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Nizza

l Notizie utili
Carabinieri: 0141 721623
Polizia Stradale: 0141 721704
Polizia municipale: 0141
721565; Vigili del fuoco: 115
Guardia medica: 0141 7821
Pronto soccorso: 0141
782247; Municipio, piazza
Martiri di Alessandria 19, tel.
0141 721375; Pro loco, Palaz-
zo Crova, tel 0141 721753
Stazione ferroviaria di Nizza
Monferrato, tel. 0141 721448;
Enel (guasti) tel. 0141 274074
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................................................................ .
Casale

l Farmacie
martedì 11: Farmacia del Va-
lentino – corso Valentino; mer-
coledì 12: Cucchiara – corso
Manacorda; giovedì 13: Farma-
cia Del Duomo dott.ssa Paola
Brera - via Duomo; venerdì 14:
Vicario - via Roma

l Notizie utili
Carabinieri: corso Giovine Ita-
lia – Comando e stazione tel.
0142 462100 – Pronto Inter-
vento 112; Polizia: piazza Sta-
tuto, 9 – Commissariato tel.
0142 444511 – Pronto Inter-
vento 113; Polizia Stradale tel.
0142 454545; Polizia Ferro-
viaria tel. 0142/453586;
Polizia Municipale: via Facino
Cane, 37 – tel. 0142 452516;
Vigili del Fuoco: viale San Mar-
tino, 6 – tel. 0142 452222;
Pronto Intervento 115;
Guardia Medica: tel. 0142
435222; Emergenza sanitaria:
118; Croce Rossa: tel. 0142
452258;
Croce Verde: tel. 0142
453310; Misericordia: tel.
0142 781010;
Pronto Soccorso: tel. 0142
434225; Soccorso stradale:
per le chiamate urgenti è in
funzione 24 ore su 24 il nume-
ro 116; Taxi: le autovetture in
servizio pubblico sono reperibi-
li alla stazione ferroviaria – tel.
0142 454444;
Comune: via Mameli, 10 – tel.
0142 444411 (centralino) – Uf-
ficio Relazioni con il Pubblico –
via Mameli, 21 tel. 0142
444349, 0142 444339; Amc:
Via Orti, 2 – tel. 0142 334411;
Numeri verdi: 800 799631 (se-
gnalazioni guasti o fughe di
gas); 800 403565 (segnalazio-
ni guasti o perdite d’acqua,
guasti alla rete fognaria e all’il-
luminazione pubblica); 800
001858 (autolettura acqua);
Cimitero: apertura 8 – 17.30;
Biblioteca Civica: via Corte
d’Appello, 12; tel. 0142
452055 o 0142 444298 (adul-
ti); tel. 0142 444308 (ragazzi).
Orari: lun-ven 9-12.30 e
14.30-18.30; sab 9-12:30 (a-
dulti); lun-ven 14-18 (ragazzi).
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Novi Ligure

l Farmacie
Oggi, mercoledì 12: Valletta,
via Garibaldi, 1 (telefono 0143
2331); giovedì 13: Giara, via Gi-
rardengo, 13 (telefono 0143
2017); venerdì 14: Moderna,
via Papa Giovanni XXIII, 5 (te-
lefono 0143 2166).

l Notizie utili
Pronto intervento 112; telefono
centralino: 0143 330600; Po-
lizia stradale: Serravalle Scri-
via, via Cassano, Soccorso
pubblico 113;
telefono centralino: 0143
609511, Polizia Municipale,
Corso Italia, 50, telefono 0143
323411; Polizia ferroviaria: sta-
zione Fs. di Novi, telefono 0143
71087; stazione ferroviaria di
Arquata Scrivia: 0143 636185
Vigili del fuoco, distaccamento
di Novi, via De Micheli, 2; chia-
mate di emergenza 115; cen-
tralino: 0143 2222,
Guardia medica: tel. 0143
332111, Croce rossa italiana -
Novi: 0143 2020
Croce rossa italiana - Serraval-
le: 0143 65176; Pronto soccor-
so ospedale San Giacomo, tel.
0143 332211; Servizio igiene
pubblica: tel. 0143 332425
Servizio veterinario: tel. 0143
2027; Cimitero: aperto tutti i

giorni dalle ore 8 alle 18

................................................................ .
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Tortona

l Notizie utili
Carabinieri: Largo Carabinieri
d’Italia, tel. 0313/829600,
pronto intervento 112; Polizia
stradale; via Giani 1, tel 0131
810711, pronto intervento 112
Guardia di Finanza; via U. Vi-
sconti, tel. 0131 861852, pron-
to intervento 117 Polizia muni-
cipale; via Anselmi 11, tel. 0131
864222, pronto intervento
0131 821555 Polizia ferrovia-
ria; c/o stazione Fs, tel. 0131
861393; Vigili del Fuoco; ss per
Voghera ang. Viale Piemonte,
tel. 0131 861222 pronto inter-
vento 115; Guardia medica;
Tortona, corso Repubblica 31,
tel. 0131 82941; val Curo-
ne,Grue Ossona, tel. 0131
786209; Bassa valle Scrivia
tel. 0131 826763 Croce Rossa;
Tortona, corso Repubblica, 31,
tel. 0131 811333, pronto inter-
vento 118; San Sebastiano Cu-
rone, tel. 0131 786666; Garba-
gna, 0131 877666 Croce Ver-
de; Villalvernia, tel. 0131
83177 Misericordia; Tortona,
ss. Per Genova 7; tel. 0131
811247; Ospedale Civile; tel.
0131 865111; Taxi; piazza Fiu-
me, tel 0131 861782; Munici-
pio; corso Alessandria 62,
tel.0131 8641.

................................................................ .
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Ovada

l Notizie utili
Comune - Centralino tel. 0143
8361; Polizia Municipale, via
Buffa 12 - tel. 0143 836260;
Croce Verde Ovadese - via
Lung’Orba Mazzini 56 - tel.
0143 80420; Carabinieri, cor-
so Martiri Liberta 2 - tel. 0143
80418; Vigili del Fuoco, strada
Voltri 27 - tel. 0143 80222; Po-
lizia Stradale - casello Autostra-
da Voltri- tel. 0143 837311;
Taxi Agenzia Mandirola - via To-
rino 109 - tel. 0143 86547;
Biblioteca Civica, piazza Cere-
seto - tel. 0143 81774;
Scuola di Musica A.Rebora via
S.Paolo, tel. 0143 81773;
Ufficio Anagrafe - Via Torino - o-
rari: lunedì, mercoledì, venerdì:
8,30-12,15; 17-17,50. Martedì,
giovedì: ore 8,30-12,15- tel.
0143 8361; Iat - Ufficio Infor-
mazione ed Accoglienza - Via
Cairoli 103 - tel. 0143 821043;
Ufficio Giudice di Pace - via Cai-
roli - n.28, tel. 0143 81646

................................................................ .

................................................................ .
Acqui Terme

l Notizie utili
Carabinieri: Largo Alessandro
Negri di Sanfront, tel. 0144
312331; Polizia Stradale: via
Del Soprano, tel. 0144 388111;
Polizia municipale: corso Ro-
ma, tel. 0144 322288
Vigili del fuoco: caserma di via
Crispi, tel. 0144 322222
Guardia medica: tel. 0144
57775; Misericordia, via Mari-
scotti 78, tel. 0144 321020
Croce Rossa: telefono 0144
322300; Croce Bianca: telefo-
no 0144 323.333; Info Fs: tel.
0144 322583; Canile munici-
pale, Strada della Polveriera,
tel 0144 312280; Centralino o-
spedale civile, tel. 0144 7771;
Soccorso stradale: per le chia-
mate urgenti è in funzione 24
ore su 24 il numero 116; Ufficio
dei Giudici di Pace, Portici Sa-
racco 0144 56.223;
Tribunale civile e penale, Por-
tici Saracco, 0144 322.297;
Biblioteca civica: Orario Inver-
nale: Lunedì - 14.30/18; mar-
tedì - 8.30/12.; 14.30/18; mer-
coledì - 14.30/18; giovedì -
8.30/12; 14.30/18; venerdì -
8.30/12.; 14.30/ 18; sabato -
9.00/12; Biblioteca Civica e Si-
stema Bibliotecario e archivi-
stico dell'Acquese; via Maggio-
rino Ferraris, 15 - 15011 Acqui
Terme, Tel. 0144 770 267- 219;
Fax 0144 57627. Uffici comu-
nali: Segreteria del Sindaco,
0144 770210, centralino,
0144 7701;
Ufficio turismo del Comune
0144 770274;
Ufficio ecologia, 0144
770276).

:In breve

l Ma c’è chi si lamenta.
Nel prossimo weekend
anche ‘Coniolo fiori’

Una bonifica senza colore
l La Bresso e Cota uniscono gli intenti
al processo Eternit. La parola ai politici

Riso & Rose, in 20.000 per il debutto

Casale e Crea per fare turismo
l Oggi un convegno
per parlare delle op-
portunità del territorio

Casale Monferrato

_ Le statistiche dicono che
ventimila visitatori hanno
preso parte ai “giochi” del pri-
mo weekend di Riso&Rose,
dislocati su nove località. Le
statistiche, sempre loro, con-

fermano che l’impatto della
manifestazione è consolidato
e che i dieci anni di operati-
vità non hanno tolto nulla
dello smalto apicale guada-
gnato già da qualche edizione
(ventimila nel primo fine set-
timana è un numero che si ri-
pete e conferma). «La mani-
festazione all’avvio del primo
weekend ha registrato un ri-
sultato molto positivo, nono-

stante le non sempre favore-
voli condizioni atmosferiche,
per la presenza di eventi di
grande qualità e grazie alla
promozione a tappeto realiz-
zata da Mondo, in particolare
sulle grandi città di Torino,
Milano, Genova e Pavia, oltre
naturalmente che sulle città
vicine di Alessandria, Vercelli
ed Asti” commenta il Presi-
dente di Mondo, Andrea De-

Anche Cavallera al processo

STASERA A CASALE

Aromaterapia,
inizia il corso
__Inizia stasera, presso la Se-
de dell’Associazione Archeoso-
fica di Via Paleologi 24, il nuo-
vo corso (in tutto sei lezioni) di
Aromaterapia, costituito da le-
zioni teoriche e pratiche tenute
da farmacisti con il contributo
di diversi collaboratori per l'al-
lestimento del laboratorio. Do-
po la presentazione si terrà la
prima lezione per conoscere e
approfondire le nozioni di base
sull’uso dell'aromaterapia. Per
informazioni ed iscrizioni è pos-
sibile scrivere a info.casa-
le@boxletter.net o telefonare
allo 0142 71319.
. .......................................................................................

SI PARLA DI FENG SHUI

L’arte di abitare,
stasera incontro
__«La mi casa mi rispecchia!» è
il titolo della conferenza in pro-
gramma questa sera (alle
20.30) al Centro dell’Associa-
zionismo di via del Carmine, 8.
Si parla di Feng Shui, con una
guida pratica a questa arte del-
la cultura orientale. La casa è
come un organismo vivente: ha
la sua specifica posizione ri-
spetto alle altre case, ha un a-
spetto particolare, ci sono stra-
de e vie d’accesso che permet-
tono di arrivare ad essa, intor-

no a lei ci sono forme che defi-
niscono come si rapporta al
mondo esterno. Il Feng Shui a-
pre le porte alla comprensione
di questa filosofia. Organizzata
dall’associazione Serydarth e
da Spazio Armonia, la confe-
renza - relatrice Silvia Begni -
presenterà un corso specifico
che si terrà nel weekend del
22-23 maggio (info e prenota-
zioni al 349 2916529 o in-
fo@spazioarmonia.it). (A.S.)
. .......................................................................................

SI PRESENTA LA KERMESSE

Di Grignolino
in Grignolino
__Questa sera alle 18.30 viene
presentata la sesta edizione
dell’appuntamento «Di Grignoli-
no… in Grignolino”, alla libreria
Labirinto di Via Benvenuto San-
giorgio con Augusto Lana, Fidu-
ciario della Condotta Slow Food
del Monferrato Casalese e di
Moncalvo. La manifestazione si
terrà domenica 23 a Vignale.
. .......................................................................................

SOSTITUISCE BERRONE

Beppe Filiberti
nuovo vicensindaco
__Giuseppe Filiberti è il nuovo
vicesindaco di Casale. Lo ha uf-
ficializzato ieri pomeriggio il Co-
mune, anche se la notizia era
nell’aria dal 4 aprile, data in cui
Enrico Berrone aveva rasse-
gnato le dimissioni.

Torino

_ Altra tappa significativa per il pro-
cesso più importante della storia re-
cente di Casale, quello legato alla stra-
ge provocata dall’Eternit e dall’a-
mianto. E in periodo di Giro d’Italia,
si sono messi in evidenza le pedalate
energiche di alcuni big della politica e
della società piemontese, chiamati a
deporre davanti a pubblici ministeri,
avvocati e giudici.

È emersa una bella verità: la boni-
fica dall’amianto non ha mai avuto né
mai avrà un colore politico distintivo.
Lo hanno ribadito anche esplicita-
mente i «pesi massimi» Mercedes
Bresso e Roberto Cota, rispettiva-
mente penultimo e attuale governa-
tore della Regione, che è parte civile
nel procedimento.

Curioso e significativo il loro in-
contro davanti al Giudice Casalbore,
poco prima dell’inizio dell’Udienza di
lunedì. Curioso perché la Bresso ave-
va parlato di ricorso in tribunale per il
risultato elettorale, e da allora fra i
due contendenti la temperatura era
scesa sensibilmente. Significativa la
stretta di mano fra i due, con la Bresso
a fare il primo passo e Cota ad acco-
glierla con il sorriso. Poi di nuovo
freddezza, nei corridoi fuori dall’aula,
quando entrambi si sono trovati in at-
tesa di deporre.

Cota e i passi necessari
Cota non ha potuto dire molto sull’ar-
gomento Eternit, dal momento che è
presidente da poche settimane, ma ha
confermato l’interesse per proseguire
nel lavoro aperto dalle precedenti le-
gislature: «Ci mancherebbe!» ha e-
sclamato il governatore alla doman-
da precisa. «Non me ne sono ancora
occupato direttamente, ma è una
questione cui tengo molto,
anche dal punto di vista po-
litico. Faremo tutto quanto
necessario e, se serviranno
altri esborsi, li stanzieremo.
Ci teniamo molto, per le fa-
miglie e per i cittadini colpi-
ti in quel bene primario che
è la salute. Questa è la li-
nea». Cota ha ‘tirato la vola-

ta’ a Ugo Cavallera, attuale assessore
all’urbanistica e alle opere pubbliche,
già assessore all’ambiente dal 1995 al
2005. La deposizione di Cavallera non
era prevista in scaletta, ma i giudici
hanno acconsentito a questo cambio
di programma per poter entrare nello
specifico.

20 milioni per la bonifica
Da lui sono arrivati i numeri attesi:
per la bonifica nel casalese si stima
che serviranno almeno altri 20 milio-
ni di euro rispetto ai 41 già stanziati,
parte di fondi regionali e parte nazio-
nali, di cui 37 già spesi. Ecco come si è
arrivati a questo conto di 20 milioni:
«1 milione per la sistemazione finale
della discarica, 3 milioni per la boni-
fica del polverino, fra i 14 e i 15 milioni
per la rimozione delle coperture, e 1,5
- 1,6 milioni per la bonifica dell'area
denominata Ex-piemontese».

Ma dove si reperiscono tutti questi
soldi? «Andremo in consiglio per i
prossimi bilanci. L'imperativo e' fare
presto e bene ma comunque sono pre-
visti un certo numero di anni per que-
sto finanziamento e mi auguro che il
piano bonifiche nazionale continui a
dare gettito. Alla fine sarà un episodio
di bonifica integrale, mi auguro di ve-
ra deamiantizzazione».

Numeri confermati da Mercedes
Bresso, che ha parlato delle spese in-
traprese durante il suo mandato. E ha
aggiunto particolari sulle sovvenzio-
ni: «Nel 2008 finanziammo il centro
studi e ricerche sulle patologie legate
all'amianto, che era già stato avviato
su iniziativa dell'associazione dei fa-
miliari delle vittime. Nel nostro in-
tendimento, il centro avrebbe dovuto
occuparsi in generale delle patologie
respiratorie, legate anche agli inqui-
nanti presenti nell'aria». E dopo la

deposizione davanti al giu-
dice Casalbore, ai giornali-
sti ha ripetuto che la batta-
glia dell’amianto non ha co-
lore politico: per questo è
destinata a non arrestarsi.

Cavallera e Ferraris
Un altro nome politico è e-
merso, spostando l’atten-

zione sulla politica casalese, protago-
nista della seconda parte dell’udien-
za. E’ quello di Paolo Ferraris, com-
pianto ex-assessore. E’ Cavallera a no-
minarlo: «Un nostro collega, l'asses-
sore Ferraris, morì di mesotelioma
nel 1997. Questo fatto ci colpì molto.
Lui era di Casale, non lavorava in fab-
brica, faceva il funzionario pubbli-
co».

Coppo scrisse a Schmideiny
E’ poi sceso in campo l’ex-sindaco di
Casale Riccardo Coppo (primo citta-
dino dal 1984 al 1988, dal 1990 al 1999
e consigliere comunale dal 1970 al
2009) sfoderando un bel colpo a sor-
presa, apprezzato: una lettera del
1985 scritta di suo pugno e inviata a
Stephan Schmideiny, amministrato-
re delegato di Eternit e accusato oggi
di disastro doloso. Il giudice Casalbo-
re ne ha chiesto l’acquisizione, e poco
dopo Coppo ne ha dato lettura inte-
grale.

Nella missiva (datata 29 settem-
bre 1985) emerge la preoccupazione
per il calo occupazionale, per lo stato
di abbandono della fabbrica di via Og-
gero e soprattutto per la salute dei cit-
tadini. Coppo nella lettera richiedeva
informazioni su una fibra alternativa
che non contenesse amianto, visto

che sapeva di studi svizzeri e tedeschi
in corso dall’inizio degli anni ottanta.
«L'amministrazione sollecitava que-
sta ricerca perché non voleva che gli
operai venissero lasciati a casa».

Non arrivò mai risposta ufficiale.
Anzi, come noto, dopo alcuni mesi la
fabbrica chiuse dopo aver ottenuto il
fallimento presso il Tribunale di Ge-
nova. Guariniello ha chiesto a Coppo
come mai indirizzò la lettera proprio
a Stephan Schmideiny e non alla di-
rigenza italiana: «Rivolgersi a lui era
rivolgersi al massimo responsabile
perché non volevamo che ci fossero
più rinvii o dilazioni». E ancora, viene
a galla un inquietante episodio, che
risale al 1983: le pressioni ricevute
dall’allora sindaco da parte dell’Asso-
ciazione Produttori d’Asbesto: «Mi
dissero che la mia posizione di avver-
sione all'amianto era del tutto ingiu-
stificata perché la mortalità da meso-
telioma era irrilevante rispetto a
quella da tumori da fumo», Anche
Paolo Mascarino, sindaco dal 1999 al
2009, ha parlato davanti ai giudici
confermando che l’amianto in ecce-
denza della fabbrica veniva regalato
agli operai, che lo usavano come coi-
bentante sotto i tetti, fra i muri, sui
pavimenti.

Alessandro Spinoglio

Amianto in
eccesso ai

dipendenti
per

coibentare
tetti e muri

LE TOCCANTI TESTIMONIANZE DI CHI HA PERSO PARENTI A CAUSA DEL MALEDETTO MESOTELIOMA

‘Venivano a comprare il pane con le tute coperte di polvere...’

Serralunga di Crea

_ Crea e Casale sono state,
nel Seicento, la Cittadella
della Fede e la Cittadella del-
le Armi. Adesso, negli anni
Dieci del Duemila, passate le
dinastie, saranno anche i
simboli del lancio turistico
del Monferrato (non del lan-
cio perché questo in realtà
non c’è mai stato, nonostante
le dichiarazioni roboanti di
molti). Oggi, mercoledì al ri-
storante di Crea è organizza-
to un incontro pubblico per

dibattere, a partire dalle ore
19, gli eterni sogni cullati dal
dolce suol d’Aleramo di di-
ventare terra di turismo. A
coordinare i lavori sarà Ugo
Bertana. Sono previsti gli in-
terventi di Gianni Calvi, pre-
sidente del Parco del Sacro
monte di Crea, di Roberto
Maestri del circolo I Marche-
si del Monferrato, di Massi-
mo Carcione del Club Unesco
di Alessandria e di Enrico
Bruschi della Sezione Cai di
Casale che parlerà dei 20 an-
ni di individuazione del per-
corso Crea – Superga, intelli-
gente meta di collegamento
tra i due luoghi di culto del
Piemonte, che ha tutte le ca-

ratteristiche per diventare u-
na variante della via Franci-
gena. Bruschi, da presidente
del Cai, suggellò, proprio al
Paradiso di Crea, il gemellag-
gio – correva l’anno 1996 –
con la sezione del club alpino
di Mantova. Il Piccolo nell’oc-
casione titolò “Gemellati in
quota nel nome dei Gonza-
ga”, chiara allusione a Crea,
vetta del Monferrato. Doma-
ni, giovedì, invece, alle ore 21,
nella sala convegni dell’Hotel
Candiani, il forum mensile
dell’associazione Nuove
Frontiere è dedicato ad un
incontro con Donato Bosca,
presidente onorario di Ar-
vangia, la più attiva associa-

zione culturale di Langhe e
Piemonte e con Oscar Barile,
autore teatrale. Arvangia è
un interessante esprimento
culturale, guidato sino a poco
tempo fa dallo stesso Bosca,
che ha ceduto il timone ad u-
na giovane donna, la 25enne
Clara Nervi. L’incontro verrà
moderato da Alberto Riccio,
presidente di Nuove Frontie-
re e gli ospiti saranno presen-
tati da Claudio Martinotti
Doria, molto noto per le sue
prese di posizione a tutela del
territorio monferrino e della
sua identità, contro i tentati-
vi di appropriazione da parte
di terzi.

Massimo Iaretti

La festa di Pomaro

Auto storiche
e Medioevo
__Programma un po’ ridi-
mensionato causa pioggia,
ma ‘Pomaro motori’ va in
archivio con successo. 60
gli equipaggi iscritti, molte
le auto e le moto di valore:
una Porsche 356 e una
Ford Thunderbird quelle
che più hanno attirato l’at-
tenzione. Presenti anche
gli allievi della Scuola di
Polizia di Alessandria e i fi-
guranti in abiti medioevali
(nella foto)

sana. Turisti ne sono arrivati,
anche da lontano, ma non
proprio tutto è filato liscio li-
scio. A Moncalvo, ad esempio,
il mercatino “Excellence” che
avrebbe dovuto promuovere
le eccellenze della cittadina a-
leramica a detta degli esposi-
tori ha avuto pochi visitatori.
Vero anche che domenica po-
meriggio, momento di punta
per le visite, giove pluvio ha

dato il meglio di sè, mandan-
do a gambe all’aria i program-
mi un po’ di tutti. Ora si at-
tende il nuovo fine settimana
con otto location per acco-
gliere i visitatori. Partiamo da
Borgo Rovereto in Alessan-
dria, al secondo anno di par-
tecipazione, per approdare a
Terranova dove sono di scena
biciclette e degustazioni di ri-
sotto; al Parco del Po con i ca-

valli partecipanti alla Caval-
cata della Rosa; poi ancora a
Sologhello, a Camino, a Pon-
testura, a Rosignano e a Co-
niolo dove Coniolo Fiori at-
tende come consuetudine
tutti gli appassionati del ge-
nere e in particolare di Rose
con il concorso “Le rose più
belle”. Proseguiranno le mo-
stre di Florart e OyOyOy! a
Casale con il trasferimento
della mostra “Emanuele Luz-
zati, illustratore” dal Foyer
del Teatro Municipale al Ca-
stello.

Ugo Bertana

__Non solo politici all’ulti-
ma udienza del Processo
Eternit, ma anche gente
comune, che per anni ha
respirato la polvere male-
detta e ha visto amici e
parenti andarsene per
colpa di un’assurda trage-
dia. Emblematico il caso
di Giovanna Patrucco, fi-
glia di Maria Pastorino, la
signora che gestiva la pa-
nettiera in via Oggero 61:
l'unico negozio vicino allo
stabilimento, a pochi me-
tri dalla fabbrica. La si-
gnora Maria è morta di
mesotelioma, nel 2003.
«Gli operai che entravano
a comprare il pane aveva-
no le tute ricoperte di pol-
vere. Mia madre li faceva
scrollare fuori. Chi passa-

va da quella strada dove-
va stare attento a non ca-
dere dalla bici, perché la
polvere formava una col-
tre di due centimetri, e bi-
sognava stare sui bordi».
Nel 1975 Giovanna fre-
quentava il liceo di Piazza
Castello. «Ottenni di usa-
re le lenti a contatto al po-
sto degli occhiali, ma sul-
la strada che facevo a pie-
di verso la scuola dovevo
togliermi le lenti perché
avevo gli occhi irritati».

Hanno provato, gli av-
vocati della Difesa, a met-
terla in difficoltà chieden-
dole se la polvere del suo
racconto fosse proprio
dell’Eternit e non delle al-
tre fabbriche della stessa
area (Fibronit, Bargero,

Milanese). Giovanna Pa-
trucco ha risposto con
fermezza: «Certamente
tutto influiva, ma Eternit
era la fabbrica di gran
lunga più grande per e-
stensione e numero di o-
perai».

E poi ancora il ricordo
del sole preso la domeni-
ca sulla famigerata spiag-
getta sulle rive del Po. Un
posto così insolito, dove
l’asciugamano non si
sporcava neanche per via
della superficie battuta
dei detriti dell’amianto.
Luogo di pescatori, di
scampagnate, di grigliate
e divertimenti domenica-
li.

Ultima testimonianza
di questa intensa giorna-

ta è stata quella di Giu-
seppina Sella, casalinga
di Caresana (nel vercelle-
se). Suo maritò, Natale Gi-
rino, lavorò alla stazione
di Casale dal 1970 al
1973. Dalla sua postazio-
ne vedeva arrivare i treni
stracolmi di amianto, pro-
venienti da Genova. «Era-
no sacchi di iuta, che si
rompevano facilmente.
Venivano scaricati e cari-
cati su altri camion della
fabbrica. Tutti quelli che
hanno lavorato lì sono
morti. Poi, le persone co-
me mio marito ripulivano
la stazione dalla polvere
spazzandola via con sco-
pe di saggina». Natale è
morto nel 2006, a 59 anni.
(A.S.)

Casale
Mon-
ferrat-
to


