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LA SENTENZA
SULLA FINE DELL’OPERAIO DELLA BREMA

«È morto di cancro
a causa di quel lavoro»
Amianto, il tribunale riconosce la malattia professionale

A M I A N TO
IN AZIENDA
I parenti
dell’operaio
Alfredo
Loiacono
hanno vinto
il ricorso
contro l’Inail
che non
voleva
riconoscere
la malattia
professionale.
Il dipendente
ha lavorato
alla Brema
(oggi
Bridgestone)
per oltre 30
anni [foto
Luca Turi].

GIOVANNI LONGO

l C’è molto più di un semplice colle-
gamento tra il cancro ai polmoni che lo ha
colpito e ucciso e l’attività di operaio svolta
per circa trent’anni all’interno della ex
«Brema». Il decesso di Alfredo Loiacono,
per 30 anni dipendente dello stabilimento
di pneumatici «è stato causato da malattia
professionale adenocarcinoma polmonare
con metastasi pleuriche». Così l’Inail dovrà
pagare agli eredi la rendita richiesta sin dal
2003, quando venne presentata l’istanza per
il riconoscimento della malattia professio-
nale, negata in via amministrativa dall’isti -
tuto, controparte nel processo.

Lo ha stabilito una sentenza emessa dal
giudice del lavoro, una delle prime, almeno
per la «Bridgestone», ad avere individuato
un nesso diretto tra patologia e svolgimento
dell’attività, fino a ieri respinto in analoghi
ricorsi instaurati tra lavoratori dello sta-
bilimento ed Inail, cioè l’ente per legge
tenuto, in caso di malattia professionale, a
riconoscere la relativa indennità.

La vicenda giudiziaria conclusa nei gior-
ni scorsi è iniziata nel 2003 quando gli eredi
di Loiacono chiesero inutilmente all’Inail il
riconoscimento della malattia professiona-
le. Secondo l’Istituto nazionale per l’assi -
curazione contro gli infortuni sul lavoro, il
decesso avvenne a causa di una malattia
comune che non aveva nulla a che fare con
l’attività lavorativa di Loiacono. La doman-

da fu così rigettata, ma gli eredi dell’operaio
non si sono dati per vinti. Nel 2007 il loro
difensore, avvocato Pierpaolo Petruzzelli
ha presentato un ricorso davanti al Tri-
bunale del lavoro. Per il giudice Assunta
N ap o l i e l l o l’operaio «era affetto da una
patologia di origine professionale che ne ha
causato la morte».

Loiacono, barese, dopo avere lavorato co-
me imbianchino, a 24 anni è stato assunto

nella «Brema» (poi «Firestone», poi «Brid-
gestone») nel 1972. Fino al 2001 (quando ha
scoperto che il cancro aveva aggredito i
polmoni) aveva lavorato come addetto
all’attività di produzione dei cerchietti e
più precisamente alla trafilatura, ovvero
allo srotolamento del filo metallico da roc-
chette preconfezionate che veniva passato
attraverso un bocchettone ricoperto di
gomma. Il filo veniva poi arrotolato a strati

e tagliato su tamburi di varie dimensioni.
Era questa la sua principale mansione. Dal-
la consulenza tecnica d’ufficio è emerso
come Loiacono non fosse mai stato esposto,
fuori dal lavoro, ad alcuno dei fattori di
rischio noti per il carcinoma polmonare. In
particolare è stato escluso che avesse mai
fumato nel corso della sua vita, circostanza
emersa in occasione di ciascuna delle nu-
merose visite periodiche effettuate dal me-
dico aziendale. Loiacono è morto nel 2003 a
55 anni.

Il consulente tecnico d’ufficio, Onofrio
De Lucia, specialista in medicina legale ha
accertato la sussistenza di un «generico
rischio amianto» nello stabilimento, per
non parlare della «presenza diffusa delle
fibre di amianto» negli ambienti di lavoro.

« L’accertata esposizione ultratrentenna-
le durante la vita lavorativa a sostanze con
potenzialità cangerogena - ha scritto il giu-
dice - e l’assoluta mancanza nella storia
clinica di fattori di rischio extralavorativo,
deve essere considerata condizione essen-
ziale, anche se non esclusiva, nell’insor -
genza della patologia neoplastica».

Non si tratta di una sentenza definitiva e
l’Inail potrebbe impugnare il provvedimen-
to in appello. Intanto, però, il giudice del
lavoro ha condannato l’istituto «a costitui-
re e corrispondere alla ricorrente la rendita
ai superstiti». Indennità che era stata ri-
chiesta con istanza presentata nel 2003 e che
ora va integrata con i relativi interessi.

Carte in Procura
Venti denunce

al vaglio dei pm
Il nesso causale tra

esposizione lavorativa
(amianto e ciclo produtti-
vo) e patologia contratta
(soprattutto tumori polmo-
nari) è denunciato in una
ventina di esposti al vaglio
della procura di Bari. Il pri-
mo, che risale a circa tre
anni, fu presentato dalla
vedova di Benedetto Pi-
scazzi, che ha lavorato nel-
lo stabilimento per conto
di una ditta appaltatrice.
Qualche fascicolo è già sta-
to archiviato. Il procuratore
aggiunto Anna Maria Tosto
coordina i fascicoli in gran
parte sulla scrivania del pm
Isabella Rautiis. Al vaglio
dei magistrati i risultati del-
le varie consulenze epide-
miologiche, medico-legali,
di carattere ingegneristico,
chimico, e finalizzate a rico-
struire il ciclo produttivo.
Sulla scorta di quanto è già
stato fatto a Latina nel pro-
cesso contro «Goodyear».
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