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IL GOVERNO IN DIFFICOLTÀ

Welfare sotto tiro
Prodi: «Medio io»
Bankitalia delusa dai conti. Riforme, alt di Berlusconi

LEDUEVOCAZIONIDELPARROCODIAVEZZANO:DIOEPRESLEY

IN NOME
DI ELVIS

AMEN

FERRUCCIO SANSA

IN CANONICA la tonaca per
la messa e il crocifisso.
Nell’armadio in camera una
giacca di pelle rosso fiam

mante e la chitarra elettrica. Don An
toniu Petrescu e Antonio Aloys sono
la stessa persona, anche se a guar
dare le fotografie non si direbbe pro
prio: da una parte un parroco con
l’espressione rapita che viene ordi
nato dal suo vescovo. Dall’altra un
cantante rock con un ciuffo anni ’60
che ancheggia al ritmo di una lan
guida canzone. Possibile? Sì, possi
bile. Il vice parroco di Avezzano
(L’Aquila) si divide tra due vocazioni:
Dio e Elvis Presley. La religione e il
rock.

Dal pulpito al palcoscenico,
quindi. Ma non c’è nessuna doppia
vita, nessun segreto. Anzi, don Anto
niu la sua “metamorfosi” la mette

sotto gli occhi di tutti. Basta aprire il
suo sito Internet (www.antoniupe
trescu.com) per rendersene subito
conto: da una parte, cliccando su una
croce, si accede all’area “sacerdote”.
Dall’altra, con due clic su una chi
tarra, si può conoscere “l’artista”.
Sopra a tutto è scritta una frase che
racchiude il segreto di don Petrescu:
«Ho imparato da tanti anni che senza
musica la giornata non finisce, che
senza musica non si hanno amici e
che senza musica non si può amare».

Alla prima voce ecco che si legge la
biografia di Antoniu, nato tren
taquattro anni fa in Romania. Prima
la vocazione che quindici anni fa l’ha
portato in Italia, poi gli studi e il sa
cerdozio. Eppure la musica, il rock,
escono fuori da tutte le pieghe, come
una forza che Antoniu sente dentro e
non riesce proprio a contenere.
Basta leggere la prima predica da sa
cerdote, nel dicembre 2004.
È un’omelia pacata, rigorosa: si
parla di Isaia, di Giovanni Battista,
dei profeti. Ma a un passo dalla fine
don Antoniu sembra non resistere
più e tira fuori una citazione rock:
«Mi tornano in mente le parole di
una canzone di Céline Dion, “Sarò la
tua nuvoletta nel firmamento del
cielo, sarò la tua spalla sulla quale
piangere nei momenti tristi”...».
SEGUE >> 8

Eluana,
processo
da rifare

EUTANASIA

La curva nerazzurra di San
Siro penalizza l’Inter con i
suoi maxi striscioni contro
il Napoli: il secondo anello
chiuso per InterGenoa

Il velivolo della polizia è
caduto vicino a Pomezia
mentre stava tentando
un atterraggio di fortuna
durante l’addestramento.
Morti pilota e copilota

POLIZIOTTI

DE CAROLIS >> 5

Precipita
elicottero
due morti

La Cassazione dispone un
nuovo processo sul caso di
Eluana Englaro, da 15 anni
in coma vegetativo: «Può
sacrificare la propria vita»

SERVIZIO >> 6

INTER PUNITA

Striscioni
violenti,
chiusa la curva
nerazzurra

ZINOLA >> 39

Un paleontologo mostra in una conferenza stampa a Rio de Janeiro una replica
di un osso di quella che potrebbe essere una nuova specie di dinosauro, un
erbivoro lungo 34 metri ribattezzato Futalognkosaurus dukei KHALIP >> 9

PATAGONIA SCOPERTO NUOVO DINOSAURO INCHIESTA A GENOVA

Truffa sull’amianto
indagato ex capo Inail

FERROVIA GENOVAMILANO

Terzo valico,
niente soldi
dall’Europa
«Ma si farà»

GENOVA. Tutti gli enti liguri, l’Autorità portuale e la
Camera di commercio si ribellano alle prime indi
screzioni che vedono il Terzo valico escluso dai finan
ziamenti europei. In realtà, come spiega il presidente
della commissione Trasporti dell’Europarlamento
Paolo Costa, l’Ue ha finanziato solo tre linee tran
sfrontaliere, mentre la GenovaMilano, come tutte le
nuove ferrovie nazionali, devono essere finanziate
dagli Stati. L’assessore regionale ai Trasporti, Luigi
Merlo, assicura che il finanziamento dell’opera è pos
sibile facendo leva sull’extragettito dei porti.
CAFASSO, G. FERRARI e MARI >> 2

Da Bruxelles fondi solo per le linee
di confine. L’assessore Merlo:
«Useremo i soldi dell’extragettito
portuale. Il governo italiano non ha
capito che l’opera è strategica»

ROMA. Il governo cerca una via d'uscita per
il disegno di legge su lavoro e pensioni varato
una settimana fa, ma rischia di scontentare
tutti. La sinistra radicale è scesa in trincea
contro un ritorno al protocollo di luglio, come
Romano Prodi ha promesso lunedì a sinda
cati e Confindustria. Ma i sindacati non ne vo
gliono sapere delle modifiche non concordate
e minacciano lo sciopero. «Per ora è sereno
ma se piove apriremo l'ombrello», avverte il
leader della Cisl, Raffaele Bonanni.

In un primo tempo il presidente del Consi
glio non aveva escluso la convocazione di un
Consiglio dei ministri, ma poi è stata scelta la
strada degli «approfondimenti tecnici». E ieri
sera una nota di Palazzo Chigi non prevedeva

una riunione di governo, almeno per oggi.
Come se non bastasse, la Banca d'Italia ha

rincarato la dose di critiche sulla Finanziaria
che Mario Draghi aveva già espresso in Parla
mento. «Dopo i miglioramenti del 2006, i
progressi nella riduzione degli squilibri di bi
lancio sono modesti», ha confermato via Na
zionale nel suo bollettino trimestrale.

A surriscaldare il clima politico si aggiunge
il capitolo delle riforme elettorali. Il leader del
Pd Walter Veltroni ritiene «matura la colla
borazione fra le forze democratiche». Ma da
Silvio Berlusconi arriva un secco «nessun dia
logo».
DE BENEDICTIS, LOMBARDI e un commento

di LUIGI LEONE >> 3 e 21

GENOVA. Una ventina di persone
tra dirigenti sindacali (alcuni non più
in carica), funzionari e impiegati
dell’Inail, l’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, sono stati iscritti nel regi
stro degli indagati della procura di
Genova con le accuse di corruzione,
truffa ai danni dello Stato, falso ideo
logico e abuso di ufficio.

Tra i nomi spicca quello di Pietro
Pastorino, direttore provinciale

dell’Inail dal 2000 al 2005, nell’80
segretario generale della Camera del
lavoro. Anche se l’ex funzionario,
ormai in pensione, dichiara al Secolo
XIX di non aver ricevuto notizie uffi
ciali sul suo coinvolgimento nelle
pieghe dell’inchiesta dei sostituti
procuratori genovesi Vittorio Ra
nieri Miniati e Luca Scorza Azzarà.

Secondo quanto raccolto dagli in
quirenti, ci sono lavoratori che
avrebbero pagato tangenti per an
dare in pensione qualche anno
prima. Trovando le persone giuste al
posto giusto, al patronato e negli uf
fici dell’Inail. Impiegati capaci di mo
dificare ad arte curriculum e certifi
cati.
CETARA >> 5 e 23

Sotto accusa una ventina
di persone, fra cui Pietro
Pastorino, direttore
provinciale dell’Istituto
fra il 2000 e il 2005

EURODEPUTATI ITALIANI BOCCIATI IN INGLESE
SONO I PIÙ PAGATI, MA 11 SU 78 RISPARMIANO SULL’ASSISTENTE E SI INTASCANO IL RIMBORSO

LENZI a pagina 4

>> ERA SOTTO PROTEZIONE
S’IMPICCA IL PENTITO CHE FECE ARRESTARE I KILLER
DEL VICEPRESIDENTE DELLA CALABRIA FORTUGNO

CUTRUPI >> 6
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LO SCANDALO

Pensioni e amianto
l’ex direttore Inail
nella maxi inchiesta
Genova, tra i venti indagati anche dirigenti sindacali
Pratiche “aggiustate” per andare a riposo in anticipo

GENOVA. Corruzione, truffa ai danni
dello Stato, falso ideologico e abuso di
ufficio. Sono le accuse con cui, a vario
titolo, è stata iscritta nel registro degli
indagati una ventina di persone tra di
rigenti sindacali (alcuni non più nella
carica), funzionari e impiegati
dell’Inail, l’Istituto nazionale per l’as
sicurazione contro gli infortuni sul la
voro. C’è un nome che spicca sugli altri
ed è quello di Pietro Pastorino, il diret
tore provinciale dell’Inail dal 2000 al
2005, in precedenza noto sindacalista
della Cgil ed ex segretario generale
della Camera della lavoro. L’ex funzio
nario, 63 anni, residente ad Avegno, in
pensione ormai da tempo, raggiunto
telefonicamente dal Secolo XIX nega
di aver ricevuto notizie ufficiali di un
suo coinvolgimento nelle pieghe di
un’inchiesta, condotta dai sostituti
procuratori genovesi Vittorio Ranieri
Miniati e Luca Scorza Azzarà nel più
assoluto riserbo.

È l’inchiesta sulla truffa
dell’amianto, il sistema di corruzione
trasversale ai mondi, contigui ma di
stinti, della politica e del sindacato,
degli enti pubblici come l’Inail, prepo
sti a certificare benefici legati allo
stato di salute dei lavoratori che l’Inps,
l’Istituto nazionale di previdenza,
puntualmente traduce in pensioni, di
invalidità o anticipate; e delle strut
ture come i patronati, sorte general
mente in seno alle organizzazioni di
categoria, per aiutare gli iscritti a
orientarsi tra pratiche e carte bollate.

Secondo quanto raccolto dagli in
quirenti, ci sono lavoratori che avreb
bero pagato tangenti per andare in
pensione qualche anno prima. Tro
vandolepersonegiustealpostogiusto,
al patronato e negli uffici dell’Inail.
Impiegati capaci di modificare ad arte
curriculum e certificati. E c’è chi
avrebbe beneficiato della mediazione
di sindacalisti e politici, interessati a
risolvere insidiose crisi occupazionali

creandosi al contempo un’utilissima
“clientela” elettorale, nell’imminenza
del voto. Anche in questo caso, for
zando le maglie della legge con la com
plicità di funzionari pubblici infedeli.

La norma sull’amianto, che ha con
sentito di ottenere bonus contributivi
a chi per almeno dieci anni ha lavorato
a contatto con le micidiali fibre
dell’asbesto, è servita a risarcire mi
gliaia di persone incolpevoli. Lavora
tori costretti a operare in condizioni
insalubri, costretti a vivere sotto la mi
naccia perenne di un tumore al pol
mone (il famigerato mesotelioma). La
stessa legge, mal applicata per dolo o
interesse, ha generato anche una
montagna di ingiustizie e un maxi rag

giro sul quale sta indagando da mesi la
procura di Genova e la squadra inve
stigativa di un commissariato di poli
zia, quello del quartiere genovese di
San Fruttuoso. L’indagine è partita
dalle confidenze di un ragioniere, Ro
berto Piaggio, ex dipendente di un pa
tronato, l’Acai, coinvolto in un’altra
inchiesta per truffa, riguardante prati
che gratuite fatte pagare indebita
mente a decine e decine di anziani.
Piaggio, 40 anni, attualmente ancora
indagato per truffa e corruzione (era
stato assistito dall’avvocato Giuseppe
Gallo), ha iniziato da subito a collabo
rare alle indagini. E grazie al racconto
di una tangente da tremila euro pagata
per favorire l’estensione del bonus
amianto ai dipendenti di una ditta di
timbri e targhe, gli inquirenti hanno
alzato il velo su un sistema di corru
zione e complicità ben più ampio.

Le prime perquisizioni sono scat
tate a luglio, con l’acquisizione nel fa
scicolo di un centinaio di pratiche ri
guardanti grandi aziende della cantie
ristica e della siderurgia, ma anche pic
cole ditte artigianali. Negli uffici
dell’Inail molti dei documenti che gli
investigatori cercavano non sono stati
trovati. Perché persi oppure distrutti.
Tutte le ipotesi sono valide, al mo
mento.

Un’altra inchiesta sullo stesso argo
mento, prossima alla conclusione con
l’invio dell’avviso di garanzia a diciotto
spedizionieri, era stata avviata dal so
stituto procuratore Enrico Zucca nel
2002 in seguito alle rivelazioni di uno
spedizioniere della Saima Avandero e
funzionario della Filt Cgil, sindacato
dei trasportatori. Un certo numero di
lavoratori erano stati inseriti nel lotto
di quelli che avevano operato a con
tatto con l’amianto (i cosiddetti sotto
bordisti), pur non avendo mai visto in
vita loro una sola fibra del metallo alta
mente cancerogeno.
GRAZIANO CETARA

LA CASSAZIONE DISPONE UN NUOVO PROCESSO

Eutanasia, riaperto il caso Eluana

ROMA. Sono convinti che «il pa
ziente abbia diritto a sacrificare la
propria vita» e che la sua salute non
possa essere «oggetto di imposi
zione»: e ieri hanno emanato una sen
tenza che potrebbe segnare una
svolta verso il riconoscimento legale
dell’eutanasia e del testamento biolo
gico. Diritti esercitabili, entro deter
minati limiti, secondo la prima se
zione civile della Corte di Cassazione,
che ieri ha disposto un nuovo pro
cesso sul caso di Eluana Englaro, la
donna di Lecco (Milano) che da 15
anni è in coma vegetativo per il
trauma cranico riportato in un inci
dente stradale.

Dal 18 gennaio del 1992, Eluana
vive in stato di incoscienza, e viene
alimentata tramite un sondino naso
gastrico. Un tubo che la tiene aggrap
pata alla vita, ma che il padre vuole far
staccare, «per restituire a mia figlia la
dignità umana e il diritto alla morte».
I giudici però hanno sempre respinto
la sua richiesta. Compresa la Corte
d’Appello di Milano, che dovrà però
istruire un nuovo processo sulla vi
cenda. Così ha deciso la Cassazione,
che ha annullato la precedente sen
tenza dei giudici milanesi, rinviando
la causa a un’altra sezione della Corte
d’Appello. Secondo la Suprema
Corte, i magistrati potranno sospen
dere l’alimentazione artificiale della
ragazza su istanza del suo tutore, ma a
due condizioni: che il coma vegeta
tivo sia certamente irreversibile e che
venga accertata la volontà di Eluana
di interrompere il trattamento, se
avesse avuto possibilità di scelta. Per
la Cassazione quindi serve la prova

«secondo standard scientifici ricono
sciuti» che la ragazza non possa risve
gliarsi, e che avrebbe detto sì al di
stacco del sondino se fosse stata co
sciente. Circostanza deducibile, a
detta dei giudici, dal vissuto della pa
ziente e dai suoi convincimenti etici e
religiosi. «Ove l’uno o l’altro presup
posto non sussista  scrivono i giudici
 deve essere negata l’autorizzazione,
e va data incondizionata prevalenza
al diritto alla vita».

La Suprema Corte insomma rico
nosce il diritto all’eutanasia, ma entro
confini inderogabili. D’altronde per la
Cassazione «l’alimentazione e l’idra
tazione artificiali con sondino naso
gastrico non costituiscono una forma
di accanimento terapeutico», ma la
Corte d’Appello ha sbagliato «non ri
costruendo la presunta volontà della
paziente». Ossia non dando peso alle
sue dichiarazioni prima dell’inci
dente, in cui manifestava la scelta
dell’eutanasia.
LUCA DE CAROLIS

La donna è in coma da 15
anni. Il tribunale ha sempre
negato il permesso
di staccare la spina.
Ora si apre una possibilità

Il padre di Eluana Englaro

Un intervento di bonifica da amianto

>> L’ESPERTO
NERI: UNA SENTENZA
DAVVERO CORAGGIOSA

••• ROMA. «Una sentenza dav
vero coraggiosa, che apre la via
al testamento biologico». De
metrio Neri, professore di filo
sofia del diritto e di bioetica
all’università di Reggio Calabria,
approva la decisione della Cas
sazione sul caso di Eluana.
«Dopo 78 sentenze che respin
gevano il diritto dei pazienti a ri
fiutare l’alimentazione artificiale
 spiega Neri  finalmente la
Corte ha cambiato linea, fis
sando nel contempo rigidi pa
letti. La condizione della vo
lontà favorevole della paziente,
espressa prima dell’incidente
anche in forma orale, richiama i
procedimenti in uso da tempo
negli Stati Uniti e in Gran Breta
gna, dove è sufficiente provare
con testimonianze di amici o co
noscenti che il paziente fosse fa
vorevole alla sospensione del
trattamento per conceder
gliela». Nei paesi anglosassoni
quindi non vi è assoluta neces
sità del testamento biologico,
ossia di una dichiarazione
scritta. Non prevista dall’ordina
mento italiano, per il disap
punto di Neri: «La legge al ri
guardo è bloccata proprio sul
punto della sospensione
dell’idratazione e dell’alimenta
zione artificiale, per motivazioni
ideologicoreligiose. Eppure
nella Pastorale della Chiesa per
gli operatori sanitari è scritto
che anche gli alimenti possono
essere gravosi per il paziente».
L. D. C.

GENOVA. Il presidente di Confindu
stria Genova, Marco Bisagno, candi
dato alla successione di se stesso, è un
pensionato dell’amianto. All’impren
ditore Bisagno sono stati riconosciuti
setteanniperaverelavoratocomediri
gente in un’azienda di coibentazione e
isolazioni con amianto.

«Sono stato anche capobarca nei
cantieri Mariotti  spiega lui  andavo
in magazzino a prendere l’asbesto ta
gliato con le forbici e lo trasportavo
sotto braccio». La notizia emerge
nell’ambito di un’inchiesta sui falsi
pensionati da amianto pubblicata dal
settimanale “Panorama” a seguito di
un’indagine giudiziaria che è stata
aperta presso la Procura di Genova.

La già difficile gestazione del rin
novo del vertice dell’associazione degli
industriali genovesi si arricchisce di un
nuovo, e contestato, risvolto. La sfida
tra l’uscente Marco Bisagno, dato sotto
il 30% dei consensi, e lo sfidante Vitto
rio Malacalza, dato intorno al 70%, ap
pare ancora più lenta e sofferta.

Il consiglio direttivo è convocato per
domani. Il disorientamento che ser
peggiava tra gli associati si trasforma in
malessere, insofferenza, persino «ver
gogna». Di «vergogna» parla Giulio
Riccardi, presidente della Piccola im
presa, 900 associati su oltre mille e
200, sia pure pesanti per il trenta per
cento sull’assemblea degli iscritti.

«Siamo in difficoltà  dice Riccardi 
Ci si vergogna. Nessuno discute il di
ritto,malapensioneconamiantodiBi
sagno è un problema etico. Non è que
stochevogliamodalnostropresidente,
la piccola impresa non si sente rappre
sentata». Riccardi spiega che l’esi
genza di un «rinnovamento» è stata
espressa dalla categoria fin dalla prima
consultazione.

«Vogliamo un presidente che pensi
prima all’associazione che a se stesso. 
affonda Riccardi  Rischiamo la farsa, e
comunque ricostruire l’autorevolezza
di Confindustria Genova sarà una lotta
lunga. I risultati di questa campagna
sono sotto gli occhi di tutti, l’amianto è
solo una delle tante cose che non
hanno funzionato».

Piccata la replica del presidente Bi
sagno, che racconta i suoi «vent’anni di
lavoro vicino all’amianto nei cantieri
Mariotti». «Ho preso semplicemente
quello che mi spettava per legge  dice
Bisagno  Ero dirigente di un’azienda
che faceva coibentazione con
l’amianto. Ho lavorato come capo
barca andando sugli interventi “di
fiamma”, cioè veloci, con i fogli di asbe
sto sotto braccio. Ho visto tanti colle
ghi, dipendenti, lasciarci la pelle. Non
ho chiesto niente, ho solo preso quello
che mi spettava di diritto. Sette anni».

Mentre a Genova la notizia scuote
Confindustria, il «caso Amianto»
sbarca in Parlamento. Ieri mattina una
delegazione dell’Associazione italiana
esposti all’amianto ha manifestato di
fronte a Palazzo Madama, per chiedere
più fondi, in Finanziaria, per l’emer
genza sanitaria legata all’uso dell’asbe
sto. Il presidente della commissione
Lavoro del Senato, Tiziano Treu, ha ri
cevuto i manifestanti.

«Abbiamo ascoltato le loro ragioni
che sono sicuramente condivisibili  ha
detto Treu  Abbiamo assicurato che ci
attiveremo per inserire, già in questa
Finanziaria alcune priorità, a comin
ciare dalla creazione di un fondo per ri
sarcire i familiari delle vittime. Stiamo
studiando un emendamento da pro
porre in Parlamento».
GILDA FERRARI

POLEMICHESULPRESIDENTEBISAGNO

A CASA SETTE ANNI PRIMA
IL LEADER DEGLI INDUSTRIALI

NON CI VEDO
NIENTE DI

STRANO, HO
LAVORATO NEI
CANTIERI»

MARCO BISAGNO
leader Confindustria Genova

«

Il presidente di Confindustria Genova Marco Bisagno con Luca Cordero di Montezemolo
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IL CONCERTO AL
VAILLANT PALACE
Fortis, Elio & C
Singing Beatles

Un gruppo di operatori del
mercato di corso Sardegna
contesta i criteri di
trasferimento nella nuova
struttura di Bolzaneto

ORTOFRUTTA

Grossisti
in rivolta:
«Andremo
in tribunale»

SERVIZI >> 25

Il Comune ci metterà 10
milioni di euro, l’Amt 8,5.
Venerdì l’incontro tra il
vicesindaco e i sindacati
degli autoferrotramvieri

TRASPORTO

Ami e Amt
pronto
l’accordo
per il rientro

GRILLO >> 27

Presentata la nuova
associazione che prende il
nome dal preambolo della
Costituzione Usa. «Ma non
farò una nuova lista»

“WE THE PEOPLE”

Musso
rifonda
i “liberal”

MARI >> 24

Enrico Musso

Il mercato ortofrutticolo

Ringraziamento
I familiari della signora Angiolina Buia ringra-

ziano personale medico paramedico centro tra-
sfusionale e reparto gastroenterologia sala 56
ospedale Duchessa di Galliera per le cure pre-
statealla lorocongiunta.

L’INTERVISTA

«RIFAREI
OGNI

SCELTA»

«CONFERMO ogni provvedi
mento, ogni scelta effettuata in
quegli anni difficili». Parla al tele
fono, sensibilmente scosso dalle
notizie che si rincorrono sull’in
chiesta della procura di Genova
sull’amianto e la corruzione. Pie
tro Pastorino, 63 anni, funziona
rio dell’Inail ora in pensione dal
2000 al 2005, nega il suo «coin
volgimento»: «Non mi risulta di
essere tra gli indagati  precisa 
ma ho piena fiducia nel lavoro
della magistratura».

I venti indagati, sindacalisti,
impiegati e funzionari pubblici
sotto inchiesta per truffa ai danni
dello Stato, corruzione, abuso
d’ufficio e falso ideologico, sono
accusati di aver creato un sistema
per estendere illecitamente i be
nefici della legge sull’amianto
anche a chi non ne aveva diritto:
«Io so solo che in quegli anni era
vamo al centro di un vero e pro
prio assalto quotidiano di aziende
e lavoratori che pretendevano di
ottenere il bonus. Io personal
mente disposi dei controlli a tap
peto, con i miei ispettori. Ne
avevo solo quattro a disposizione,
quattro per tutta la Liguria. Ep
pure, sebbeno non ne avessi l’ob
bligo, passammo sotto la lente
centinaia di pratiche, verificando
la rispondenza dei curriculum
presentati alle mansioni che ef
fettivamente erano a rischio
amianto. Feci qualcosa in più di
quanto mi era richiesto. In fondo
erano i datori di lavoro ad assu
mersi la responsabilità di quanto
ci dichiaravano». E non è escluso
che le indagini in corso non arri
vino presto a toccare anche le
aziende dei lavoratori al centro
delle indagini.

Le pressioni politiche erano
forti per risolvere con lo scivolo
del bonus sull’amianto vere e pro
prie emergenze occupazionali:
«La situazione era difficile. Le se
gnalazioni, chiamiamole così,
tante  continua l’ex direttore
provinciale dell’Inail  ma non le
ho mai prese in considerazione.
Dal governo ricevevamo puntual
mente atti di indirizzo, che di
volta in volta provvedevano a
estendere i benefici della legge a
nuove categorie. Ricordo perfet
tamente casi di lavoratori di
aziende siderurgiche, navalmec
caniche, dei settori portuale e
della cantieristico, le cui do
mande avevamo respinto e che
fummo costretti a riconsiderare
per ordine di Roma. Si parla di de
cine di migliaia di persone».

Le accuse mosse dalla Procura?
«Io non ne so niente ma ritengo di
non aver mai commesso abusi e di
non aver mai riscontrato irregola
rità nell’attività degli uffici di cui
ero responsabile. In caso contra
rio sarei intervenuto anche dura
mente. Respingemmo migliaia di
richieste anche quando il mio uf
ficio veniva preso d’assalto da ma
nifestanti e a difenderlo c’erano le
camionette della polizia».
G. CET.

L'AMIANTO IN LIGURIA
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Andati persi o distrutti: sarebbero il 20 per cento
di quelli sotto inchiesta per truffa e corruzione

PRATICHE fantasma, sfuggite alle
ricerche degli inquirenti. Andate
perse tra un trasloco e l’altro nel corso
dei decenni. Nella migliore delle ipo
tesi. Oppure distrutte per eliminare
per sempre la prova del misfatto. Un
buon venti per cento dei documenti
che gli investigatori del commissa
riato di San Fruttuoso cercavano negli
archivi dell’Inail, l’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infor
tuni sul lavoro, non è stato trovato. È
uno dei retroscena dell’inchiesta
sull’amianto e la corruzione, condotta
dai sostituti procuratori Vittorio Ra
nieri Miniati e Luca Scorza Azzarà,
che ha portato nei giorni scorsi
all’iscrizione nel registro degli inda
gati di una ventina di persone, tra sin
dacalistieimpiegatidell’Inail,tracuiil
dirigente provinciale Pietro Pasto
rino, in carica dal 2000 al 2005.

L’interessato (intervista a fianco,
ndr) nega un coinvolgimento ufficiale
nell’inchiesta, (che è confermato in
vece da fonti giudiziarie). I reati di cui
sono accusati i venti indagati sono, a
vario titolo, truffa ai danni dello Stato,
abuso di ufficio, falso e corruzione.

Sotto la lente ci sono i fascicoli ri
guardanti un centinaio di lavoratori
che sono stati dichiarati ufficialmente
a rischio mesotelioma  il cancro cau
sato dal contatto con le fibre
dell’amianto  e per questo beneficiati
di sconti previdenziali. La legge 257
del 1992 prevede un bonus di sei mesi
dicontributiogniannodilavoroacon
tattoconlafibracancerogena,acondi
zione che l’esposizione sia stata supe
riore ai dieci anni. Nel corso del tempo
il governo ha esteso di volta in volta il
bonus a nuove categorie, dimezzan
dolo nel 2003 ma estendendolo anche
a chi non aveva l’assicurazione Inail.

I lavoratori, i cui casi sono al centro
dell’inchiesta, secondo gli inquirenti,
non avrebbero dovuto beneficiare
degli sgravi contributivi. Li avrebbero
ottenuti truccando le carte presentate
all’Inail, con la complicità di impiegati
dei patronati e funzionari pubblici in
fedeli. Alcune delle pratiche seque
strate riportano ancora le correzioni
apportate per far rientrare i requisiti
dichiarati dal lavoratore nel lotto di
quelli necessari a ottenere i benefici di
legge. Nella storia da cui l’indagine ha
avuto inizio, riguardante il dipen
dente di una ditta di timbri e targhe,
sarebbe stata pagata una tangente da
tremila euro.

«Dopo le perquisizioni di luglio ab
biamo avviato un’inchiesta interna
per individuare eventuali disfunzioni
o irregolarità  avvertono dalla dire
zione regionale Inail di via D’Annun
zio  Abbiamo controllato i fascicoli
dal 2000 al 2004 e nulla di strano è
emerso. Restiamo a disposizione della
magistratura per eventuali nuovi
chiarimenti».

L’inchiesta rischia di coinvolgere
migliaia di pensionati, oltre che i lavo
ratori che sono ancora in attesa di ot
tenere una risposta alla richiesta pre
sentataall’Inailentroil2005.«Chièin
buona fede non ha nulla da temere 
avvertono all’Inail  chi invece si è reso
complice della truffa ai danni dello
Stato e della corruzione di funzionari
pubblici, e sarà indagato, rischia oltre
che a una condanna penale, anche la
perdita dei benefici pensionistici già
acquisiti. E quindi potrebbe essere
chiamato a restituire il denaro già in
cassato in questi anni».

L’intera vicenda, al termine dell’in
dagine, sarà segnalata alla Corte dei
conti per il calcolo del danno erariale e
l’eventuale condanna al risarcimento
dei dipendenti pubblici colti in fallo.
Questo aspetto sì, sarà esteso anche le
pensioni ottenute indebitamente ma
in buona fede.

Sullo sfondo dell’inchiesta, sorta in
seguito alle confidenze di Roberto
Piaggio, ragioniere di un patronato al
centro di un’altra maxi truffa, ci sono
tutte quelle pratiche risolte con un
colpo di spugna politico, per disinne
scare crisi occupazionali sconve
nienti, specie in periodo pre eletto
rale. Ci sono aziende che sono riuscite
a sfoltire il proprio personale, in mo

menti di difficoltà, grazie ai benefici
della legge sull’amianto, ottenuti for
zando le maglie della norma. Norma
considerata per anni una sorta di am
mortizzatore sociale. Anche queste
pratiche saranno passate al setaccio.
Mentre oltre trentaduemila lavora
tori ancora aspettano dall’Inail una ri
sposta.
GRAZIANO CETARA

>> L’ALTRA INDAGINE
AVVISI DI GARANZIA A
DICIOTTO SPEDIZIONIERI••• DICIOTTO spedizionieri sono in

dagati per truffa e falso. Sono al
centro della prima inchiesta
sull’amianto, condotta dal sostituto
procuratore Enrico Zucca. Inchiesta
che si avvia a conclusione con
l’invio, imminente, degli avvisi di
garanzia preludio della richiesta di
rinvio a giudizio. Questa indagine
era stata avviata dal sostituto pro
curatore Enrico Zucca nel 2002 in
seguito alle rivelazioni di uno spedi
zioniere della Saima Avandero e
funzionario della Filt Cgil, sindacato

dei trasportatori, insieme a un altro
sindacalista e agente marittimo, Ge
rardo Altosole. Quei lavoratori , se
condo l’accusa, erano stati inseriti
nel lotto di quelli che avevano ope
rato a contatto con l’amianto (i co
siddetti sottobordisti), pur non
avendo mai visto in vita loro una
sola fibra del metallo altamente
cancerogeno.
L’inchiesta, affidata ai militari della

Guardia di finanza dell’aliquota di
palazzo di giustizia, non era decol
lata, sollevando il velo su episodi di
corruzione, ipotizzata ma allora non
provata. Quell’indagine ebbe il me
rito di mettere per la prima volta in
luce il fenomeno perverso del pen
sionamento anticipato di intere ca
tegorie di lavoratori non a rischio
però “politicamente tutelate”. Fe
nomeno che è costato miliardi e mi
liardi alle casse dello Stato e che, di
fronte a quanto sta uscendo ora, ha
generato anche corruzione.

L’ingresso della sede genovese dell’Inail

Pietro Pastorino Roberto Piaggio
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