
Questa storia inizia con dei nomi. Rocco, Angiolino,
Francesco, Domenico, Angelo, Giuseppe, Carlo,
Antonio. Sono alcuni dei lavoratori deceduti per
cancro dell’ex polo chimico della Val Basento, fregio
dell’impresa lucana degli anni Sessanta. Questa sto-
ria nasce ufficialmente molti anni dopo. Il 29 otto-
bre del 2004, quando l’Osservatorio epidemiologico
regionale, Dipartimento sicurezza e solidarietà
sociale della Regione Basilicata, invia una denuncia
di “sospetta” malattia professionale per tumori
maligni nei lavoratori addetti alla produzione di clo-
ruro vinile monomero presso l’ex Liquichimica.

Una sfortunata ignoranza – Sugli ex lavoratori in
vita della fabbrica, in produzione dai primi anni ’60
al 1979 sotto diverse denominazioni sociali della
Eni (Pozzi, Liquichimica Ferrandina S.p.A., Chimica
Ferrandina S.p.A. e Nuova Chimica Ferrandina), dal
febbraio 2002 erano state avviate dall’Asl n. 4 di
Matera controlli sanitari relativi all’esposizione al
monomero. Dalla raccolta dei dati di mortalità e
sulla base delle certificazioni acquisite tra il 1977 e il
2003, la dirigente dell’Osservatorio, dott.sa Gabriella
Cauzillo, effettuò la denuncia, inviando schede
informative e certificati necroscopici di quei lavora-
tori già deceduti. Nello stabilimento, che ha prodot-
to Pvc per quindici anni, vi lavoravano sino al 1972
circa 630 operai e tecnici, ripartiti in 4 turni di 40 ore
settimanali ciascuno, in modo da coprire l’intero
ciclo lavorativo.
Quaranta ore, mai nessun dirigente o superiore, nes-
sun sindacalista, nessuno delle Asl, nessuno che gli
abbia detto nulla su quella polvere che setacciavano
e stoccavano nel magazzino, nulla sulla copertura
perimetrale in laterizio ed eternit dei fabbricati in cui
lavoravano, nulla sui 14 reattori che a ciclo continuo
producevano il monomero. Una sfortunata ignoran-
za. Eppure alcuni medici dell’Urss già alla fine degli
anni Quaranta cominciarono a parlare della nocività
del Cvm. E poi? Che il Cvm fosse cancerogeno i
lavoratori addetti al settore sono venuti a saperlo nel
1973, ma tra «morire di cancro dopo vent’anni e
morire di fame subito – come ricorda Alberto Tarozzi
docente di Sociologia dell’Università del Molise – si prefe-
risce la prima soluzione». Giuseppe Satriani della
Sovrintendenza medica regionale e Giovanni
Colafemmina della C.o.n.t.a.r.b Basilicata ricordano
in una ricerca che nello stabilimento «non furo-
no adottate particolari precauzio n i  p e r il
contenimento delle emissioni di cloruro vinile
monomero».

A volte i reattori in sovra pressione scaricavano
all’esterno il gas, creando situazioni di elevatissime concen-
trazioni. Nessuno che gli abbia detto cosa comportava
calarsi nelle autoclavi per ripulirle dalle incrostazioni della
polimerizzazione, nessuno che gli spiegasse cosa impli-
cava per la loro salute eseguire manualmente l’insacco
delle polveri prodotte.E fino al 1974, come dichiarò lo stes-
so responsabile della sezione analisi del laboratorio chimi-
co, nessuna sicurezza sui prelievi per le analisi.
È vero, si parlò dell’installazione di strumenti capaci di
misurare di continuo la concentrazione di Cvm in 10 diver-
si punti dello stabilimento ma tali misurazioni non
furono mai presentate agli atti. Perché? 
Di certo c’è che dal confronto fra le mansioni e le
modalità operative dello stabilimento di Ferrandina
e altri stabilimenti simili in Italia è ipotizzabile
un’esposizione a elevate concentrazioni di sostanze
pericolose.

La rinascita lucana – Ma le storie di morti della
Valle del Basento, nucleo storico del processo di
industrializzazione, che secondo il Consorzio per il
nucleo di sviluppo industriale avrebbe dovuto avere
il ruolo di rivitalizzare la regione frenandone lo spo-
polamento, continuarono. Così come continuò
l’emigrazione. Tanto che nell’aprile del ’96 l’allora
sindaco di Ferrandina, tra i fautori delle lotte per l’indu-
strializzazione in Val Basento negli anni ‘60, in una lettera ai
cittadini parlava di «grave crisi economica e sociale» con
una disoccupazione e uno spopolamento cresciuto a
dismisura. A questo “piano-pioniere”, come all’epo-
ca lo definì la politica, che doveva dare origine a una
rinascita sociale ed economica lucana, a una industrializza-
zione caratterizzata tecnologicamente, a una coesione
sociale moderna che avrebbe sviluppato altri settori, s’ag-
giunse nel 1973 la Cemater, azienda del gruppo Finsider
a partecipazione statale che produceva manufatti in
amianto-cemento.
La rifondazione, come per il polo chimico, avvenne
anche in questo caso a colpi di cassa integrazione,
assorbimenti aziendali e passaggi di denominazioni
sociali differenti per incassare soldi su soldi. Così,
nella logica del “fallimento” che permetteva d’avere succes-
sivi impegni finanziari, divenne Posital, Vic, Materit.
Nel 1979 passò infatti al gruppo Fibronit, che ne
rilevò personale e quota di partecipazione statale
inventando altri nomi. Nel settembre 1989 inter-
venne il Nucleo operativo ecologico dei carabinieri
che ne dispose il fermo. Per gli operai fu liquidazione.
Dall’agosto del 1991 iniziò la mobilità. Rivitalizzazione
avvenuta dunque attraverso un mercato industriale dedito
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da un lato, già da anni, a rendere preminente la valorizza-
zione del capitale sociale e a farsi la guerra (Box1), dall’altro
a una condotta omissiva nell’adottare provvedimenti tec-
nici, organizzativi e procedurali necessari a contene-
re l’esposizione a sostanze pericolose ben conosciu-
te in quegli anni.

L’industria della morte – Come per i lavoratori
della chimica, anche questi ultimi ricordano bene
che l’azienda né li informò sugli effetti cancerogeni
accertati, né adottò misure di sicurezza e protezione.
Così ogni lavoratore, in assenza d’un servizio di lavanderia
interna o convenzionata delle tute, portava a casa propria
quegli indumenti che mogli e madri lavavano, ignare tanto
quanto mariti e figli del carico di morte che rappresentava-
no. E poi sacchi d’amianto il cui contenuto si river-
sava sui lavoratori. Persino la pausa pranzo veniva
consumata tra fibre e polveri. È giù ancora morti.
Morti per tumori a carico dell’apparato respiratorio,
asbestosi, placche pleuriche e fibrosi, carcinomi pol-
monari, broncopneumopatie croniche, insufficienze

respiratorie e tumori gastrici, un vero e proprio
stato d’allarme sanitario senza riconoscimento del
danno subito. Inizialmente solo a due lavoratori fu rico-
nosciuta la malattia professionale, arrivando molto più tardi
a otto. Di nuovo c’è che dei 49 casi per il periodo 1989-
2004, l’Osservatorio epidemiologico regionale ha attribui-
to una pregressa esposizione professionale a 21 persone,
che per i siti “Val Basento” e “Tito” della Basilicata,
non ci sono a oggi né studi né indagini di epide-
miologia ambientale e soprattutto che al Crob, Centro
di riferimento oncologico della Regione
Basilicata, che ha come mission affermarsi
come polo oncologico lucano, l e prestazioni
sono p i ù che triplicate dal 1998. Che in
Basilicata si sia deciso di puntare sul cancro come
vera e propria industria sanitaria? L’Inail intanto
riceve una quantità decisamente inferiore di denun-
ce di patologie tumorali. Le più frequenti sono pro-
rio i mesoteliomi da amianto, il cui picco di crescita è
previsto, secondo un report presentato a Cagliari
nel 2006, tra il 2015 e il 2020.

A ricordarci a cosa s’interessava il mercato industriale mentre gli operai, inconsapevoli, erano a contatto
con ciò che li avrebbe portati alla morte, è Vera Zamagni, docente di Storia economica presso l’università
di Economia e commercio di Bologna. «Per motivi legati a intrecci politici ed economici complessi che
hanno a che fare con il miraggio dell’industrializzazione del mezzogiorno attraverso l’industria pesante (…)
le grandi imprese continuarono a farsi la guerra e a produrre doppioni di medesimi impianti (…) entrando
così in difficoltà economico-finanziarie molto gravi». Nonostante gli aiuti di Stato Liquichimica fu tra le prin-
cipali vittime di questa guerra, il suo patron Raffaele Ursini venne arrestato il 10 luglio 1978 per truffa ai
danni di istituti di credito speciale. A pagarne le conseguenze furono gli operai. Nel 1985, con decine di
lavoratori in cassa integrazione, per Eni la crisi era superata e s’innalzò nuovamente l’interesse finanzia-
rio per la chimica. Enichimica trasferì la maggior parte delle attività a Enichem. L’anno dopo, ricorda anco-
ra la Zamagni, un accordo tra Enichem e Ici, relativo alla produzione di Pvm e Cvm, fece credere ai signo-
ri dell’industria chimica «di essere entrati in una tranquilla routine, benedetta da elevati rendimenti». Dai
circa 3.000 mld di lire di fatturato degli inizi degli anni Ottanta si passò ai 7.325 mld degli anni Novanta.
Riniziarono così gli investimenti in speculazioni finanziarie e scalate borsistiche con nomi che salirono alla
ribalta come Mario Schimberni di Montedison, Enrico Cuccia di Mediobanca. I nomi di quei lavoratori che
invece iniziavano a pagare, con la loro vita o con quella dei propri figli, le conseguenze di politiche indu-
striali speculative, erano definitivamente dimenticati dietro i calcoli di profitti possibili. 

Box1: Mors tua Vita mea. Lavoratori e guerra chimica



«Abbiamo avuto molti problemi con l’amianto.
L’abbiamo assorbito l’amianto. Mangiat cu cumba-
nagg». E si. Se lo sono anche mangiato l’amianto gli
operai. «Siamo stati iscritti all’Associazione amianto,
ma dopo qualche anno non si sono più fatti vivi. Ci
restano solo le visite di controllo annuali, per moni-
torare se ci è venuto un cancro o chissà cos’altro».
Parla uno degli operai della ex Cemater del gruppo
Finsider poi passato a Fibronit con sette otto altre
denominazioni sociali, com’era uso in quegli anni in
cui i soldi si facevano sui fallimenti delle imprese
(Box2) perché rendevano alle tasche di politici con-
niventi a imprenditori. «Abbiamo avuto un bel po’
di problemi – continua –, cinque sei di noi hanno
l’asbestosi e prendono la malattia professionale ma
i decessi più recenti ancora non si è riusciti a riscon-
trare se dovuti alle polveri. L’hanno sempre negato
a chi è morto di cirrosi epatica o di altre malattie
all’apparato digerente. E si-si. Un cancro al pancre-
as è diverso da uno ai polmoni. Le persone di
competenza a farlo non si sono mai espresse, fun-
ziona così in Italia. Fai un lavoro per vent’anni in
mezzo all’inferno e questi sono i risultati».

Sicurezza sul lavoro, sicurezza ambientale –
All’inizio non dissero niente per la sicurezza sul
lavoro, ma gli operai avevano recepito la pericolosi-

tà e usavano fazzoletti come mascherine.
Addirittura raccontano che utilizzarono sacchi iuta
smaltiti in paese. La gente li prendeva per impiegar-
li nella raccolta delle olive o per altre coltivazioni,
non gli avevano detto che erano da bruciare, da far
sparire, così molta gente se li portò persino a casa

per usi domestici. Fino al 1982 non furono rispetta-
te norme. Il sabato facevano le pulizie delle macchi-
ne. L’amianto nelle macchine si legava al cemento e
bisognava quindi scrostarlo. Lo facevano con mar-
tello e scalpello, non avendo nient’altro. Così, senza
nessuna aspirazione, solo con quegli arnesi, batteva-

no macchine, cisterne e tutto ciò che andava pulito.
Poi svuotavano il materiale asportato in sacchi,
«puoi immaginare – ricordano sovrapponendo le
loro voci – quello che respiravamo e la polvere che
si alzava e stagnava senza aspiratori. Abbiamo lavo-
rato come primitivi, ma poi non è che sia cambiato

granché. Ci avevano messo addirittura dei ventilato-
ri che dovevamo utilizzare per spingere le fibre di
amianto. Quando facevamo questo lavoro era fanta-
scienza, dentro nevicava». Poi con la Fibronit mise-
ro degli aspiratori, ma era tutto artigianale.
«Mettevamo per esempio dei cellofan intorno a
dove fuoriusciva la polvere – continuano – e sopra
un piccolo aspiratore che un po’ disperdeva attorno,
un po’, attraverso un tubo, buttava in dei secchi di
nylon. Scavavamo grandi buche all’esterno dello sta-
bilimento dove andavamo a scaricare questi sacchi,
e poi le coprivamo di cemento quando si riempiva-
no. Molte volte, buttavamo nelle cunette le polveri e
le accompagnavamo con l’acqua, scaricandole diret-
tamente nel fiume Basento. All’esterno della fabbri-
ca avevamo cumuli di polveri grandi quanto una
montagna». Lavoratori che compivano azioni di cui
non potevano sapere né l’impatto sull’ambiente né
sulle persone, testimoni persino di smaltimenti ille-
gali di rifiuti pericolosi. Ditte esterne che si carica-
vano il tutto senza che essi sapessero dove andasse-
ro a finire. Nessuno adottò particolari criteri di sicu-
rezza. Anche una società tedesca. Costruì infatti una
discarica interna. E di nuovo buche enormi nella
terra con teli di gomma dove gli operai seppellirono
l’amianto ricoprendolo di terra.

Malattia professionale e ricatto lavorativo – Il
primo a far capire a questi lavoratori che l’amianto
era cancerogeno fu un medico inglese all’inizio del
1978. Da quella data furono messi in cassa integra-
zione perché ne fu dichiarata la cancerogenicità. Per
paradosso agli operai nel 1982 fecero un corso pro-
fessionalizzante sulla questione ma nel 1983, quan-
do partì la Fibronit , gli fecero rilavorare l’amianto
come se non fosse successo niente, come se non
sapessero nulla della sua pericolosità. Anzi, nel

La classe operaia va all’inferno 
“Meglio morire di cancro che di fame”

Alle 14,30 del 27 novembre 1978, Nino Rovelli conferì a SIR Consorzio finanziario l’intero capitale della
società Ferlinda e di altre 54 società incastrate come una matrioska. SIR Consorzio finanziario divenne SIR
finanziaria, con un totale di 128 società, tutte del gruppo Rovelli. Non compariva la Pausania editrice, tito-
lare del giornale L’unione sarda, pure di Rovelli. Come lui, anche Raffaele Ursini, patron della chimica in Val
Basento. Personaggi che costruivano gruppi, come ricordò nel 1979 l’On. Giorgio Macciotta in parlamento,
attraverso la “distrazione” di fondi ottenuti per altri fini. Risorse avute per costruire impianti usate per acqui-
stare giornali, pacchetti azionari o assicurazioni, scaricati allo Stato nella loro parte passiva, mentre l’im-
prenditore continuava a lucrare la parte attiva. L’On. Mauro Mellini parlò d’una economia fondata sulla pri-
vatizzazione dei profitti e la socializzazione delle perdite dove industrie e imprese da anni attingevano al
denaro pubblico attraverso forme speciali di credito. Una situazione di privilegio che andava “considerata”
attentamente nell’aspetto collusivo tra poteri politici ed economici nella lottizzazione dei fondi pubblici.  Alte
cariche dello Stato elargivano miliardi che finivano per creare rovinose situazioni poiché era proprio la rovi-

na che permetteva d’avere successivi impegni finanziari. Ma il connubio tra politica e industria nasce anni
prima, sotto diversa forma. Eugenio Cefis ne chiarì la filosofia affermando che in Italia senza la politica era
impossibile fare industria. Fu così che tra febbraio e settembre del 1968 Cefis, con l’avallo dell’allora
Ministro del tesoro Emilio Colombo, lo stesso che anni dopo, in parlamento, s’interrogò sulla salute fisica
ed economica dei lavoratori della Val Basento, compì, utilizzando “denaro pubblico” attraverso l’Eni di cui
era Presidente, una scalata azionaria alla Montedison. Anni dopo toccò a Nino Rovelli appoggiato da Giulio
Andreotti. Che fine fa il signor Rovelli, si chiedeva l’On. Mellini, coinvolto nel dissesto dei grandi gruppi in
crisi. Per uno scaricabarile tra potere legislativo, autorità giudiziaria e potere esecutivo rispondeva che «a
un Rovelli segue sempre qualcuno che è peggio di Rovelli» perché i vari Rovelli  o Ursini avrebbero conti-
nuato ad agire in un sistema che copriva i debiti con altri debiti, con politici che raccontavano ai lavoratori
che si metteva in atto il risanamento delle imprese mentre si gestiva tutt’altro.

Box2: I grandi illusionisti degli anni Settanta



primo periodo, lavorarono l’amianto importato
dall’Unione Sovietica, il più cancerogeno al mondo.
L’unica protezione che dopo anni e anni diedero nel
maneggiare le polveri, furono mascherine sottili,
non qualificate per quel genere di lavoro, e il lavag-
gio delle tute in azienda, mentre prima portavano
amianto a casa loro, inquinando anche le famiglie. E
di tutti i parenti che si sono ammalati si sa ben poco,
per il ricatto su future possibilità di lavoro di figli,
cugini, parenti. Questa valle è così, depressa, disoc-
cupata, dove vari potentati, sindacati compresi, gio-
cano sulla logica del ricatto lavorativo, del bisogno
di “mangiare”, e la gente che sa le cose non si espo-
ne per paura. È un altro degli operai, coi suoi ricor-
di, a descrivere un meccanismo che, dicono, è anco-
ra attuale. «Un certo periodo avevamo talmente
paura che organizzammo un incontro al comune di
Ferrandina invitando una serie di persone responsa-
bili in materia. L’allora sindaco, lo ricordo bene,
Saverio D’Amelio, discutendo e nonostante questi
signori avessero affermato che l’amianto era cance-
rogeno e che dovevamo addirittura chiudere lo sta-
bilimento per evitarci il cancro, s’espresse in modo
sconvolgente dicendo una fatidica frase, “meglio
morire di cancro che morire di fame”. Anche se ci
siamo ribellati a questa logica le persone avevano
bisogno di mangiare e nonostante tutto abbiamo
continuato a lavorare l’amianto coscienti del
rischio». Parlano degli anni dal 1986 in poi come
d’una dannazione. Enti vari continuavano a dirgli
che l’amianto colpisce solo per inalazione mentre
sapevano da altre fonti che potevano essere coinvol-
ti anche altri apparati del corpo. In più vedevano
morire sotto gli occhi ex compagni di lavoro o
parenti. Di cancro al pancreas, epatiti, e tanto altro.
Questo li allarmò molto di più. Così decisero di fare
una vertenza, tuttora in fase di accertamento,
inviando tutte le cartelle cliniche a un pubblico
magistrato, per rivalersi dei danni subiti dalla multi-
nazionale Eternit, arricchitasi alle spalle e sulla vita
dei lavoratori con uno scempio anche sull’ambiente
e sulle ignare famiglie dei paesi limitrofi alla valle.

Ieri, oggi e domani? – «A sette otto persone –
ripetono quasi irritati nel ricordare – è stata ricono-
sciuta la malattia professionale, e dalle ultime visite
fatte a Medicina del lavoro la stessa ha inoltrato
domande all’Inail per un bel po’ di altre persone.
Col passare degli anni s’inizia a capire che non si
tratta solo di placche pleuriche. Inail però non sta
riconoscendo la malattia professionale, a limite da il

4-5 per cento d’invalidità che non rientra nei danni
biologici. Si sta aggravando si, ultimamente, su 64
operai, per una trentina Medicina del lavoro ha inol-
trato richiesta». Riferiscono che intorno allo stabili-
mento ancora ci sono scarti d’amianto, stanno lì, a
cielo aperto. «Hanno tolto qualcosa all’interno dello
stabilimento e vanno trovando dove smaltirli. Il
problema è che tutta la struttura è fatta di amianto
ed è lì, alle intemperie, ancora non riescono a met-
terla in sicurezza, non si capisce perché. Le nuove
generazioni cresceranno nel terrore dell’amianto,
che Dio gliela mandi buona». Sono arrabbiati questi
operai, parlano del passato, dei miliardi di lire presi
in quel periodo con cui le comunità non hanno otte-
nuto niente se non morti e dei soldi che circolano
ora. Soldi spesi male o rubati nella maggior parte
dei casi. Raccontano il metodo attuale, che “è lo
stesso”. «L’imprenditore prende soldi da fondi pub-
blici per cinque anni. Finiti i quali, l’azienda va in

crisi. Snia è un esempio perfetto. Nel ’90
comprò Nylstar 1 e Nylstar 2, poi passati
dieci anni, cioè i due quinquenni di fondi
pubblici, 400 operai licenziati. È la legge
Biagi? Coi suoi contratti di formazione
lavoro? Un altro bel esempio. Una perso-
na è assunta a due anni per formarsi, tanto
paga la Regione. In un’azienda come la
mia nel ’95 eravamo 220 operai, siamo
rimasti in 120, erano quasi tutti a forma-
zione, poi l’azienda ha deciso di chiudere
uno stabilimento. Perché? Perché erano finiti
i fondi di formazione». È così, qui funziona
così dicono. C’è sempre un potentato che
ti manda a lavorare, che ti piazza, e sempre
un potentato che ti caccia quando i soldi fini-
scono. Intanto i giovani scappano inorri-
diti dal contesto e chi rimane non può far
altro che accettare questo gioco sporco.

L’ingegner Giovanni Colafemmina, responsabile della
C.o.n.t.a.r.b per Inail  Basilicata, parla di una situazione attua-
le dove ancora non si è fatto nulla per la sicurezza. «L’obbligo
principale del datore di lavoro – dice – è creare la sicurezza e
le condizioni affinché tutti partecipino alla stessa (…) cose già
esistenti nella 626 del ’94, nello statuto dei lavoratori del ’70».
Parla del 90 per cento di aziende non in regola, si chiede per-
ché i tecnici Asl vanno in giro a fare corsi invece d’andare nelle
aziende a controllare, di medici aziendali che non guardano
se c’è il documento di valutazione dei rischi, e sottolinea che
«se non c’è o se fatto male non lo mettono per iscritto, non lo
segnalano alle Asl». «Sa cosa mi dicono le aziende – continua
– “ma ingegnere proprio lei mi dice certe cose. L’Asl viene e
non mi dice niente, l’ispettore del lavoro viene e non mi dice
niente”. È perché tutto questo, mi chiedo. Sarà il fenomeno
Italia».

“Certe cose” sulla sicurezza oggi




