
“Il fiore di loto è un simbolo profondo in Oriente, perché l’Oriente afferma che dovresti vivere nel 

mondo, ma senza farti contaminare da esso ..  

esso cresce dal fango … nell’acqua …. tuttavia resta incontaminato dall’acqua.  

Ed è il simbolo di trasformazione: il fango si trasforma nel fiore più bello e fragrante che questo pianeta 

conosca”. 

Sarebbe bello riuscire a non farsi contaminare dall’esterno, dalla vita che ogni giorno ti presenta una 

nuova realtà, che a volte colpisce il cuore. 

Questo è lo sfogo di una famiglia che ha provato a ridare dignità ad una Grande Persona, nostro padre, 

Vigani Giancarlo, morto il 13 agosto 2001 per un mesotelioma pleurico, un tumore bastardo che aimè 

non lascia nessuna speranza. 

A febbraio ci comunicano che è in corso il processo contro alcuni dirigenti dell’Alfa Romeo, come 

presunti colpevoli delle morti di 20 persone per casi di mesotelioma provocati da amianto, tra cui rientra 

anche la morte di mio padre. 

Si riaccende la speranza di poter rendere giustizia e fare in modo che queste cose non succedano più. 

Abbiamo sperato .. sperato in una condanna per queste persone che sapevano ma che non hanno fatto 

nulla per evitare il peggio, consapevoli ovviamente che nostro padre non ce lo restituirà nessuno.  

Contenti che qualcuno potesse “pagare” per la vita di mio padre abbiamo accettato di costituirci parte 

civile ed abbiamo partecipato con rabbia e dolore a tutte le udienze tenutesi in questi mesi, compresa 

l’ultima, quella del 23 luglio 2014.  

Rinvio a giudizio per concorso in omicidio colposo per Paolo Cantarella e altri 5 tra ex manager ed ex 

dirigenti di Fiat e Alfa Romeo. 

Con le lacrime agli occhi ascoltiamo l’arringa del giudice che ha deciso che il “caso numero 19”, cioè il 

“caso di mio padre” (triste che si usino i numeri e non i nomi propri della persone, ma questo è un mio 

modesto parere),  non venga ammesso perché prescritto, asserendo che bisogna applicare la legge 

correttamente (a questo punto si potrebbero dire tante cose; sappiamo benissimo che non sempre 

viene applicata la legge correttamente, inutile dire in quali e in quanti casi, si cadrebbe in un buco 

profondo). 

Comunque mi risulta inconcepibile pensare alla prescrizione di un omicidio. Non credo sia giusto avere 

la colpa di essere morto prima degli altri . I morti sono morti ! 



E la colpa è la loro colpa ! 

La giustizia deve essere uguale per tutti ?!  Allora perché  mio padre non può avere lo stesso diritto 

degli altri? Perché per alcune famiglie viene riconosciuto il proprio diritto e per altre la prescrizione 

annulla la giustizia ? Una sentenza ingiusta da figlia ma soprattutto da persona che crede in certi valori, 

o meglio che credeva in certi valori. 

“Solo nei sogni gli uomini sono davvero liberi, è da sempre così e così sarà per sempre" nella nostra società 

non è possibile esserlo . 


