
 

 

 

Bollettino n. 77 – aprile 2016 
_________________________________________________________________ 

 
Sabato 9 aprile 2016 - ore 15,30 - ASSEMBLEA 

presso il CENTRO DI INIZIATIVA PROLETARIA “G. TAGARELLI” 
Via Magenta 88 Sesto San Giovanni 

 
 

O.d.G.: 

 
1) Informazione sulle cause penali in corso contro i dirigenti Breda, Pirelli e Comune di Milano; 
2) Sabato 30 aprile: corteo contro i morti d’amianto e tutte le vittime dello sfruttamento; 
3) Presentazione del libro Amianto: morti di “progresso”, che racconta la lotta delle vittime e le 

battaglie del nostro Comitato per ottenere giustizia; 
4) Varie. 
 
 

 

Sabato 30 aprile - ore 16,15 - corteo in ricordo dei nostri compagni 
morti d’amianto e di tutte le vittime dello sfruttamento 

La manifestazione partirà (come sempre) dal Centro di Iniziativa Proletaria “G. Tagarelli”, via 

Magenta 88, Sesto San Giovanni (Mi) 

 

 
 

Per ricordare: L’amianto in Italia, in Europa e nel mondo 
 

In Italia:  
La strage infinita dell’amianto provoca 4.000 mila morti ogni anno. 
Conviviamo con amianto, cromo esavalente, scorie cancerogene: i disastri ambientali e 
le stragi di cittadini avvengono giornalmente. L’amianto si trova ancora ovunque. Nelle 
tettoie, nei rivestimenti delle scuole, nelle intercapedini dei nostri appartamenti, negli 
ospedali e nelle caserme, negli edifici pubblici. 
In Europa:  
Sono circa 15 mila le persone che ogni anno perdono la vita in Europa a causa di 
patologie amianto-correlate, una persona su tre è a rischio. A rischio è circa un terzo 
dei 900 milioni di abitanti del continente, che vive nei 16 Paesi della regione europea 
Nel mondo:  
L’Organizzazione Mondiale della Sanità valuta che siano almeno 125 milioni i lavoratori 
nel mondo esposti all’amianto; che ogni anno siano circa centomila i morti, ma gli 
esperti avvertono che si tratta di cifre sottostimate. Nei soli paesi industrializzati 
dell’Europa, dell’America del Nord e del Giappone, si registrano ogni anno circa 
ventimila morti per cancro al polmone, e diecimila casi di mesotelioma dovuti 
all’amianto 



 

 

 

II  PPRROOCCEESSSSII  IINN  CCOORRSSOO  
 
 
PIRELLI BIS:  rinviata la sentenza 

 
Il giudice Anna Maria Gatto, presidente della V Sezione Penale del Tribunale di Milano, ha rinviato 
la sentenza prevista per il 21 marzo per  gli imputati accusati di omicidio plurimo colposo e 
lesioni gravi per la morte di 24 lavoratori degli stabilimenti milanesi della Pirelli di Viale Sarca, via 
Ripamonti e via Caviglia. 
Gli imputati sono stati membri del Cda della Pirelli tra 1979 e il 1989, e nel luglio 2015 sono stati 
tutti condannati per gli stessi reati dalla Sesta Sezione Penale del Tribunale di Milano, dal Giudice 
dott. Martorelli per un’altra ventina di casi analoghi. 
 
La mattinata era iniziata alle 9,30 in un’aula affollata per la presenza di molte vittime dell’amianto e 
delle associazioni. Dopo le repliche del P.M. Maurizio Ascione e dell’avv. Laura Mara, legale delle 
parti civili, Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio, Medicina 
Democratica, Associazione Italiana Esposti Amianto, sono intervenuti i legali dei responsabili civili 
di Pirelli Tyre s.p.a. e Pirelli & C. s.p.a. che, alla fine della loro replica, hanno chiesto di verificare 
gli assetti delle varie società del gruppo Pirelli negli anni perché, secondo loro, alcuni dirigenti e 
lavoratori morti di mesotelioma non erano appartenenti alle varie società che si erano integrate o 
divise. 
Il giudice - alle 13,30 - ha sospeso la seduta ritirandosi in camera di consiglio e poco dopo le 18 ha 
letto l’ordinanza che dispone la nomina di un CTU per verificare gli assetti societari, rinviando 
quindi l’udienza all’11 aprile per il giuramento del CTU stesso. 
Che gli avvocati della Pirelli cerchino di guadagnarsi il loro lauto onorario lo comprendiamo; in ogni 
caso il nostro Comitato per dimostrare davanti all’ennesimo colpo di scena la sua contrarietà ha 
srotolato uno striscione con la scritta: PER RICORDARE TUTTI I LAVORATOR UCCISI IN NOME 
DEL PROFITTO”. 
La Pirelli e i suoi manager considerano i lavoratori solo numeri ed eventualmente un costo da 
risarcire monetizzando la morte e la salute per garantirsi l’impunità. Lo stesso vale per i loro 
avvocati difensori che, per tutta la durata del processo e con quest’ultimo atto, hanno trattato con 
cinismo le vittime come numeri, come cose e non come esseri umani. 
Ora, purtroppo, i tempi per ottenere un poco di giustizia - per quanto tardiva – si allungano e 
l’obiettivo rischia di venire vanificato dalla prescrizione che sempre incombe. 
Noi comunque continueremo a lottare per la sicurezza. La salute e la vita umana sono il bene 
più prezioso dell’essere umano. Beni che vanno difesi in fabbrica, nei posti di lavoro e nel 
territorio. 

 
 

BREDATERMOMECCANICA/ANSALDO:  risarciti i famigliari dei lavoratori morti 
 

A marzo l’azienda ha raggiunto una transazione economica con gli eredi dei lavoratori morti a 
cui ha già fatto un bonifico. Gli avvocati dell’Ansald/Breda hanno manifestato al nostro avvocato 
la loro volontà di aprire una trattativa per risarcire anche le parti civili presenti nel processo fra 
cui il nostro Comitato. Noi come sempre non siamo in vendita e abbiamo dato mandato al nostro 
avvocato di rifiutare qualsiasi offerta economica. 
 
Ecco in sintesi alcune testimonianze delle udienze di febbraio e marzo nel processo contro i 10 
dirigenti della Breda Termomeccanica/Ansaldo di Milano, imputati della morte per amianto di 12 
lavoratori, davanti al giudice dr. Simone Luerti della 9° Sezione Penale del Tribunale di Milano e al 
P.M. Nicola Balice. 
 
Primo teste: Sig. V.(classe 1944), lavoratore assunto nel 1970 come operaio e successivamente 
addetto alla sicurezza e poi passato dal 1982 alla direzione del personale. Rispondendo alle 



 

 

domande dell’avv.sa Laura Mara (che difende alcune vittime e le parti civili Medicina Democratica, 
Associazione Italiana Esposti Amianto e il nostro Comitato) il teste ha confermato la presenza di 
teli e materassi in amianto nelle lavorazioni dei pezzi a caldo per mantenere la temperatura, in un 
ambiente polveroso in cui gli operai si pulivano con la canna dell’aria compressa per andare in 
mensa, senza cambiarsi la tuta. Inoltre dalla sua deposizione è emerso che, fra un turno e l’altro, 
non si pulivano i reparti e i lavoratori del turno successivo continuavano a lavorare in reparti 
sporchi, dove le pulizie avvenivano senza bagnare. Il teste ha riferito che gli operai non usavano 
guanti e tute d’amianto e che nel 1989/90 si sostituì l’amianto con altre sostanze. Alla domanda di 
uno degli avvocati della difesa sulla conoscenza del rischio amianto ha dichiarato:”in quegli anni 
nessuno parlava del pericolo dell’amianto”.  
 
Secondo teste: Dr. Corrado (classe 1934), medico del lavoro dell’infermeria interna di fabbrica 
della Breda Fucine e Termomeccanica e coordinatore dei medici dell’infermeria. 
Dopo aver illustrato su richiesta del PM le sue mansioni, racconta delle ispezioni fatte in alcuni 
reparti minimizzando i rischi derivanti dall’amianto, parlando di lana di roccia e tessuto di lana di 
vetro sostitutiva dell’amianto dal 1985/86 e che non c’era pericolo. Rispondendo alle domande del 
PM e dell’avv.sa Mara, ha riconosciuto che nelle lavorazioni a caldo si usavano guanti in amianto 
alluminizzzato che si usuravano e si rompevano. 
 
Terzo teste: Sig.B, (classe 1955), in Breda dal 1974 fino al 2003 con mansioni di saldatore (dal 
1982 rappresentante sindacale). 
Nella sua deposizione ha dichiarato che già nel 1970 si iniziava a porre il problema amianto e che 
nel processo lavorativo si usavano manufatti contenenti amianto, quali coperte, cuscini, guanti e 
tute ignifughe, che anche lui aveva usato almeno fino al 1985/90. 
Inoltre ha ricordato che su 119 volontari sottoposti a visita in quel periodo 13 risultarono malati per 
amianto e che durante la lavorazione l’amianto si sfaldava e si usava l’aria compressa per pulirsi. 
Alla domanda dell’ avv. Mara se aveva contatti e si era occupato anche della Breda Fucine ha 
risposto che si sapeva della presenza d’amianto soprattutto nel reparto aste leggere. 
 
Altri 10 lavoratori sono stati sentiti come testimoni del P.M. 
Interrogati sulle condizioni di lavoro, d’igiene e sicurezza nella fabbrica, ognuno di loro - in base ai 
suoi ricordi e alle diverse posizioni di lavoro - ha dichiarato di non essere mai stato informato 
dall’azienda del rischio amianto, e ha parlato di massiccia presenza della sostanza cancerogena, 
di largo uso di materiali d’amianto come teli, cuscini, coperte e protezioni individuali sempre in 
amianto (guanti e altro) per proteggersi dal calore. 
 
In particolare i saldatori e gli operai delle lavorazioni a caldo, dei trattamenti termici, del nucleare 
ma anche di altri reparti, hanno dichiarato di avere usato amianto fino al 1986, altri ancora hanno 
affermato di averlo usato fino al 1996. 
 
Dalle testimonianze è emerso che il tessuto d’amianto si usurava e creava polvere che gli stessi 
lavoratori raccoglievano con la scopa e che le pulizie del reparto avvenivano a secco, che 
l’ambiente di lavoro era molto polveroso e che le mascherine di carta, che in alcuni casi venivano 
fornite, si impregnavano e non facevano più respirare. 
Fra i testi del P.M. sentiti nei due giorni, alcuni hanno dichiarato di essere ammalati di placche 
pleuriche e altri di tumori.  
 
Il processo dopo lo stallo di quasi due anni sta procedendo con diverse udienze il mese e la sfilata 
dei testimoni nell’aula 9 bis a pianterreno del Palazzo di Giustizia di Milano continuerà il 28 aprile..  
Noi, come sempre, saremo presenti.  

 
 
 



 

 

 La copertina del nuovo libro 

 
Quando la legge difende l’ingiustizia, ribellarsi è giusto e la resistenza diventa un dovere. 

La storia dell’amianto dimostra questo: il profitto dei capitalisti viene prima della vita e il sistema borghese 

in cui viviamo è strutturato per difendere questo “diritto” del capitale, che chiama “legalità”.  

La grande menzogna secondo cui alla ricchezza dei padroni corrisponderebbe la prosperità di lavoratori e 

cittadini non è mai stata più sbugiardata che in questi anni:  decine di migliaia di persone hanno pagato, 

pagano e pagheranno sulla loro pelle questa ricchezza.  

C’è un’istituzione dello Stato che difende la “legalità”: la magistratura. Per noi i tribunali sono stati un altro 

“luogo” dove dimostrare che alla barbarie del capitale ci si può, e si deve, ribellarsi. Abbiamo vinto, abbiamo 

perso, ma non ci siamo mai arresi e questo “altro luogo” ci è servito per arrivare alle coscienze di migliaia e 

migliaia di persone che dell’amianto sapevano poco o nulla. 

Troverete quindi una mole di atti processuali (ma non solo) in questo libro: vorremmo che tutto questo 

materiale servisse ad altri perché – se abbiamo fatto passi da gigante in questi anni - la battaglia è ben 

lontana dall’essere vinta. Questo libro raccoglie e racconta attraverso documenti, atti processuali e lotte, le 

storie di uomini e donne che da anni si battono – senza mai arrendersi, rifiutandosi di essere “merce” a 

perdere per il “mercato”. 

 

 
Il libro, di 275 pagine, è in vendita nelle librerie a 19,50 euro (costo stabilito dalla casa editrice 
EDIZIONI DEL FARO): per gli associati e gli amici del Comitato siamo riusciti ad averne diverse 
copie a 15 euro. Il libro si può prenotare ai n. 02 26224099 o 3357850799  
 
 
 

Rinnovo tessera 2016 
 

Non deleghiamo a nessuno la difesa dei nostri interessi: siamo noi stessi gli artefici del nostro destino. 

La tessera, insieme alla partecipazione alle iniziative è la forma di appartenenza minima al nostro Comitato. 

Insieme alle sottoscrizioni dei soci, ci permette di essere indipendenti e autonomi, politicamente ed 

economicamente, da istituzioni, partititi politici, sindacati, e organismi religiosi. Il costo della tessera è 

sempre di € 25.  

mail: cip.mi@tiscali.it                                              http://comitatodifesasalutessg.jimdo.com 
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http://comitatodifesasalutessg.jimdo.com/

