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Qual’era la percezione che i lavoratori avevano dei rischi derivanti dall’esposizione all’amianto? In 
quale misura disponevano di strumenti, risorse, capacità per tutelare se stessi? è anzitutto a par-
tire da questi interrogativi che il seminario Storia/storie di amianto, organizzato dall’Istituto Livio 
Saranz assieme all’INCA del Friuli Venezia Giulia, vuole provare a porre nuove domande al comples-
so tema della cultura della sicurezza in Italia. Introdotto da una ricostruzione volta a far luce sulle 
principali tappe della scoperta della nocività dell’amianto, nella sessione della mattina, il problema 
sarà indagato sul piano della dimensione esistenziale, alla luce delle storie e delle testimonianze di 
coloro che l’hanno vissuto sulla propria pelle. La sessione pomeridiana sarà, in particolare, dedicata 
all’approfondimento di aspetti concernenti le trasformazioni della percezione dei rischi tra i lavoratori, 
per concludersi con una tavola rotonda fra sindacalisti ed esperti sul tema Cultura e pratiche della 
sicurezza.
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› programma

ore 9.00

Registrazione dei partecipanti

Presentazione del seminario

Claudio Ceron

Coordinatore Patronato INCA Friuli Venezia Giulia

Prima sessione

Storie e Memorie di un percorso raccontato e condiviso

Presiede e coordina 

Alceo Riosa 

Presidente Istituto Livio Saranz  - Università degli Studi di Milano

Introduce

Franco Carnevale

Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro - 

Università degli Studi di Firenze 

Relazioni

Marco Caligari 

La memoria dell’amianto dei portuali veneziani

Università Ca’ Foscari di Venezia 

Antonella De Palma 

L’Italsider di Taranto: la grande disillusione

Società di mutuo soccorso Ernesto de Martino di Venezia 

Pausa caffé 

Giancarlo Moro 

Intaccati ma invisibili. Quando il mal d’amianto è senza indennizzo  

Legale dell’Inca Cgil della provincia di Gorizia

Elisabeth Kruml 

Storie familiari di fronte all’amianto

Scuola di specializzazione in psicoterapia del Centro Padovano di 

Terapia della Famiglia 

Discussione

Conclusioni 

Ariella Verrocchio 

Direttrice scientifica Istituto Livio Saranz

ore 13.00 Pausa pranzo

ore 14.00

Seconda sessione

La sicurezza tra vecchie e nuove percezioni del rischio

Presiede 

Claudio Ceron 

Coordinatore Patronato INCA Friuli Venezia Giulia

Relazioni

Enrico Bullian 

La percezione del rischio amianto negli anni Settanta. 

Il caso degli operai dei cantieri navali di Monfalcone e Trieste 

Università degli Studi di Trieste

Gianfranco Quiligotti 

Dal fato al rischio e ritorno: la cultura della sicurezza e i suoi limiti

Università degli Studi di Genova

Tavola rotonda: Cultura e pratiche della sicurezza

 

Presiede e coordina 

Franco Carnevale 

Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro

Marco Bottazzi 

Coordinatore Medico Legale INCA Nazionale

Gian Franco Ferrari 

Medico

Vittorio Franco 

Vicepresidente Commissione Regionale Amianto

Fulvio Perini  

Esperto dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro

Discussione

Conclusioni 

Emanuele Iodice  

Segretario regionale CGIL Friuli Venezia Giulia

Orietta Olivo 

Segretaria regionale CGIL Friuli Venezia Giulia


