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Ill.mo Senatore Lucio Romano,  

da circa tre anni ho il privilegio di assistere alcuni degli operai dell’ex Isochimica spa di 

Avellino ovvero di quella che è stata eufemisticamente definita “la fabbrica dei veleni”. 

All’interno del predetto sito industriale, ubicato al centro del quartiere Borgo Ferrovia, località 

Pianodardine, venivano, infatti, scoibentate le carrozze di proprietà delle Ferrovie dello Stato, 

provenienti, per la maggior parte, dalle OGR di Firenze; detta attività veniva espletata senza 

l’utilizzo di alcun presidio di sicurezza. L’amianto ricavato dalla scoibentazione dei vagoni 

ferroviari veniva illecitamente smaltito all’interno dello stesso stabilimento, ove, secondo 

quanto è già emerso dalle indagini, ancora in corso, da parte della Procura della Repubblica di 

Avellino, sarebbe stata consapevolmente creata una condizione di grave “inquinamento 

ambientale”.   

L’accertamento delle gravi condizioni, in cui lavoravano gli operai dell’ex isochimica, fu 

compiuto, in sede giudiziale, per la prima volta, dall’allora Procuratore della Repubblica di 

Firenze, dott. Beniamino Deidda, il quale, nell’anno 1988, dispose la chiusura dei capannoni A 

e B della predetta fabbrica. Successivamente, vi fu la dichiarazione di fallimento della società, 

con la conseguenziale perdita del posto di lavoro da parte dei lavoratori in forza. 

Tuttavia, nonostante gli accertamenti compiuti dall’autorità giudiziaria, e ancor prima dalle 

autorità locali, in merito alla pericolosità del sito, per il suo evidente e negativo impatto 

ambientale, le stesse non assunsero alcuna iniziativa che tutelasse la salute degli operai e 

dell’intera popolazione esposta.  

Solo in seguito alle indagini condotte dal dott. Rosario Cantelmo, attuale Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale di Avellino, che ha dato un impulso significativo all’attività 

investigativa sollecitata dalle querele sporte da alcuni lavoratori, già negli anni 2008/2009, è 

stato possibile acquisire reale contezza delle condizioni inumane in cui gli operai svolgevano la 

loro attività nonché della situazione in cui, a distanza di oltre 30 anni, ancora si trova l’area, ove 

sorgono le macerie dello stabilimento industriale dell’ex Isochimica spa. 
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Gli accertamenti eseguiti dai periti nominati dalla Procura della Repubblica di Avellino hanno 

confermato la presenza di ingenti quantità di amianto, circa 2.276 tonnellate, in gran parte del 

tipo crocidolite, irregolarmente smaltito all’interno dello stesso sito dell’Isochimica spa, così 

come era stato riferito da alcuni lavoratori dell’ex “fabbrica dei veleni” nelle molteplici denunce 

depositate presso la Procura della Repubblica di Avellino, già nei lontani anni 84/85. 

Il nove maggio 2013, il prof. Auriemma, ctu nominato nel 2011 dalla Procura della Repubblica 

di Avellino, è pervenuto a conclusioni allarmanti in ordine allo stato dei luoghi.  

Il predetto consulente, nella relazione sottoposta all’attenzione dell’attività inquirente, ha 

testualmente dichiarato: ”a causa della suddetta criticità, è in atto un pericolo concreto per la 

salute pubblica ed incolumità per la dispersione di fibre di amianto nell’area dello 

stabilimento dell’ex isochimica. Tale pericolo, a suo tempo rilevato con precedenti studi, è 

dovuto all’ulteriore stato di degrado dei manufatti stoccati nell’area”. 

Il prof. Auriemma ha, dunque, evidenziato la pericolosità dello stabilimento dell’ex isochimica, 

definendolo “una bomba ecologica nel cuore della città, assolutamente da bloccare”. 

Ma vi è di più! Gli accertamenti del prof. Auriemma sono stati recentemente confermati anche 

dai professori Gualtiero Ricciardi ed Umberto Moscato, entrambi nominati nell’anno 2011, 

all’atto della nuova indagine voluta dall’allora Procuratore della Repubblica di Avellino, dott. 

Angelo Di Popolo, e portata alla prima ed interessante svolta dal dott. Rosario Cantelmo. I due 

superperiti, provenienti dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma hanno affermato, 

senza alcuna esitazione, che: ” il pericolo di vita è sussistente…”.  

In particolare, giova rilevare che, la valutazione dei citati professionisti si è lungamente 

soffermata sulle condizioni cliniche degli ex operai, di cui sono state analizzate le cartelle 

cliniche e le cui patologie, già, in parte, accertate dalle INAIL di competenza, seppure con 

significative incongruenze tra i diversi lavoratori sottopostisi agli accertamenti sanitari, sono da 

considerarsi in stretto rapporto di causalità con la loro “selvaggia” esposizione all’amianto. 
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Nelle cinquanta pagine dell’ordinanza di convalida del sequestro del sito dell’ex Isochimica spa, 

a firma del GIP, dott. Giuseppe Riccardi, si legge: “ricorre altresì il periculum in mora 

sussistendo il grave pericolo che la libera disponibilità del sito, dove fu svolta la criminosa 

attività connessa alla lavorazione dell’amianto, possa aggravare o protrarre le conseguenze dei 

reati contestati, compromettendo ulteriormente l’integrità dell’ambiente nonché l’incolumità 

delle persone e l’esigenza che i reati di disastro ambientale e omissioni in atti d’ufficio siano 

portati ad ulteriori conseguenze”.   

La vicenda “Isochimica” è, dunque, particolarmente complessa e molteplici sono ancora i dubbi 

che la Procura della Repubblica di Avellino, con un’attività encomiabile, ma soprattutto di 

profonda attenzione nei confronti dei lavoratori nonché dell’intera popolazione, residente a 

Borgo Ferrovia, dovrà ancora dipanare, in un clima di paura e diffidenza nonché di atavica 

omertà da parte delle istituzioni, soprattutto locali.  

Nelle more delle indagini, ancora in corso da parte della magistratura, la situazione degli ex 

lavoratori rimane, però, in una condizione di ingiustificata ed ormai intollerabile incertezza. 

Infatti, quelli tra gli operai della cd “fabbrica dei veleni”, che hanno ottenuto il riconoscimento 

da parte dell’INAIL della malattia professionale, perché affetti da patologie quali l’asbestosi 

(circa il 30%) e/o patologie asbesto correlate (la restante parte su un totale di 150 lavoratori già 

riconosciuti affetti da malattia professionale), in particolare placche pleuriche, non riescono ad 

ottenere alcun altro beneficio significativo da parte degli enti preposti, INAIL e INPS. Detti 

lavoratori, sottoposti ad accertamenti presso le strutture sanitarie di riferimento dei predetti enti, 

si scontrano con l’applicazione di tabelle, per la determinazione del danno biologico, obsolete e 

comunque inidonee a dare una risposta di civiltà ai lavoratori dell’ex isochimica, che seppure 

gravemente malati, per ver contratto le patologie innanzi indicate, non solo non riescono ad 

ottenere il riconoscimento di una inabilità totale al lavoro (di competenza dell’INPS), ma, per la 

maggior parte di loro, non riescono nemmeno a maturare il diritto ad una rendita INAIL (il 
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riconoscimento della rendita è subordinato per legge ad un accertamento della menomazione 

dell’integrità psico-fisica nella misura del 16%).  

Invero, le anomalie riscontrate dai lavoratori, rispetto alle indagini sanitarie condotte 

dall’INAIL di Avellino, sono state già sottoposte al vaglio dell’autorità inquirente, che indaga in 

merito alla regolarità di detti controlli, talvolta effettuati in spregio a qualsiasi normativa! ( vale 

la pena evidenziare come l’INAIL di Avellino, in alcuni casi, non ha ritenuto validi, ai fini 

del riconoscimento della malattia professionale, i dati acquisiti presso l’Azienda 

Ospedaliera dell’Università di Siena, alle cui cure i lavoratori sono stati costretti a 

ricorrere anche a causa dell’assoluta inaffidabilità delle ASL locali. A tal proposito, si 

segnale che l’UOA dell’ASL di Avellino ha condotto l’attività di sorveglianza in maniera 

difforme rispetto al dettato normativo e ciò, invero, è già all’attenzione della magistratura, 

che ha inscritto nel registro degli indagati anche alcuni esponenti dell’ASL di Avellino). 

La magistratura sta, altresì, indagando in merito alle discordanze emerse dall’esame delle CTU 

disposte dal Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, nei procedimenti varati contro l’INAIL e 

volti ad accertare e diversamente quantificare il grado invalidante dei singoli lavoratori. L’unico 

CTU nominato dal Tribunale, difronte a patologie analoghe, ha, infatti, riconosciuto 

percentuali di menomazione dell’integrità psico-fisica diverse. 

All’uopo, giova ricordare che, già nel lontano 1985, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Istituto di Medicina del Lavoro, nell’effettuare un’indagine 

ambientale presso lo stabilimento dell’Isochimica di Pianodardine, rilevò dati allarmanti ovvero 

constatò che i lavoratori erano singolarmente esposti ad una concentrazione di polveri e fibre di 

40.000 ff/ll, quindi in una percentuale di 200 volte il limite allora in vigore e di 400 volte 

l’attuale limite di soglia, che in Italia, continua ad essere di 100 ff/ll! 

Tuttavia, il dato maggiormente significativo, che emerge dall’analisi della “questione 

Isochimica”, che sembra riproporsi con le medesime criticità della cd “questione 
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meridionale”, attiene alla comprovata impossibilità per gli ex operai della fabbrica di Elio 

Graziano di essere collocati a riposo, sebbene affetti da patologie gravissime.  

I lavoratori che non sono stati collocati a riposo prima dell’approvazione della legge Fornero 

(che di fatto ha annullato il bonus contributivo, ex lege 257/92, di cui  gli stessi hanno già 

usufruito), attualmente non hanno, infatti, maturato i requisiti per accedere alla pensione e, 

pertanto, laddove sono ancora occupati, sono comunque costretti a svolgere le loro attività, 

convivendo con una patologia fortemente limitativa delle funzioni vitali; laddove, a contrario, 

sono disoccupati, si aggiunge un dramma al dramma ovvero questi ultimi non soltanto sono 

privi dei mezzi di sostentamento, e quindi vivono nell’indigenza, ma non sono neppure in 

condizioni di poter trovare una nuova e dignitosa occupazione, poiché non versano in uno stato 

di “sana e robusta costituzione”. 

Emerge dalla predetta analisi la drammaticità  nonché la singolarità della vicenda degli ex 

operai dell’Isochimica spa, vicenda che uno stato “democratico e civile” non può ulteriormente 

tollerare, atteso che, tra l’altro, detti lavoratori si sono ammalati per effettuare la più grande 

bonifica della storia nell’interesse dello Stato Italiano. 

Le allora Ferrovie dello Stato commissionarono ad Elio Graziano la scoibentazione di oltre   

2500 carrozze ferroviarie, in quanto le OGR delle Ferrovie dello Stato si rifiutarono di svolgere 

detta attività, come è emerso anche da una testimonianza, resa da uno dei lavoratori delle OGR 

di Santa Maria La bruna nonché da alcuni documenti in possesso dei lavoratori. 

Occorre, inoltre evidenziare che nonostante il sito isochimica sia stato definito “sito di grave 

inquinamento” lo stesso, ad oggi, per ragione ancora sconosciute, non è stato inserito nei 

cosiddetti SIN. Detta esclusione incide anche sulla possibilità per i lavoratori di godere di 

ulteriori benefici previdenziale, così come previsto dalla legge 247/2007, art. 1 comma 20, 21 e 

22, attualmente impugnata innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo, in quanto ritenuta 

discriminante per alcune categorie di lavoratori, esposti all’amianto. 
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Nella fattispecie in esame va, altresì, precisato che il numero dei lavoratori “ammalati” ovvero 

affetti da patologie asbesto correlate è sparuto (150 lavoratori su 300 in forza presso il sito ex 

isochimica; tra i 300 lavoratori si sono poi registrati 22 decessi in condizioni sospette 

ovvero precedentemente al decesso la maggior parte dei lavoratori non aveva inoltrato alcuna 

richiesta di riconoscimento della malattia professionale) e dunque un intervento legislativo, 

volto a modificare l’attuale legge che disciplina l’esodo dal lavoro, non comporterebbe una 

spesa particolarmente gravosa per lo Stato Italiano. 

Ma vi è di più! Le modalità con le quali i lavoratori dell’ex isochimica svolgevano la loro 

attività lavorativa nonché le modalità con le quali questi dismettevano i loro abiti di lavori 

hanno generato un “effetto domino” nella trasmissione della malattia. Le tute di lavoro 

venivano, infatti, portate a casa e lavate dalle madri e/o mogli dei lavoratori che costantemente 

ripulivano l’amianto che si depositava sugli indumenti dei loro familiari. Ed, infatti, alcune delle 

mogli degli ex operai sono state colpite da carcinoma mammario o all’utero ed alcune sono 

anche decedute. Non mi è possibile fornire numeri precisi, perché l’ignoranza in merito alla 

pericolosità dell’amianto ha generato molta confusione rispetto al sopraggiungere di patologie 

che, soltanto a distanza di anni, si ritiene di poter ricondurre ad un’esposizione all’asbesto.  

Nel rimanere a completa disposizione per ulteriori chiarimenti, La saluto con osservanza. 

Avellino, 9 giugno 2013 

Avv. Brigida Cesta     

 


