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The story of the asbestos synthesizes, in paradigmatic way, the national stories and 
the struggles of the movement worker to win the state of backwardness, of uncertainty and 
of poverty, increased by social differences, in the attempt to reach that substantial equality, 
that it is provided in the fundamental rule of the art. 3, paragraph II, of the Italian 
Constitution, to overcome only the formal meaning of equality, that is vain and empty 
when it is deprived of some substantial comparison in a society, as that of the years '40, 
where ancient ties and arcane heritages of past epochs also remained with unacceptable 
privileges that nevertheless today they have not been old yet, and rather, the Civil law, 
despite the consecrate principles in the Constitutional Paper, the rights recognized and 
protected therein, they remain and they are perpetuated, also in the same conception of the 
law, especially the Civil law, which still alive crystallized in its fixity, founded upon the 
ancient conception of the res, the guardianship, the ownership and the material goods, and 
also in that case the person is protected by the property loss and not by the recognition of 
the primordial, natural and inextinguishable rights, that have been leaned out solely in the 
shrewdest jurisprudence recently. Who writes, at the end of the years '90, had already 
wished a new conception of the Civil law (which also includes, in the amplest and perhaps 
non technical meaning, the right to the job and the Social Security right), for which not the 
goods but the individual would be at the centre and according to which the individual 
should be protected in the case of breach of his/her fundamental rights, even considering 
those not patrimonial, by the way of an interdiction to that breach (because it is understood 
that some goods, once injured, cannot be restored anymore: I report me, for instance, to the 
health and the physical integrity, to protect which the reimbursement is not sufficient and 
the intervention, in the form of the effectiveness of the right and the Laws, and only in the 
lack of these, in the form of the repression and the reimbursement, should be effected at the 
beginning) and not exclusively when the lesion is already occurred at least. Nothing and 
anybody can return a father to of his children or vice versa, as it is the experience that 
teaches. In that case, the intervention of the administrative and jurisdictional powers is late 
and almost useless and it often plays as it mocks if these reimbursements are derisive or 
late, and the trials often delay to start, the crimes prescribe themselves, the connection of 
causality held uncertain. and this in clear contrast with the values and with the principles, 
sacrosanct and universal, that traces the constituent Legislator. The new form of State, been 
born by the rubbles of the war and by the institutional referendum, draws its social and 
moral legitimacy, before that the juridical and institutional ones, from the Job, laid as the 
base of the social agreement and the (effectiveness of the) democracy; right and at the same 
time duty, juridical and moral obligation, of the person, but also of the State that must 
guarantee it in order to realize the material and spiritual progress of the whole Nation. The 
guardianship of the Job (articles 3, 4, 32, 35 and 36 of the Italian Constitution) implies the 
salubriousness of the working environment and the health, that is "the primary good that 
rises to fundamental right of the person and it imposes a flood and exhaustive 
guardianship. (of the) conditions of life, environment and job" (Court Constitutional 
Sentence 399/96), "in the reported amplest notion referred to the health, the safety and the 
psycho–physic comfort of the worker, rather than to the only accidents and professional 
illnesses" (Penal Court of Cassation IV ^ Section, Sentence No. 12799 of the 29.03.07, 
conforming Court of Justice of the European Community, Sentence issued on 12.11.1996 
in cause C-84/1994).These principles impose “the utilizing of the best technology 
available” (as from a regulatory prospective already mentioned as standard compliant to 



the European Community law and the principles confirmed by the Italian Constitutional 
Court), “since the good of the health of the individual/worker in respect of the other 
constitutional interests guaranteed but conditioned needs to be considered as preeminent 
(art. 41, paragraph II, of the Italian Constitution, in respect of the articles 32 and 35 of the 
Italian Constitution)”(ref. to Penal Court of Cassation IV ^ Section, Sentence No.. 12799 of 
the 29.03.07).The economic costs and the demands of the production cannot compress the 
primary good constituted by the health of the workers (ref. art. 41, paragraph II, of the 
Italian Constitution, which imposes limits to the private economic initiative, in order to 
safeguard "the safety. the liberty. the human dignity"; in jurisprudence Penal Court of 
Cassation, Section IV, Sentence No. 12799 of the 29.03.07).The risk and in the case that 
occupies us, that is called “morbigeno” for exposure to the asbestos, would have had to 
impose its mass to the proclamation since the years '40, because it is presumably from that 
date that the Italian Legislator, as subsequently we will see, is aware of its harmfulness for 
the human being, but human health has been sacrificed to the demands of the economic 
progress or, for better saying, to the Profit, contradicting the same essence of the 
Constitution, the International rules, including the Community ones, that impose "the 
radical elimination of the factor of risk" and only if the workmanship is essential and is that 
cannot be renounced (very unlikely circumstance, for how much it occupies us), it must be 
reduced "to the least one the residual risk", with "the feasible objective protection 
technologically, according to the maximum one and the best technology" (ref. Court of 
Cassation, Section IV ^ Penalty, Sentence No. 12799 of the 29.03.07 and ex multis; art. 
2087 of the Italian civil code; articles. 3, paragraph 1, letter b); art. 4, paragraph 5, letter b); 
articles. 28, 33, 62, 64, 68 and 79 of the Legislative Decree No. 626/94 now articles. 15 and 
following of the Legislative Decree No. 81/08; in community right, Directive No. 
89/391/CEE, recalled by the Directive No. 477/83/CEE).There are not doubt on the 
normative complex that gushes out from the Constitution, and that is confirmed by the rules 
of the European Convention for the Rights of the Individual and the Fundamental Liberties, 
that have been implemented by the Law 4 August 1955 n. 848, that has given execution to 
the 4/11/1950 Rome agreements and the following additional protocol signed in Paris the 
20/3/1952 (published on the Official Gazette n. 221 of 24/9/1955), that strengthens the 
Statute of guardianship of the individual. For the theme that occupies us, it is relevant the 
reference to the rules of the art. 2 of the Convention on the guardianship of the right to the 
life, and to the following art. 8, related to the full development of the human person in 
his/her private and collective dimension and that they hock the State to their respect and the 
same time to an effective intervention in order to avoid the violations of them. But if the 
Constituent Legislator, international and community, have traced a clear picture of the 
prerogatives and the system of guardianship of the individual, not as can be told for the 
social projection, because if so the things are, if so the rules are written, not as many it is so 
in the reality, where the rules do not find a complete and concrete application and where it 
often wins the strongest. There when the more weak are alone and it counts the strength 
and there is risk to be dismissed and to lose the place of employment and the necessary 
salary to live, there the enterprise sets the juridical entity, that is the worker that should 
contribute to the moral and economic progress of the Nation, to the dilemma: to die of job 
or to starve? We have the impression that these rules, these rights; from that to the Job 
(articles 4 and 35 of the Italian Constitution), to the building and self-realization, and to the 
full development of the human person (articles 2 and 3, paragraph II, of the Italian 
Constitution), to the "free and dignified existence" (art. 36 of the Italian Constitution), to 
the family (articles 29, 30 and 31 of the Italian Constitution), what all imply the health and 
the integrity psycho-physical (for which the State is forced according to art. 32 that limits 
therefore same the private economic initiative and to it subordinates them to it - art. 41, II 
paragraph, of the Italian Constitution) has remained only on the paper; how ramparts, to 
garrison, to use a metaphor taken in loan by the literature “the desert of the Tartars”. The 



constitutional rules of guardianship of the rights are as a bastion, there situated because 
there had been there the breach, and there would have been still there the risk: and so it is, 
also to distance of over 60 years. For decades our Constitution has remained for wide part 
not effected, and here it is, in safety theme on the job and of salubriousness of the working 
environment. We are to the ghost of the Constitution…in the effectiveness of the 
relationships of strength, these rights are trampled on….and when the trial prolongs and to 
get justice, when it is gotten, it needs to attend some years...when the Social Security 
corporate body do not apply laws of the State or they interpose obstacles of every kind, so 
that it appears evident as these rights is alone on the paper, in reality trampled on, in that 
blackmail conception of the job, that we have recalled above. The asbestos is the 
paradigmatic case….and we intend to quote not sources of the associations of the widows 
or the workers but those institutional and so the conclusions of the Labour Committee of 
the Senate of the Italian Republic, that on the 22.07.1997, in which "although is known that 
the employment of such substance (the asbestos) represents the origin of tumors of the 
respiratory apparatus and that the excessive use of it rendered in the past years would have 
determined according to an approximate respect, around 4.000 cases of tumor of 
professional origin a year, the recognitions of tumor as professional illness are only about 
ten for each year" and that it proves as the Social Security Corporate body does not 
develop the role to them reserved by the art. 38 of the Constitutional Paper which is the 
projection of the fundamental rights of the human person, as traced by the articles 2 and 
subsequent of the Paper. Also in this case, it is not in the opinion of the associations of the 
victims, but in that one of the authoritative exponents of the institutions and in this sense it 
is sufficient to recall the parliamentary initiative of the Member of Parliament Mrs. Maria 
Teresa (Sesa) Amici (and others: The Deputies' Chamber, Interrogation to answer in errand 
5/01720, Legislature: 16, sit of announcement: 212 of the 30/07/2009) and of the Senator 
Mr. Felice Casson (and others: Senate of the Republic, Legislature 16, action of the 
Inspective labor union No. 4/01864), with regard to the non-fulfillment of the Social 
Security Corporate body, in the theme of incomes for professional illnesses - asbestos 
correlated - and of recognition of the contributive benefits, and to the lack of application of 
the Sentence of the TAR of Lazio n. 5750/09, which, in date 18.06.09, have welcomed the 
appeal, to signature of whom writes, made in the interest of the Associations and the 
workers exposed to the asbestos and has partially annulled the Minister of the Job Decree 
of the 12.03.09 by the extension of the contributive benefits of which to the art. 1, 
paragraphs 20, 21 and 22, of the Law No. 247/07, to all the workers of the sites object of 
the point action, as provided by the Law, and for which the Minister before and the INAIL 
after, would want to arbitrarily limit to the only 15 sites selected by them, excluding, 
without some reasonable justification and objective reason, all the others. The TAR of 
Lazio has welcomed the juridical reasoning, putting in evidence, formally affirming also 
that there is in action a restriction of the rights, for initiative of the Minister of the Job and 
the INAIL also, this last a Corporate body that intervenes, with administrative action, to 
reduce the scope of application of a Law of the State which conferred some subjective 
rights, already in the patrimony of the holders. But the tragedy of the asbestos, will not 
have unfortunately a brief conclusion and the wake of mornings, that have been dragged by 
it, unfortunately will continue, with a maximum peak attended for 2015/2020, with an 
average, as we have seen, already in the 1997, of around 4.000 deceases for each year and 
of ten thousand of workers, and often of simple citizens, exposed for various reasons, 
which have gotten sick or which they will get sick in the future. All this thing just for not 
observing those constitutional rules but above all of evident civilization, already proper of 
our culture, in name of the thirst of profit: would have been enough, in many cases, to 
furnish some devices of protection, to not excessively use the carcinogenic substance, bathe 
or to remove the dusts; this would have decreased the exposure and everybody knows that 
the risk is proportional, so the acceleration, the times of latency, the aggressiveness 



“morbigena”.... And then all these unlucky persons are not dead by chance, but they have 
been killed, first of all by the indifference, by the superficiality, in the logic that sees them 
as transformed in component of the chain of assemblage, of the accidents of run, of the 
necessary sacrifices for the progress! And this is the logic that who writes and that speaks 
to you does not intend to accept and against which intends to fight! And the gravity of this 
situation is made entirely evident from the fact that the “morbigeno” risk induced by the 
dusts and asbestos fibers was well clear to the medical science and the judicial world at the 
beginning of last century.It should be noted that the Sentence of the Court in Turin, in 
name of Vittorio Emanuele III°, in 1906, in the cause No. 1197/1906, Soc. anonymous The 
British Asbestos company Limited against Pich Avv. Charles, already recalls "the 
acquisitions of the International Congress in Milan on the professional illnesses in which it 
was recognized that among the most dangerous activities on the mortality of the workers 
there are those suitable with the name of dusty and among these firstly those in which 
mineral dusts are lifted and among the mineral dusts the most dangerous are those coming 
from flinty substances as the asbestos because they injure the respiratory streets when they 
do not actually reach to the lung" and that in 30 clinical briefcases of the Policlinico in 
Turin identical annotations by the Professor Mr. Scarpa are recovered, as well as in the 
rules of the Regal Decree 14/6/1909 No. 442, in theme of jobs held unhealthy; in the 
Legislative Decree 6/8/1916, No. 1136; and in the Regal Decree 1720/36. It will be the 
Law No. 455 of the 12.04.1943 that the asbestosi will be charted as professional illness. 
And then, if so the things are, and if it is considered that with the art. 153 of the President 
of the Republic Decree No. 1124 of 1965, were imposed additional prizes for the asbestosi, 
in order to safeguard the equilibrium of the budget of the INAIL, in forecast of the onset of 
professional illnesses for exposure to the asbestos, we have the confirmation that the 
tragedy of the asbestos could be avoided and with it about ten and about ten thousand of ill 
and deceased workers, of widows, of small children, was orphan, of stunned families and 
of mournings that will continue for about ten years, because of asbestos the whole 
peninsula is also sprinkled with a heavy mortgage on the health of the future generations. 
The Italian Republic has already been condemned under the community circumstances, for 
the non-fulfillment in the implementation the community Directive 477/83/CEE (related to 
the guardianship of the health of the workers exposed to the asbestos), with Sentence of the 
Court of European Justice, No. 240 of the 13.12.90 which completed the procedure of 
infringement started by the Committee in the 1989, and still, always in safety theme of the 
job, and therefore also on the theme of the asbestos, with the Sentence, even in this case 
issued by the Court of European Justice, in the cause No. 49/00, in date 15.11.01. From 
now on to the macroscopic violation of the fundamental rights, the substantial non-
application of the Law No. 257/92, also in theme of contributive benefits, the missed 
recognition of the incomes for professional illnesses, asbestos correlated, the missed 
realization of the fund victims of the asbestos of which to the art. 1, paragraphs from the 
241 to the 246, of the Law No. 244/07, the Associations and the individuals entitled to have 
resorted to the Strasburgo Court which has pronounced receivable and submitted the cause 
to the II Section, and analogous complaints will be proposed by administrative way, to the 
European Commission, in order to make it start from now on another procedure of 
infringement to the Court. The Court of Cassation, on the 26.07.02, with the Sentence No. 
11110 stated that "the forced dependent (they were) workers to develop their activity in the 
environment and with the schedules selected by the employer, unable therefore to resort 
measures of protection against the harmful action of the asbestos that are not those 
prepared by the firm" and in this sense it is enough to recall a passage of the parliamentary 
jobs, on the 12/14.07.1993 session (related to the discussion around the changes to the art. 
13, paragraph 8, of the Law No. 257/92 and relatively to the extension of the early 
retirement to all the exposed workers, to put aside from the type of workmanship and to the 
threshold, provided that their condition was extended, within the working period, for over 



10 years, the Member of the Italian Parliament Mr. Muzios so precises: "Italy has been as 
for many years unfulfilling with reference to the adjustment of the community provisions 
which about ten years ago already provide for the Countries members measures of 
prevention and protection for the workers users of the asbestos. The enterprises have 
pretended these delays from the governments that they have succeeded, both for noble 
reasons - a wide circle of application for its technological qualities – and for less noble 
reasons, that is its lower part cost." There is therefore the test tried, that the State has 
remained unfulfilling, it violated its same rules, and it caused a breach to the fundamental 
rights of its citizens, not only for those people for which the risk is concretized in a 
pathology, but for all the exposed workers, because the asbestos once breathed anymore 
doesn't go out, it remains in the fabrics, it alters them and it modifies them, it rescinds the 
cellular bonds, it interdicts the abilities immune, it depresses them, it facilitates therefore 
same every carcinogenic trial, and not only those of the respiratory apparatus, from the 
“mesotelioma” to the “carcinoma”, charted with the “asbestosi” as professional illnesses. 
The periods of latency are such that the individual exposed, even if they are not affected 
from physical pathologies, they already have a damage consisting, apart from that 
mechanic of the fibers in the respiratory apparatuses, also in the worry to be able to 
contract a pathology to distance of about ten years that is capable to bring to the death in 
few months. The true tragedian is that the asbestos is an invisible killer because it kills 
without pity. The whole national territory is disseminated of asbestos, it has been decided 
in name of the profit the registration of a mortgage on the health the future generations. 
This is the professional experience of whom speaks. The workers' mobilization, of the 
widows and of the most careful strengths, has brought to enormous conquests, to the 
guardianship of the rights, that writing is in the Constitution, to the Laws that banish, 
finally, if also lately, the asbestos in Italy. But this is not enough, in how much today they 
count still the relationships of strength and the discrepancy of the strengths in field it is 
enormous; away from the classrooms of justice or from crystallizes fixity of these rules, 
from the Ghost of the Constitution, in the factories and in the places of employment, it is 
not the Law that counts but it is the strength. And then the State should balance this 
relationship of strength, ensure the respect of the laws and reassert the legality. 
Unfortunately as we already seen this is not the reality…and so these fights and this 
mobilization should continue, the movement of the workers should follow the entire and 
totally application of the Constitution because the rights are a conquest, day after day, 
because even if they are written it is not enough in order to make them all recognized and 
respected. All should mobilize for this, men and women, even if they are workers, 
employed or professionals, because the conquests of civilization concern the whole 
collectivity. Also the rights to the defense should become effective and real as it says by the 
art. 24 of the Constitution and also the lawyer must overcome the technical dimension of 
the trial, and assure an effectiveness guardianship of the rights, against the strongest, 
because this is its dimension (the strongest uses the strength, it overpowers and to do so it 
needs the lawyer) and from the tragic and dramatic experience of hundreds of assisted, 
many of which deceased after few days from the conferment of the order (often a week, 10 
days later, also with dead sudden), in thousands that remained exposed, Civil Law cannot 
be exclusively the law of good regulating the property profiles and, in its dynamics, the 
application to the only extent of the monetary comfort, but it should overcome its 
millennial fixity and the conception of the “prejudice” as a reimbursement of the damage 
ex post, in comparison to the breach, and it should set the human being to the centre of its 
systematic plot, by declining its natural and constitutional rights to be protected, in a 
preventive and protective manner, by the State before their breach that is irreversible. 
The lawyer can also contribute in this sense to the collective progress, in a dimension of 
collective defense of the rights, without fear and reticence, because this is affirmed by the 
law and so it is affirmed by the conscience. 



 
 



  

 

Lo Stato dimentica l’amianto killer 

 
Avv. Ezio Bonanni 
Avvocato Cassazionista, autore del libro: “Lo stato dimentica l’amianto killer”, tra i pionieri della 

difesa dei lavoratori esposti e le vittime dell’amianto e legale di molte loro associazioni. 

 

La vicenda dell’amianto sintetizza, in modo paradigmatico, le vicende nazionali e le lotte 

del movimento operaio per vincere lo stato di arretratezza, di incertezza e di povertà, 

aggravato da diseguaglianze sociali, nel tentativo di raggiungere quell’eguaglianza 

sostanziale, che la Costituzione statuisce nella norma fondamentale del II° comma dell’art. 

3, per superare l’accezione solo formale di eguaglianza, che è vana e vuota, quando è 

privata del riscontro sostanziale, in una società, come quella degli anni ’40, dove 

permanevano anche antichi vincoli ed arcani retaggi  di epoche passate, con inaccettabili 

privilegi, che tuttavia ancora oggi non sono stati superati, ed anzi, il diritto civile, 

nonostante i principi consacrati nella Carta Costituzionale, i diritti lì riconosciuti e tutelati, 

permangono e si perpetuano, anche nella concezione stessa del diritto, specie del diritto 

civile, che vive ancora cristallizzato nella sua fissità, fondato sull’antica concezione della 

res, della tutela della proprietà e dei beni materiali, ed anche la persona lì, è tutelata dalla 

perdita patrimoniale e non nella declinazione dei diritti, primordiali, naturali ed 

inestinguibili, che solo ultimamente si sono affacciati nella giurisprudenza più avveduta. 

Chi scrive già alla fine degli anni ’90, aveva auspicato una nuova concezione del  diritto 

civile (che ricomprende, nella accezione più ampia, e forse un po’ atecnica, anche il diritto 

del lavoro ed il diritto previdenziale), che ponesse al centro non le cose, i beni, ma l’uomo 

e che lo tutelasse in caso di lesione dei suoi diritti fondamentali, anche quelli non 

patrimoniali, come interdizione alla loro lesione (perché si sa alcuni beni, una volta lesi, 

non si possono più ripristinare: mi riferisco, per esempio alla salute ed alla integrità fisica, 

per tutelare i quali il risarcimento è insufficiente e l’intervento deve essere a monte, come 

effettività del diritto e delle Leggi e solo in mancanza la repressione ed il risarcimento) e 

non solo e tardivamente quando se ne è già maturata la lesione. 

Nulla e nessuno potranno restituire un padre a dei figli o viceversa, come è l’esperienza che 

insegna. 

In quel caso, l’intervento dei poteri amministrativi e giurisdizionali è tardivo e quasi inutile 

e spesso suona come beffa, se questi risarcimenti sono irrisori o tardivi, e spesso i processi 

ritardano a decollare, i reati si prescrivono, il nesso di causalità ritenuto incerto, … e ciò in 

palese contrasto con i valori e con i principi, sacrosanti ed universali, che traccia il 

Legislatore costituente. 

La nuova forma di Stato, nata dalle macerie della guerra e dal referendum istituzionale, trae 

la sua legittimazione, sociale e morale, prima che giuridica ed istituzionale, dal lavoro, 

posto a fondamento del patto sociale e della (effettività della) democrazia; diritto ed allo 

stesso tempo dovere, obbligo giuridico e morale, della persona, ma anche dello Stato che lo 

deve garantire, per il progresso materiale e spirituale dell’intera Nazione. 

 La tutela del lavoro (artt. 3, 4, 32, 35 e 36 della Costituzione) presuppone la salubrità 

dell’ambiente lavorativo e della salute, che “è un bene primario che assurge a diritto 

fondamentale della persona ed impone una piena ed esaustiva tutela … (delle) condizioni 

di vita, di ambiente e di lavoro” (Corte Costituzionale Sentenza 399/96), “nella nozione più 

ampia riferita alla salute, alla sicurezza ed al benessere psicofisico del lavoratore, anziché 

ai soli infortuni e malattie professionali” (Cassazione Penale IV^ Sezione, Sentenza n. 

12799 del 29.03.07, conforme Corte di Giustizia della Comunità Europea, Sentenza 

12.11.1996 in causa C-84/1994). 

Questi principi impongono “l’utilizzo della migliore tecnologia disponibile” (già 

normativamente imposto come criterio conforme alla normativa comunitaria ed ai principi 

riaffermati più volte dalla Corte Costituzionale), “giacchè occorre attribuire sicura 



  

 

preminenza al bene della sicurezza e della salute della persona/lavoratore rispetto ad altri 

interessi costituzionalmente garantiti, ma condizionati (art. 41, II° comma, Cost. rispetto 

agli artt. 32 e 35 della Costituzione)” (cfr. Cassazione Penale IV^ Sezione, Sentenza n. 

12799 del 29.03.07, conforme Corte di Giustizia della Comunità Europea, Sentenza 

12.11.1996 in causa C-84/1994). 

I costi economici e le esigenze della produzione non possono comprimere il bene primario 

costituito dalla salute dei lavoratori (cfr. art. 41, II° comma, Cost., che impone limiti 

all’iniziativa economica privata, per salvaguardare “la sicurezza, … la libertà, … la dignità 

umana”; in giurisprudenza Cassazione Penale, Sezione IV^, Sentenza n. 12799 del 

29.03.07). 

Il rischio e nel caso che ci occupa, quello morbigeno per esposizione all’amianto, avrebbe 

dovuto imporre la sua messa al bando fin dagli anni ’40, perché è quantomeno da quella 

data che il Legislatore italiano, come in seguito vedremo, è consapevole della sua dannosità 

per l’uomo, ma la salute umana è stata sacrificata alle esigenze del progresso economico o 

per meglio dire del profitto, contraddicendo l’essenza stessa della Costituzione, le norme 

internazionali, anche quelle comunitarie, che impongono “la radicale eliminazione del 

fattore di rischio” e solo se la lavorazione è indispensabile ed è irrinunciabile (circostanza 

molto improbabile, per quanto ci occupa), deve essere ridotto “al minimo il rischio 

residuo”, con “la protezione obbiettiva tecnologicamente attuabile, secondo il massimo e la 

migliore tecnologia” (cfr. Corte di Cassazione, Sezione IV^ Penale, Sentenza n. 12799 del 

29.03.07, ed ex multis; art. 2087 c.c.; artt. 3, comma 1, lettera b); art. 4, comma 5, lettera 

b); artt. 28, 33, 62, 64, 68 e 79 del DLgs 626/94 ora artt. 15 e seguenti del DLgs 81/08; in 

diritto comunitario, direttiva n° 89/391/CEE, richiamata dalla direttiva 477/83/CEE). 

Non ci sono dubbi sul complesso normativo che sgorga dalla Costituzione, e che è 

avvalorato dall’articolato della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo e le Libertà 

Fondamentali, che è stata recepita con la Legge 4 agosto 1955 n. 848, che ha dato 

esecuzione nel suo territorio agli accordi di Roma del 4/11/1950 e al successivo protocollo 

addizionale firmato a Parigi il 20/3/1952 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 

24/9/1955), che rafforza lo Statuto di tutela della persona. 

Per il tema che ci occupa, non è peregrino il richiamo alle norme di cui all’art. 2 della 

Convenzione sulla tutela del diritto alla vita, e al successivo art. 8, circa il pieno sviluppo 

della persona umana nella sua dimensione privata e collettiva e che impegnano lo Stato al 

loro rispetto ed al tempo stesso ad un intervento efficace perché non ce ne siano delle 

violazioni. 

Ma se il Legislatore costituente, quello internazionale e quello comunitario hanno tracciato 

un quadro chiaro delle prerogative e del sistema di tutela della persona, non altrettanto si 

può dire nella proiezione sociale, perché se così stanno le cose, se così sono scritte le 

norme, non altrettanto è così nella realtà, dove le norme non trovano completa e concreta 

applicazione e dove spesso vince il piu’ forte. 

Lì quando i più deboli sono soli e conta la forza e c’è rischio di essere licenziati e di 

perdere il posto di lavoro ed il salario necessario per vivere, lì l’impresa pone il soggetto di 

diritto, quel lavoratore che dovrebbe contribuire al progresso morale ed economico della 

Nazione, innanzi al dilemma: morire di lavoro o morire di fame? 

Abbiamo l’impressione che queste norme, questi diritti; da quello al lavoro (artt. 4 e 35 

Cost.), alla edificazione ed autorealizzazione, ed al pieno sviluppo della persona umana 

(artt. 2 e 3, II° comma, Cost.), alla “esistenza libera e dignitosa” (art. 36 Cost.), alla 

famiglia (artt. 29, 30 e 31 Cost.), che tutti presuppongono la salute e l’integrità psicofisica 

(per cui si obbliga lo Stato ex art. 32 che limita perciò stesso l’iniziativa economica privata 

e ad essi li subordina - art. 41, II° comma, Cost.) siano rimasti solo sulla carta; come 

baluardi, a presidiare, per usare una metafora presa in prestito dalla letteratura, il deserto 

dei Tartari. 



  

 

Le norme costituzionali di tutela dei diritti sono come un bastione, lì collocato perché lì 

c’era stata la lesione, e lì ancora ci sarebbe stato il rischio: e così è, anche a distanza di oltre 

60 anni. 

Per decenni la nostra Costituzione è rimasta per larga parte non attuata, e lo è ancora, in 

tema di sicurezza sul lavoro e di salubrità dell’ambiente lavorativo. 

Siamo al fantasma della Costituzione … nella effettività dei rapporti di forza, questi diritti 

vengono calpestati … e quando il processo si dilunga e per ottenere giustizia, quando la si 

ottiene, bisogna attendere degli anni …..quando gli enti previdenziali non applicano leggi 

dello Stato o frappongono ostacoli di ogni genere, così che appare lampante come questi 

diritti siano solo sulla carta, in realtà calpestati, in quella concezione ricattatoria del lavoro, 

che sopra abbiamo richiamato. 

L’amianto è il caso paradigmatico … ed intendiamo citare non fonti delle associazioni delle 

vedove o dei lavoratori, ma quelle istituzionali e così nelle conclusioni della Commissione 

Lavoro del Senato, che il 22.07.1997,  “benché sia noto che l’impiego di tale sostanza 

(l’amianto) sia all’origine di tumori dell’apparato respiratorio e che l’utilizzo eccessivo 

che se ne è fatto negli anni passati avrebbe determinato secondo una stima approssimativa, 

circa 4.000 casi di tumore di origine professionale all’anno, i riconoscimenti di tumore 

come malattia professionale sono soltanto una decina ogni anno” e che comprova come gli 

Enti Previdenziali non svolgano il ruolo a loro riservato dall’art. 38 della Carta 

Costituzionale e che è la proiezione dei diritti fondamentali della persona umana, così come 

tracciati dagli artt. 2 e seguenti. 

Anche in questo caso, non sono le associazioni delle vittime che lo sostengono, ma 

autorevoli esponenti delle istituzioni ed è sufficiente richiamare l’iniziativa parlamentare 

dell’On.le Maria Teresa (Sesa) Amici (ed altri: Camera dei Deputati, Interrogazione a 

risposta in commissione 5/01720, Legislatura: 16^, Seduta di annuncio: 212 del 

30/07/2009) e del Senatore Felice Casson (ed altri: Senato della Repubblica, Legislatura 

16^, atto di sindacato ispettivo n. 4/01864), circa l’inadempimento degli Enti Previdenziali, 

in tema di rendite per malattie professionali - asbesto correlate - e di riconoscimento dei 

benefici contributivi, e sulla non applicazione della Sentenza del TAR del Lazio n. 

5750/09, che in data 18.06.09, ha accolto il ricorso, a firma di chi scrive, inoltrato 

nell’interesse delle Associazioni e dei lavoratori esposti all’amianto e che ha parzialmente 

annullato il D.M. del Ministro del Lavoro del 12.03.09 ed ha esteso i benefici contributivi 

di cui all’art. 1, commi 20, 21 e 22, della Legge 247/07, a tutti i lavoratori dei siti oggetto 

di atto di indirizzo, così come la Legge statuisce, e che il Ministro prima e l’INAIL dopo 

avrebbero voluto limitare ai soli 15 siti da loro arbitrariamente scelti, escludendo, senza 

alcuna plausibile giustificazione ed oggettiva ragione, tutti gli altri. 

Il TAR del Lazio ha accolto le argomentazioni giuridiche lì e qui propugnate, ponendo in 

evidenza, affermando anche formalmente che c’è in atto una restrizione dei diritti, per 

iniziativa anche del Ministro del Lavoro e dell’INAIL, quest’ultimo un Ente che interviene, 

con atto amministrativo, per restringere l’ambito di applicabilità di una Legge dello Stato 

che ha conferito dei diritti soggettivi, già nel patrimonio dei titolari. 

Ma la tragedia dell’amianto, purtroppo, non avrà una conclusione breve e la scia di lutti e 

tragedie che si è trascinata, purtroppo, proseguirà, con un picco massimo atteso per il 

2015/2020, con una media, come abbiamo visto, già nel 1997, di circa 4.000 morti l’anno, e 

decine di migliaia di lavoratori, e spesso di semplici cittadini, esposti per i motivi più vari, 

che si sono ammalati o che si ammaleranno nel futuro. 

Tutto questo per non rispettare quelle norme costituzionali ma soprattutto di lapalissiana 

civiltà, già proprie della nostra cultura, in nome della sete di profitto: sarebbe stato 

sufficiente, in molti casi, fornire dei dispositivi di protezione, non utilizzare eccessivamente 

la sostanza cancerogena, bagnare o rimuovere le polveri, questo avrebbe diminuito 

l’esposizione e si sa che il rischio è proporzionale, così l’accelerazione, i tempi di latenza, 

l’aggressività morbigena … 



  

 

Ed allora questi sventurati non sono morti per caso, ma sono stati uccisi, prima di tutto 

dalla indifferenza, dalla superficialità, nella logica che li vede trasformati in componenti 

della catena di montaggio, degli incidenti di percorso, dei sacrifici necessari per il 

progresso! 

E’ questa la logica che chi scrive e che Vi parla non intende accettare e contro la quale 

intende lottare! 

E la gravità è resa del tutto evidente dal fatto che il rischio morbigeno indotto dalle polveri 

e fibre di amianto era ben chiaro alla scienza medica ed al mondo giudiziario già all’inizio 

del secolo scorso. 

Si pensi che già in una Sentenza del Tribunale di Torino, in nome di Vittorio Emanuele 

III°, nel 1906, nella causa n. 1197/1906, Soc. anonima The British Asbestos company 

Limited contro Pich Avv. Carlo, che richiama “le acquisizioni del Congresso 

Internazionale di Milano sulle malattie professionali in cui venne riconosciuto che fra le 

attività più pericolose sulla mortalità dei lavoratori vi sono quelle indicate col nome di 

polverose e fra queste in prima linea quelle in cui si sollevano polveri minerali e tra le 

polveri minerali le più pericolose sono quelle provenienti da sostanze silicee come 

l’amianto perché ledono le vie respiratorie quando non raggiungono sino al polmone” e 

già così presso il Policlinico di Torino, dove in 30 cartelle cliniche si rinvengono identiche 

annotazioni del Prof. Scarpa e nelle norme con il Regio Decreto 14/6/1909 n° 442, in tema 

di lavori ritenuti insalubri; così con D.lgs. 6/8/1916, n° 1136; e nel Regio Decreto 

1720/36), è con la Legge 455 del 12.04.19431, che tabella l’asbestosi come malattia 

professionale. 

Ed allora, se così stanno le cose, e se si considera che con l’art. 153 del D.P.R. 1124 del 

1965, furono imposti premi supplementari per l’asbestosi, per salvaguardare l’equilibrio del 

bilancio dell’INAIL, in previsione dell’insorgenza di malattie professionali per esposizione 

all’amianto, abbiamo la conferma che la tragedia dell’amianto poteva essere evitata e con 

essa decine e decine di migliaia di lavoratori ammalati e deceduti, di vedove, di figli 

piccoli, rimasti orfani, di famiglie sconvolte e di lutti che proseguiranno per decine di anni, 

perché di amianto si è cosparsa l’intera penisola con una pesante ipoteca sulla salute anche 

delle generazioni future. 

La Repubblica Italiana è stata già condannata in sede comunitaria, per essere stata 

inadempiente nel recepire la direttiva comunitaria 477/83/CEE (relativa alla tutela della 

salute dei lavoratori esposti all’amianto), con Sentenza della Corte di Giustizia Europea, n. 

240 del 13.12.90 che ha portato a termine la procedura di infrazione avviata dalla 

Commissione nel 1989, ed ancora, sempre in tema di sicurezza del lavoro, e dunque anche 

sul tema dell’amianto, con la Sentenza, sempre della Corte di Giustizia Europea, nella 

causa n. 49/00, in data 15.11.01. 

Innanzi alla macroscopica violazione dei diritti fondamentali, la sostanziale disapplicazione 

della Legge 257/92, anche in tema di benefici contributivi, il mancato riconoscimento delle 

rendite per malattie professionali, asbesto correlate, la mancata attuazione del fondo vittime 

dell’amianto di cui all’art. 1, commi 241/246, Legge 244/07, le Associazioni ed i singoli 

aventi diritto hanno ricorso a Strasburgo, la cui Corte ha dichiarato ricevibile ed affidato la 

causa alla II^ Sezione, ed analoghe doglianze verranno proposte in via amministrativa, alla 

Commissione Europea, perché avvii un’altra procedura di infrazione innanzi alla Corte. 

La Cassazione, in data 26.07.02, con la Sentenza n. 11110 “i lavoratori dipendenti (erano) 

costretti a svolgere la loro attività nell’ambiente e con gli orari prescelti dal datore di 

lavoro, impossibilitati perciò a ricorrere a misure di protezione contro l’azione nociva 

dell’amianto che non siano quelle apprestate dall’azienda” ed è sufficiente richiamare un 

passaggio dei lavori parlamentari, nella seduta del 12/14.07.1993 (relativa alla discussione 

circa le modifiche all’art. 13, comma 8, della Legge 257/92 e relativamente alla estensione 

                                                           
1 Legge 455 del 12.04.1943: “Estensione dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all’asbestosi”. 



  

 

del prepensionamento a tutti i lavoratori esposti, a prescindere dal tipo di lavorazione ed 

alla soglia, purché la loro condizione si fosse protratta, nell’arco del periodo lavorativo, per 

oltre 10 anni, l’On.le Muzio così precisa: “l’Italia è stata per molti anni inadempiente 

quanto all’adeguamento delle disposizioni comunitarie, che già decine di anni fa 

prevedevano per i Paesi membri misure di prevenzione e di protezione per i lavoratori 

utilizzatori dell’amianto. Le imprese hanno preteso questi ritardi dai governi che si sono 

succeduti, vuoi per ragioni nobili - un larghissimo ambito di applicazione per le sue 

qualità tecnologiche - vuoi per ragioni meno nobili, cioè il suo basso costo”. 

Dunque, c’è la prova provata che lo Stato è rimasto inadempiente, ha violato le sue stesse 

norme, ed ha causato una lesione ai diritti fondamentali dei suoi cittadini, non solo per 

coloro per i quali il rischio si è concretizzato in una patologia, ma per tutti i lavoratori 

esposti, perché l’amianto una volta respirato non va più via, rimane nei tessuti, li altera e li 

modifica, rescinde i legami cellulari, interdice le capacità immunitarie, le deprime, facilità 

perciò stesso ogni processo cancerogeno, e non solo quelli dell’apparato respiratorio, dal 

mesotelioma al carcinoma, tabellati, con l’asbestosi, come malattie professionali. I periodi 

di latenza sono tali che i soggetti esposti, anche se non affetti da patologie fisiche, un danno 

già ce l’hanno, oltre a quello meccanico delle fibre negli apparati respiratori, anche la 

preoccupazione di poter contrarre una patologia anche a distanza di decine di anni, e che è 

in grado di portare la morte anche in pochi mesi. Quello che c’è di tragico è che l’amianto è 

un killer invisibile, che colpisce a caso, anche a distanza di decine di anni ed implacabile, 

perchè uccide senza pietà. L’intero territorio nazionale è disseminato di amianto, si è decisa 

in nome del profitto la iscrizione di una ipoteca sulla salute anche delle future generazioni. 

Questa è l’esperienza professionale di chi parla. La mobilitazione dei lavoratori, delle 

vedove e delle forze più attente, ha portato ad enormi conquiste, alla tutela dei diritti, che 

sta scritta nella Costituzione, alle Leggi che bandiscono, finalmente, se pur tardivamente, 

l’amianto in Italia. Ma ciò non è sufficiente, in quanto ancora oggi contano i rapporti di 

forza, ed il divario delle forze in campo è enorme; lontano dalle aule di giustizia o dalla 

cristallizzata fissità di queste norme, dal Fantasma della Costituzione, nelle fabbriche e nei 

posti di lavoro, non è la Legge che conta ma è la forza. Ed allora lo Stato dovrebbe 

riequilibrare questo rapporto di forza, assicurare il rispetto delle leggi e riaffermare la 

legalità. Ma purtroppo come abbiamo visto non è così … ed allora queste lotte e questa 

mobilitazione deve continuare, il movimento operaio deve perseguire unitariamente la 

piena e totale applicazione della Costituzione, perché i diritti sono una conquista, giorno 

dopo giorno, perché se pure sono scritti non è sufficiente perché tutti li riconoscano e li 

rispettino. Tutti ci dobbiamo mobilitare, uomini e donne, siano essi operai, impiegati o 

professionisti, perché le conquiste di civiltà riguardano l’intera collettività. 

Anche i diritti di difesa devono diventare efficaci ed effettivi così come dice l’art. 24 della 

Costituzione ed anche l’Avvocato deve superare la dimensione tecnica del processo, e 

nell’assicurare un’efficace tutela dei diritti, contro i più forti, perché questa è la sua 

dimensione (il più forte usa la forza, sopraffà e per farlo non ha bisogno dell’Avvocato) e 

dall’esperienza tragica e drammatica di centinaia di assistiti, molti dei quali deceduti dopo 

pochi giorni dal conferimento del mandato (spesso una settimana, 10 giorni dopo, anche 

con morti improvvise), a migliaia che sono rimasti esposti. Il diritto civile non può essere 

diritto delle cose e regolare i soli profili patrimoniali e, nella sua dinamica, l’applicazione 

ai soli fini del ristoro monetario, ma superare la sua millenaria fissità e la concezione del 

pregiudizio solo come risarcimento del danno ex post, rispetto alla lesione del danno, e 

porre al centro della sua trama sistematica la persona umana e declinarne i diritti naturali e 

costituzionali e che lo Stato dovrebbe tutelare prima della loro lesione che è irreversibile, in 

funzione preventiva e protettiva. 

L’Avvocato può contribuire in questo senso anche al progresso collettivo, in una 

dimensione di difesa collettiva dei diritti, senza timore e senza reticenze, perché questo dice 

il diritto e così afferma la coscienza. 



  

 

 

 

 

 

 


