nuovi 

rotabili con amianto spruzzato della varietà crocidolite. All’inizio degli anni ’60 fu deciso di 

estendere questo tipo di coibentazione a tutte le carrozze circolanti, tanto che il loro numero 

complessivo ammontava a circa 8.000. I primi provvedimenti di prevenzione furono approntati 

all’inizio degli anni 80 e completati alla fine di quel decennio. Negli anni ’90 le carrozze con la 

coibentazione della cassa in amianto friabile furono accantonate ed il programma di bonifica è 

stato completato all’inizio degli anni 2000. 

Il condotto di scarico dei fumi dei locomotori diesel era realizzato con filotto di amianto. 

Il rischio di esposizione ha interessato i macchinisti di locomotive a vapore e di locomotive 

elettriche, i costruttori di rotabili fino alla fine degli anni ’70, i manutentori di rotabili fino alla fine 

degli anni ’80 ed in misura minore il personale viaggiante. 
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Autoveicoli 

Amianto, prevalentemente in mescole di resine fenoliche, è stato utilizzato nei materiali da attrito 

(freni e frizioni). Alcune vernici antirombo potevano contenere fibra di amianto come carica inerte. 

Cartoni, nastri, tele e corde sono stati utilizzati per la coibentazione di alcune parti del motore o 

della carrozzeria. E’ stata, inoltre,  dimostrata una contaminazione di fibre di amianto nelle cabine 

di guida di autocarri prodotti nel secondo dopoguerra e fino agli ani ’70, causata dalla 

degradazione dei manufatti in amianto (calze, fasce) installati su parti di motore e veicolati 

all’interno delle cabine dal sistema di riscaldamento, particolarmente per gli autocarri con motore 

posizionato all’interno dell’abitacolo e segregato con “cofano” inserito tra i sedili di guida. I pattini 

da attrito potevano essere abrasi per rendere nuovamente ruvida la superficie (ravvivatura) 

mediante carta vetro o lima. 

 

Carpenteria metallica 

L’uso di amianto in questo comparto è stato molto variegato ed è stato sia diretto (realizzazione di 

strutture o impianti coibentati) sia indiretto (protezioni contro il calore radiante ed isolamento da 

contatto).  

Generalmente le coibentazioni di strutture o impianti venivano effettuate da personale 

specializzato (coibentatori). I carpentieri potevano intervenire su materiali contenenti amianto 

durante le operazioni di aggiustamento o di manutenzione.  

Per quanto riguarda l’uso indiretto si segnala l’impiego di cartoni e tessuti come protezioni contro 

il calore. Per i lavori su grandi strutture metalliche, tra cui tubi, cisterne, reattori, venivano 

impiegate resistenze elettriche rivestite in amianto per il preriscaldo delle parti da unire. Per 

rallentare il raffreddamento dopo saldatura venivano impiegati cuscini in tela di amianto riempiti 

di amianto in fibra o tessuti simili a coperte. Cuscini di fattura analoga venivano utilizzati per 

appoggiare le ginocchia su strutture calde in fase di saldatura. L’utilizzazione di protezioni contro il 

calore è verosimilmente proseguita per tutti gli anni ’80. 

 

Carrozzeria 

Nella produzione artigianale di autoveicoli per uso particolare, tra cui autocarri per vendita 

alimenti, autocarri ad uso speciale ed autobus, è stato impiegato amianto, in forma di cartoni e 

tessuti, per l’isolamento della carrozzeria in metallo; i materiali erano inseriti tra questa e le parti 

interne del veicolo. 

E’ stato riferito utilizzo di un impasto contente amianto (sorta di stucco) per proteggere le zone 

circostanti le parti di carrozzeria oggetto di saldature durante le riparazioni. 
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Ceramica idrosanitaria 

Nel comparto ceramica idrosanitaria le coibentazioni di amianto risultavano in uso ai forni, sia 

come baderne delle porte dei forni a tunnel che come cordoni paracolpi dei carrelli di cottura dei 

pezzi. Per lo scarico dei pezzi ancora caldi erano in uso grembiuli e guanti di amianto. 

Nel comparto ceramica artistica erano in uso le medesime guarnizioni per le chiusure dei forni di 

cottura. 

 

Elettrodomestici 

La riparazione di ferri da stiro e di cucine elettriche o a gas, che poteva essere svolta in laboratori 

artigiani o dagli stessi rivenditori di elettrodomestici, anche a domicilio, poteva comportare la 

sostituzione del cartone di amianto che era presente nei “vecchi” ferri da stiro e nelle cucine. E’ 

segnalata la presenza di cartone di amianto nei tostapane ed asciugacapelli (phon e casco). 

 

Elicotteri 

Risulta che la scatola del rotore può essere coibentata con amianto e durante le manutenzioni 

programmate (ogni 30 ore di volo) debba essere smontata e revisionata. E’ segnalata inoltre la 

presenza di pannellature in amianto inserite nei pianali. 

 

Forze armate 

Riferito utilizzo di kit dell’esercito, contenente guanti in amianto, per la sostituzione della canna di 

mitragliatrice da guerra (es. Beretta MG-42-59): le indicazioni operative erano di sostituire la 

canna surriscaldata dopo l’esplosione di 250 colpi. 

Detti guanti erano, inoltre, in dotazione assieme a coperte sempre in amianto sui veicoli militari 

armati con sistemi di sparo “senza rinculo” che producevano una fiammata posteriore al momento 

dello sparo del proiettile.  

 
Beretta MG-42-59 
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Locali di pubblica utilità 

Sono stati trattati con amianto edifici “civili” di pubblica utilità 

come ad esempio teatri, cinema, ospedali, piscine ecc. in 

particolare per trattamenti antincendio, di assorbimento 

acustico ed anticondensa. Molti di questi edifici dall’inizio 

degli anni ’90 sono stati bonificati, ma vi sono notizie che in 

alcune strutture le coibentazioni siano ancora in opera. 

Nei teatri è stato segnalato l’uso di tessuto in amianto per il 

confezionamento dei sipari ed amianto in fibra è stato talvolta 

utilizzato dagli sceneggiatori teatrali e del cinema per 

simulare le nevicate. 

 Fibre di amianto 

 

Sanità                                                                                                                          

E’ noto che l’amianto, anche se in modeste quantità, sia stato utilizzato dagli odontotecnici nella 

microfusione a cera persa. 

Negli ospedali la presenza di amianto è stata accertata: 

– negli apparecchi di sterilizzazione, nelle coibentazioni di condotte per aria trattata     

termicamente, nelle caldaie e condotte di vapore per il riscaldamento degli edifici; 

– nelle lavanderie stirerie per la presenza di mangani e assi da stiro con coperte in amianto; 

– nei carrelli riscaldati portavivande; 

– nelle incubatrici per neonati. 

 

Tessile, confezioni e abbigliamento 

Il comparto tessile presenta ancora molte incertezze sulle possibili esposizioni ad amianto 

avvenute in passato nonostante l’ampia casistica di mesoteliomi maligni descritta in varie aree 

italiane. In alcuni periodi l’amianto è stato utilizzato dall’industria tessile di Prato (Toscana) per la 

tessitura di misto-lana al fine di ottenere riduzioni sulle tasse di importazione negli Stati Uniti 

(1965-1972 circa). Nei periodi precedenti la juta è stata utilizzata come rinforzo di struttura nei 

filati di lana destinati alla maglieria, sostituita poi con il poliammide. E’ possibile che la juta, in 

particolare nell’area pratese, sia pervenuta dal riciclaggio di sacchi che avevano contenuto 

amianto. Nei setifici e nel settore laniero erano presenti caldaie e condotte coibentate. Nelle 

rifinizioni è documentata la presenza di amianto spruzzato come trattamento anticondensa delle 

pareti dell’edificio e dei tiranti metallici dei capannoni a volta, oltre alle solite caldaie e condotte di 

vapore. E’ stata segnalata la presenza di apparati frenanti in numerose tipologie di macchinari 

tessili. I pattini frenanti dei telai automatici sono stati realizzati con vari materiali (legno, cuoio) 

fino a tutti gli anni ’60, secondo altri produttori l’introduzione dell’amianto risale al  decennio 

precedente sia per i freni a fascia che per quelli a pattini. Dischi frizione in amianto sono stati 

largamente usati nei motori elettrici delle macchine da cucire industriali ad azionamento 
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meccanico, sostituiti con dischi in sughero dagli anni ’90. Queste macchine da cucire erano 

presenti anche nel settore del cuoio e pellame, incluso il calzaturiero. 

Nel settore confezioni abbigliamento, la stiratura dei capi confezionati prevedeva, generalmente, 

la presenza di caldaia per la generazione di vapore e relative tubazioni per il convogliamento fino 

alle macchine da stiro; questi impianti richiedevano, in genere, la loro coibentazione, realizzata 

con coppelle e talvolta con tessuto di amianto in matrice friabile. 

 

 

Tipografie e cartotecnica 

Un’altra segnalazione riguarda le macchine utilizzate per la stampa di carta carbone ma riguardo 

a ciò le notizie sono molto scarse. 

E’ stata segnalata la presenza di trattamenti acustici dei locali realizzati con amianto a spruzzo, in 

particolare nelle grandi aziende con molti macchinari da stampa o nelle tipografie con macchine 

rotative. E’ stato segnalato il rivestimento di travi in legno del tetto con cartone di amianto dietro 

prescrizione dei vigili del fuoco per l’alto carico d’incendio dovuto ai depositi di carta. 

 

Keci Ambra, Leskaj Kamila, Pellegrini Jennifer, D’Imperio Alberto 

4° CL Liceo Scienze Applicate Sobrero 
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L’AMIANTO NEL MONDO 

 

 

Nonostante l’intera comunità scientifica sia unanime nell’identificare l’amianto come minerale 

cancerogeno e non esiti nel condannare i Paesi che ancora nel Terzo Millennio ne fanno largo uso, 

mettendo a rischio milioni di persone tra lavoratori e utilizzatori finali, l’estrazione e la lavorazione 

dell’asbesto nel mondo non accennano a fermarsi. Le grandi società estrattrici e le lobby che 

lucrano sull’esportazione e sulla vendita dei manufatti non intendono minimamente porre fine a 

un business così fiorente: al contrario, sono proprio i colossi minerari occidentali a guadagnare 

sulla pelle dei più poveri. Le multinazionali produttrici di amianto, consapevoli dei problemi di 

salute che si sarebbero scaricati direttamente sulla popolazione, hanno deciso di spostare il peso 
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delle malattie da asbesto dai paesi industrializzati (Canada e Russia primi fra tutti) a quelli in via di 

sviluppo, esternalizzandone i costi e guadagnando cifre spropositate (si tratta del cosiddetto “dual 

standard”). Se le norme di legge degli stati esportatori sono rispettate alla lettera, gli standard 

sono bassi o inesistenti nei paesi di destinazione, dove le normative sono assenti; con gli anni la 

nascita di un importante indotto locale ha reso indispensabile la presenza di queste multinazionali, 

sempre più potenti e sviluppate. 

Di seguito sono sintetizzati i caratteri del commercio di amianto nel mondo, Paese per Paese.  

 

America 

 

Canada 

Inaspettatamente il Canada è uno dei maggiori produttori ed esportatori di amianto a livello 

internazionale: ciò è dovuto al fatto che l’amianto, oltre al carbone, è la maggiore risorsa 

mineraria del Paese nordamericano. In Canada il minerale viene estratto da secoli dalle miniere 

presenti nella provincia del Quebec, zona in cui si trovano i maggiori giacimenti e in cui opera il 

maggiore dei gruppi di estrazione, la LAB Chrysotile Inc. 

A causa della sua abbondanza e dalla sua facile estrazione, l’amianto è stato la principale fonte di 

profitto per l’economia mineraria canadese, la quale nel passato si basava soprattutto sulla sua 

lavorazione ed esportazione: per questo l’asbesto è considerato dai canadesi quasi come un 

patrimonio culturale dello Stato ed è persino interpretato come un segno dell’indipendenza 

economica della provincia, una sorta di risorsa da tutelare, quasi come la foglia d’acero. La stessa 

parola asbesto ha ancora oggi un suono positivo, legato alla ricchezza che l’economia canadese 

deve a questo particolare silicato. Si pensi che Asbestos è anche il nome di una città mineraria 

fondata nel 1879 proprio in Quebec nei pressi ad una cava, e questa città conserva ancora oggi lo 

stesso nome che aveva più di un secolo fa. 

Non è da molti anni che in questo Paese è proibito l’uso dell’amianto, fino ad ora è stato 

ampiamente utilizzato soprattutto come isolante termico nelle abitazioni e negli uffici, tuttavia 

l’estrazione dell’amianto continua senza sosta nell’unico Stato occidentale a cavare il 

pericolosissimo minerale. 

A questo punto la domanda sorge spontanea: dov’è collocato tutto l’amianto estratto ogni giorno? 

La risposta è molto semplice: consapevole della sua pericolosità, il Canada lo esporta nei paesi in 

via di sviluppo, soprattutto in India, alla quale ha venduto più di 700.000 milioni di tonnellate 

nell’ultimo decennio, realizzando enormi profitti economici. 

In opposizione a quest’estrazione indiscriminata del silicato si schierano la Canadian Public Health 

Association, la Canadian Medical Association e la Canadian Cancer Society, associazioni impegnate 

nella lotta all’amianto. Non tutto il Paese è però concorde nel sostenere la pericolosità 

dell’asbesto: The Chrysotile Institute, pilotato dalle industrie del settore, afferma la possibilità di 

lavorare il crisotilo in “maniera controllata” per renderlo completamente innocuo, suscitando il 

palese sdegno di medici e ricercatori. 

I commercianti del settore minerario canadese sperano di attirare nei prossimi decenni più 

investitori esteri e di incrementare così i propri profitti, a grave danno dell’ambiente e della salute 

umana.     
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Messico 

A differenza di una buona parte dei paesi del mondo, in cui l’amianto è stato bandito, in Messico, 

addirittura, negli ultimi anni, alcuni report hanno indicato che c’è stato un incremento nella 

produzione che comporterà inevitabilmente  un aumento di casi di mesotelioma, asbestosi e altre 

malattie correlate all’utilizzo dell’amianto nei prossimi anni. Autorevoli studiosi ritengono che esso 

possa essere strettamente collegato all’emanazione di norme più severe negli altri Stati. 

Circa il 50% dei prodotti in amianto esportati sono diretti in Sudamerica, mentre la restante parte 

è destinata ad altre società dell’America centrale e Cuba. 

Questi prodotti sono fabbricati da circa 2.000 aziende messicane e sono principalmente pastiglie 

dei freni, caldaie, tetti e tubi idraulici. 

Il governo messicano però non è intervenuto nonostante si siano già verificati casi di mesotelioma 

e altre malattie negli individui che vivono nei pressi degli stabilimenti. 

Non sono stati presi nemmeno provvedimenti per migliorare le condizioni di lavoro degli operai 

impiegati, dal momento che quest’ultimi sono più a rischio di andare incontro a malattie: a 

conferma di ciò gli epidemiologi hanno identificato patologie legate all’asbesto  come causa della 

morte di 1.500 persone all’anno. 

Una motivazione che può essere attribuita alla mancanza di un cambiamento è la forte influenza 

dell’IMFI (Instituto Mexicano De Fibro Industrias), che ha sostenuto la tesi secondo la quale 

l’amianto può essere prodotto in tutta sicurezza. 

 

America Latina 

Fino agli anni sessanta la produzione e l’uso dell’amianto erano molto limitati se non del tutto 

assenti. Questo era dovuto anche al fatto che nel continente le miniere del minerale erano scarse 

e localizzate in Brasile ed in Argentina. Solo il Brasile riusciva a coprire il proprio fabbisogno di 

amianto con la sola estrazione interna senza dover ricorrere all’importazione, come invece 

dovevano fare gli altri stati (Venezuela, Uruguay e Perù), costretti ad importare dal Canada. 

Negli anni ’70 comincia l’uso massiccio di amianto nel continente, tanto che il consumo 

complessivo passa dai 75.614 tonnellate del 1970 alle 243.669 tonnellate del 1980. 

In Colombia l’amianto viene lavorato dai lontani anni ’40 in cinque stabilimenti, dei quali ben tre 

erano del gruppo Eternit, che occupava 2260 lavoratori nel 1985. 

In Perù la produzione di amianto inizia nel 1941, anno in cui l’Eternit apre i battenti nel Paese. Pur 

non avendo miniere di amianto attive e nonostante negli ultimi anni successivi alla fine della 

dittatura ci siano stati movimenti per la messa al bando dell’amianto (2002), le attività produttive 

legate al minerale continuano ancora oggi. 

Il Venezuela produce attualmente asbesto, anche se negli ultimi anni la produzione è 

sensibilmente calata. Dal 1966 è vietata l’estrazione del pericoloso silicato, mentre dal 1990 

l’importazione è regolata da leggi ben precise. Più recentemente non si possiedono dati attendibili 

sul numero di decessi legati all’amianto. 

Argentina, Cile e Uruguay sono i paesi dove negli ultimi anni è stata vietata l’estrazione, la 

lavorazione ed il consumo di crisotilo. Cile e Uruguay prima erano paesi importatori, mentre 

l’Argentina era, assieme al Brasile, uno dei pochi paesi produttori del continente. Dal 2001 è 



 

Pagina 70 

 

vietato produrre e commerciare amianto in Argentina e in Cile, mentre in Uruguay non è più 

possibile già dal 2002. 

L’Ecuador importa e consuma amianto, seppur in quantità limitate, dal 1958, anno in cui è stato 

aperto lo stabilimento Eternit; il picco massimo è stato raggiunto all’inizio degli anni ottanta, per 

calare intorno alla metà degli anni novanta e poi risalire con l’inizio del nuovo secolo. 

Il Brasile possiede nel suo territorio le miniere e le fabbriche di amianto più grandi al mondo, non a 

caso è il 3° Paese al mondo per produzione ed esportazione di asbesto, venduto principalmente ai 

paesi asiatici, a Messico e Colombia. L'utilizzo interno ha raggiunto le 94000 tonnellate nel 2007, 

rendendo il Brasile 5° consumatore mondiale. Delle undici compagnie estrattrici ora attive nel 

Paese, la principale è la Sociedada Anonima Mineraçao de Amianto Ltda (SAMA), di proprietà 

dell’Eternit SA e della Brasilit SA, e gestisce la miniera di Cana Brava, a nord di Brasilia. Per decenni 

a Osasco, nello Stato di San Paolo, ha funzionato uno stabilimento Eternit. 

Il Brasile non è solo un Paese che produce ed esporta crisotilo e manufatti derivati, ma lotta 

cercando di proibirne l’uso, la produzione e l’esportazione attraverso l’approvazione di leggi 

adeguate. Nel 2005, il Tribunale di San Paolo ha imposto a una multinazionale il risarcimento di 

2500 operai esposti e nel febbraio 2011 sono state bloccate delle navi, in partenza dal porto di San 

Paolo, che trasportavano amianto. 

 

Asia 

 

Cina 

Secondo produttore mondiale di amianto dopo la Russia, la Cina è anche la nazione che ne 

consuma annualmente il quantitativo maggiore. A differenza degli altri Stati, che producono 

principalmente per l’esportazione, la 

Cina destina praticamente l’intero 

ammontare della produzione di 

asbesto sia all’edilizia, dove è 

sfruttato come isolante per le pareti o 

in forma di rivestimento per i tetti, sia 

alla meccanica (guarnizioni e pastiglie 

dei freni nelle auto): l’ingente 

consumo interno al Paese rende 

necessarie ulteriori cospicue 

importazioni di materia prima, in 

particolare dalla vicina Russia (80% del totale). Il picco massimo dell’estrazione del minerale nel 

Paese è stato raggiunto nel 2000, con 450.000 tonnellate effettive, quindi essa è notevolmente 

calata fino a raggiungere le 280.000 tonnellate nel 2008, e ora alterna periodi più fiorenti a 

momenti di stallo. Le esigue esportazioni cinesi di amianto (3.470 tonnellate nel 2003) interessano 

unicamente i Paesi confinanti: Hong Kong, Singapore, Tailandia, Corea del Nord e Vietnam. 

L’estrazione è monopolizzata dal colosso minerario Mang Ya Asbestos Mine, che negli ultimi anni 

sta cedendo il passo a nuovi operatori di ridotte dimensioni. 



 

Pagina 71 

 

In Cina centinaia di migliaia di lavoratori sono esposti all’amianto nelle miniere e nelle industrie, in 

particolare nella filiera produttiva del cemento-amianto, che si serve del pericoloso crisotilo. 

Nonostante l’esposizione all’amianto sia stata rilevata come causa primaria dell’asbestosi fin dagli 

anni ‘50, la carenza di dati statistici relativi alle diagnosi di patologie correlate all’asbesto ha reso, 

e rende tuttora, difficoltoso il risarcimento di vittime e malati: nei 40 anni passati sono stati 

riconosciuti soltanto 4300 casi. 

 

Russia 

La Russia è una delle maggiori potenze estrattive di amianto a livello mondiale: basti pensare che 

la sua produzione di minerale ha raggiunto la quota record di 700.000 tonnellate nel 2000, molto 

più di Canada e Cina, crescendo fino a un milione di tonnellate nel 2010. 

Anche qui la 

tradizione mineraria 

ha radici antiche: 900 

miglia a ovest di 

Mosca è situata la 

città di Asbest, sorta 

intorno a una miniera 

di sette miglia di 

lunghezza e un 

chilometro di 

profondità, che da 

sola contribuisce a 

buona parte 

dell’estrazione totale 

russa (immagine a 

fianco). 

La Russia, proprio come il Canada, difende l’estrazione del minerale. Il governo russo infatti, 

appoggiando le influenti lobby del settore minerario, ha mosso accuse di eco-terrorismo nei 

confronti dell’IBAS (International Ban Asbestos Secretariat): non male per un Paese leader 

nell’estrazione. 

 

Kazakistan 

Nel 2009 la produzione di asbesto nel Kazakistan ha raggiunto le 230.000 tonnellate, di cui la quasi 

totalità è dedicata all’esportazione. La restante parte è riservata alla fabbricazione di case, 

ospedali, scuole, edifici commerciali e altri prodotti. 

La sensibilizzazione riguardo al problema amianto in Kazakistan sembra tuttavia dare risultati 

confortanti: nello stesso anno, settantacinque partecipanti alla conferenza sull’uso del crisotilo e 

sui suoi danni alla salute hanno esortato il governo kazako a supportare un programma nazionale 

per eliminare le malattie riguardanti l’amianto. 
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India 

In India l’amianto continua ad essere diffusamente utilizzato ed è prevista per i prossimi anni una 

crescita vertiginosa delle malattie polmonari, soprattutto per i lavoratori, per lo più donne e 

bambini, che maneggiano la materia prima (crisotilo) senza alcuna protezione. 

Il mercato dell’asbesto, dopo la Cina, è il più grande al mondo con quasi 350.000 tonnellate di 

minerale (per la maggior parte importato dal Canada) utilizzato nel 2008, con un incremento 

dell’83% dal 2004. Il consumo 

indiano non accenna a diminuire, 

anzi è destinato a crescere 

ulteriormente dopo la visita nel 

2011 da parte di una delegazione 

d’imprenditori del Quebec, 

intenzionati a proporre nuovi 

accordi per l’importazione e 

decuplicare le vendite. 

Fortunatamente le associazioni 

locali iniziano a prendere 

coscienza della reale gravità della situazione e a proporre soluzioni al problema amianto in India. 

Oltre all’inaspettata votazione per l’aggiunta del crisotilo alla lista delle sostanze pericolose inclusa 

nella Convenzione di Rotterdam, negli ultimi anni è sorto nel Paese il BANI (Ban Asbestos Network 

of India), un gruppo di medici, scienziati, ricercatori, attivisti e comuni cittadini impegnati nella 

lotta per l’abolizione totale dell’asbesto. 

 

Africa 

 

Sudafrica 

Il Sudafrica è stato nel secolo scorso il maggiore produttore di amianto in Africa. La maggior parte 

delle miniere di amianto furono aperte con capitale inglese e le multinazionali europee 

applicarono sistematicamente il doppio standard nel negare in Sud Africa il rispetto gli standard 

adottati in Europa (Tweedale, 2000).  

Le battaglie dei minatori sudafricani contro l’amianto sono state inseparabili da quelle contro 

l’apartheid; le malattie causate dall’esposizione all’asbesto dei lavoratori neri erano raramente 

riconosciute come malattie professionali e i lavoratori malati erano spesso licenziati; nei casi in cui 

veniva riconosciuta l’asbestosi, i lavoratori neri ricevevano risarcimenti inferiori ai lavoratori 

bianchi. 

Negli ultimi anni il Sudafrica, nonostante abbia ridotto notevolmente la produzione e il consumo 

del silicato, si trova ad affrontare sia i gravi danni ambientali causati dalle attività minerarie del 

passato sia la gravità delle problematiche di salute causate dall’esposizione occupazionale e 

ambientale all’amianto per lavoratori e comunità coinvolte. 
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Zimbabwe 

Lo Zimbabwe, ancora oggi, produce amianto, destinato in gran parte all’esportazione verso i paesi 

più importanti di tutto il mondo, in quantità considerevoli, riuscendo così a mantenere vitale 

l’economia del Paese. 

Con il divieto 

d’importazione di amianto 

da parte del Sudafrica, che 

è stato fino al 2008 uno dei 

maggiori acquirenti del 

minerale dallo Zimbabwe, 

contribuendo al guadagno 

di 60 milioni di dollari 

annui per quest’ultimo, 

l’industria dell’amianto e il 

sistema economico hanno 

subito un duro colpo. Senza 

le miniere di amianto, 

molte persone 

rimarrebbero senza lavoro e non potrebbero permettersi di sfamare le proprie famiglie ed è anche 

per questo motivo che la produzione del minerale non è stata ancora vietata. 

 

Caveglia Curtil Ludovico, Benardi Andrea, Costanzo Luca, Badino Jacopo 

4° CL Liceo Scienze Applicate Sobrero 
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Amianto: l’eterno indagato 
Storia dell’amianto dalla A alla Z 

 
Asbesto: l'asbesto (o amianto) è un insieme di minerali del gruppo degli inosilicati, appartenente 

alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli. In natura è un materiale molto comune. La 

sua resistenza al calore e la sua struttura fibrosa lo rendono adatto come materiale per indumenti 

e tessuti da arredamento a prova di fuoco, ma la sua ormai accertata nocività per la salute ha 

portato a vietarne l'uso in molti Paesi. Le polveri contenenti fibre d'amianto, respirate, possono 

causare gravi patologie quali l'asbestosi, i tumori della pleura (ovvero il mesotelioma pleurico) ed il 

carcinoma polmonare.  

Bonifica: il territorio casalese ha ottenuto dal Ministero dell’Ambiente nel 1997 un primo 

finanziamento, pari a 14,7 milioni di euro, per alcune grandi opere: la bonifica dello stabilimento 

Eternit, la realizzazione di una discarica per amianto a Casale, la bonifica della sponda destra del 

Po, la rimozione dei tetti pubblici in "Eternit" ed i monitoraggi dell’aria, della salute della 

popolazione e dello stato di degrado delle coperture. In seguito, con Legge 426 del 1998, l’area 

casalese è stata dichiarata area di "BONIFICA D' INTERESSE NAZIONALE" e il Ministero 

dell’Ambiente ha autorizzato nel 2001 un nuovo finanziamento di 11,5 milioni di euro. Dopo pochi 

anni, il nostro Comune è stato inserito tra i "SITI D’ INTERESSE NAZIONALE". 

Crisotilo: il crisotilo è un minerale appartenente alla classe dei silicati, sottoclasse fillosilicati. È uno 

dei minerali del gruppo dell'amianto, di gran lunga il più estratto. Molto ricercato per via delle sue 

proprietà fibrose, di incombustibilità e di bassa conducibilità termica, ha però gravi conseguenze 

sull'organismo umano proprio per via della sua natura fibrosa. 

Dramma: 1800 morti a Casale…Come è potuto accadere? Questo video significativo ci suggerisce 

qualche risposta. Guardiamo come l’amianto veniva lavorato! 

http://www.youtube.com/watch?v=yH-7bxVMXXU&feature=player_embedded 

Emergenza: da vent’anni si studiano gli effetti dell’amianto sull’uomo. L'incidenza del mesotelioma 

è elevatissima. Sono quasi 16 mila i casi rilevati in Italia di cui il 50% è concentrato fra Piemonte 

http://www.youtube.com/watch?v=yH-7bxVMXXU&feature=player_embedded
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(18%), Lombardia (17,7%) e Liguria (12%). Nel 93% dei casi il tumore ha colpito la pleura (per 

inalazione delle fibre). I siti contaminati e da bonificare in Italia sono 34 mila (di cui 380 “molto 

rischiosi”). L’amianto è fuorilegge dal '92, ma, considerato che la latenza è di 30-40 anni, l'onda 

dell’emergenza non è ancora conclusa, anzi, secondo alcuni studi il picco di patologie legate a 

questa fibra sarà raggiunto intorno al 2020. 

Fibre: gli amianti più cancerogeni sono gli anfiboli e fra essi il più temibile è la crocidolite. Una fibra 

di amianto è 1300 volte più sottile di un capello umano. Il crisotilo è costituito da fibre 

circonvolute, di lunghezza variabile fino a 5 cm e diametro compreso tra 0,7 e 1,5 micron, mentre 

quelle di crocidolite possono raggiungere anche gli 8 cm di lunghezza. 

Giustizia: duecentomila pagine di carte, 2900 parti lese, 10 parti civili (comprese Cgil, Inps e Inail) 

selezionate dal giudice per l'udienza preliminare tra più di 700 parti civili che si erano presentate. 

Una bandiera le rappresenta: il tricolore italiano con sopra la scritta “ETERNIT GIUSTIZIA”.  

Highly toxic: l'amianto è altamente tossico per inalazione; in caso di prolungata esposizione, le 

fibre di amianto, persistendo all'interno dei polmoni, possono provocare diverse patologie.  

L'azione patogena dell'amianto è dovuta al fatto che le fibre penetrano nei polmoni tramite le vie 

respiratorie superiori e, quindi, quelle di ridottissime dimensioni raggiungono i distretti polmonari 

più profondi, dando luogo a diverse patologie (vedi Asbesto). Queste possono dipendere dalla 

concentrazione delle fibre o dalla quantità totale di amianto inalata nel corso della vita.  

Indagine: il periodico ''Dati Inail'' ha recentemente pubblicato un’analisi dei casi italiani di 

mesotelioma pleurico, cioè la più grave patologia di origine professionale connessa all'esposizione 

a fibre d'amianto.L'indagine ha preso in esame la vita lavorativa di circa 600 persone alle quali 

l'Inail nel periodo 1988-1999 ha riconosciuto l'indennizzo per mesotelioma pleurico. Allo scopo di 

ricostruire quanto le condizioni lavorative con esposizione all'amianto potessero aver contribuito 

alla malattia, sono stati considerati il settore produttivo e le mansioni svolte dai lavoratori nei 

quali si e' riscontrata la patologia in esame. 

Lavoro: le condizioni di lavoro in una fabbrica come l’Eternit erano pessime: nei reparti c’erano 

degli aspiratori ma non erano sufficienti e gli operai frantumavano le parti più grandi a colpi di 

pala, spesso senza le mascherine (vedi Dramma). La temperatura all’interno dello stabilimento era 

di circa 35-40 gradi. I dirigenti dicevano che l'amianto era inerte e non faceva male, che tutto era a 

norma di legge e promettevano di mettere nuovi sistemi di areazione, ma poi non lo facevano. E 

per di più gli indumenti da lavoro venivano portati a casa e lavati in famiglia, il che comportava 

un’esposizione al rischio anche per chi non era occupato direttamente in azienda. 

Monetizzazione del rischio: significa quantificare economicamente il rischio di malattia a causa 

dell’amianto in base a vari parametri (collocazione geografica, degrado e posizione del materiale). 

Il rischio principale per l’uomo è legato, infatti, alla possibilità di inalare le particelle rilasciate 

nell’ambiente da questo materiale. I dirigenti, coscienti del rischio dovuto all’inalazione di queste 

polveri, offrivano stipendi più elevati rispetto a quelli offerti da altre fabbriche, incrementando 

così le domande di lavoro e rendendo il posto di lavoro alla “Eternit” una collocazione piuttosto 

ricercata. 
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Normativa: la Legge 257/92 vieta nel nostro paese l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la 

commercializzazione e la produzione di amianto. Sono stati inoltre emanati alcuni decreti e 

circolari applicative con l'obiettivo di gestire il potenziale pericolo derivato dalla presenza di 

amianto negli edifici (manufatti e coperture). 

Oncologia: Tumore polmonare: tutte le forme di amianto possono causare tale neoplasia (spesso 

sono esposizioni miste) ed il rischio di svilupparla è influenzato dalla dose di esposizione. Le prime 

segnalazioni sono datate fin dalla fine degli anni '30, in particolare nei lavoratori dell'industria 

tessile in Inghilterra. L'effetto cancerogeno è decrescente andando dalla crocidolite, all'amisite, 

alla cristobalite. C'è un effetto moltiplicativo (sinergia) con il fumo: un soggetto fumatore esposto 

per molti anni all'asbesto ha una altissima probabilità di avere il cancro. Esso, inoltre, insorge più 

frequentemente in soggetti già affetti da asbestosi. Quadro clinico, diagnosi, prognosi e terapia 

sono invariati rispetto alle altre forme di tumore polmonare. 

Mesotelioma pleurico: è un tumore talmente raro che, quando si manifesta, la sua presenza è 

significativa. Nei soggetti esposti ad amianto, è fortemente indicativo di malattia professionale. C'è 

una pericolosità in ordine decrescente: Crocidolite, Amosite, Crisotilo. I tipi di esposizione possono 

essere: professionale, domestica, ambientale, per hobby, ignota. È definito anche "tumore 

familiare o di vicinanza", perché si sono verificati casi di tumori in familiari di soggetti esposti 

all'amianto, soprattutto nelle mogli degli stessi soggetti (abiti di lavoro da pulire). Questo perché 

gli elementi di amianto rimangono sospesi nell'aria per ore in un ambiente piccolo come quello 

domestico. Si è visto in maniera inequivocabile che la presenza di mesotelioma è notevole in aree 

industriali o vicine a cantieri navali, quindi aree inquinate. Colpisce entrambi i sessi ed è formato 

da una massa che si diffonde molto estesamente lungo i foglietti fibrosi delle pleure, 

assomigliando alle gocce di cera. La membrana risponde con la produzione di liquido che vi si 

riversa all'interno (versamento) e che può essere analizzato, svelando la presenza del tumore.Esso 

evolve in più stadi, prima come una massa isolata, poi con interessamento degli organi vicini e, 

successivamente, con metastasi a distanza. L'esordio è spesso insidioso, con una storia di 

versamenti pleurici inspiegabili, dolore toracico sordo e profondo, che in seguito diventa intenso e 

costante. Altri sintomi più tardivi sono la dispnea dopo uno sforzo, dimagrimento, malessere, 

facile affaticabilità, debolezza. La diagnosi prevede la  radiografia del torace (mostra aree opache 

irregolari e versamento pleurico), l'esame del liquido pleurico,  la TAC e la PET. Allo stato attuale 

non esiste uno standard terapeutico a causa dello scarso successo dei diversi trattamenti 

(chirurgia, chemioterapia, radioterapia), anche se l’associazione di queste tecniche ha mostrato 

nell’ultimo periodo un risultato meno infausto. Per la prevenzione, devono essere rispettati i valori 

limite di crisotilo (0,6 fibre per centimetro cubo d'aria) e di altre varietà di amianto più 

cancerogene (0,2 fibre per centimetro cubo d'aria). Inoltre, sono obbligatori mezzi di protezione 

personale e soprattutto eliminazione del fumo. L'eliminazione dell'asbesto dalle strutture dove è 

stato usato non sempre è efficace e sicura; sarebbe meglio la coibentazione, ossia il suo 

rivestimento con materiale inerte. 

Mesotelioma peritoneale : nel 10-15% dei casi questo tumore può interessare il peritoneo, cioè la 

membrana che avvolge l'intestino. Dà sintomi iniziali vaghi, caratterizzati solitamente dalla 

comparsa di ascite (versamento nella cavità del peritoneo) e dolore addominale. 

http://www.my-personaltrainer.it/bpco/tumore-polmone.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/amianto.html#amianto
http://www.my-personaltrainer.it/salute/amianto.html#amianto
http://www.my-personaltrainer.it/salute/amianto.html#amianto
http://www.my-personaltrainer.it/benessere/liquido-pleurico.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/tac.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/pet.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/peritonite.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/intestino.html
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( da: http://www.mypersonaltrainer.it/salute/amianto-malattie.html ) 

Processo: nella sentenza del 13 febbraio 2012 i dirigenti Stephan Schmidheiny e Louis De Cartier 

sono stati condannati, dalla Corte d’Appello di Torino, a 16 anni di reclusione; il tribunale li ha 

infatti riconosciuti colpevoli di disastro ambientale doloso e omissione dolosa di cautele 

antinfortunistiche. I magistrati nelle oltre settecento pagine di motivazione hanno scritto:  

"Cercarono di nascondere e minimizzare effetti nocivi”.  

Loris Campetti, nell’articolo “Verità e giustizia” pubblicato il 14.02.2012 su “Il manifesto”, 

asserisce: “Il Comitato familiari delle vittime dell’amianto ne aveva appena vinta un’altra di 

battaglia, costringendo il sindaco e l’amministrazione comunale di Casale a tornare sulla sua 

decisione intollerabile di accettare i soldi del carnefice, mister Eternit, il magnate Schmidheiny, a 

condizione di rinunciare alla costituzione di parte civile. Uno schiaffo che la comunità delle vittime 

non poteva accettare. Quel sindaco di destra, oltre che cinico e disumano, neanche sapeva fare i 

conti, dato che la giustizia ha deciso un risarcimento al comune superiore a quello «offerto» dal 

miliardario in cambio dell’uscita di scena.Chissà se qualche mascalzone verrà a spiegarci che 

sentenze come queste allontanano gli investimenti stranieri in Italia. Chissà se Schmidheiny 

interverrà a qualche congresso di Confindustria per protestare contro la sentenza, come avevano 

fatto i suoi colleghi della ThyssenKrupp”. 

Quebec: Asbestos, in Québec: lì 6.900 abitanti possono alzando lo sguardo possono vedere - oltre i 

tetti delle loro case – la prima miniera in assoluto d’estrazione dell’asbesto.  

Ricerca: Centro Regionale per la Ricerca, la Sorveglianza e la Prevenzione dei Rischi. 

L’assegnazione a Casale Monferrato della sede del Centro è derivata tanto dalla gravità della 

tragedia locale causata dall’Eternit quanto dall'entità della ricerca, di cui - loro malgrado - la 

popolazione e i lavoratori casalesi sono stati oggetto. Ma, data l’ubiquitarietà delle attività che 

hanno esposto i Piemontesi ai rischi da amianto - buona parte della ricerca nella nostra regione ha 

riguardato anche gli abitanti di altre città. Di qui la necessità, tra le prime iniziative del Centro, di 

censire le conoscenze sui rischi e sui problemi di salute che l'amianto ha creato in Piemonte per 

identificare le priorità della ricerca futura da parte delle Autorità Sanitarie piemontesi, degli 

operatori del Servizio Sanitario Nazionale e del mondo accademico.  

La complessità degli studi necessari per approfondire i problemi di salute, creati dal pregresso 

incosciente uso industriale dell'amianto, impone un inserimento delle iniziative in progetti di 

respiro internazionale. 

Sicurezza: a sentire Ernest Schmidheiny, quando ha assunto la direzione dell’Eternit ha investito in 

sicurezza 55 miliardi di lire, che alla metà degli anni '70 erano una cifra enorme. La sua parola 

contro quella degli operai…A quanto pare questo seppur grosso investimento non servì a molto… 

Tenacia: lo stabilimento di Casale chiude nel 1986 e la fabbrica viene abbandonata senza alcuna 

bonifica. Nel frattempo gli abitanti di Casale si ammalano e muoiono di mesotelioma con una 

percentuale molto al di sopra della media nazionale. Di fronte al silenzio delle istituzioni, quali 

risorse adottare? Coraggio e Tenacia: il coraggio di una comunità che ha avuto la forza e la tenacia 

di chiedere giustizia ha fatto ottenere una sentenza importante per tutti i lavoratori, in Italia e nel 

mondo. 

http://www.mypersonaltrainer.it/salute/amianto-malattie.html
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Unione: l’unione fa la forza! Anche nel caso Eternit i cittadini di Casale Monferrato si sono 

dimostrati uniti di fronte ad un gravissimo problema. Manifestazioni, cortei, proteste… Ma 

soprattutto è stata fondamentale l’iniziativa di alcuni cittadini che hanno costituito 

un’associazione a sostegno dei parenti delle vittime dell’amianto. Questa prende il nome di 

“AFeVA” (Associazione Familiare e Vittime Amianto) ed ha sede a Casale Monferrato in piazza 

Castello, 31. Per sostenere la ricerca sul mesotelioma e l'attività dell'AFeVA è possibile nella 

dichiarazione dei redditi destinare una donazione del 5 x Mille. (La pagina web a cui connettersi 

per informazioni è: http://www.afeva.it/ ). 

Vita: quella negata alle migliaia di operai e famiglie che persero la loro lotta contro la malattia. Per 

tutto ciò possiamo dire grazie all’incuria e alla sete di denaro dei proprietari dell’azienda Eternit. 

Zona a rischio: il territorio individuato dal ministero dell’Ambiente come "Area critica di Casale 

Monferrato" e in seguito come "Bonifica d’interesse nazionale di Casale Monferrato" corrisponde 

al perimetro dei 48 Comuni della circoscrizione dell’ex USL 76. Tali comuni possono usufruire di 

particolari fondi stanziati dallo stato per effettuare opere di bonifica sia su piccole che su grandi 

aree. Altre zone a rischio in Italia e nel Mondo sono: Casale Monferrato (AL), Balangero (TO),  

Emarese (AO), Broni (PV), Bari, Bagnoli (NA), Rubiera (RE), Siracusa. Ulteriori aree a rischio sono in 

Russia, Bielorussia, Canada, Brasile e in zone dell’Africa dove l’amianto è ancora legale e 

commercializzato anche grazie al basso costo. 

 

 
 

 
 
 

Paola Avonto, Davide Capone, Noemi Sgarlata 
4AL Liceo Scienze Applicate Sobrero 
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Cittadini consapevoli fin da piccoli … 

 
…  Da Casale al resto del mondo 
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… Fonti di produzione di fibre di amianto aerodisperse  
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3 
OTTOBRE 

2012 

              

Testimonianza  

della 

Professoressa 

Assunta Prato 

sulla vicenda 

Eternit  

a Casale. 
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4 
DICEMBRE 

2012 

              

Primo incontro 

con il Dottor 

Vigliaturo : 

lezione con 

esercitazioni su 

“Aerodinamica 

delle fibre di 

asbesto”. 
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6 
DICEMBRE 

2012 

              

Secondo incontro 

con il Dottor 

Vigliaturo:  

lezione con 

esercitazioni su 

“Modelli di 

deposizione e 

dispersione 

atmosferica  delle 

fibre di amianto”. 
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7 
DICEMBRE 

2012 

              

Terzo incontro  

con il Dottor  

Vigliaturo:  

lezione con 

esercitazioni su  

“Canyon urbano e 

GIS”. 



 

Pagina 93 

 

 

 

 

 

11 
DICEMBRE 

2012 

              

Università di Torino, 

facoltà di  

Scienze Ambientali: 

indagini 

cristallografiche su 

polveri . 
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Università di Torino, 

facoltà di  

Scienze Ambientali: 

analisi di fibre con 

SEM. 
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Università di Torino, 

facoltà di  

Scienze Ambientali: 

analisi di fibre con 

TEM. 
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19 
GENNAIO 

2013 

              

Consegna dell’ 

attestato di merito 

al Dottor Vigliaturo 

presso  

l’Aula Magna  

dell’ Istituto  

“A. Sobrero”. 
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GENNAIO 

2013 

              
Consegna, presso 

l’Aula Magna  

dell’ Istituto  

“A. Sobrero”,  

degli attestati di 

partecipazione al 

corso teorico – pratico  

“Aerodinamica delle 

fibre di amianto e 

modelli per la 

deposizione di 

particelle disperse  

in atmosfera”. 
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Consegna, presso  

l’Aula Magna  

dell’ Istituto  

“A. Sobrero”,  

degli attestati di 

partecipazione al corso 

teorico – pratico  

“Aerodinamica delle 

fibre di amianto e 

modelli per la 

deposizione di 

particelle disperse  

in atmosfera”. 
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19 
GENNAIO 

2013 

              

E  ORA … 
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Studenti durante  

la redazione 

 del fascicolo 

“Amianto:  

l’eterno indagato” 
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