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Abstract Tra il 1982 e il 1988 oltre mille vagoni delle Ferrovie dello Stato 

vengono bonificati dall'amianto all'interno dell'Isochimica di Avellino. 
Senza adeguate misure di protezione per i lavoratori e per l'ambiente. 
Dopo venticinque anni dalla chiusura della fabbrica,  i danni sono 
ingenti, sia in termini di inquinamento ambientale sia per le patologie 
causate dalle polveri d’amianto. 
La ricerca - attraverso l'osservazione diretta, la raccolta di interviste a 
testimoni privilegiati e le biografie di ex operai e abitanti del quartiere in 
cui ha sede l'impianto, ma anche attraverso un'accurata ricognizione di 
dati sanitari, referti medici, norme, ordinanze e sentenze - indaga la 
“vicenda Isochimica” come caso paradigmatico per l'analisi delle 
trasformazioni sociali, politiche ed economiche dettate dalla 
globalizzazione: dalle modalità di governo di territorio e popolazione ai 
mutamenti del sistema di produzione, fino ai processi di gestione del 
rischio di morte e di naturalizzazione delle emergenze sanitarie. 
 
Between 1982 and 1988, Isochimica (a factory in Avellino) reclaimed by 
asbestos over one thousand wagons of  the Ferrovie dello Stato. Without 
any safety measure for workers and environment. Twenty-five years after 
the closure of  the factory, the damage is substantial, both as regards 
environmental pollution and disease caused by asbestos dust .  
The research inquires the "Isochimica story" as a paradigmatic case to 
analyze social, political and economic transformation of  the 
globalization: from the contemporary government of  territory and 
population, the changes in the production system to modern processes 
for managing the risk of  death and naturalization of  health emergencies. 
The research is conducted by collection of  interviews with witnesses 
and biographies of  former workers and residents of  the neighborhood 
where the factory was situated, but also through a careful examination 
of  health data, medical records, ordinances and judgments. 
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