
Esposto  
Al Procuratore della Repubblica di Forlì. 

 

Oggetto. Esposto riguardante un edificio che ipotizziamo ricoperto di asbesto comunemente           

denominato nel linguaggio comune/popolare come amianto.  

 

L’edificio in questione è nelle estreme vicinanze (meno di un centinaio di metri di distanza) da una                 

scuola pubblica di grado elementare tutt’ora in attività, e dalla caserma generale della Guardia di               

Finanza di Forlì (meno di trecento metri di distanza) anch’essa tutt’ora in attività. Informiamo              

suddetta procura affinché verifichi (qualora ritenesse che il seguente esposto contenesse fatti di             

natura criminosa) lo stato di usura della copertura esterna del tetto in amianto dell’edificio.              

L’edificio in questione è a nostro parere seriamente danneggiato anche a causa delle ultime scosse               

di terremoto che hanno colpito pochi mesi or sono i territori dell’Italia Centrale ed in particolar                

modo le province di Rieti, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata. Riteniamo che le scosse di terremoto               

verificatesi in suddette province essendosi sentite, seppur in maniera ridotta, anche nel centro del              

Comune di Forlì, possano aver influito sul già deprecabile stato di usura del tetto dell’edificio. Noi                

supponiamo che questa concatenazione di eventi possa aver accelerato e messo a repentaglio             

l’integrità strutturale della copertura esterna del tetto da noi ritenuta in amianto. Se ciò fosse vero                

riteniamo che il fatto suddetto costituisca un grave pericolo di salute pubblica, costituendo nella              

fattispecie il reato di colpa generica per imperizia, imprudenza e negligenza ed il reato di disastro                

ambientale (non sappiamo delineare se colposo o doloso, quanto non necessario nell’esercizio delle             

nostre funzioni di cittadini preoccupati per il bene comune della salute come diritto della Res               

publica). 

 

Per i firmatari dell’esposto, vedere elenco firme in allegato. 
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Scriviamo la presente per esporre quanto segue: 

l’edificio in questione è sito in via Maurizio Bufalini n. 34 ed è color rosso/arancio. 
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È importante non confondersi con il palazzo in via Theodoli, palazzo che era sede dell’Enel.               

Quest’ultimo si sporge su via Guido da Montefeltro e sui musei del complesso di San Domenico. 

Sopra a suddetto palazzo, sono presenti antenne di una società di telefonia, che paga un canone                

annuo di 14.000 €. 

In questo esposto, noi alleghiamo anche un articolo cartaceo (fotocopia) del Resto del Carlino              

datato sabato 11 ottobre 2014, grazie al quale abbiamo appreso le informazioni sopraccitate. Da              

queste informazioni, si evince che l’architetto Davide Canali avrebbe parlato con l’attuale sindaco             

Drei riguardo ad un progetto di ristrutturazione dello stabile. Occorre ricordare che il palazzo del               

quale stiamo parlando non è quello da noi preso in considerazione in questo documento, ma è altresì                 

importante per due motivi.  

Il primo: se venisse messo in atto un progetto di ristrutturazione del costo di sette milioni di euro,                  

perché farlo quando nelle immediate vicinanze c’è un altro palazzo con tetto in amianto a nostro                

parere altamente danneggiato? Quali conseguenze in termini di salute potrebbe avere su operai,             

abitanti della zona, clienti del neo albergo e visitatori del San Domenico (turisti provenienti da tutta                

Italia e da tutta l’Europa)?  
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Il secondo: un ulteriore rischio per gli operai e tecnici che durante il corso del tempo si sono                  

occupati (e si occuperanno) delle antenne del’ex palazzo Enel, è dato dalla respirazione di              

nanoparticolato di fibre di asbesto (amianto) presenti nell’aria e provenienti dal palazzo di             

nostro interesse. 

Mostriamo ora le fotografie che espongono la particolare vicinanza dei due edifici in questione.              

Come si vedrà dalle ultime foto allegate, i palazzi sono talmente vicini che le antenne di uno                 

sembrano appartenere all’altro. 
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Una veduta dei due palazzi, a sinistra quello Enel, a destra (arancione) quello con il tetto in asbesto. 
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È risaputo che l’amianto è stato utilizzato dall’uomo sin dall’antichità: le tracce risalgono a oltre               

4.000 anni fa. Solo in tempi recenti, ovviamente, l’asbestosi è stata riconosciuta come malattia              

professionale (1947): i primi studi sulla connessione tra amianto e mesotelioma pleurico si hanno              

dal 1964 in poi, grazie allo studio di Irving Selikoff, dell’istituto Mount Sinai di New York. Inoltre                 

è bene ricordare che solo nel 1977 l’International Agency for Research on Cancer (IARC) ha               

inserito ogni tipo di amianto fra i cancerogeni certi per l’essere umano.  

Oggi è risaputo quanto l’amianto faccia male e che, come afferma Bice Fubini, ricercatrice del               

Centro Scansetti – Università di Torino “L’amianto è un solido, quindi in qualche modo è               

contenibile. Le fibre di amianto lunghe e sottili se sparpagliate nell’aria sono così leggere che               

restano sospese per tantissimo tempo. Quando queste fibre arrivano ai polmoni, il sistema             

immunitario cerca di eliminarle, ma alcune volte non ci riesce. Quando non ci riesce, si               

manifestano patologie in due zone del polmone: da un lato l’epitelio del polmone che genera il                

cancro polmonare, dall’altro la fibra che, attaccandosi alla pleura polmonare penetra tutto il             

polmone e nella pleura provoca il mesotelioma pleurico. Quest’ultimo è un tumore causato solo,              

per quello che si sa finora, dalle fibre di amianto o di pochi altri minerali, che si presentano anche                   

questi in fibre”. 

Per renderci conto di quanto l’amianto sia pericoloso, basta osservare la seguente statistica: in un               

centimetro, possono essere allineati 250 capelli, 500 fibre di lana, 1.300 fibre di nylon e 335.000                

fibre di amianto. 

Riteniamo utile agire tempestivamente per accertare se sono presenti fibre nella zona di cui abbiamo               

parlato precedentemente. 

Una buona parte dei luoghi in prossimità del tetto sono i seguenti: 

- Musei San Domenico (e relativo parcheggio e piazzale); 

- Caserma della Guardia di Finanza di Forlì; 

- Scuola elementare Diego Fabbri (cortile interno e palestra); 

- Scuola superiore Melozzo da Forlì (con relativo cortile e palestra) 

- Casa vescovile; 

- Chiesa adiacente alla Scuola elementare Diego Fabbri; 

- Questura di Forlì (retro); 

- Cortile interno con giardino del condominio “Esperia” (entrata via Giuditta Tavani Arquati            

8); 
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- Centro storico nei pressi del Duomo (corso Garibaldi); 

- Eventuali cortili interni delle abitazioni adiacenti al palazzo (di cui supponiamo l’esistenza). 

 

Nel libro di Carlo Lucarelli “I veleni del crimine – amianto”, si scrive: “E la cosa ancora più                  

strana è che si ammalano anche quelli che all’Eternit (Casale Monferrato) non ci lavorano proprio               

per niente. Gente che fa altri lavori, diversi, lontani. Una panettiera che lavora in un forno; l’ex                 

segretario della camera del lavoro, che non lavora all’Eternit; un impiegato di banca, che lavora               

appunto in banca; un agente delle assicurazioni; un vigile urbano. Sette persone, in una via che è                 

distante due chilometri dallo stabilimento. Si ammala anche la direttrice della scuola elementare di              

Casale Monferrato”. 

Perche diciamo questo? Perché tutti gli edifici sopraccitati sono compresi in un raggio di circa               

500 metri da quello a noi sospetto, sito in via Maurizio Bufalini 34. Nel breve estratto qui                 

sopra, abbiamo testimonianze storiche di persone morte ad una distanza quattro volte            

superiore al raggio di circa 500 metri da noi riportato. 

I danni alla salute umana, però, non sono visibili a breve termine: i dati raccolti dal Registro                 

Nazionale mesoteliomi (Re.Na.M.), istituito da una legge del 2002, stimano la latenza della malattia              

in ben 46 anni. Per intenderci, un bambino esposto a fibre di amianto all’età di 10 anni, accuserà i                   

primi sintomi del mesotelioma a 56 anni! Questo rende difficilissimo stabilire il luogo in cui il                

disturbo sia stato contratto, e quindi praticamente impossibile agire per bonificare le strutture con              

presenza di amianto. 

Tra le varie regolamentazioni imposte dalla legge n. 257 del 12 marzo 1992, vi è anche la seguente                  

disposizione: l’obbligo di notifica alle USL della presenza di amianto in matrice friabile per i               

proprietari di immobili privati. Le USL hanno il compito di effettuare l’analisi del rivestimento              

degli edifici e di agire una volta accertata la presenza di fibre di asbesto. Hanno facoltà di istituire                  

un registro per la localizzazione di edifici con presenza di amianto floccato o in matrice friabile. 

Il DPR 8/8/94 dispone che il censimento degli edifici con presenza di amianto libero (il rilascio di                 

fibre nell’aria è già in atto) o in matrice friabile sia obbligatorio per edifici pubblici, locali aperti al                  

pubblico e di utilizzo collettivo, blocchi di appartamenti. 

Il censimento delle singole unità abitative è dichiarato dal medesimo DPR facoltativo. 
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Gli enti pubblici hanno inoltre il potere di disporre, quando ritenuta opportuna, della rimozione dei               

materiali contenenti amianto, con oneri a carico dei proprietari. 

Le ispezioni che vengono compiute a rigore di normativa possono essere di due tipi: 

- ISPEZIONE VISIVA (tipo e condizioni del materiale, fattori che possono determinare           

danneggiamento o degrado dello stesso, fattori che possono influire sulla diffusione e delle             

fibre e l’esposizione degli individui): 

- MONITORAGGIO AMBIENTALE (analisi delle fibre aerodisperse, confronto con i valori          

limite previsti dalla normativa per le situazioni di maggiore incertezza). 

Le ASL devono inoltre tenere conto da un lato del degrado del materiale e degli eventuali                

fattori di dispersione, dall’altro della presenza o meno nell’area contigua al manufatto in             

cemento-amianto di edifici abitati o frequentati, come i luoghi di cura, scuole, chiese e così               

via. 

Ci pare chiaro che da quest’ultimo punto di vista, la zona di cui stiamo parlando sia ad alto                  

rischio per la presenza degli edifici appena citati. 

 

Pertanto questo collettivo richiede all’Autorità Pubblica di attivarsi per far sì che la USL di               

zona effettui i dovuti accertamenti circa la presenza di fibre di amianto nella zona indicata,               

secondo le due modalità sopraccitate, perché è presente il ragionevole dubbio che l’edificio in              

questione abbia presenza di amianto. 

Chiediamo altresì di prendere visione del registro degli immobili che presentano amianto, per             

accertare se il proprietario (passato o presente) dell’immobile abbia effettuato dichiarazioni che            

permettano un più agevole controllo da parte degli organi preposti e siano di aiuto per focalizzare i                 

monitoraggi seguenti, soprattutto nei pressi della scuola elementare Diego Fabbri e suoi immediati             

dintorni. Ricordiamo inoltre che il DM 6 settembre 1994 cui fanno riferimento anche gli altri decreti                

emanati successivamente per altre tipologie di beni e manufatti contenenti amianto si applica agli              

edifici ad uso civile, commerciale o industriale. Queste tipologie di edifici devono essere aperti al               

pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti o materiali              

contenenti amianto dai quali può derivare un’esposizione a fibre areodisperse. In particolare il             

decreto stabilisce l’obbligo per tutti i proprietari di immobili contenenti amianto (o per i              

responsabili dell’attività) di adottare un programma di controllo e manutenzione. In caso di             

inadempienza scatta la sanzione amministrativa da euro 3615 a euro 18075.  
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Elenco degli allegati: 

1. Fotografie del tetto dell’edificio in questione 

2. Articolo di giornale che parla di uno dei due edifici che noi sospettiamo essere  imputato 

3. Bibliografia delle fonti citate 

4. Titolo di studio dei presentanti dell’ esposto. Segue sotto con relativa residenza e Comune di               

appartenenza, data di nascita e luogo di nascita e numero di identificazione di un qualsiasi               

documento in corso di validità. Segue infine firma della persona.  
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