
Primo Maggio,tutti in piazza Cavalli
Il tributo Anmil «per non dimenticare»

■ Vitaliano Bersani, 78enne
pensionato piacentino, dal
1976 al 1983 - anno della sua
chiusura - fu operaio all’Acna
di via Tramello, sorta sulle ce-
neri della Iac (nata nel ‘24).
Fabbrica di coloranti per ab-

bigliamento, l’Acna piacenti-
na, gruppoMontedison, «il no-
stro nero di Piacenza ce lo invi-
diavano tutti quanti, perchè
l’acqua e il vapore che abbia-
no noi non ce li aveva nessun
altro», ricorda. Ciò che nessu-
no ci invidiò, e continuerà a
non invidiarci, fu il tributo pa-
gato da tanti giovani manovali
e operai e tecnici - molti veni-
vano dalle campagne, dove a-
vevano abbandonato i campi
per il miraggio della città - di
quell’area di 40milametri qua-
drati ancora oggi senza un fu-
turo che è l’ex Acna piacenti-
na.
Una pagina dolorosa di Pia-

cenza, che a due passi dalla
sua piazza dei Cavalli vide o-
perare un’azienda chimica, do-
ve si mixavano acidi potenti, e
dove ci si lavava le mani con la
candeggina. Certi giorni dal
camino della fabbrica vicina a
Bastione Borghetto usciva pol-
vere gialla, che inondava il Cia-
no.
«Il 90 per cento dei miei col-

leghi, i ragass, si sono ammala-
ti, tantissimi sono morti. Tutti
con gravissimi problemi alla
vescica, tumori. Anche uno dei
capi: una volta in pensione fe-
ce causa alla società, vinse la

causa e morì. Tanti ex compa-
gni non ce l’hanno fatta, è sta-
to un calvario, io mi sento un
po’ un sopravvissuto, certi
giorni».
Diversi degli operai che si

sono ammalati erano nati at-
torno al ‘40, e a lavorare in
quella azienda erano arrivati
anchemolto giovani.Vitaliano
vi approdò più maturo, «e for-
se questomi ha salvato, mi so-
no fermato di meno». In quel
periodo era l’addetto alla «la-
vorazione intermedia». «Parti-
vo con l’acido solforico, poi ci
mettevo del ghiaccio, aggiun-
gevo ammoniaca, il prodotto

veniva granulato. Lavoravo so-
pra una navassa di legno, con
un motore a elica, e il mix era
acido, ghiaccio, ammoniaca.
Quasi subito avvertii un disa-
gio fisico, a lavorare là dentro.
Una debolezza perenne, smisi
di fumare e di bere per stare
meglio. Ma tanti, tanti non ce
l’hanno fatta, perchè ci hanno
lavorato molti più anni di me,
sonomorti di quel brutto male.
Noi non sapevamo con nessu-
na certezza cosa stavamo ma-
neggiando. Certo, ci avvertiva-
no di mettere i guanti, o gli oc-
chiali, ma tutta la prevenzione
finiva lì. Non riesco ad imma-

ginare quanti scarichi delle la-
vorazioni siano finiti nel sotto-
suolo. Qualcuno ci segnalò che
a Piacenza, da noi, arrivavano
anche fusti da Seveso, e i tra-
sportatori non venivano nean-
che a sedersi in mensa, e si
cambiavano la tuta. C’erano
dei giorni in cui le puzze che si
sprigionavano dalle lavorazio-
ni erano insopportabili. L’aci-
do solforico faceva reazioni
anche se con l’ammoniaca gli
passavi a 20 metri di distanza.
Certi giorni di brutto tempo
saliva un odore insopportabile.
Noi lavoratori? Ripeto, sapeva-
mo che maneggiare certi ma-
teriali era pericoloso.Ma il no-
stro concetto di pericoloso è
che potessimo bruciarci se
quei liquidi entravano in con-
tatto con la pelle o gli occhi. E
invece fu un disastro, un disa-
stro totale. Ma anche se le co-
se non erano facili, nessuno a-
veva voglia di alzare la voce. Se
rifiutavi di svolgere un compi-
to, eri accusato di essere un la-
vativo, di non aver voglia di la-
vorare. C’era chi andava vicino
agli acidi coprendosi la bocca
con il panino che stava man-
giando, queste erano le pre-
cauzioni». Il 5 settembre l’ex
Acna sarà una delle 38 tappe
del tour italiano di Bruno Gal-
vani, presidente della Fonda-
zione Anmil, condotto per ri-
cordare tutte le grandi tragedie
del lavoro d’Italia.

Simona Segalini
simona. segalini@liberta. it

nostante abbia visto negli ulti-
mi tempiunmiglioramentodel-
le statistiche Inail rimane anco-
ra di gravità assoluta. Il Tributo
Anmil ha visto negli anni esibir-
si nelle piazze o nei teatri pia-
centini importanti artisti noti a
livello nazionale. Tra gli altri
possiamo ricordare Eugenio Fi-
nardi, Mariella Nava, Enrico
Ruggeri, I Nomadi, Claudio Lol-
li, Alberto Fortis, Irene Grandi,
Daniele Ronda e Fabio Treves.
Dalle 17.30 si esibiranno sul

palco di piazza Cavalli Michael
Fortunati, Simone Fornasari,
Marco RayMazzoli e Mattia Ci-
galini, per concludere la serata
con Alberto Fortis, un artista
particolarmente vicino all’asso-
ciazione in quanto nel 2010 ha
ricevuto il Premio Anmil per la
sua importante dedizione al vo-
lontariato come testimonial Ai-
sm.
Il tutto, condotto da Marzia

Foletti diTelelibertà, è ad ingres-
so gratuito ed avrà la collabora-
zione del Comune di Piacenza,
nonchè il sostegno economico
di: Fondazione di Piacenza eVi-

■ Anche quest’anno Anmil
Piacenza (Associazione Nazio-
nale fra Lavoratori Mutilati ed
Invalidi del Lavoro) è impegna-
tanelle iniziative che si terranno
nella data simbolica del Primo
Maggio, Festa dei Lavoratori, in
rappresentanza di tutte quelle
persone che ogni giorno perdo-
no la vita o l’integrità fisica sul
lavoro o per il lavoro.
Al mattino una delegazione

Anmil formata dai consiglieri e
dal presidente t\erritoriale sarà
presente alle celebrazioni che si
terranno, comedi consueto, nei
comuni di Piacenza, Montechi-
no, Monticelli d’Ongina, Salice-
to di Cadeo e Pontenure.
Apartire dalle 17.30, invece, si

terrà la XIV edizione delTributo
Anmil alle Vittime del Lavoro,
concerto musicale che, oltre ad
offrire un importante pomerig-
gio di musica ai cittadini pia-
centini, ha lo scopo di ricordare
il sacrificio dei troppi lavoratori
che ogni anno perdono la vita
sul lavoro, cercando di porre
l’attenzione dell’opinione pub-
blica su un fenomeno che, no-

gevano,ConfindustriaPiacenza,
le Organizzazioni Sindacali Cgil
– Cisl – Uil, Cooperativa San
Martino, Cementirossi SpA e
Coopnordest Piacenza.
Pur nella riflessione su un te-

ma cosi importante come quel-
lo della sicurezza sul lavoro, l’i-
niziativa Anmil rimane un festa
e vi sarà ancheunaparte gastro-
nomica. Già dal tardo pomerig-
gio, grazie alla ProLocodi Luga-
gnano ed ai volontari dell’Asso-
ciazione sarà possibile gustare
torta fritta, accompagnata da
salumi e vini piacentini, frutto
del lavoro dei produttori locali,
chehanno ritenutodi sostenere
Anmil inquesta significativa oc-
casione.
Durante l’iniziativa dedicata

al ricordodelleVittimedel lavo-
ro, sarà possibile sostenere, con
offerte libere, l’attività della
Fondazione Anmil Onlus, a fa-
vore della ricerca sulle malattie
causatedall’amianto, per istitui-
re borse di studio per i figli dei
Caduti sul lavoro e per le inizia-
tive organizzate della Fondazio-
ne stessa.

Cronaca di PiacenzaLIBERTÀ
Mercoledì 29 aprile 2015

Amianto,Miserotti: a Piacenza 188 casi
di mesotelioma,ma il picco deve arrivare

Il dottor Miserotti,
responsabile piacentino
dell’Isde (è anche vice
presidente nazionale)

■ (s. s.) «Mesotelioma e a-
mianto, Piacenza ha pagato un
importante tributo alle centrali
elettriche». Il dottor Giuseppe
Miserotti, già presidente del-
l’Ordinedeimedici piacentini e
attuale vicepresidentenaziona-
le dell’Isde (International So-
ciety of Doctors for the Environ-
ment), legge purtroppo senza
troppa sorpresa gli ultimi dati
forniti in ambito regionale sulle
morti bianche da amianto. Dal
1996 ad oggi nella provincia di
Piacenza sono stati individuati
188 casi dimesotelioma (laqua-
si totalità dei casi attualmente

rilevati del tumore si riferisce a
mesoteliomapleurico, ed è cor-
relata all’esposizione alle fibre
aerodisperse dell’amianto o a-
sbesto), mentre restano ancora
da bonificare 50 siti pubblici o
adusopubblico. «Il numerodei
casi è piuttosto elevato - analiz-
zaMiserotti - il tributoqui come
altrove è stato soprattutto da

parte di lavoratori chehannoo-
perato in quegli ambienti dove
l’uso di amianto nelle strutture
era sistematico. Il mesotelioma
ha una latenza prolungata, fino
a 25-30 anni. E’ per questomo-
tivo che ci aspettiamo il piccodi
casi tra il 2020 e il 2025, l’Italia
purtroppo, a livello legislativo, è
arrivata tardi. Per restare al te-

ma amianto e lavoro - ricorda
Miserotti - sono stato a Casale
Monferrato, dove l’amianto èu-
na grande tragedia, e dove sono
morte anche molte mogli di la-
voratori, le tutedi lavorone era-
no impregnate. Ho conosciuto
famiglie che hanno perso 2, 3
persone, e dove la connessione
tra la morte e l’esposizione al-

l’amianto era certa. Sicuramen-
te oggi si sono fatti passi in a-
vanti sul temadel lavoro e la sa-

lute, ma c’è ancora tanto da fa-
re. In questo senso dobbiamo
sentirci di più parte di una logi-
ca in cui il lavorodeve essere tu-
telato a 360 gradi. Non è facile,
perchè oggi la crisi, la perdita di
lavoro possono convincere un
lavoratore a chiudere un oc-
chio, anche due. Io dico: no,
non va bene».
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«Ho visto morire di cancro
i miei compagni d’azienda»
VitalianoBersani, exoperaiodell’Acna: acidi enessunaprecauzione
autentica, tanti si sonoammalati alla vescica eogginonci sonopiù

Vitaliano Bersani in una foto del 2005,davanti alle“rovine”dell’azienda
chimica dove era entrato nel 1976 per rimanervi fino alla chiusura

In alto il flash
mob della
Vittorino, e nella
foto più grande,
sopra, la Giordani
(foto Novara)


