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Struttura Territoriale di Formazione di Trieste 

DIRITTO E GIUSTIZIA – LE MORTI DA AMIANTO 

Trieste, 20 febbraio 2015 

 

“Trent’anni fa, agli operai della Eternit di Casale che chiedevano spiegazioni su quella 

polvere bianca e sottile che si depositava sulle loro tute, i capi reparto rispondevano di 

non preoccuparsi e di immaginare di essere sulle spiagge dei Caraibi rese incantevoli da 

una sabbia simile a quella. Intanto i consulenti in pubbliche relazioni del magnate svizzero 

Stephan Schmidheiny, amministratore della Eternit, terrorizzato dall’eventualità che gli 

effetti devastanti dell’amianto venissero alla luce, si impegnavano a depistare la stampa e 

scrivevano: <Il continuo aumento di attenzione dei mezzi di comunicazione nazionale nei 

confronti dell’amianto è allarmante. Nonostante le vicende citate (soprattutto il ‘continuo 

rumore’ a Casale Monferrato) siano documentate superficialmente e (i media) si 

interessino solo di specifici soggetti locali, aumenta l’attenzione sulla questione amianto in 

generale. Non si può escludere che qualcuno, presto o tardi, metta insieme i diversi pezzi 

del puzzle e sollevi un ben documentato caso amianto a livello nazionale (o 

internazionale), di cui l’Eternit sarà inevitabilmente uno de protagonisti principali.>” 

(A.Gaino, Falsi di stampa, edizioni del Gruppo Abele, 2014) 

Ho cominciato con questa citazione, perché è difficile parlare di amianto, e 

soprattutto di giustizia in materia di amianto, senza far riferimento al ‘contesto’ che 

ha caratterizzato la vicenda dell’uso dell’amianto in Italia e non solo. Senza 

considerare quell’inestricabile groviglio di buona e cattiva fede, di ignoranza degli 

effetti micidiali dell’amianto da parte dei più e di cinica consapevolezza da parte di 

pochi, degli incredibili guadagni con una materia prima che costava poco e 

consentiva buoni affari e del dolore dei familiari delle migliaia di vittime 

dell’esposizione all’amianto. Quando finalmente si è chiuso il sipario sulla vicenda 

dell’Eternit di Casale Monferrato, tutti hanno visto come è andata a finire: la 

sentenza della Corte di Cassazione nel novembre scorso ha dichiarato prescritto il 

reato di disastro colposo. La sentenza è stata oggetto di contrapposti commenti, ma. 

resta il fatto oggettivo che dopo due sentenze di condanna dei giudici di merito nelle 

quali l’imputato era stato ritenuto responsabile di disastro ambientale cui erano 

conseguite malattie professionali e morti per asbestosi o tumore polmonare di molte 

centinaia di persone, la tragedia dell’Eternit di Casale Monferrato è rimasta impunita 

e le vittime non sono state risarcite. 

Naturalmente si può discutere la pronunzia dei giudici, come del resto da molti è stato 

fatto. Alcuni hanno ritenuta corretta la soluzione adottata, altri si sono detti convinti che la 

decisione  avrebbe potuto legittimamente confermare la condanna dei giudici di appello. 

Per noi oggi non è molto importante prendere posizione,  perché ciò comporterebbe un 

lungo esame della struttura del reato di cui all’articolo 434 cp, del suo eventuale carattere 

di reato permanente e dei termini della prescrizione. Comunque la si pensi, è certo che 

giustizia non è stata fatta. 
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Ciò che invece oggi ci preme è il rapporto assai sofferto tra la giurisprudenza e le morti da 

amianto o, meglio, tra la magistratura e l’esposizione dei lavoratori all’amianto che ormai 

si snoda dall’ultimo decennio del secolo scorso fino ai giorni nostri. Si tratta di un rapporto 

assai tormentato, cominciato con una sorta di indifferenza dei giudici dinanzi al 

mesotelioma o ai tumori polmonari che colpivano coloro che avevano lavorato alla 

coibentazione con materiali di amianto o alla loro manutenzione. Ricordo che nel 1989 

proprio Enzo Merler, Stefano Silvestri e altri consulenti del Pretore di Firenze fecero un 

elenco di 85 lavoratori delle Ferrovie dello Stato, probabilmente morti per l’esposizione 

lavorativa all’amianto. L’elenco fu da me inviato alle Procure competenti per territorio e, 

se ben ricordo, nessuna ha mai proceduto rinviando a giudizio i responsabili. Si potrebbe 

osservare che allora i tempi non erano ancora maturi, e che ancora non era generalizzata la 

presa di coscienza di un fenomeno che con gli anni si sarebbe rivelato imponente. Perfino i 

sindacati in quegli anni lontani si mostravano tiepidi di dronte alle rarissime iniziative del 

Pretore,  ritenuto troppo zelante. 

In seguito sono stati istruiti alcuni processi, molti dei quali hanno avuto qualche notorietà e 

hanno visto pronunzie assai contrastanti. Ma va notato che quel che è approdato 

all’attenzione dei giudici è una parte assai piccola di un fenomeno assai più ampio. Si sono 

celebrati dei processi, anche delicati, ma si è trattato di poche decine di casi all’anno, 

mentre le morti per mesotelioma e per tumore sono state migliaia. Credo che sia bene 

prendere coscienza di questo ritardo e dell’inadeguatezza della magistratura, perché essi 

durano tuttora, né si vede che la magistratura nel suo complesso si stia attrezzando per 

fronteggiare la situazione. Anzi si sono levate voci che hanno teorizzato piuttosto il 

disimpegno della magistratura nella vicenda dell’amianto, un disimpegno che sarebbe 

quanto mai opportuno -si dice-  per le difficoltà intrinseche di ogni indagine su fatti 

accaduti molti decenni fa,  per l’evidente scarsa possibilità di accertare la colpevolezza e 

soprattutto perché l’uso dell’amianto nella produzione è ormai vietato da qualche lustro. 

Dunque, si dice, chiudiamo la partita, lo Stato risarcisca quelli che hanno subito perdite 

irreparabili e amen. 

 

2. Si tratta, come vedete, di ragioni che hanno poco a che fare con il diritto e ancor meno 

con la giustizia. In un ordinamento in cui vige il rigido principio costituzionale 

dell’obbligatorietà dell’azione penale, non è lecito trascurare di perseguire ipotesi di reato 

che colpiscono i diritti fondamentali della persona, la salute la vita e la dignità del lavoro. E 

soprattutto non si capisce la ragione per la quale si debba iniziare  un procedimento penale 

per un determinato reato ma non per altri assolutamente analoghi, magari consumati nello 

stesso luogo di lavoro e con modalità equivalenti. Questo incomprensibile comportamento 

della magistratura mette in pericolo anche un altro principio costituzionale, quello 

dell’eguaglianza di tutti i cittadini. 

C’è insomma l’urgenza di capire perché tutto questo accada. Soprattutto è urgente trovare 

la soluzione ad una situazione del tutto contraria ad ogni regola. 

Ci sono ragioni profonde dietro questo disinteresse per le vicende dell’amianto e sono 

ragioni che non riguardano solo questi processi. Sono passati circa quarant’anni, da quando  

per la prima volta la magistratura ha preso ad interessarsi  in maniera non episodica del 

fenomeno delle malattie professionali. Se fossimo in un altro paese si potrebbe pensare che 
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in tutti questi decenni ci sia stato un intervento forte della magistratura e  una ricca 

elaborazione giurisprudenziale in materia di malattie professionali. Ma non è così. 

Il numero delle malattie professionali denunziate in Italia si attesta ormai intorno alle 

cinquantamila. Le malattie attese in realtà, secondo gli epidemiologi, sarebbero molte di 

più. Ma nonostante il vertiginoso aumento delle denunzie degli ultimi anni, per qualche 

misteriosa ragione o non vengono diagnosticate o non vengono denunziate. 

Ebbene, di queste 50.000 se ne indagano appena un quinto. Le ASL hanno reso noto il 

numero delle inchieste di malattia professionali effettuate nel corso del 2013: non arrivano 

a diecimila. Ma non tutte le inchieste compiute dai servizi delle ASL arrivano sul tavolo 

del magistrato. I servizi talora non le trasmettono quando l’origine professionale della 

malattia non viene confermata dalle indagini oppure quando non si rintracciano 

responsabilità a carico delle persone fisiche che dirigevano le lavorazioni. 

Non sono in grado di dire quanti procedimenti si aprano in Italia per le malattie da lavoro, 

ma so quanti se ne trattano in Toscana. Raramente negli ultimi anni il numero di 

procedimenti penali per malattia professionale ha superato le cento unità per anno. Niente, 

cioè, in relazione alle migliaia di malattie del lavoro denunziate ogni anno all’INAIL. 

Lasciatemi esprimere la mia pessimistica convinzione che nelle altre regioni italiane le 

cose non vadano poi molto diversamente. 

Le ragioni della scarsità dei procedimenti penali per malattia professionale sono molteplici 

e non tutte imputabili ai magistrati. E’ un fatto che i referti di sospetta malattia 

professionale  che arrivano alle Procure sono pochi rispetto alle malattie denunziate 

all’INAIL; che molti di questi referti arrivano con grave ritardo e non consentono al 

magistrato di evitare la prescrizione del reato; che molto spesso queste notizie di reato 

vengono inspiegabilmente iscritte nel registro cosi detto modello 45; che molti 

procedimenti, sia pure correttamente iscritti, vengono archiviati e spesso non se ne capisce 

la ragione; che, infine, pochissimi prendono la via del dibattimento e che un numero ancora 

minore si conclude con una sentenza di condanna. 

Occorre poi riconoscere che dei pochi procedimenti penali in materia una buona parte 

riguarda gli effetti dell’amianto sulla salute dei lavoratori. Bisogna comunque sapere che 

(come ci dicono stime attendibilissime), ai circa 1500 morti per infortunio sul lavoro se ne 

aggiungono ogni anno almeno altrettanti per malattie da lavoro anche se il numero 

complessivo è circondato da grande incertezza. Gli epidemiologi ci dicono numeri assai 

diversi: secondo alcuni i lavoratori morti per effetto dell’esposizione lavorativa sono ogni 

anno almeno il doppio di quelli che muoiono per infortunio. E tuttavia, almeno per ora, non 

risulta che nelle nostre procure si perseguano questi reati che in meno di dieci anni hanno 

visto certamente più di 15.000 morti per malattie da lavoro.  

 

3. Questa premessa, che riguarda in generale tutte le malattie da lavoro, spiega anche 

perché siano così pochi i processi finora celebrati in materia di amianto. Il fenomeno è 

stato più volte denunziato, ma mai risolto. Non tutti i medici dei luoghi di diagnosi e cura 

hanno ancora preso l’abitudine di inviare alla magistratura i referti di sospetta malattia 

professionale. Come tutti sanno, l’invio del referto alla magistratura è atto obbligatorio e 

l’omissione costituisce un reato punito dal codice penale. Ciò nonostante sono ancora 

relativamente pochi i luoghi di diagnosi e cura in cui si invia costantemente il referto al 

magistrato. L’unica eccezione che conosco è proprio il territorio triestino. L’istituto di 

anatomia patologica, almeno fino a che sono stato Procuratore Generale di Trieste, aveva 
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l’ottima abitudine di inviare al magistrato tutte le diagnosi di malattia collegate 

all’esposizione ad amianto. 

L’omissione del referto è un fenomeno diffuso in tutta Italia, ma oggi abbiamo la 

possibilità di stabilire con certezza il numero dei processi che dovrebbero essere pendenti 

nelle Procure rispetto a quelli che effettivamente vengono iniziati. Basta infatti operare il 

confronto tra i dati risultanti dal registro nazionale dei mesoteliomi e quelli dei 

procedimenti penali iscritti al registro generale delle Procure ogni anno per concludere 

come la magistratura persegua solo una minima parte dei delitti che riguardano l’amianto. 

Credo che su questo punto sia necessario intervenire coinvolgendo tutti i soggetti che sono 

interessati a questo fenomeno, in modo da mettere i magistrati  in condizioni di potere fare 

le indagini e celebrare i processi. 

La seconda considerazione deve partire da un dato di fatto che tutti conosciamo: i 

procedimenti in materia di malattia professionale sono processi complessi che hanno 

bisogno di esperienza e di conoscenze specialistiche, che generalmente portano via molto 

tempo e non si prestano ad essere distrattamente trattati mentre si è impegnati in altri affari 

giudiziari. Finora è mancata la capacità della magistratura di attrezzarsi per dare risposte 

alla domanda di giustizia che viene dal mondo del lavoro e dai familiari delle vittime. 

Noi magistrati non siamo stati capaci di maturare una sufficiente specializzazione, di 

assicurare conoscenze specifiche, di formare al nostro interno un numero sufficiente di 

colleghi in grado di trattare processi così complicati. Ci sono dei colleghi bravissimi in 

questa materia, naturalmente, ma sono l’eccezione e non la regola. Credo che gli uffici 

giudicanti e requirenti debbano fare uno sforzo per coltivare quella specializzazione che del 

resto è prescritta nelle circolari del CSM sulle tabelle. 

Ma non vi è alcun dubbio che proprio quando i processi si fanno insorgono le difficoltà più 

rilevanti. Com’è noto, le difficoltà riguardano due nodi che in materia di amianto sono 

sembrati talora insolubili: il nesso di causalità e la colpa. Quali che siano però le soluzioni 

che si vogliano dare a questi problemi, voglio osservare che i processi che finora si sono 

celebrati hanno presentato un aspetto di grande rilievo. La vicenda dell’amianto nel nostro 

Paese è divenuta un passaggio cruciale di qualsiasi riflessione sul c.d. “diritto penale del 

rischio”. Le pronunzie della giurisprudenza da qualche anno rivestono un valore 

emblematico rispetto ai possibili fattori dannosi per la salute ancora non compiutamente 

accertati o non completamente sostenuti da sicure evidenze scientifiche. E’ dunque chiaro 

che la vicenda dell’amianto, comunque si concluda, segnerà il comportamento dei giudici 

in tutte quelle situazioni nelle quali la possibile nocività di alcuni fattori non è sostenuta da 

definitive prove scientifiche, ma è solo ipotizzata in seguito agli studi epidemiologici più o 

meno convincenti e affidabili. 

Siamo dunque all’interno di un percorso che, come dimostrano alcune recenti sentenze 

della Sezione IV della Cassazione, è caratterizzato dalla mancanza di leggi scientifiche 

sulle quali vi sia unanime consenso. Questa incertezza determina diversi esiti giudiziari 

fondati sulla maggiore o minore sottolineatura di alcuni fattori che fanno discutere.  

(Cass.pen., Sez. IV, 10 giugno 2010-4 novembre 2010, Quaglierini; Cass.pen., Sez. IV, 17 

settembre 2010-23 dicembre 2010, Cozzini; Cass. Pen. Sez. IV n. 33311 del 27/8/2012, 

cosiddetta Fincantieri), 

 

4.  Con riferimento al tema del nesso causale, vale la pena di rilevare che sono passati quasi 

quindici anni dalla sentenza Franzese e non vi è dubbio che essa abbia segnato un 

passaggio fondamentale, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sul grado di certezza 
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probatoria che deve caratterizzare le sentenze del giudice ed influendo indirettamente sulla 

questione del rispetto delle garanzie per l’imputato.  

Almeno in linea di principio non vi è più nessuna sentenza di merito o di legittimità che 

abbandoni il modello di accertamento della causalità proposto dalla Franzese la cui novità è 

quella di avere formulato il concetto di certezza cosiddetta processuale, fondato 

sull’elevata probabilità logica o credibilità razionale. Per le Sezioni Unite la credibilità 

razionale gioca un ruolo decisivo non solo sul piano processuale nel momento della 

verifica probatoria del percorso causale ipotizzato. La sentenza ribadisce che decisiva ai 

fini della ricostruzione del nesso causale è la credibilità della ricostruzione del fatto 

concreto piuttosto che l’enunciazione astratta della  sua possibile ricostruzione.  

 

5.  Per un lungo periodo precedente alla Franzese, com’è noto, la giurisprudenza si è 

attestata sulla teoria cosiddetta dell’aumento del rischio. Tale orientamento è accettabile 

nelle ipotesi in cui la violazione della norma cautelare ha aumentato il rischio di 

verificazione dell’evento. Ma non è accettabile nelle ipotesi in cui viene affermata la 

responsabilità penale senza verificare se il comportamento alternativo  lecito fosse idoneo 

ad impedire l’evento o, peggio, senza verificare il nesso di causa tra il comportamento che 

si assume criminoso e l’evento che  in concreto si è verificato (si consideri, ad es., il caso 

del bagnino accusato di omesso salvataggio di un bagnante che in realtà è morto di infarto). 

Dopo la Franzese il criterio dell’aumento del rischio è stato superato dagli orientamenti 

giurisprudenziali che, ormai da una decina d’anni, hanno adottato il paradigma della 

spiegazione causale. 

Tra  le molte spicca la sentenza del 4 novembre 2010, cosiddetta Cozzini, nella quale  la IV 

sez. pen. della Cassazione ci ricorda che, mentre sono pacifici i nessi causali tra 

esposizione ad amianto ed asbestosi, sulle dinamiche causali del mesotelioma pleurico si 

contendono il campo due leggi scientifiche alternative: da un lato quella che considera il 

mesotelioma  come una patologia dose-dipendente, dall’altro quella che lo considera come 

conseguenza  di esposizioni anche bassissime al momento dell’innesco (la dose-killer) e 

sostanzialmente indifferente alle successive esposizioni. Secondo la prima teoria 

l’evoluzione della patologia è condizionata dall’incremento o dall’aggravarsi 

dell’esposizione; per la seconda invece, una volta assunta la dose killer, l’evoluzione della 

malattia è indifferente alle possibili ulteriori esposizioni alla sostanza nociva. 

E’ chiaro che le due leggi scientifiche che si fronteggiano hanno  conseguenze assai diverse 

in tema di nesso causale e delle conseguenti responsabilità. 

Se si accetta la tesi della dose killer, per dichiarare la responsabilità è necessario 

individuare  il soggetto titolare delle posizioni di garanzia nel periodo dell’esposizione che 

ha innescato la  malattia; se si accetta la tesi della patologia dose-dipendente, tutti i datori 

di lavoro che hanno provocato l’esposizione del lavoratore all’amianto, anche 

successivamente all’innesco della patologia, saranno chiamati a rispondere, quanto meno 

della riduzione del periodo di latenza della malattia. 

La Corte nella sentenza Cozzini ha ritenuto di stabilire che il giudice di merito, quando si 

trovi dianzi a leggi scientifiche contraddittorie, deve specificamente motivare le ragioni 

dell’adozione di una piuttosto che di un’altra legge, spiegando perché abbia deciso di 

adottarla. 

La Cassazione nell’annullare con rinvio la sentenza del giudice di merito, stabilisce che il 

giudice del rinvio debba attenersi al seguente principio: “nella valutazione dell’esistenza 

del nesso di causalità, quando la ricerca della legge di copertura deve attingere al sapere 
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scientifico, la funzione probatoria e strumentale di quest’ultimo impone al giudice di 

valutare dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti e di motivare la scelta 

ricostruttiva della causalità, ancorandola ai concreti elementi scientifici raccolti”. Si deve 

dunque concludere che, in mancanza della dimostrazione dell’attendibilità della legge 

scientifica adottata, per la Cassazione si impone l’assoluzione degli imputati. 

 

6. Si tratta di una sentenza che è stata oggetto di numerosi riconoscimenti perché indica un 

percorso rigoroso nella ricostruzione della causalità, ma anche di vivaci critiche, perchè la 

motivazione pone interrogativi non semplici da risolvere. Primo tra tutti: di quali strumenti 

dispone il giudice per fare una scelta meditata tra due leggi scientifiche che fossero 

entrambe degne di credito e autorevolmente sostenute dal prestigio di coloro che le hanno 

formulate? E poi, la semplice proposizione di un contrasto insanabile tra leggi scientifiche 

autorevolmente proposte, non è già di per sè prova sufficiente dell’ impossibilità di 

dimostrare il nesso causale in modo razionalmente credibile e oltre ogni ragionevole 

dubbio? 

La verità è che  quando non esiste una legge universale che consente di stabilire con 

certezza le cause di un determinato evento, inevitabilmente si apre il ricorso  alle leggi 

statistiche e alle rilevazioni epidemiologiche. Molto si è discusso sulla validità di questi 

strumenti nella ricostruzione del nesso di causalità. Non vi è dubbio che le leggi statistiche 

di per sé non sono in grado di “spiegare” i fenomeni, ma solo di “enumerarli”. E dunque 

sono utili in un contesto del quale si conoscono tutte le cause possibili. Le rilevazioni 

epidemiologiche, invece, sono rilevanti in contesti in cui l’eziologia dei fenomeni è in gran 

parte ignota e si cerca la spiegazione dell’ipotetico nesso causale proprio nell’elaborazione 

dei dati epidemiologici. 

Aggiungete che sul piano scientifico si discute anche in ordine al tipo di fibre che hanno 

funzione scatenante e taluno (Chiappino) è arrivato a sostenere che solo le fibre ultra fini 

ed ultracorte hanno la capacità di innescare il meccanismo patogenetico nella pleura. Tesi 

che è vivacemente controbattuta da altri (Terraccini, Carnevale, Mollo, Merler) per i quali 

le affermazioni del Chiappino sono tutt’altro che dimostrate dal momento che il rischio di 

mesotelioma aumenta con l’aumentare sia dell’intensità sia della lunghezza 

dell’esposizione, a prescindere dalla lunghezza delle fibre. Questo contrasto nella 

letteratura scientifica è tale  da rendere concreto il rischio che molti magistrati propendano 

per l’assoluzione degli imputati proprio in ragione della difficoltà di orientarsi tra due tesi 

contrapposte. 

Si tratta di un punto  che meriterebbe qualche approfondimento  perché riguarda la grossa 

questione dei rapporti tra scienza e diritto e tra attività dei periti e attività del giudice ma, in 

sintesi, si può dire che i magistrati sono spesso chiamati  a decidere tra contrapposte teorie 

scientifiche o che si proclamano tali. Qui soccorre di nuovo il criterio fondamentale 

enunciato nella sentenza Franzese, secondo cui la pronunzia del giudice deve essere 

ancorata ad un altro grado di probabilità logica e razionale oltre ogni ragionevole dubbio. 

E’ chiaro che in tutti questi casi il giudice sceglie l’opzione che alla luce delle concrete 

risultanze processuali ritiene maggiormente fondata sul piano probatorio nel caso concreto. 

Voglio anche aggiungere che la giurisprudenza nella quasi totalità ha escluso  che ai fini 

della responsabilità penale debba essere individuato il periodo in cui è stata inalata la dose 

“killer” che ha scatenato la patologia. I giudici finora, sulla scorta di imponenti rilevazioni 

epidemiologiche, hanno concluso che è possibile contrarre la malattia anche in presenza di 

piccole dosi e in periodi diversi e non necessariamente all’inizio dell’esposizione 
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lavorativa. Ed è anche il caso di ricordare che nella letteratura scientifica le tesi relative alla 

dose killer e alla dose-indipendenza del mesotelioma sono largamente minoritarie, come 

largamente conferma la sentenza ‘Fincantieri’ del 24 maggio 2012. ( Cass. pen., ud. 24 

maggio 2012, dep. 27 agosto 2012, n. 33311, pres. Brusco, est. Grasso, imp. 

Ramacciotti e altri ) 
Infine, occorre prendere atto della natura multifattoriale del mesotelioma, che può derivare 

dall’amianto ma anche da altri fattori di rischio come il fumo di sigaretta. E’ dunque 

evidente che per questi tumori il giudice deve verificare che non siano stati cagionati da 

fattori diversi dall’amianto. Si tratta cioè di percorrere la strada dei decorsi causali 

alternativi che non sempre è agevole, dal momento che accade spesso che le vittime siano 

soggetti fumatori. L’orientamento finora adottato dalla giurisprudenza è stato quello del 

ricorso alle concause, verificando cioè se i diversi fattori di rischio possano aver influito 

congiuntamente sul verificarsi dell’evento. Nel caso del fumo occorre considerare se 

l’azione congiunta di fumo e amianto abbia concretamente influito sulla patologia, 

accorciandone la latenza o accelerando il decorso con anticipazione dell’evento letale. 

 

7. In materia di colpa dei datori di lavoro si è poi sostenuto  che i datori di lavoro nel 

momento in cui omettevano le cautele previste dalle norme cautelari non erano in grado di 

conoscere la connessione tra amianto e mesotelioma. La giurisprudenza più avvertita ha 

risposto che, già a partire dagli anni trenta del secolo scorso, vi era consapevolezza della 

pericolosità dell’amianto dal momento che con certezza si conosceva il nesso causale con 

l’asbestosi. Si aggiunga che fin dagli inizi degli anni sessanta si è posta in evidenza la 

connessione tra amianto e mesotelioma e che dal 1965 la comunità scientifica era in grado, 

soprattutto per gli studi di Selikoff, di collegare con certezza il mesotelioma all’esposizione 

ad amianto. Dunque è possibile affermare che le regole cautelari  adottate nella seconda 

metà degli anni cinquanta potessero ben riferirsi, non solo agli eventi spiegabili al 

momento dell’adozione della regola, ma anche a quegli eventi ulteriori che erano 

ipotizzabili in virtù della pericolosità della sostanza. 

L’opinione di gran parte della giurisprudenza è che la regola cautelare che imponeva al 

datore di lavoro di impedire la diffusione di polveri non era diretta ad evitare qualsiasi 

morte, ma tutte le morti collegate al rischio dell’amianto per l’apparato respiratorio e non la 

sola morte per asbestosi. La Cassazione ha reiteratamente affermato che “l’art. 21 del 

D.P.R. 303/56, pur se pensato in relazione alle malattie respiratorie connesse all’inalazione 

di polveri all’epoca conosciute, è norma generale ed astratta dettata per impedire qualsiasi 

danno al lavoratore da polveri che si producano nello svolgimento del lavoro e quindi tanto 

per evitare la produzione di danni conosciuti, quanto di qualsiasi altro danno la cui 

derivazione causale dall’inalazione di polveri era sconosciuta nel 1956”.  

Sappiamo bene che non è facile nei processi per le morti da amianto accertare tutti i 

presupposti necessari per affermare la responsabilità penale. Ma mi pare necessario 

ribadire che, fino a quando i parametri della colpa e della causalità continueranno a 

governare il nostro processo penale, sarà inevitabile acquisire un grado di certezza e 

probabilità razionale tale da giustificare la pronunzia di responsabilità. Dunque, il processo 

penale non può venir meno al suo compito essenziale che è quello di accertare i fatti e di 

affermare la responsabilità penale tutte le volte che i parametri della causalità e della colpa 

consentano di raggiungere conclusioni certe e razionali. 
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8. Poiché apparivano evidenti le difficoltà probatorie ben sintetizzate dalla sentenza 

Cozzini,  molti uffici giudiziari si sono indotti ad abbandonare il terreno della prova delle 

singole causalità individuali. Invece di imputare ai singoli responsabili dell’esposizione i 

delitti di omicidio e lesione colposi in relazione alle singole vittime, si è deciso di 

contestare i reati di disastro doloso e di omissione dolosa di cautele sul lavoro. Se si fosse 

adottata la soluzione tradizionale, sarebbe stato necessario provare la derivazione causale 

dall’amianto per ciascuno delle centinaia di decessi, con il rischio della prescrizione 

almeno per le morti più lontane nel tempo. Perciò nei capi d’imputazione, recentemente 

predisposti, i tanti morti addebitabili all’amianto non danno luogo a tante fattispecie di 

omicidio colposo,  ma vengono utilizzate solo per integrare l’aggravante speciale del 

delitto  di omissione dolosa di cautele sul lavoro (art. 437, co 2 cp) e di disastro doloso (art. 

434, co. 2 cp). 

Questo  schema è stato seguito per la vicenda Eternit, per la vicenda della centrale a 

carbone Tirreno Power di Vado Ligure, per l’Ilva di Taranto e per altri casi ancora. 

I risultati di questa  impostazione accusatoria non sono stati soddisfacenti. La ragione di 

fondo è che il nostro ordinamento giuridico non contempla una fattispecie autonoma 

capace di punire gli attentati agli ambienti di vita e di lavoro, specie quando l’inquinamento 

ambientale provoca gravi conseguenze alle persone. Le concrete possibilità di perseguire le 

aggressioni alla salute dei lavoratori o della collettività passano  attraverso la contestazione 

dei reati colposi contro la vita e l’incolumità individuale e i relativi processi sono per forza 

di cose ancorati ai tradizionali parametri di accertamento della colpa e della causalità 

individuale. L’illusione che le difficoltà di questo accertamento possano essere superate 

attraverso la contestazione di reati di pericolo, anziché di quelli tradizionali di evento, forse 

ci ha allontanato dall’obiettivo di fare giustizia, com’era nelle intenzioni. 

Ma insieme si è prodotto anche un altro risultato negli ultimi tempi: quello di un 

progressivo distacco della giurisprudenza dall’opinione pubblica più avvertita, la quale si 

aspetta ancora che venga fatta luce sul comportamento delle aziende che lavoravano con 

l’amianto e che vengano adeguatamente sanzionati i comportamenti di quei datori di lavoro 

che, pur consapevoli della pericolosità dell’esposizione alle fibre d’amianto, hanno 

continuato imperterriti per lustri nell’uso indiscriminato di una sostanza micidiale. Questo 

distacco tra le diffuse aspettative di molti e le pronunzie dei giudici è in qualche modo 

preoccupante. Nessuno naturalmente sostiene che i giudici debbano seguire gli umori 

popolari. I giudici non debbono essere né colpevolisti né innocentisti; anzi, quando è il 

momento, devono aver la forza di condannare, anche se a gran voce si pretende 

l’assoluzione degli imputati o di assolvere, quando la piazza reclama un colpevole. Ma 

questa incapacità di interpretare i sentimenti profondi di una comunità, che di recente si è 

manifestata in materia di amianto (e forse non solo in questa materia), depone per uno 

scarto tra il diritto vivente, che è fatto soprattutto dalla giurisprudenza, e il sentimento di 

giustizia diffuso tra i cittadini. Uno scarto che è stato perfino teorizzato dal procuratore 

generale del processo Eternit in Cassazione, il quale ha orgogliosamente rivendicato la 

scelta di richiedere la pronunzia di prescrizione dei reati contestati: ‘quando il giudice è 

posto di fronte alla scelta drammatica tra diritto e giustizia non ha alternativa. E un giudice 

sottoposto alla legge, tra diritto e giustizia deve scegliere il diritto’, ha detto il PG. Si tratta 

del dilemma che ogni giorno tormenta il giudice e di una dialettica di cui si nutre da sempre 

ogni società democratica. In uno stato di diritto i giudici migliori sono impegnati ogni 

giorno a ridurre lo scarto tra il la legge positiva e la giustizia. C’è una bella canzone di 

Fabrizio De Andrè, che per fortuna era un poeta e non un giurista, che recita “cercavi 
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giustizia e  hai trovato la legge”. Ecco, a me piacerebbe molto che tutti coloro che si 

imbattono nella legge, e penso non solo agli imputati, ma anche ai familiari delle vittime 

dell’amianto, vedano non solo l’applicazione puntuale delle norme, ma trovino anche e 

finalmente giustizia. 

 

         Beniamino Deidda                                                                                               


