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La storia

di Marco Imarisio

Le due vite di Nicola
L’operaio che capì
il dramma di Casale

DAL NOSTRO INVIATO

CASALE MONFERRATO (ALESSAN-
DRIA) «Questa è la mia storia».
L’uomo che si commuove da-
vanti all’ingresso di questo sar-
cofago di cemento che una vol-
ta fu l’Eternit non ha mai avuto
l’aspetto dell’operaio. Nicola
Pondrano sembra un gauden-
te, florido e ben curato, quasi
sempre con annessa abbronza-
tura. Eppure mercoledì sera a
Roma abbiamo visto questo si-
gnore distinto far roteare la sua
erre moscia contro il procura-
tore generale della Cassazione,
trattenuto a stento dai suoi
amici. 

Al suo primo giorno di lavo-
ro, nel gennaio del 1974, si tro-
vò davanti Pietro Marengo,
l’operaio più vecchio. Stava se-
duto su un sacco d’amianto. Era
uno degli ultimi facchini del-
l’Eternit ad aver lavorato la pol-
vere bianca con le mani, spo-
standola con il forcone. Quello
lo guardò con occhi dove den-
tro non c’era più niente. «Cosa
sei venuto a fare qui che sei così
giovane? Sei venuto a morire
anche te?». 

Nicola Pondrano ha vissuto
due vite e una sola fabbrica. A
guardarlo sembra impossibile
che abbia fatto parte di un pas-
sato ormai sepolto sotto una
coltre di cemento e un’Italia di-
versa. «Nel mio reparto c’era
Evasio. Aveva 58 anni. Lo chia-
mavano il palombaro, perché
veniva al lavoro ricoperto da 
sacchetti di plastica. «Ho una
bella moglie, un figlio piccolo»
diceva. «Non voglio morire».
Se n’è andato anche lui invece.
Come gli altri. «Erano i miei
compagni. Persone con cui di-
videvo il panino. E morivano,
ogni settimana c’era un ad-

dio». Casale Monferrato è per-
corsa da telecamere e taccuini.
I «foresti» chiedono ai passanti
di indicargli via Trevigi, la stra-
da che secondo molti incanala-
va il pulviscolo dal quartiere
Ronzone al centro della città.
Giuseppe Manfredi si presta a
fare da Cicerone fingendo di
ignorare la ragione per cui tutti
chiedono di lui, un tranquillo
pensionato dell’Enel. «Mi sen-
to bene. A sera prendo dei tran-
quillanti, cerco di non pensare
alla mia malattia». 

La seconda vita di Pondrano
cominciò davanti alla bacheca
dei necrologi. Erano troppi,
quei manifesti che in campa-
gna si definiscono «da morto»
appesi fuori dalla fabbrica.
Scoprì l’esistenza di un reparto
punitivo che tutti chiamavano
«Cremlino». I tetti erano bassi,
la polvere sembrava nebbia.
Una volta il capo del personale
scese e disse che andava tutto

bene. Una operaia gli prese il
cappello e lo gettò su un mac-
chinario. Torna qui fra tre gior-
ni, gli urlò, e poi vedi se non c’è
polvere. Morirono nello stesso
anno, il dirigente e l’operaia. 

Pondrano comprende il mo-
tivo della visita alla reliquia di 
Casale Monferrato. Lui è uno
degli ultimi che quando pensa
all’Eternit vede volti di amici, 
colleghi. Conobbe Bruno Pe-
sce, il sindacalista di Valenza,
ex tecnico di gioielleria, un ge-
mello diverso, tanto esuberan-
te e in carne lui quanto pignolo
e ascetico l’altro. E insieme di-
vennero delle specie di investi-
gatori autodidatti, gli Erin
Brockovic delle colline. Nel
1981 lo chiamarono di notte.
«Nicola corri, ci stanno fregan-
do». Lui e Pesce si attaccarono
al telefono per convincere i 120
dipendenti dimissionari del-
l’Eternit a restare. Leggete bene
le clausole, dicevano. In picco-

lo c’era scritto che la buonusci-
ta comportava la rinuncia al-
l’indennità prevista per i lavo-
ratori dell’amianto. Il 18 mag-
gio  1984  organizzano un
convegno dal titolo in apparen-
za innocuo. «Le polveri bronco
irritanti nella fabbrica». Si ga-
rantiscono la partecipazione
dei sindacati, fino a quel mo-
mento inerti. All’improvviso
prendono la parola e tirano
fuori i numeri delle loro inda-
gini, 800 denunce in sei anni,
400 decessi. Fare finta di niente
diventa impossibile. 

I sindacati chiedono una pe-
rizia. Eternit tenta le grandi pu-
lizie. La polvere sembra scom-
parsa. Il professor Michele Sal-
vini di Pavia entra, esamina re-
parti che sembrano tirati a
lucido con la cera. Chiede una
sedia. Ci sale sopra, estrae dalla
tasca un pennellino e comincia
a spazzolare il ripiano più alto
di un macchinario. Sui presenti
cadono fiocchi di polvere bian-
ca. Niente sarà più come prima.
Anni dopo, entreranno insie-
me nell’ufficio di Raffaele Gua-
riniello. «Adesso arriva la soli-
darietà di tutti. Ma è un peccato
che questa attenzione non ci
sia stata prima, quando siamo
rimasti soli». Pondrano se
l’aspettava. «Mai stato ottimi-
sta. Abbiamo perso». Ci sono
battaglie che vale la pena di
combattere. Ci sono persone
che vale la pena di conoscere.
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di Luigi Ferrarella

Ma i tempi
non sono 
il vero nodo

 L’analisi

D i fronte a 3.000 
morti, ogni parola
rischia di suonare

oscena. Ma osceno è anche 
illudere la gente che la 
prescrizione sia dipesa 
dalla lentezza della giustizia 
(3 gradi di giudizio in 
appena 4 anni?) o dai guasti 
della per molto altro 
nefanda legge ex Cirielli, 
anziché dal messianico 
continuo chiedere solo al 
processo penale ciò che 
fatica a dare: l’applicazione 
delle classiche categorie di 
responsabilità nate negli 
Anni 30, e dell’asticella 
probatoria più alta che nel 
civile («l’oltre ogni 
ragionevole dubbio»), a 
eventi epidemiologici lesivi 
di un indeterminato 
numero di persone e svelati 
dalla scienza decenni dopo. 
Per superare l’ardua prova 
di esclusivo nesso di causa 
tra amianto e singole morti, 
la Procura aveva scelto non 
di contestare 3.000 omicidi, 
ma di ricondurre i danni 
alle persone al «disastro 
ambientale innominato», 
fonte di «pericolo per la 
pubblica incolumità» più 
agevole da provare. Per la 
Cassazione il reato c’è, ma 
c’è pure la conseguenza 
sulla prescrizione. Se infatti 
si fosse proceduto per i 
3.000 omicidi (come ora i 
pm faranno per 256 morti), 
la si sarebbe calcolata a 
partire da ciascun evento-
decesso, da 10 anni fa per 
chi morì 10 anni fa, dal 2020 
per chi morirà nel previsto 
picco del 2020; invece il 
disastro ambientale è reato 
di pericolo, si consuma al 
momento in cui la condotta 
crea pericolo all’incolumità 
pubblica. Per allungare la 
prescrizione il pm indicava 
nel II comma (12 anni di 
pena «se avviene crollo o 
disastro») una non mera 
aggravante ma autonoma 
fattispecie, prospettando 
un reato permanente finché 
permanenti erano e sono e 
saranno i suoi effetti 
epidemiologici. Ma per la 
Cassazione, affinché un 
reato sia permanente, non 
basta che permanenti siano 
gli effetti (l’ammalarsi e 
morire delle persone), ma 
occorre che l’evento perduri 
a causa di una persistente 
condotta dell’imputato. E 
siccome qui la condotta era 
cessata alla chiusura delle 
fabbriche nel 1986, i 15 anni 
di prescrizione son scaduti 
nel 2001, rima dell’avvio 
indagini del 2004. Rimedi? 
O il legislatore inserisce 
questi reati tra quelli che 
non si prescrivono mai, 
però esponendo a incerte 
conseguenze penali e 
risarcitorie chi fa impresa, 
gli eredi e pure gli estranei 
subentrati; o ripensa le 
attuali categorie del 
processo penale. La Corte 
costituzionale, in un inciso 
del 2008 proprio sul reato 
di disastro ambientale, lo 
suggerì. Inascoltata. Da chi 
ora gronda «indignazione».

lferrarella@corriere.it
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Mila
Sono 
le vittime per 
il contatto con 
l’amianto degli 
stabilimenti 
Eternit 
tra Casale 
Monferrato, 
Cavagnolo, 
Rubiera 
e Bagnoli

Chi è

  Nicola 
Pondrano, 60 
anni, (sopra), 
con Bruno 
Pesce, ebbe i 
primi sospetti 
sulle morti 
dell’amianto: i 
due formarono 
il comitato 
vittime

 Pondrano ha 
cominciato a 
lavorare in 
fabbrica nel ‘74

Può restare nei polmoni per sempre
Dopo anni l’amianto scatena il tumore
Perché l’amianto è dannoso?
La pericolosità è legata alla capacità che ha questo materiale 
(presente insieme al cemento nell’Eternit) di rilasciare fibre 
che possono essere respirate. Dopo essere state inalate 
possono rimanere nei polmoni per sempre. 

Una volta inalate, che cosa possono provocare?
Possono dare origine a una serie di malattie, fra cui le più 
importanti sono l’asbestosi (il tessuto polmonare diventa 
fibroso), tumori polmonari e il mesotelioma (una neoplasia 
maligna della pleura).

Qual è il rischio di mesotelioma negli esposti all’amianto?
È cinque volte superiore rispetto alla popolazione normale e 50 
volte maggiore nelle persone esposte che sono anche 
fumatrici. Il mesotelioma è un tumore aggressivo contro il 
quale si stanno soltanto ora sperimentando farmaci con un 
qualche effetto.

Dopo quanto tempo dall’esposizione può comparire il 
mesotelioma?
Generalmente non meno di 25-30 anni e più dall’inizio del 
contatto con questo materiale.

Perché si chiama anche tumore «familiare» o di 
«vicinanza»?
Perché si sono verificati casi di tumore in familiari di persone 
esposte all’amianto, soprattutto nelle mogli che vengono a 
contatto con gli abiti da lavoro da pulire. Le fibre, infatti, 
rimangono sui tessuti e si liberano nell’ambiente dove 
rimangono ore.

Adriana Bazzi
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DOMANDE E RISPOSTE

La rimozione
Un operaio
è impegnato 
a smantellare 
alcune lastre
di Eternit 
(Fotogramma)
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