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Sesto, l’ex bredino vince contro Inail 

Il giudice riconosce la malattia professionale all'operaio colpito da un tumore alla gola

di LAURA LANA

Silvano Capelli, 73 anni

Sesto (Milano), 22 aprile 2016 - Per farsi riconoscere la malattia professionale, ha dovuto aspettare una 

sentenza di tribunale. Perché in tutti questi annil’Inail gliel’aveva negata. Ieri pomeriggio il tribunale di 

Monza, sezione Lavoro, ha condannato l’istituto. Silvestro Capelli, 73 anni tra pochi giorni, riceverà 

ora un’indennità e gli arretrati dal 2014. Ex tuta blu, in Breda ci è stato 17 anni. In un posto pieno di 

amianto, che nel 1992 lo ha fatto ammalare. Quattro anni dopo è stato operato per un tumore alla laringe e

dopo due mesi di riabilitazione è tornato a parlare. Con difficoltà. Perché, della fabbrica, Silvestro conserva 

ancora un buco in gola. "Io sono uno dei sopravvissuti – raccontava al termine dell’annuale corteo in 

ricordo delle vittime, che quest’anno si terrà il 30 aprile -. Un luogo di fatica e dolore, un ambiente malsano, 

un posto anche di morte e malattia: ecco cosa ha rappresentato per noi".

L’ex bredino è stato uno dei primi a vedersi riconoscere l’esposizione da amianto. Ma finì lì. "Tutti abbiamo 

mangiato quella fibra killer, ma solo ad alcuni è stata confermata l’esposizione. Io sono tra questi. Però per lo

Stato sono un invalido civile, così costo meno. Continuerò a lottare perché mi venga riconosciuta l’invalidità 

da lavoro", annunciava all’inizio del processo, difeso dall’avvocato Laura Mara, che lo ha visto dare battaglia 

all’Inail. "Il tumore alla gola è stato riconosciuto solo nel 2014 come malattia da lavoro, legata 

all’amianto – spiega Michele Michelino, ex bredino e portavoce del Comitato per la difesa della salute nei 

luoghi di lavoro e nel territorio -. Così, solo due anni fa abbiamo potuto iniziare una lotta per ribaltare la 

motivazione dell’Inail che 10 anni prima respingeva definitivamente la domanda di Silvestro". Non è stato 

http://www.ilgiorno.it/sesto
http://www.ilgiorno.it/sesto/cronaca


facile. Perché per la legge dopo 3 anni e 150 giorni finisce tutto in prescrizione. "Questa sentenza afferma un

importante principio: stabilisce che questo termine si conta da quando si viene a conoscenza che la malattia 

è di origine professionale e non da prima – sottolinea Michelino -. Per noi quella di Silvestro diventa una 

causa pilota. Tuttavia, la giustizia ha tempi lunghi che purtroppo non hanno gli operai con patologie legate 

all’amianto".
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