
MONOLOGO ETERNIT – SAVIANO
Durante la Seconda Guerra Mondiale i piloti dell’aviazione inglese 
e americana che sorvolavano il Nord Italia vedevano una grossa 
macchia bianca sotto di loro e da quella capivano che erano 
proprio sopra Casale Monferrato.
Era la polvere della fabbrica dell’Eternit, la fabbrica di amianto 
di Casale Monferrato, per tutti la “città bianca”.
Dal 1906 al 1986, anno della chiusura, l’Eternit è stata lì, a 
poco più di un chilometro dal centro.
Quando viene aperta la fabbrica, Casale è conosciuta per i 
tartufi, i vigneti di Barbera, e i Krumiri.
Da questa fabbrica esce un manufatto di cemento e amianto, 
l’Eternit appunto. Il nome deriva dal latino eternitas. L’amianto 
era conosciuto fin dall’antichità. Nell’antichità era chiamato 
«lana della salamandra» perché si pensava che questo anfibio 
potesse passare attraverso il fuoco senza bruciarsi. La forza di 
questo materiale, infatti, sta nella sua formidabile resistenza: 
resiste al tempo e alle intemperie, è ignifugo, è un perfetto 
isolante e ci si può fare davvero tutto.
Viene usato ovunque. Tantissimi oggetti che erano nelle nostre 
case erano fatti di amianto: tubi, lastre, mattonelle, frizioni 
delle auto, freni, guarnizioni, tute dei piloti di Formula 1 (fino 
a metà anni ’70), coperte, guanti antincendio, pannelli isolanti, 
vernici, rivestimenti, stucchi, tegole, fioriere, sedie da 
spiaggia, tostapane, valvole, i filtri delle sigarette, navi. 
 Anche i sipari dei teatri e dei cinema erano fatti di amianto.
Durante gli anni del boom economico, in Italia l’amianto diventa 
uno dei principali materiali della ricostruzione.

Chi produce amianto, quindi, si arricchisce.

Ma quando la fabbrica apre, nessun abitante si immagina che quella 
polvere bianca che copre la città sia un veleno micidiale; fibre 
molto più fini di un capello, che entrano nei polmoni e provocano 
malattie. Una è l’asbestosi, una fibrosi progressiva del tessuto 
polmonare che nelle forme più gravi porta lentamente alla morte e, 
anche quando non ti uccide, ti toglie il fiato. Salire le scale 
diventa un problema insormontabile. Poi c’è il mesotelioma, un 
tumore incurabile che in pochi mesi porta alla tomba. Un killer 
veloce a eseguire la condanna, ma lento nel decretarla: la 
malattia, infatti, si manifesta a molti anni di distanza dal 
contatto con la polvere, anche quarant’anni dopo.

Nessuno lo immaginava ed erano in moltissimi ad ambire a un posto 
di lavoro all’Eternit. Nel Monferrato era considerato un po’ come 
sistemarsi, una garanzia di futuro.

La fabbrica era composta da alcuni capannoni lunghi e bassi, 
colorati di giallo con la scritta Eternit in rosso, dipinta sul 
muro. I camion scoperti che per decenni hanno attraversato la 
città pieni di sacchi di amianto, passando vicino alle case, 
disperdevano ovunque minuscole e pericolosissime fibre. Una fibra 



di amianto che galleggia a un metro di altezza impiega anche un 
giorno intero prima di posarsi sul suolo: per questo non si ammala 
solo chi lavora alla Eternit, ma si ammalano tutti quelli che 
hanno respirato la polvere, fuori e dentro la fabbrica.

MACCHIA VIDEO ISTITUTO LUCE (ANNI ’20-’30) Ma all’Eternit, per 
molti anni, non si è usata nessuna precauzione nel maneggiare 
l’amianto. Fino agli anni Settanta veniva ancora mosso con i 
forconi, come fosse fieno o paglia, e veniva lavorato 
prevalentemente a secco, con la conseguente enorme dispersione di 
polveri. I filtri per l’aria in realtà erano inefficaci perché 
progettati per la farina dei mulini.
In alcuni reparti l’aria era talmente piena di polvere che gli 
operai non riuscivano a vedere i colleghi a pochi metri di 
distanza.
Per anni, giorno dopo giorno, all’Eternit, si sono respirate fibre 
di amianto.

Nicola Pondrano entra all’Eternit all’inizio degli anni Settanta. 
Appena entra in fabbrica trova Marengo, un operaio di una 
cinquantina d’anni, anche se sembrava molto più vecchio, che stava 
mangiando il suo panino seduto su un mucchio di sacchi di amianto, 
e che gli chiede: «Che ci sei venuto a fare qua dentro? Anche tu 
sei venuto a morire? Alla tua età?». Nonostante Marengo usasse un 
tono in qualche modo scherzoso, quelle parole colpirono il giovane 
Pondrano. Marengo morì due anni dopo.

Anche dopo molti anni, chi ha lavorato all’Eternit non riesce a 
fare i conti con il senso di colpa e con la rabbia per l’ignoranza 
in cui erano tenuti i lavoratori. Dei suoi anni all’Eternit 
Pondrano ricorda i lunghi turni a lavorare in una nuvola di 
polvere d’amianto. E ha paura anche per la figlia; racconta: “A 
casa, mia figlia mi diceva: papà, posso toglierti i puntini 
bianchi dalla testa?”.

La polvere della fabbrica gli operai se la portavano a casa, sulle 
tute e sui capelli, diventando pericolosi anche per i propri 
familiari.
Anna Maria inizia a lavorare all’Eternit a 19 anni. Tra un turno e 
l’altro tornava a casa ad allattare la figlia Angela, come 
facevano molte donne operaie dell’Eternit, spesso senza neanche 
togliere il grembiule da lavoro pieno di polvere.
Anna Maria e le colleghe indossavano sempre un fazzoletto in 
testa, perché non volevano avere i capelli grigi per la polvere, 
che le avrebbe fatte sembrare più vecchie.
Anna Maria si fa anche un anno al “Cremlino”: così veniva chiamato 
dai dipendenti il reparto punitivo dove venivano spediti quelli 
che davano fastidio, soprattutto sindacalisti, i “rossi”. Il 
Cremlino era un seminterrato basso, stretto e senza finestre, dove 
si facevano stagionare i tubi dentro grandi vasche d’acqua. Quasi 
tutti gli operai che ci hanno lavorato sono morti prima dei 60 
anni.



Anna Maria ricorda: “Una volta il capo del personale venne giù al 
Cremlino e disse che non c’era affatto polvere lì dentro. Ricordo 
che aveva un cappello nero di feltro. Un operaio glielo sfilò 
dalla testa e lo posò su una macchina. Poi gli disse: ‘Vieni a 
prenderlo fra otto o nove giorni e vediamo se qui non c’è la 
polvere’. Non lo rividero mai più lì sotto. Poi abbiamo saputo che 
anche il capo era morto di mesotelioma.”
Anna Maria si è poi ammalata di asbestosi.

Spesso per pulire le tute si usava l’aria compressa, ad esempio 
prima di entrare a mensa. Ma questa non faceva altro che togliere 
la polvere dalle tute da lavoro e spargerla nell’aria ovunque, 
facendola respirare a tutti.

La fabbrica non ti protegge, anche quando prende delle misure 
precauzionali sono solo di facciata. A un certo punto danno in 
dotazione agli operai le mascherine contro le polveri, ma si 
rivelano inutili a causa delle ridottissime dimensione delle fibre 
di amianto. E allora chi ne è consapevole cerca di proteggersi da 
solo.
Evasio aveva paura di quella microscopica polvere bianca che ti si 
infila dappertutto. Ne aveva paura perché si era sposato tardi, 
aveva una moglie giovane e un figlio ancora piccolo; e non aveva 
nessuna voglia di morire prima di averlo visto crescere. Era per 
questo che, prima di ogni turno, Evasio indossava una mascherina 
che gli copriva bocca e naso, poi si sigillava dentro la tuta da 
lavoro con degli elastici che gli chiudevano le maniche, il collo 
e il fondo dei pantaloni. Così conciato, sembrava proprio un 
palombaro e tutti infatti lo chiamavano così, “il Palombaro”. 
Purtroppo, però, la sua tuta da palombaro non era così stagna 
quanto Evasio credesse. Un giorno cadde di bicicletta, un 
ruzzolone come capita a ogni ciclista. Quando andò a farsi le 
lastre per un dolore al costato che non voleva passare, scoprì che 
non si trattava dei postumi della caduta ma di mesotelioma 
pleurico: una diagnosi che non lascia speranze. Morì all’età di 58 
anni.

All’inizio, quando moriva un operaio, i manifesti mortuari 
venivano appesi ai cancelli della fabbrica. A un certo punto 
l’Eternit vietò anche questo.

In una situazione così, un incidente sul lavoro, paradossalmente, 
può anche essere una fortuna. È successo a Ezio. Un giorno 
lavorando gli capita un grave incidente e perde quattro dita; 
paradossalmente, un vero e proprio colpo di fortuna; la 
menomazione, infatti, lo costringe a dimettersi. Si sente 
fortunato perché gli altri, quelli che sono rimasti fino alla 
fine, non ci sono più.

Appena fuori dalla fabbrica, c’era la panetteria di Maria, sempre 
piena di clienti perché faceva il pane buono. Quando gli operai 
entravano con le tute scure imbiancate, Maria li invitava a 
scuoterle, perché la polvere non finisse sulle ceste di pane.



La figlia di Maria, Giovanna, cresce in quel negozio e va a scuola 
in bicicletta sulle strade imbiancate di polvere d’amianto. Nel 
tragitto da casa al liceo era costretta a togliersi le lenti a 
contatto perché la polvere le rendeva insopportabili. A lei e ai 
suoi amici piaceva andare a giocare sulla famigerata “spiaggetta” 
sulla sponda del fiume, risultato dello scarico dei reflui 
dell’Eternit. Andavano lì a prendere il sole, c’erano molti 
pescatori e le famiglie facevano grigliate.
Addirittura fino a un certo punto la fabbrica regalava i residui 
della lavorazione, il cosiddetto polverino, agli operai, che se lo 
portavano a casa e lo usavano nei cortili, nei capanni, al posto 
della ghiaia per coprire il fango o il vialetto dell’orto.

Piercarlo non c’entrava nulla con l’Eternit, lavorava in banca, e 
amava correre lungo il fiume. Salutista, ambientalista, donatore 
Avis, era conosciuto tra gli amici per le sue prediche contro il 
fumo. Uno che, come dice la sorella Giuliana, avrebbe vissuto fino 
a cent’anni lontano da Casale. Ma alla fine degli anni Ottanta, 
dopo un allenamento avverte un forte dolore alla schiena: 
mesotelioma.
Quando Piercarlo se ne va sua moglie Roberta fa scrivere sui 
manifesti a lutto: L’inquinamento da amianto ha tolto all’affetto 
di chi lo amava Piercarlo Busto”; è la prima volta che a Casale ci 
si riferisce pubblicamente all’amianto come causa della morte di 
un cittadino che non lavorava all’Eternit.

Anche qui, da dove vi sto parlando, nelle OGR di Torino veniva 
usato l’amianto per riparare i treni. E qui si sono ammalati e 
sono morti operai che hanno respirato polvere.

Sembrano tante storie diverse, ma si ripetono secondo lo stesso 
copione: doloretto alla schiena, colpi di tosse, fiato corto; 
sintomi che nel resto d’Italia in genere non suscitano grossi 
allarmi a Casale equivalgono a una condanna a morte. Guardando le 
lastre, i medici si accorgono subito se quel paziente arriva da 
Casale Monferrato.

Sono serviti molti anni per far capire a tutti che l’amianto 
uccide. Sono serviti molti anni e il costante lavoro della 
combattiva realtà sindacale di Casale Monferrato. Negli anni 
Settanta, Nicola Pondrano, quel ragazzo a cui era stato detto al 
suo ingresso in fabbrica “Anche tu sei venuto a morire qui?” 
decide che invece in quella fabbrica non vuole morire ma lottare 
per se stesso e per gli altri. Diventa portavoce del consiglio di 
fabbrica e, insieme a Bruno Pesce, segretario della Camera del 
Lavoro del paese, porta avanti la battaglia per la sicurezza, per 
non morire più di amianto. Accanto a loro in questi anni c’è una 
dottoressa appena laureata, Daniela De Giovanni, che offre 
gratuitamente la sua consulenza medica e lotta per il 
riconoscimento delle malattie legate all’amianto.

Pesce a Pondrano riescono ad ottenere una perizia che si rivelerà 
fondamentale, una perizia finalmente attendibile, affidata al 



Prof. Michele Salvini dell’Istituto di Medicina legale di Pavia, 
che dimostra che lavorare alla Eternit è pericoloso. Fino ad 
allora, infatti, appena si sapeva che sarebbe stata fatta una 
perizia, si ripuliva per l’occasione la maggior parte dei reparti, 
oppure si saltavano i reparti più a rischio, così i valori 
risultavano nella norma.
Salvini si presentò in fabbrica senza nessun macchinario 
particolare per il rilevamento della polvere e gli operai, 
vedendolo a mani vuote, pensarono che sarebbe stato il solito 
controllo inutile.
Salvini, però, non si lasciò ingannare dall’apparenza. Chiese una 
scala e prese dei campioni lassù, in alto, dove in genere gli 
addetti alle pulizie non arrivano mai e, infatti, trovò molta 
polvere; poi si fece smontare i copripresa degli interruttori 
elettrici e anche lì era pieno di polvere.
I risultati della sua perizia mostrarono un livello di 
pericolosità così alto da essere trasmessi immediatamente alla 
Procura della Repubblica. Qualcosa iniziava davvero a muoversi.

Pesce e Pondrano promuovono cause individuali e collettive, 
cercano di portare la protesta fino a Roma, non mollano mai. Con 
loro c’è anche una signora di Casale Monferrato, Romana Blasotti, 
diventata suo malgrado il simbolo della tragedia Eternit e oggi è 
Presidente dell’Associazione Familiari Vittime Amianto.

La signora Romana è arrivata a Casale nel Dopoguerra. Qui una 
domenica del ’48 incontra Mario Pavesi. Mario la invita subito a 
fare una passeggiata e ad andare al cinema, a vedere “Ninotchka”, 
perché Romana ama Greta Garbo. Mario quel film l’ha già visto, ma 
lo rivede per portarci lei.
Romana è solare, aperta. Mario invece ha un carattere più chiuso. 
Ma i due si capiscono quasi senza parlarsi e sette mesi dopo, a 
novembre, si sposano.
Nel 1954 Mario resta senza lavoro. Ora hanno due figli, Ottavio e 
Maria Rosa, da crescere. Entrare all’Eternit farebbe proprio 
comodo. E Mario ce la fa e fin da subito combatte per la qualità 
degli ambienti di lavoro. Nel ’77 va in pensione. Ma anche Mario, 
come tutti, a Casale, ha respirato la polvere.

Polvere. Romana Blasotti
Era come la sabbia, fine, finissima, era ancora più fine della 
sabbia. Quella c’era per terra, un dito di polvere, anche di più, 
dappertutto. Tutti camminavamo sulla polvere.
La polvere non aveva colore ed era talmente impalpabile che noi 
magari la vedevamo, ma non sapevamo proprio che c’era, perché non 
è che si vedeva proprio, era stesa su tutte le cose.
I davanzali erano tutti i giorni da spolverare. Le piante e gli 



alberi bisognava ben ben toccare le foglie con le dita per 
arrivare al colore reale.
Quando cadeva, la pioggia puliva la polvere. La lavava via dalla 
strada, dalle macchine, dalle piante. La disperdeva.
I lavoratori dentro la fabbrica, nella mezz’ora di riposo, 
mangiavano il panino con la polvere.

La tuta di mio marito era blu non scurissimo, ma non proprio 
azzurra, un colore che andava in quegli anni. C’erano i pantaloni 
con la pettorina e, sopra, la giacca. Sul petto, a destra, c’era 
cucita la scritta Eternit. L’ho lavata tutti i giorni, per 18 
anni, quella tuta, prima a mano nel mastello, poi con la 
lavatrice, come tante altre donne.
Mio marito Mario Pavesi è entrato all’Eternit nel 1958. «Come 
entrare in banca», dicevamo a Casale in quegli anni. Mio marito è 
morto il 17 maggio 1983. Di mesotelioma pleurico provocato dalla 
polvere di amianto.
Dopo di lui, per lo stesso male, se ne sono andati mia sorella 
Libera, mia cugina Anna, mio nipote Giorgio e ultima, nel 2004, 
mia figlia Maria Rosa. Aveva 50 anni.
Nella zona di Casale Monferrato, dagli anni Sessanta a oggi, sono 
morte per malattie legate all’amianto circa 1800 persone.

Il 13 febbraio di quest’anno il Tribunale di Torino ha condannato 
a 16 anni i due proprietari della Eternit per disastro doloso e 
omissione dolosa di misure infortunistiche.


