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Amianto e letteratura
Asbestos’ books
È il caso di avvertire che in questi volumi, inevitabilmente, sono contenuti argomenti, vissuti, sentimenti, espressioni e immagini forti. Si parla, di sofferenza, di tragedie senza lieto fine, di disperazione,
di esasperazione, di trepidanti attese per sofferenze
incombenti, di angoscia, di rancore, di rivendicazioni e anche dell'odio che si affaccia nonostante gli
sforzi per trattenerlo, surrogarlo o trasformarlo in
qualche altra cosa.
Si parla contemporaneamente di crimini, criminali
e mascalzoni avvezzi all’impunità, di violenze, di
esiti perversi di azioni profittevoli, ed eccezionale risulta la ricerca per dare un senso al dolore e anche
alla morte mentre al perdono o alla carità per i carnefici si accenna solo in maniera episodica nonostante molti degli offesi siano dei “credenti”. Sono
questi i libri che istintivamente non si vorrebbero
leggere, tanto meno in vacanza, libri che impressio-

nano anche uomini e donne di esperienza e “addetti ai lavori”, persone in confidenza con soprusi
e morte, con casistiche e coorti poco differenziabili
da esseri biologici arruolati in un grande e triste
esperimento; sono libri coinvolgenti, intrinsecamente adeguati perché il lettore, e poi tutto il pubblico, si riconosca in pieno nelle vittime, individui,
anche con processi corali e condanni i colpevoli e le
loro malazioni e comprenda, se non tutte, molte
delle interrelazioni che legano a doppio filo i primi
con le seconde. Molta attenzione e fiducia vengono
giustamente poste alla cura del mesotelioma, al
controllo del dolore e all’assistenza fornita dalle
strutture sanitarie coinvolte (a Monfalcone, a Bologna e a Casale Monferrato) che, per fortuna nella
sfortuna, appaiono capaci di fornire risposte adeguate. E ancora più attenzione va, ovviamente, alle
famiglie e alle associazioni delle vittime.

Questi sono solo piccoli assaggi. Leggi la recensione
integrale di Franco Carnevale sul sito www.epiprev.it

Io sono il cantiere!
Amianto mai più

Casale Monferrato:
la polvere che uccide,
voci dalla Chernobyl italiana

Corinna Michelin e Tiziano Pizzamiglio
(a cura di)
Fuorilinea (Terre emerse), Monterotondo 2011

Guido Iocca
Presentazione di Susanna Camusso
e prefazioni di Nicola Pondrano
e Bruno Pesce
Ediesse, Roma 2011

È il rendiconto di un lungo e complesso percorso, realizzato a Monfalcone con solidi strumenti medici e psicologici, tendente alla
costruzione di un racconto corale di ex esposti ad amianto. I racconti
non risultano oscurati da sentimenti radicati e parlano, senza contraddizione, di una straordinaria cultura del lavoro, patrimonio solido
degli operai del cantiere navale, e dell’importanza che lo stesso cantiere
ha avuto e ancora ha per Monfalcone e il suo territorio. Il volume è
arricchito da foto in bianco e nero di Isabella Balena e da un intenso
racconto breve, un “noir” di Loriano Macchiavelli, Diritto di torturare.

Il libro raccoglie le testimonianze di dieci ex lavoratori dello stabilimento Eternit di Casale e di dieci abitanti della città piemontese,
alcuni dei quali sono congiunti di deceduti a causa di malattie correlate con l’amianto. Viene riportata anche un’intervista a Antonella
Granieri, psicologa che si è presa cura delle sofferenze degli ammalati
e dei loro familiari. Il volume accoglie inoltre un exursus storico e
“geopolitico” sull’amianto scritto da Diego Alhaique, Fulvio Cavariani
e Laurent Vogel.
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Silenzio, non si deve sapere

Mesotelioma pleurico,
il Morbo di Casale. Cronaca della
dipartita di un credente.

Noella Bardolesi
Bacchilega Editore, Imola 2011

Bruno Filippi
Associazione Paolo Ferraris - Portalupi Editore,
Casale Monferrato 2011

Una grande donna racconta la storia del marito «che ha cercato di
combattere “il killer invisibile”… l’Amianto»; è un diario (suo ma
anche del marito) inesorabile, clinico e spirituale, il percorso di «sostegno e accompagnamento» per un malato con tutte le sue veritiere
espressioni psico-fisiche che riesce a mantenere sino alla fine la dignità
di uomo, di cittadino, di lavoratore, di padre e di marito.

Bruno Filippi, deceduto per mesotelioma in febbraio, racconta
le “difficoltà” causate dal mesotelioma che accompagna sino
alla morte un cristiano devoto, onesto, attivo, un giusto che,
senza rassegnazione e senza rabbia, riesce a esprimere sino alla
fine amore per la famiglia, per gli amici, per quelli accomunati
con lui dalla sventura, per Dio.

Asbestos reportage amianto FVG

Un caso di criminalità d’impresa:
l’Eternit di Casale Monferrato

Chiara Aglialoro, Roberto Del Grande
(a cura di)
Associazione culturale Metarte - Consorzio
culturale del Monfalconese, Gorizia - Ronco
dei legionari 2010

Rosalba Altopiedi
L’Harmattan Italia, Torino 2011

Tre “indagini” fotografiche che «rendono visibile l’amianto dove la
superficie delle cose non ne ha trattenuto le tracce e si soffermano
su quell’amianto tanto evidente da passare inosservato». Enunciazione questa che corrisponde alle aree che sono state indagate:
storie di vita delle persone (Racconti-polvere di Alessandro Ruzzier),
luoghi connotati con la presenza di amianto (Deserti di Marco Citron)
e l’amianto nella nostra quotidianità (In transito di Roberto Francomano). Il volume raccoglie anche tre racconti brevi di protagonisti
propone approfondimenti e spunti bibliografici.

Uno studio sociologico, di sociologia giuridica, che, dopo aver connotato
storicamente le vicende della Eternit di Casale Monferrato e illustrato
le caratteristiche del primo processo Eternit, conclusosi il 18 giugno
1993, tratta di quella che gli anglosassoni chiamano "white collar
crime"; riferendo di una vasta quanto trascurata letteratura internazionale, viene approfondito il significato sociale e giuridico delle
mistificazioni sulla pericolosità dell’amianto messe in atto dalle aziende
e delle strategie che lavoratori e istituzioni devono adottare per spazzare
via la coltre di polvere che vela non solo i polmoni ma anche le vite.

Ci fermavamo sempre
al bottegone.
Cronaca della chiusura
della più grande miniera
di amianto in Europa

Amianto e responsabilità sociale.
Il fondo per il risarcimento
dell’amianto: opportunità,
necessità, prospettive
Enzo Merler e Rosanna Tosato
Ediesse, Roma 2010

Enzo Biagioni
Bradipolibri Editore, Torino 2005

L’autore si muove in controcorrente: benché il racconto di storia vissuta abbia al centro le difficoltà insorte nell’applicazione delle norme
a favore dei lavoratori collegate con la decisione della “singolare”
(come viene chiamata) dismissione della cava di amianto, l’autore
dichiara in maniera abbastanza esplicita il suo disappunto e quello
di tanti altri, lavoratori e abitanti della valle, sulla chiusura o almeno
sulle modalità con le quali la chiusura della cava è stata attuata.

Il volume curato da Enzo Merler e Rosanna Tosato raccoglie le relazioni
e la discussione svolte in occasione del convegno padovano del 3
aprile 2009 organizzato dalla Fondazione vittime dell’amianto “Beppi
Ferro” Onlus. Offre molto di più di quanto annunciato nel titolo;
rappresenta un momento di sintesi rigorosa sulle conoscenze scientifiche disponibili sul mesotelioma in Italia opportunamente illustrate
mediante un confronto con l’esperienza francese.
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Amianto,
Storia di un serial killer

Eternità, Oristano: l’incubo
dell’amianto

Stefania Divertito
Bradipolibri Editore, Torino 2005

Gianfranco Atzori
Ediesse, Roma 2010

L’inchiesta è stata effettivamente svolta visitando i vari punti caldi
dell’amianto in Italia e rendendo conto in maniera originale del
processo di Padova, ignorato dai più, promosso da solo due lavoratori
della marina militare ma in realtà riguardante centinaia di marittimi.

Gianfranco Atzori fornisce un buon contributo di letteratura sindacale.
Sardegna, primi anni Settanta. Si narra la storia di un giovane operaio
di una fabbrica di amianto (la Sardit che a un certo punto entrerà
nell’orbita della Eternit) che sposa la causa sindacale, acquisisce informazioni sulla pericolosità dell’amianto e lotta per la tutela dei
diritti e della salute dei lavoratori.

Vite spericolate

Ternitti

Patrick Fogli
Edizioni Ambiente, Milano 2009

Mario Desiati
Mondadori, Milano 2011

Vite spericolate è un lungo e documentato noir che ha al centro
l’amianto di Casale Monferrato. A svolgere le indagini è una giornalista la cui madre si ammala di mesotelioma. Le azioni, i viaggi e
gli incontri della figlia vengono narrate parallelamente a un diario,
intimo, profondo, della malattia scritto in prima persona dalla madre.

Di Ternitti (storpiatura dialettale di Eternit), il termine che dà il titolo
a tutto il romanzo, si parla nelle prime 50 pagine perché il padre di
Mimì, la protagonista, deve emigrare, come altri circa mille salentini,
con la famiglia, per lavorare alla Eternit di Niederurnen (CH). Vengono
descritte in alcune di queste pagine condizioni di lavoro in fabbrica
infernali e polverose ma principalmente si segue il percorso di Mimì
che passa da titubante ragazzina a donna forte e generosa pronta
a dare conforto ai malati di mesotelioma.

Mala polvere.
Una città si ribella
ai “signori” dell’amianto

Medicina Democratica
numeri 191-194
(maggio-dicembre 2010, pp. 11-134)

Silvana Mossano
Edizioni Sonda, Casale Monferrato 2010

Di grande valore letterario oltre che informativo, il libro di Mossano
racconta una storia intima, rigorosa, ricca psicologicamente, di una
madre, vedova, di Casale Monferrato che convive per un tempo interminabile col sospetto clinicamente consistente di avere un mesotelioma e quindi di dover lasciare in balia di se stessa una figlia disabile.
Di Silvana Mossano, giornalista che segue per La Stampa di Torino
le udienze del processo Eternit, segnaliamo anche un pezzo di attualità, Processo Eternit: la sentenza è vicina, pubblicato sul precedente
numero cartaceo della nostra rivista (Epidemiol Prev 2011; 35 (4-5):
175-177).

I numeri 191-194 della storica rivista Medicina Democratica accolgono
gli Atti della 2a conferenza nazionale Amianto e giustizia, tenutasi a
Torino dal 6 al 9 novembre del 2009. La prima conferenza non governativa si era svolta a Monfalcone nel 2004, mentre la prima e ultima
governativa, è quella di Roma del 1999. I contributi sono raggruppati
in 3 sessioni (le prime due con relazioni introduttive di Fulvio Aurora,
Felice Casson, la terza con comunicazioni varie) e in 5 gruppi di lavoro
con i loro documenti finali (Amianto in tribunale; Amianto e sanità;
Eliminare l’amianto in 10 anni dal 2004; Risarcire le vittime, riconoscere
gli esposti; L’amianto in Europa e nel mondo).
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