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EDITORIALE

LA
SECONDA
NAZIONALE
(governativa)

CONFERENZA
SULL’AMIANTO

Il periodo non è certo dei più favorevoli,
ma quando mai lo è stato?
La condizione di disagio e di difficoltà
della popolazione è in aumento per la
chiusura di molti luoghi di lavoro, per la
precarietà del lavoro, per la terribile
disoccupazione giovanile: i livelli di
povertà sono aumentati. La povertà sta
intaccando anche il cosiddetto “ceto
medio”.
Lo stato sociale, ovvero l’erogazione dei
servizi sociali da parte dello Stato:
dall’assistenza alla sanità, dai trasporti
alla scuola è in via di riduzione, anzi è già
pesantemente ridimensionata.
Siamo in crisi. Una crisi che ha visto
aumentare – dati scientifici alla mano –
la divaricazione fra ricchi e poveri: la
ricchezza si è trasferita dai tanti che già
avevano
poco,
ma
comunque
campavano, ai pochi che avevano molto
e
possedevano,
possedevano…possiedono di più.
Abbiamo un governo “tecnico” che, su
indicazione dell’Unione Europea, forse
degli stati più forti, ma molto più delle
Banche centrali, ci ha detto che la colpa è
del debito, che abbiamo uno spread alto,
che siamo mal classificati da parte delle
agenzie di rating… dunque dobbiamo
fare sacrifici per ridurre il debito. Ci viene
fatto credere che questo debito è stato
determinato perché “abbiamo vissuto al di
sopra dei nostri mezzi”. Non si dice ne
come ne perché, ne, se per caso, il
sistema
finanziario
nazionale
e
internazionale, abbia giocato un ruolo
determinate verso l’indebitamento

divenuto ormai
aumento.

permanentemente

in

Si sorvola sul fatto che chi ha accumulato
denaro dal denaro, senza passare dalla
trasformazione del lavoro, chi ha
moltiplicato i soldi senza fare nulla se non
inventandone di nuovi in mille modi e con
grande
velocità,
possa
c’entrare
qualcosa. Sempre per caso, se costui o
costoro non siano stati tanto bravi (o
tanto malvagi) da incamerare grandi cifre
vere per se o per loro, ma false per il
resto delle persone che si trovano
impoverite e indebitate. Queste devono
– complici gli stati – accollarsi il debito
prodotto dal grande sistema finanziario
che appare come un’entità astratta, ma
che è fatto di precise persone fisiche
come, inaspettatamente,
ha perfino
dichiarato la Presidente Angela Merkel il
3
settembre
scorso:
”I
Mercati
distruggono la ricchezza del lavoro,
arricchiscono pochi ai danni di molti. Non
sono amici del popolo”.
Non sono pertanto accettabili i discorsi
sulla mancanza di risorse, quando si
acquistano aerei da combattimento, gli F
35, che costano 15 miliardi di euro,
quando esistono sacche di spreco di
grande entità (perché non si agisce con la
spendineg review sugli stipendi d’oro e
sui pensionati d’oro?); soprattutto quando
si conosce che l’evasione fiscale arriva a
250 miliardi di euro. Non è con gli spot
che la si riduce! E non ultimo quando si
decidono grandi
opere tanto inutili
quanto dannose. Si pensi alla TAV fra
Torino e Lione (che non è l’unica) che
oltre a costituire un enorme spreco di
denaro, essendo dimostrata la sua
assoluta inutilità (si veda il n. 200 di
Medicina Democratica), produrrà dagli
scavi anche una notevole grande quantità
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di amianto che contaminerà lavoratori e
popolazione. Se si dovessero applicare le
leggi che ci sono a partire dalla 257/92 i
lavori dovrebbero essere interrotti.
Interessante una sentenza del Consiglio
di Stato (3195/2012) appena uscita: il più
alto organismo giudiziario amministrativo
ha dato ragione alla Provincia di Genova
nella controversia contro un azienda
estrattrice di pietra verde (ofioliti), in
quanto non basta valutare se il contenuto
in polveri di amianto è inferiore al limite
stabilito (ed è tutto da discutere di quale
possa essere tale limite), ma occorre
stabilire, come è stato accertato, se non
ci non ci possano essere danni alla salute
pubblica. E questo è stato accertato,
quindi niente cava!
Abbiamo chiesto, per tornare all’amianto,
che venisse fatta una Conferenza
nazionale governativa, perché le nostre
due precedenti (Monfalcone 2004 –
Torino 2009), avevano analizzato,
elaborato, indicato, ma non erano state in
grado, nonostante il grande bagaglio
culturale prodotto (si vedano gli atti: il
primo pubblicato da Comune di
Monfalcone, il secondo da Medicina
Democratica)
di
passare
alla
realizzazione
concreta,
se
non
parzialmente, di quanto definito.
Ci vogliono intelligenze e conoscenze e ci
vogliono soldi sia per uniformare le
modalità di sorveglianza sanitaria degli ex
esposti all’amianto, come per la ricerca
clinica e, soprattutto, ancora di più per la
bonifica dei siti contaminati e, non meno,
per i risarcimenti alle vittime.
Il Ministero della Salute, in primis, ha
accolto la nostra richiesta e ha deciso di
indire
la
Conferenza
Nazionale
sull’Amianto
nei
giorni
22/23/24
novembre dell’anno in corso a Venezia.
Ed era inevitabile. I processi giudiziari in

corso, per primo quello contro i
responsabili
internazionali
della
ETERNIT, hanno reso evidente i danni
che dall’utilizzo dell’amianto promanano e
le responsabilità di chi ha messo in atto
una mastodontica operazione industriale
e
commerciale:
dell’estrazione
dell’amianto in miniera o in cava, alla sua
trasformazione, al suo impiego verso i
tremila modi di destinazione, tutti
finalizzati alla realizzazione di enormi
profitti.
I giudizi pronunciati dai Tribunali sono
importanti, sono stati determinanti
nell’opera di presa di coscienza collettiva
di molti. Che l’amianto faccia male è un
dato di coscienza comune. E’ il momento
però che le istituzioni facciano la loro
parte. Non si può affidare tutto ai
Tribunali che comunque hanno ancora
molte difficoltà e contraddizioni nel loro
operare, ma occorre passare all’azione.
E l’azione significa realizzare – l’abbiamo
detto in un tempo difficile – ciò che
abbiamo chiesto e scritto, frutto di una
elaborazione durata anni, nata con il
concorso di moltissime persone-esperti e
non esperti, soprattutto basata sulla
sofferenza, per non dire sulla malattia e la
morte di migliaia di lavoratori e di cittadini.
Ci deve essere una inevitabile risposta.
Questo bollettino raccoglie le lettere
inviate ai Ministri con le richieste di
indire la Conferenza Nazionale, le
proposte per la Conferenza, allo scopo
di arrivare ad una definitiva soluzione
del problema amianto: bastamianto!
Finalmente e definitivamente.
Vengono raccolti altri contributi: ad
esempio interrogazioni parlamentari,
petizioni, giudizi e informazioni sui
processi, riflessioni ed altro finalizzati
al medesimo scopo.
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PRESSO L’ISTITUTO RAMAZZINI –
CASTELLO
DI
BENTIVOGLIO
BOLOGNA
AL SIG. MINISTRO DELLA SALUTE
Prof. Renato Balduzzi
Roma
Sig. Ministro,
in riferimento alla lettera precedentemente inviata
da diverse associazioni di famigliari delle vittime
dell’amianto, per i diritti degli ex esposti e piu’ in
generale per la salvaguardia dei diritti alla salute,
nella quale veniva proposto la convocazione di
una Conferenza Nazionale dell’Amianto;
in considerazione delle Sue risposte ai
responsabili dell’ Ass. dei Famigliari Vittime dell’
Amianto di Casale Monferrato (AFEVA) e
successivamente alle Sue dichiarazioni riportate
dalla stampa e dalla TV in varie occasioni, nelle
quali ha affermato di dare corso alla costruzione
della
Seconda
Conferenza
Nazionale
dell’Amianto, da tenersi nell’autunno dell’anno in
corso,
ringraziandola per il suo interesse e la Sua
considerazione
Le chiediamo di ricevere una delegazione delle
medesime associazioni al fine di sottoporLe
alcune proposte utili per la celebrazione della
Conferenza.
La ringraziamo per l’attenzione e Le inviamo i
nostri migliori saluti.
Per il coordinamento delle associazioni:
Fulvio Aurora
(tel.3392516050 – Mail: fulvio.aurora@virgilio.itfax1782275993)

i
Milano, 5 marzo 2012

All’attenzione delle associazioni.
dei sindacati,
degli esperti
in indirizzo
INCONTRO STABILITO PER IL 12
MAGGIO DALLE ORE 10 ALLE ORE 17

“Infine, la Conferenza Nazionale ha posto
l’accento sul ruolo di stretta collaborazione tra vari
soggetti istituzionali e sociali, quali gli Enti Locali,
le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, le
organizzazioni di interesse, i movimenti e le
associazioni dei cittadini; tali presenze dovranno
quindi trovare spazio adeguato all’interno degli
organismi previsti ai vari livelli istituzionali.”
E’ l’ultima frase del documento generale
conclusivo della 1° Conferenza Nazionale
governativa sull’amianto (Roma, 1999). E’ da qui
che occorre partire per la costruzione della
Seconda Conferenza Nazionale che il Ministro
della Salute ha annunciato di voler celebrare nel
prossimo autunno.
La nostra proposta formulata negli incontri
precedente presso il Centro Ramazzini di
Bentivoglio (29/09/2011 e 21/01/2012) è stata
positivamente accolta, per cui, ora, dopo la
sentenza del processo ETERNIT del 13 febbraio
u.s. a Torino, vogliamo entrare nel merito.
Il Governo indice la Conferenza nel senso che
deve fornire indicazioni condivise e finanziamenti
certi.
Indicazioni condivise significa che quanto
emergerà dalla Conferenza, ad esempio in tema
di sorveglianza sanitaria, dovrà valere per tutto il
territorio nazionale. Per ciò stesso, in ragione
delle loro competenze, le Regioni dovranno
essere presenti e condividere le conclusioni che si
raggiungeranno.
Finanziamenti certi significa che vi deve essere un
piano, ad esempio per le bonifiche, che stabilisca,
iniziando dalle situazioni più compromesse e a
rischio, quanto è necessario investire e in quanto
tempo la bonifica deve essere effettuata.
Partiamo dai principali problemi che sono emersi
a partire dalla 1° Conferenza governativa del
1999, dalle due non governative del 2004 e 2009
sintetizzati nei
precedenti incontri, da quelli
rilevabili dai processi che si sono svolti in tema di
amianto, dalla risoluzione parlamentare del non
ultimo da vari convegni e manifestazioni fatti in
diverse situazioni locali: Casale Monferrato, Broni,
Udine, ecc. e nazionali (CISL 27 marzo 2012),
nonché
quelli
ulteriori
che
si
prevede
emergeranno nelle manifestazioni e convegni
previsti per il 28 aprile:
(proposte indicative da discutere)
1. Il Governo deve modificare il regolamento
sul Fondo per le Vittime dell’amianto: non
c’è bisogno di una legge, è sufficiente un
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atto amministrativo che dica che il Fondo
è esteso a tutti i cittadini con patologie da
amianto indipendentemente dal luogo di
esposizione, segua quindi quanto il FIVA
francese già stabilisce. I finanziamenti
potrebbero essere quelli stabiliti da usare
esclusivamente per le vittime non
professionali, lasciando a finanziamenti
INAIL quelli per le vittime da lavoro.
2. Il Governo e le Regioni in tema di sanità
devono unificare e stabilire come obbligo
la sorveglianza sanitaria gratuita per gli ex
esposti, nonché del registro degli e
esposti ed esposti; deve coordinare e
sviluppare la ricerca in tema di diagnosi
precoce e terapia per le più gravi malattie
asbesto correlate (tumore del polmone,
mesoteliomi).
Ancora
deve
dare
un’indicazione precisa, con i relativi
finanziamenti
sul
mantenimento
e
potenziamento dei registri dei mesoteliomi
e delle altre patologie asbesto correlate.
3. In tema di ambiente fra i tanti problemi
che ci sono spiccano quelli della mancata
applicazione delle leggi e dei decreti che
riguardano la conoscenza generalizzata
della presenza di amianto; il controllo
sulla effettuazione delle bonifiche; lo
smaltimento dell’amianto: nella fattispecie
vanno date indicazioni su quali sono i
metodi di smaltimento che presentano
meno problemi e vanno date indicazioni
sui vari metodi di inertizzazione che, allo
stato attuale, si presentano come
sperimentali. Non ultimo vanno vietate le
estrazioni di materiali che contengono
amianto, anche se lo scopo non è quello
di utilizzarlo. Va pertanto criticato come
non costituzionale il decreto ministeriale
del 1996, che prevede dei valori limite di
amianto per procedere negli scavi relativi;
si consideri quanto affermato dalla
Conferenza Nazionale del 1999: “Per
nessun tipo di amianto è determinabile
una concentrazione soglia al di sotto della
quale non vi è rischio di cancro”.
4. E siamo al tema dei risarcimenti. Quanto
ai
riconoscimenti
delle
malattie
professionali non vi è stata una
evoluzione positiva dal 99 ad oggi. Non
sembra che i medici in generale
denuncino (e ricerchino) le malattie
professionali dei lavoratori e che l’istituto
assicurativo (INAIL) spinga perché tali
malattie vengano riconosciute e risarcite.
Su ciò vi è in atto una grande vertenzialità
sindacale (tramite i patronati) e giuridica
(davanti ai giudici). Ci dobbiamo
domandare se quanto già sottolineato
nella Conferenza del 99 non debba
essere ripreso (“…eventuale affidamento
dei
riconoscimenti
di
patologie

professionali ai Servizi per la Prevenzione
e Sicurezza del lavoro delle A.S.L., già
istituzionalmente
preposti
alle
competenze preventive in materia, per
evitare l’attuale discussa incompatibilità di
funzioni dell’Ente INAIL che realizza
attualmente
allo
stesso
tempo
riconoscimenti e risarcimenti”); non si
debba quindi nella prossima Conferenza
affrontare il problema in un apposito
seminario o gruppo di lavoro. Ciò anche
in ragione di un ulteriore tanto
controverso quanto caotico tema, ovvero
quello dei cd “benefici previdenziali”.
5. E va aperta anche una discussione, in
relazione ai molti processi penali in corso
in tema di amianto, sul nesso di
causalitàframalattie asbesto correlate e
responsabilità aziendali. In effetti quanto
ancora la prima Conferenza ha affermato:
“ L’intervento sul piano giudiziario e
penale deve essere visto come atto
estremo di tutela da perseguire soltanto
dopo il fallimento di azioni di prevenzione
e controllo, previsti peraltro dalla
normativa vigente…”se giusto a livello di
principio, si è rivelato parziale, in quanto
sono stati proprio i processi penali, in
particolare quello di Torino contro
ETERNIT, ad elevare il livello di
coscienza generale tale da rendere la
soluzione del problema amianto non più
procrastinabile anche se ci si trova in
periodo di grave crisi economica.
Milano, 12 aprile 2012
Fulvio Aurora

Al Sig. Ministro della Salute
Prof. Renato Balduzzi
Al Sig. Ministro dell’Ambiente
Prof. Corrado Clini
Facendo seguito alle precedenti lettere inviate
nelle quali le associazioni e i sindacati firmatari
della presente hanno chiesto ai Ministri in indirizzo
di organizzare la Seconda Conferenza Nazionale
sull’Amianto e al seguito del seminario svolto
presso l’Istituto Ramazzini di Bentivoglio (BO) il
12 maggio u.s. , le medesime associazioni hanno
elaborato
una proposta ipotetica di come
potrebbe essere organizzata la Conferenza
Nazionale.
Le organizzazioni firmatarie che hanno chiesto di
indire la Conferenza, sono state protagoniste di
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due Conferenze nazionali non governative
Monfalcone nel 2004 e a Torino nel 2009 (1)

a

Gli scriventi sono a conoscenza che la decisione
di svolgere la Conferenza è stata presa, e sarà
svolta a Venezia
nel prossimo mese di
novembre; essa verrà preceduta dall’edizione di
un libro che raccoglierà i temi che dovranno
essere successivamente sviluppati, la cui
redazione è già in corso.
Ne sottolineiamo l’importanza e la positività.

Premessa
La Conferenza viene celebrata a poca distanza
dalla fine della legislatura. Di questo occorrerà
tenere conto in quanto il problema amianto non è
risolvibile nel giro di pochi mesi. Si deve pertanto,
ad avviso degli scriventi, promuovere iniziative
che prevedano tempi certi per la loro attuazione e
che non vengano interrotte.
In secondo luogo
si deve sottolineare che
qualsiasi progetto volto ad attuare quanto già le
leggi prevedono in materia di bonifica,
sorveglianza sanitaria, ricerca, risarcimento e altro
in tema di amianto richiedono uno sforzo
organizzativo
e
finanziario
notevole.
Organizzazione e finanziamenti che, seppur
graduati nel tempo, devono essere previsti.
L’azione volta dal Governo ad eliminare gli
sprechi, a recuperare l’evasione fiscale per una
problema etico e oltre che economico, va nella
direzione da noi auspicata. Essa deve essere
pure accompagnata da ulteriori iniziative di
giustizia sociale, quindi di redistribuzione del
reddito, in conformità ai principi che la
Costituzione stabilisce.
Ad esempio la realizzazione di un piano di
bonifiche dell’amianto su tutto il territorio
nazionale (preceduto dal censimento dei siti)
richiede l’impiego di un gran numero di lavoratori
rispondendo, in parte, al bisogno di lavoro che è,
in questo momento, il principale problema
all’ordine del giorno.

Durata
e
Conferenza:

metodologia

della

La prima Conferenza nazionale svolta a Roma
all’Università di Tor Vergata nel 1999 ha avuto
una durata di 5 giorni. Si propone che la Seconda
abbia la medesima durata, oppure di 4 giorni
pieni.Che, sempre come la Prima Conferenza sia
organizzata per sezioni e per gruppi di lavoro. Vi
devono essere congrui e ampi spazi dopo le
comunicazioni, di discussione in assemblea e/o
per gruppi di lavoro. L’ultima giornata dovrà
essere riservata alle conclusioni operative.

Informazione e Partecipazione:
Si dovrà conoscere il programma della
Conferenza prima possibile, non oltre l’inizio

dell’autunno. Vi dovrà essere la più ampia
partecipazione; particolarmente dovranno essere
invitate le istituzioni locali e regionali, gli esperti in
tema di amianto (epidemiologi, clinici, operatori
della prevenzione, giuristi, …), le organizzazioni
sindacali,
le
associazioni
delle
vittime
dell’amianto, le associazioni ambientaliste.

I temi della Seconda Conferenza
L’aspettativa è grande. I recenti processi,
particolarmente quello celebrato a Torino, cui è
uscita la sentenza di primo grado nei confronti dei
massimi vertici delle società che fanno riferimento
alla ETERNIT hanno fatto esplodere il problema
dei malati e dei morti da amianto, dell’enorme
diffusione dell’amianto nel nostro paese, della
necessità di ridurre e di eliminare l’esposizione
all’amianto, quindi di eliminare l’amianto; di tenere
sotto
controllo
sanitario
gli
esposti,
di
incrementare la ricerca per la diagnosi precoce e
le terapia delle principali e più gravi malattie
asbesto correlate; di risarcire le vittime
Sono pertanto 3 i grandi gruppi di problemi che
vanno esaminati nella Conferenza:

1. Il Problema Sanitario
2. Il Problema Ambientale
3. Il Problema dei Risarcimenti.
Il Fondo per le vittime dell’amianto. (2)
Vogliamo subito porre all’attenzione l’istituzione
del Fondo per le vittime al quale dare una
soluzione urgente, visto che proprio il processo
ETERNIT di Torino, FIBRONIT di Bari e di Broni
(per citare quelli più significativi) hanno mostrato
come sia limitativo risarcire coloro che un
risarcimento lo hanno (i possessori di rendita
INAIL) e lasciare senza alcun compenso le vittime
dell’amianto per esposizioni casalinghe e/o
ambientali. L’attuale Fondo risulta discriminante
nei confronti di altri lavoratori vittime di altre
esposizioni:
perché un lavoratore ex esposto
all’amianto colpito da mesotelioma ha diritto ad
un’ulteriore rendita e un altro colpito da
angiosarcoma epatico perché esposto a CVM
(cloruro di vinile monomero), non ha il medesimo
diritto?
Sarebbe grandemente auspicabile che la
Seconda Conferenza si apra con l’annuncio che il
fondo per le vittime dell’amianto è stato triplicato e
verrà erogato anche alle vittime dell’amianto non
professionali. Si consideri che il Fondo per le
vittime istituito in Francia (FIVA) annualmente
stanzia 550 milioni di euro. Il finanziamento
aggiuntivo può derivare dai fondi a disposizione
dell’INAIL.

1. Amianto e Sanità
La Conferenza
indicare:

nazionale

deve

discutere

e
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a) L’istituzione dei registri degli esposti ed ex
esposti
b) Il completamento dei registri del
mesotelioma e delle altre patologie
asbesto correlate
c) A quale sorveglianza sanitaria occorre
sottoporre gli ex esposti
d) Se esistono possibilità di diagnosticare
anticipatamente il tumore del polmone
e) Che cosa fare per chi è colpito da
mesotelioma
f) Quali strategie e ricerche mettere in atto
per diagnosticare e curare il mesotelioma
g) Come
fare
perché
i
medici
–
complessivamente l’istituzione sanitaria –
denuncino le malattie professionali come
stabilito dalla legge
Si tratta di dare risposte prevalentemente tecnicoscientifiche
che devono vedere impegnati i
migliori esperti nei diversi campi - escludendo
tassativamente coloro che hanno conflitti di
interesse - , pur tuttavia senza dimenticare la
necessità di confronto con i rappresentanti delle
vittime, i quali avendo vissuto accanto ai colpiti
hanno maturato riflessioni utili anche per gli
scienziati.
Primariamente devono essere individuati i
percorsi che devono essere seguiti dai famigliari,
dai curanti, dagli stessi soggetti malati, in
particolare dai colpiti da mesotelioma pleurico.
Sportelli Amianto (come già esistono in alcune
località) dovrebbero essere aperti nelle situazioni
a maggiore rischio, dove sono state operative per
anni le industrie del cemento amianto, dove
l’amianto è stato utilizzato in grande quantità (es.
miniere e cave contenenti amianto, cantieri navali,
impianti chimici, impianti siderurgici…)
Non spetta alle associazioni delle vittime e degli
esposti indicare
come si deve fare la
sorveglianza sanitaria; queste possono
dire
intanto che deve essere fatta, che deve essere
uniformata su tutto il territorio nazionale, che deve
essere attiva, cioè deve essere offerta dai servizi
sanitari pubblici(Dipartimenti di Prevenzione) a
tutti gli ex esposti, naturalmente gratuitamente,
deve essere fatta con i dovuti modi considerando
che nelle maggiori situazioni a rischio il timore di
essere colpiti è molto elevato, che ancora –
prima di tutto non si deve nuocere: il centro
dell’intervento è il cosiddetto counceling, quindi la
visita generale con l’anamnesi ed eventuali altre
indagini devono essere legate ai sintomi della
persona. Va sottolineato che non si debbono
confondere i percorsi routinari con quelli
sperimentali. Nella fattispecie la Conferenza deve
rispondere al significato da attribuire agli essere
dato agli screening. Gli screening efficaci sono
noti riguardano prevalentemente quelli del tumore
della laringe e quello del colon. La Conferenza
deve dire se la TAC spirale va collocata ancora in

ambito diagnostico sperimentale o se può e
quando essere proposta a tutti.
Per quanto riguarda il mesotelioma di cui allo
stato attuale non esistono ne diagnosi precoce, ne
terapie efficaci, si deve indirizzare la ricerca per
conoscere la ragione per cui vi sono soggetti
colpiti che hanno una speranza di vita superiore
alla media; si deve pure capire se gli interventi
chirurgici sia quelli radicali che quelli riduttivi
possono promettere qualcosa,
se l’uso dei
marker in funzione diagnostica ha un senso
oppure ne è privo.
Si deve pure ritenere che la base di partenza per
sottoporre gli esposti alla sorveglianza sanitaria
sono i registri degli esposti e che questi hanno la
loro principale fonte negli elenchi INAIL dei
lavoratori che hanno fatto richiesta dei benefici
previdenziali di cui all’articolo 13 della legge
257/92 pur dicendo che non sono esaustivi. Infatti,
in relazione a quanto stabilisce il decreto
legislativo 81/2008 (art. 260 comma 3) le schede
cliniche dei medici competenti di ogni azienda
devono essere consegnate all’ISPESL (oggi
INAIL) alla fine del periodo lavorativo.
Nondimeno l’INAIL come ha già evidenziato il CIV
(comitato di indirizzo e vigilanza dell’INAIL) deve
finanziare o contribuire al finanziamento dei
registri e, in particolare, della sorveglianza
sanitaria.
La Conferenza deve dare indicazioni di come i
registri dei mesoteliomi e, si sottolinea – degli altri
tumori asbesto correlati - devono essere costruiti
e quali benefici in ordine alle cause trarne e quali
studi epidemiologici possono essere proposti.
Certamente dai registri nei quali sono indicate,
dove si è potuto, la provenienza dei lavoratori e
dei cittadini che sono stati colpiti da un tumore
risalente in modo diretto o indiretto ad una fonte
aziendale o industriale, devono essere scorporati
gli elementi utili alla Magistratura per potere
procedere in via giudiziale. La Conferenza
nazionale potrebbe entrare nel merito e
pronunciarsi a favore della proposta espressa dal
dott. Raffaele Guariniello e da altri Procuratori di
istituire una Procura Nazionale sulla salute e
sicurezza sul lavoro.
Infine la Conferenza, considerando al tempo
stesso il suo carattere scientifico ed operativo,
deve trovare le forme opportune perché ciò che
stabilisce la legge, venga attuato: tutti i medici
hanno il dovere di denunciare le malattie
professionali.

2. L’Amianto è dovunque
La vera prevenzione si identifica con l'assenza di
amianto (e delle altre sostanze tossiche e
cancerogene).
Gli interventi di conoscenza dei siti in cui l'amianto
è presente esistono, ma sono stati effettuati a
macchia di leopardo, in sostanza sono del tutto
insufficienti per garantire la non contaminazione
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dei cittadini e, ancora, di moltissimi lavoratori.
Si deve quindi entrare nel merito della
- diffusione dell'amianto,
- del censimento dei siti
- delle bonifiche
- dello smaltimento
- delle cave dove si estrae materiale che contiene
amianto
- dei materiali che vengono utilizzati quali sostituti
dell'amianto
- dell'amianto che transita in diversi modi dal
nostro paese
- dell’azione che l’Italia deve svolgere nei confronti
degli altri paesi che continuano a estrarre,
produrre, esportare, utilizzare l'amianto.

a) Il censimento
La Conferenza deve fare per primo il punto della
situazione: quanto amianto è presente e sotto che
forma, dove è presente, in seguito alle bonifiche
che sono state svolte è tato collocato. Il
censimento dei siti è previsto fin dal 1992, ma è
stato eseguito in modo sporadico. In occasione di
leggi, decreti, piani regionali è stato nel tempo
riproposto, senza però mai completamente
effettuato.
Nel 2003 con il decreto del Ministero
dell’Ambiente n. 101 sono state stabilite le
modalità con cui eseguirlo, oggi, nel 2012, siamo
allo stesso punto. La Conferenza nazionale
pertanto non deve ripetere la solita operazione,
ma deve intervenire per spiegare il perché di
questa carenza e discutere, quindi trovare i rimedi
perché in un tempo stabilito abbastanza breve,
visto l’enorme ritardo il censimento venga
finalmente
attuato.

b) le bonifiche
Alcuni siti, dove la presenza di amianto era (e
forse lo è ancora) enormemente consistente sono
stati individuati come siti nazionali inquinati, con
conseguente finanziamento per la loro messa in
sicurezza e bonifica. Bonifiche
non sempre
completate (come a Casale Monferrato). In altre
situazioni siamo solo agli inizi (come a Broni).
La Conferenza deve proporre una fotografia: dove
è stato realizzato il censimento, quali le eventuali
carenze; dove è stato realizzata la messa in
sicurezza e la bonifica.
E che cosa è successo per l’amianto rimosso.
Con che modalità è stato smaltito e dove è stato
smaltito.
Quanto è costata, o meglio sono costate tutte
queste operazioni: occorrere fare anche un
confronto dei costi. A uguale censimento, bonifica
e smaltimento devono corrispondere simili costi.

c) chiudere le cave di amianto
L’amianto è ancora molto diffuso. In natura vi è
molto amianto. Ma l’amianto naturale non si
diffonde tanto facilmente da solo. Si diffonde se

viene in qualche modo estratto, trasportato,
riutilizzato (ad esempio per fare da sottofondo alle
strade). Il caso di Francavilla in Sicilia è molto
noto. Ma anche in situazioni dove sono stati
contati meno colpiti, perché non si sono cercati o
perché sono di difficile identificazione il problema
esiste. Persino se nulla si è trovato, in base al
principio di precauzione, si deve cessare di
coltivare il materiale che lo contiene.
La Conferenza nazionale deve fare il censimento
delle Cave di pietre verdi/ofioliti che estraggono
materiali che a qualunque titolo contengono
amianto. Non si può contraddire la legge (
257/92, art. 1 comma 2)
che proibisce
l’estrazione di amianto, correggendola, come è
stato fatto con un decreto (D.M 14/05/1996) che
stabilisce che a certe quantità, considerate
minime, si può comunque procedere. L’amianto fa
male anche se in piccole dosi e se utilizzato
sporadicamente.

d) smaltire l’amianto
Le forme di smaltimento non possono portare a
nuove contaminazioni. Le norme perché lo
smaltimento avvenga senza contaminare i
lavoratori addetti o i cittadini ignari ci sono,
occorre vedere se vengono attuate. Quali sono i
rischi dello smaltimento tradizionale in discarica e
quale giudizio dare sulle forme sulle alternative, in
particolare sulla cosiddetta inertizzazione. Data
l’enorme quantità di amianto da smaltire questa
modalità può essere molto utile, ma bisogna che il
ciclo lavorativo ed industriale, nel suo insieme e
nella sua scomposizione, sia sicuro. Come per le
discariche l’impianto sia lontano dai centri abitati,
che la popolazione più interessata venga resa
partecipe e possa esprimersi tanto sulla discarica,
quanto sull’inertizzatore. La democrazia del diritto
alla salute lo impone.
Una nota va fatta in riferimento alle coperture di
cemento amianto che sono quelle maggiormente
diffuse e maggiormente. Le coperture presenti
sono state poste almeno venti anni fa (la gran
parte anche 30/40 anni) e sono decisamente
degradate, tali da emettere fibre di amianto in
continuazione. Per questa ragione e ad avviso
degli scriventi devono essere messe in sicurezza
e sostituite senza ulteriori prove.
Inoltre va considerato
che esistono altri
manufatti in amianto interrati o
presenti in
scantinati o contenuti in caldaie e impianti a caldo
di qualsiasi tipo. Generalmente si tratta di di
amianto friabile: sono i primi che devono essere
rimossi e bonificati.

e) i sostituti dell’amianto
Il capitolo poi dei sostituti dell’amianto va preso in
altrettanta seria considerazione dalla Conferenza:
Ogni genere di coibente che viene utilizzato deve
essere certificato come innocuo e fino a che ciò
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non avvenga considerato tossico e nocivo e
quindi trattato come tale.

f) l’amianto internazionale
Sappiamo inoltre che materiali contenenti amianto
transitano per il nostro paese con il loro carico
contaminante, specialmente nei porti, e alcuni
materiali ferrosi che vengono utilizzati in fonderie
di seconda fusione sono contaminati con amianto
e pure con materiali radiogeni. E’ indubbio che
vanno
eseguite
indagini
da
personale
specializzato alle frontiere. Si devono valutare da
prendere che escludono l’impiego del materiale
contaminato.
Non ultimo va richiesto che il governo con i suoi
ministeri competenti e i suoi uffici si faccia carico
di intervenire nelle sedi internazionali al fine di
arrivare alla messa al bando dell’amianto in tutto il
mondo. La Conferenza deve discutere in merito:
non è possibile continuare a commerciare con
paesi che continuano a produrre, esportare ed
utilizzare amianto, oppure bonificare navi o altro,
impiegando lavoratori ignari e privi di qualsiasi
sicurezza.

3. Il Problema risarcitorio
- Il Fondo per le Vittime
- I benefici previdenziali,
- le denunce e le rendite per malattie
professionali
- I procedimenti penali nei confronti
dei responsabili dell’esposizioni
a) Del Fondo per le vittime si è già parlato, si
è considerata la necessità di arrivare ad
una soluzione prima dell’inizio della
Seconda Conferenza.
b) I lavoratori che hanno usufruito dei
benefici di legge di cui all’articolo 13 della
legge 257/ 92 e successive modifiche
sono circa un terzo di quelli che hanno
fatto richiesta. Molti altri lavoratori – a
torto non riconosciuti come tali – sono
rimasti fuori contravvenendo al principio di
uguaglianza costituzionalmente garantito.
Ne è nata per gli uni e per gli altri un
ampia vertenzialità che ha interessato i
Tribunali a tutti i livelli, parte della quale è
tuttora in atto.Si parta
dalla
considerazione che tutti gli esposti ed ex
esposti hanno i medesimi diritti; che la
definizione dell’esposizione non può
essere corrispondenti a livelli di amianto
mai misurati. La presenza di amianto è
stata valutata e nota in letteratura. E’
ancora più nota agli ex esposti.
Le
conseguenze delle esposizioni sono
altrettanto note: nei settori dove si sono

verificate
asbestosi,
mesoteliomi,
carcinomi
polmonari
l’amianto
era
presente al di là di ogni ragionevole
dubbio. Non è possibile per esigenze
economiche negare l’evidenza.
Il Parlamento con tante proposte di legge,
interrogazioni, risoluzioni ha individuato le
forme tramite le quali risolvere il
problema,
non
solo
dei
benefici
previdenziali. (3)
c) Anche per le malattie asbesto correlate
che danno luogo, se riconosciute, danno
ad una rendita si è sviluppata una grande
vertenzialità che con quella precedente
porta ad un’enorme perita di tempo e di
denaro. C’è da chiedersi se riconoscere le
malattie professionali sulla base di criteri
semplici e oggettivi basate ad esempio
sul sistema OCCAM,
non sia meno
dispendioso e stressante di tutti le
collegiali che vengono messe in atto o
delle cause implementate nei tribunali
con la loro infinita durata. E’ anche su
questo che si chiede alla apposita
Commissione giuridica apposita della
Conferenza nazionale
di entrare nel
merito. Nella fattispecie si chiede di
discutere a fondo di quanto già esposto,
ma non approfondito, dalle conclusioni
della Prima Conferenza Nazionale (4). E’
stato infatti individuato come l’ente
assicuratore (INAIL) al tempo stesso sia
pure quello che riconosce il danno. La
legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istitutiva
del Servizio Sanitario Nazionale) aveva
previsto la separazione fra le due attività
(si veda l’art. 14 comma 3 lettera q).
Oggi si potrebbe andare oltre e discutere
se le malattie professionali debbono
essere soggette ad assicurazione o se si
deve andare in altra direzione.
Una
persona non è una macchina, si
richiederebbe di andare in un’altra
direzione.
d) E veniamo ai processi che hanno visto
protagoniste le vittime dell’amianto, di cui
quello più grande, nei confronti di
StephanSchmideiny e Jean Louis De
Cartier de Marchienne, di cui il 14 maggio
sono uscite puntualmente le motivazioni
della sentenza emanata il 13 febbraio
dell’anno in corso, ha reso pubblico ed
evidente, non solo a livello nazionale, le
conseguenze
nefaste
dell’utilizzo
indiscriminato dell’amianto a scopo di
profitto. Il processo di Torino è quello più
grande e significativo, ma non è l’unico:
molti altri sono in corso ed altri si stanno
preparando.Se ci saranno (come già ci
sono state) delle condanne, i risarcimenti
che verranno (o sono) stabiliti dai tribunali
devono essere utilizzati, per le vittime, per
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le bonifiche, per gli studi in ordine alla
diagnosi precoce e alle terapie delle più
gravi malattie asbesto correlate.La
Conferenza, oltre a ciò, dovrebbe farsi
promotrice di una banca dati di tutti i
processi e le perizie ad essi legate, non
solo, ma, visto che sarà il luogo il luogo
dove confluiranno i maggiori esperti dei
vari campi in tema di amianto – sempre
sottolineando la necessità che si tratti di
esperti privi di conflitti di interessi – è
auspicabile che si diano risposte
ai
principali
problemi che durante i
procedimenti sorgono, quali in particolare
i valori soglia, la teoria delle fibre ultrafini
ed ultra corte; la teoria della trigger dose,
più in generale che si intervenga nella
relazione causa effetto. Risposte che non
saranno definitive vista la complessità
della materia , ma che potranno essere
importanti
per
il
prosieguo
dei
procedimenti in corso e per quelli che
verranno istruiti.

Note:
(1) A) Conferenza Nazionale sull’Amianto –
Monfalcone 12/13 novembre 2004
ATTI – pubblicato con il patrocinio del Comune di
Monfalcone e il contributo della regione FriuliVenezia Giulia – edizioni Kappa Vu.
B) Atti della Seconda Conferenza Nazionale
“Amianto e Giustizia, Torino 6/8 novembre 2009
in Medicina Democratica n. 191/194 maggio
dicembre 2010.
(2) Si tratta dellalegge finanziaria 24 dicembre 2007, n.
244 e del regolamento attuativo del 12 gennaio
2011. Si potrebbe anche, se non si volesse
modificare la legge agire sul regolamento
estendendolo anche alle vittime non professionali
(3) Si veda per tuttela seguente risoluzione approvata
dal Senato
Legislatura 16º - Aula - Resoconto stenografico della
seduta n. 670 del 07/02/2012
Risoluzione Amianto - Approvata
(6-00121) n. 1 testo 2 (7 febbraio 2012)
CASSON, NEROZZI, MARINO IGNAZIO, ANTEZZA,
ROILO, PEGORER, MERCATALI,
ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, CAROFIGLIO,
CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA
MONICA, GALPERTI, GHEDINI, ICHINO, LEGNINI,
MARITATI, PASSONI, FILIPPI
MARCO, DONAGGIO, FONTANA, GARRAFFA, VITA,
ADAMO, DE LUCA, SCANU
Il Senato,
premesso che:
per portare a compimento nei tempi auspicati l'ultima fase
della lotta contro l'amianto, iniziata più di quaranta anni fa,
occorre conseguire tre obiettivi prioritari: la bonifica del
territorio, la realizzazione di forme adeguate di sorveglianza

sanitaria e l'efficiente funzionamento del Fondo per le vittime
dell'amianto, istituito con la legge finanziaria 2008 (legge 24
dicembre 2007, n. 244);
la legge n. 244 del 2007 ha istituito all'articolo 1, comma 241,
un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le
persone che abbiano contratto patologie asbesto-correlate per
esposizione all'amianto e, in caso di premorte, in favore degli
eredi; al fine di disciplinare l'organizzazione e il
finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità
di erogazione delle prestazioni, l'articolo 1, comma 246, della
legge finanziaria 2008 rimandava ad un decreto del Ministro
del lavoro e previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge medesima; tale decreto è stato emanato in data 12
gennaio 2011 e, secondo l'interpretazione fornita alla legge n.
244 del 2007, ha di fatto escluso dal novero dei beneficiari i
non lavoratori; secondo una diversa interpretazione, invece
(desumibile dai lavori preparatori della legge n. 244 del
2007), del Fondo in questione dovrebbero beneficiare tutte le
vittime dell'amianto, esposte
ed ex esposte a qualsiasi titolo, compresi i militari e qualsiasi
altro cittadino esposto per ragioni
«abitative, familiari o ambientali»;
premesso inoltre che:
secondo l'Ufficio internazionale del lavoro, sono quasi
120.000 i decessi causati ogni anno da tumori provocati
dall'esposizione all'amianto. Come è stato denunciato nel
corso dalla Conferenza mondiale sull'amianto - svoltasi nel
2004 in Giappone - di questi oltre 120.000 morti, oltre 70.000
muoiono per cancro polmonare e circa 44.000 per
mesotelioma pleurico; ciò significa, ad un calcolo pur
sommario, ma estremamente indicativo, che muore nel
mondo «per amianto» una persona ogni cinque minuti. Se
l'eliminazione, mediante bonifica, dell'amianto è il
presupposto per tutelare in futuro la salute dei cittadini, la
definizione di un programma di tutela sanitaria è
indispensabile, oggi, per i lavoratori ex esposti e per i loro
familiari. Il numero annuo, sempre crescente, dei decessi
causati da amianto in particolare in certe realtà, quali ad
esempio Casale Monferrato e Venezia, Monfalcone e Sesto
San Giovanni, Livorno e Taranto, Valbasento Pisticci e
Broni, sottolinea la drammaticità della situazione. Questi dati
evidenziano la gravità dei ritardi e la negligenza nella
realizzazione, in ogni regione, del registro degli ex esposti
all'amianto e dell'anagrafe dei mesoteliomi pleurici, nonché
del programma sanitario di monitoraggio, controllo medico e
cura degli ex esposti all'amianto;
considerato che: con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali del 12 marzo 2008 (articolo 1,
lettera b), e successivamente con atto dell'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
Direzione centrale prestazioni Ufficio 111, n. 60002 del 19
maggio 2008, veniva limitato l'ambito di operatività della
norma di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, ad alcuni reparti di quindici dei 500
siti, per i quali era intervenuto l'atto di indirizzo del Ministro
del lavoro che riconosceva la loro qualificata esposizione a
polveri e fibre di amianto, ai fini di conferire il beneficio
contributivo di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27
marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, utile ai fini
dell'anticipata maturazione del diritto, con il coefficiente del
50 per cento dell'intero periodo di esposizione fino all'inizio
delle bonifiche e comunque non oltre il 2 ottobre 2003; tutti i
siti portuali, tra i quali quelli di Venezia, Chioggia, Trieste,
Palermo, Genova e Livorno e tutte le centrali geotermiche, tra
cui quella di Larderello, già oggetto di atto di indirizzo del
Ministro, pur essendo ricompresi nella norma di cui
all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre
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2007, n. 247, ne venivano esclusi ed i diritti soggettivi a
copertura costituzionale già facenti parte del patrimonio dei
lavoratori
venivano
disattesi,
ingiustamente
ed
ingiustificatamente, per di più senza alcun ragionevole
espresso motivo che potesse giustificare un intervento
governativo, su un diritto soggettivo attribuito ai lavoratori
interessati dal Parlamento; le associazioni dei lavoratori
esposti e vittime dell'amianto, nonché singoli lavoratori
hanno presentato ricorso al TAR del Lazio, accolto in data 23
aprile 2009; attualmente l'INAlL, nonostante la citata
sentenza del TAR, rifiuta il rilascio delle certificazioni, dando
luogo ad una illegittima condotta: infatti l'istruzione delle
varie domande di rilascio di certificazione di esposizione
all'amianto, indispensabili per l'erogazione della prestazione,
giacciono da anni, senza risposta; considerato poi che appare
in modo chiaro e drammatico come «il problema amianto»
riguardi diversificate situazioni critiche, quali:
- l'estensione dell'area di protezione sociale, essendo
necessario prevedere provvidenze anche a favore dei cittadini
che, pur non esposti al rischio diretto, contraggano la
patologia a cagione della contiguità di vita;
- i dovuti risarcimenti, non solo di carattere economico (la
riapertura dei termini per accedere alle provvidenze di legge,
l'ampliamento dei benefici pensionistici a favore dei soggetti
a esposizione non protratta, l'elevazione media dei
coefficienti, la reintroduzione, quale opzione, del beneficio
temporale del pensionamento anticipato accanto a quello
economico della maggiorazione di trattamento, nonché
l'incremento della quota di finanziamento del Fondo
dell'INAlL per le vittime a carico delle imprese);
- la bonifica del territorio, da facilitare anche attraverso
agevolazioni di carattere fiscale;
- la riapertura in particolare del termine del 15 giugno 2005,
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali del 27 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, in attuazione di
quanto previsto dal decreto-legge n. 269 del 2003, riapertura
già sollecitata con Atto Senato n. 2141 del 28 aprile 2010
(primo firmatario senatore Casson);
considerato che:
nel 1999 a Roma presso l'Università di Tor Vergata si è
svolta la prima e unica Conferenza Nazionale governativa
sull'amianto, di cui all'articolo 7 della legge n. 257 del 1992,
predisposta dall'allora Ministro della sanità Rosy Bindi; gli
anni successivi, l'Associazione Italiana Esposti Amianto e
l'Associazione Medicina Democratica, in concorso con i
sindacati e tutte le associazioni delle vittime hanno promosso
e organizzato altre due Conferenze nazionali (non
governative): la prima a Monfalcone il 12-13 novembre 2004
e la seconda a Torino il 6-7-8 novembre 2009; di recente è
stata inviata al Ministro della salute una nuova sollecitazione,
al fine di organizzare la prossima Conferenza Nazionale
sull'Amianto con l'apporto di tutte le categorie e associazioni
coinvolte tra cui: l'Associazione Famigliari e vittime
dell'Amianto di Casale Monferrato, l'Associazione Italiana
Esposti Amianto, l'AMNIL, Il CIV-INAIL, Contramianto di
Taranto, Il Comitato per la difesa della Salute nei luoghi di
lavoro di Sesto San Giovanni, l'Associazione Esposti
Amianto e ad altri rischi, Medicina Democratica, Lega
Ambiente, la CISL Nazionale, European Asbestos Risks
Association, l'Associazione Italiana Esposti Amianto, la
CGIL, l'Istituto Ramazzini di Bentivoglio, l'International
Society of the doctors Environment, la Fondazione delle
Vittime «Bepi Ferro» di Padova, l'Associazione dei
Famigliari delle Vittime di La Spezia, il Comitato Amianto
della Sicilia, l'Associazione Cave all'Amianto No Grazie,
A.V.A.N.I.,
AEA-FVG
Onlus-Trieste,
Osservatorio
Nazionale Amianto, nonché numerosi esperti, epidemiologi,
clinici, ingegneri, giuristi, tutto ciò premesso

impegna il Governo a valutare anche nell'ambito delle
compatibilità finanziarie, l'opportunità di: modificare il
decreto emanato dal Ministro del lavoro e previdenza sociale
in data 12 gennaio 2011 in attuazione della legge finanziaria
del 2008 (n. 244 del 2007), al fine di, garantire il
funzionamento del Comitato organizzatore e la gestione del
Fondo per le vittime dell'amianto, disciplinare le procedure e
le modalità di erogazione delle prestazioni a favore di tutte le
persone (civili e militari, lavoratori e non lavoratori), che
abbiano contratto patologie asbesto-correlate per esposizione
all'amianto a qualsiasi titolo, in situazioni lavorative,
domestiche o ambientali e, in caso di premorte, in favore
degli eredi. A tal fine occorre prioritariamente valutare la
piena conformità del decreto ministeriale in questione con le
previsioni di cui alla legge n. 244 del 2007, anche al fine di
proporre eventuali modifiche alla normativa primaria di
riferimento; istituire un apposito Fondo per realizzare, in
accordo con il coordinamento degli assessori regionali alla
salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa
in rete dei programmi delle singole regioni, in materia di
«Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci»
delle persone dichiaratesi esposte all'amianto e per le persone
che hanno ricevuto e riceveranno dall'INAlL e/o dalle AUSL
l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto; istituire,
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo
nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, per il
finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi
per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto
negli edifici pubblici e nelle strutture e mezzi di trasporto
pubblico, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza
degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture
ospedaliere, degli uffici aperti al pubblico e delle caserme e
delle navi militari; favorire l'instaurazione di un quadro
interpretativo omogeneo il quale risulti idoneo ad assicurare
il tempestivo rilascio delle certificazioni di esposizione
all'amianto in favore dei lavoratori esposti e agli ex esposti, al
fine di consentire loro l'accesso ai benefici e alle prestazioni
sanitarie previste dalla normativa vigente; provvedere alla
riapertura del termine del 15 giugno 2005, di cui al decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre
2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17
dicembre 2004, in attuazione di quanto previsto dal decretolegge n. 269 del 2003, riapertura già sollecitata con Atto
Senato n. 2141 del 28 aprile 2010; provvedere alla indizione
e organizzazione della Conferenza Nazionale sulle patologie
asbesto-correlate nonché sulla conoscenza, prevenzione e
bonifica dei siti contaminati da amianto.
(4) Conclusioni della Prima Conferenza Nazionale
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portata a compimento attraverso il bando di tale
sostanza entro il 2005.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
MINISTERO DELLA SANITA'

Gli elementi di critica più accentuati, riscontrati
nell’ambito della Conferenza, e afferenti in larga parte al
reperimento e alla canalizzazione delle risorse per
un’efficace implementazione della legge, vanno
inquadrati in uno scenario più ampio che tenga conto
dell’importanza e dei relativi costi di un modello
economico ecosostenibile.

Conferenza Permanente Stato Regioni
Commissione Nazionale Amianto
1 - 5 marzo 1999
Documento programmatico conclusivo
Questo documento è stato elaborato a cura del
Sottosegretario di Stato al Ministero della Sanità Senatrice
Monica BettoniBrandani, Presidente della Commissione
Nazionale Amianto e delegata a presiedere la I° Conferenza
Nazionale sull'Amianto per la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Premessa
La Conferenza Nazionale sull’Amianto e suoi sostituti,
svoltasi a Roma dal 1 al 5 marzo 1999 su iniziativa
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del
Ministero della Sanità, in collaborazione con la
Conferenza Permanente Stato Regioni e con la
Commissione Nazionale Amianto, ha rappresentato un
atteso adempimento della norma di cui all’art. 7 della
legge 257/92, il cui ritardo è stato colmato dall’attuale
Governo.
Il grande interesse sollevato dai lavori della
Conferenza, l’elevato numero di adesioni (oltre 1.300
iscritti), gli interventi qualificati registratisi costituiscono
elementi di soddisfazione, stimolo e contributo
costruttivo alle iniziative governative che dovranno
seguire.
Il presente documento intende riproporre i nodi critici e
le indicazioni emerse dai cinque giorni di dibattito,
sintetizzare le proposte scaturite dalle sessioni
tematiche, illustrare le conclusioni tratte dai referenti
politici della Conferenza, al fine di una loro
rappresentazione in Consiglio dei Ministri, quali impegni
da tradurre in decisioni operative e iniziative politiche a
breve e lunga scadenza.
Conclusioni
L’applicazione della legge sull’amianto, discussa
nell’ambito della Conferenza nazionale, costituisce il
paradigma di una politica di tutela sanitaria ed
ambientale che assume oggi valore strategico per il
rilancio dello sviluppo in senso competitivo ed
ecosostenibile. La verifica dell’attuazione nel nostro
Paese della Legge sull’amianto assume inoltre una
particolare importanza nel momento che a livello
europeo si definisce una tendenza che dovrà essere

Scegliere di corrispondere a tali attese, attingendo alla
costruzione di un patto sociale per la salute contenuto
nel nuovo Piano Sanitario Nazionale, è stata la
scommessa politica dell’esecutivo attualmente in carica
che ha, per primo, realizzato la Conferenza nazionale,
già prevista dalla legge 257/92, ma finora mai svolta.
Questo patto si propone appunto l’obiettivo prioritario
del miglioramento delle condizioni ambientali che,
soprattutto nel caso dell’amianto non riguardano solo
l’ambito lavorativo ma, più in genere, le condizioni di
vita delle popolazioni coinvolte pesantemente dagli
effetti
nocivi
provocati
dall’uso
massiccio
e
indiscriminato di questa sostanza, negli anni precedenti
al varo della legge.
E’ proprio lo spostamento del problema verso
l’ambiente di vita, testimoniato dalle proiezioni
epidemiologiche uno dei nodi critici che si pongono
nell’immediato futuro.
Un primo bilancio sulle ricadute della legge mostra
inoltre un ritardo notevole nell’esecuzione dei
censimenti e dei piani di bonifica, connesso certamente
alla limitatezza dei finanziamenti, soprattutto se
considerata a fronte del rilevante aumento delle
patologie amianto correlate; limitatezza che potrebbe
risultare esiziale per la realizzazione degli obiettivi già
citati.
Occorre perciò individuare adeguati meccanismi di
finanziamento da destinare alle priorità di intervento
fissate dalle regioni e all’attuazione dei piani, come già
richiesto in Commissione Nazionale Amianto dal
Coordinamento interregionale delle regioni.
Le risorse vanno pianificate su base pluriennale, in
un’ottica di cofinanziamento europeo, anche attraverso
la programmazione sia delle risorse nazionali che dei
Fondi strutturali europei in ambito Cipe.
Occorre operare per il recupero dei finanziamenti (16
Miliardi) previsti dalla Legge 257/92, andati in
perenzione, ripartendoli tra le regioni secondo i criteri
già utilizzati per la erogazione degli otto precedenti. Tali
finanziamenti finalizzati alla realizzazione dei piani
sull’amianto possono essere utilizzati, oltre che a
sostenere le azioni di censimento, di formazione, di
informazione e di comunicazione del rischio a livello
regionale, anche per promuovere una azione di
sensibilizzazione nazionale sull’argomento e, nello
specifico, sui piani. Occorre prevedere finanziamenti
finalizzati ai piani di bonifica ed in particolare quelli per il
sostegno alle Pubbliche Amministrazioni che sono
interessate a consistenti e onerosi interventi,
destinando a ciò quote specifiche. La ripartizione dovrà

12

tenere conto delle singole situazioni regionali secondo
idati emersi dai censimenti condotti e, quindi, anche
dell’incidenza delle situazioni a rischio nelle singole
regioni.
Occorre in primo luogo, dove necessario, completare i
piani regionali di bonifica; indi, passare alla fase
gestionale delle bonifiche, attraverso dei piani di
intervento che prevedano al loro interno scale di
priorità, valutazioni costi-benefici e tempi di attuazione.
In merito a ciò si ritiene che utili indicazioni e direttive
possano emergere a livello nazionale da un’azione
concordata tra Governo e Regioni che dovrà riguardare
soprattutto i criteri da utilizzarsi per definire le azioni
concrete da realizzare a livello regionale/locale. A
questo scopo potrebbero essere creati centri
specializzati con funzioni di riferimento per le fasi
operative delle indagini preliminari, dei campionamenti,
delle operazioni analitiche, oltre che per la valutazione
di efficacia delle attività di bonifica. A questo proposito
non è rinviabile la costituzione di un Albo nazionale
degli smaltitori e bonificatori autorizzati.
Occorre favorire la predisposizione di meccanismi di
incentivazione fiscale (con procedure semplificate di
attivazione) e strumenti di agevolazione che
favoriscano le bonifiche necessarie per aziende o
privati che vogliano agire per la messa in sicurezza dei
cicli di lavorazione degli impianti e delle strutture
industriali e/o civili dal rischio amianto. In particolare,
tali incentivi unitamente a procedure tecniche ed
adempimenti amministrativi semplificati, ma non meno
tutelanti i lavoratori ed i cittadini, risultano necessari per
agevolare le bonifiche e lo smaltimento di piccoli
manufatti contenenti amianto.
Occorre definire a livello parlamentare una revisione dei
benefici previsti dall’attuale normativa e superare la
configurazione dell’attuale meccanismo sul divieto di
cumulo e l’insufficienza di quello assicurativo alla base
della verificata sottostima dei riconoscimenti, tenendo
conto della impraticabilità spesso verificata, di
addivenire ad un accertamento della passata
responsabilità civile delle aziende (va infatti ricordata la
generale tendenza delle aziende nel passato a dare
una copertura assicurativa figurativa e non nominativa)
e, quindi, nel complesso, della presente difficoltà di
dare conto di quelle situazioni di esposizione che hanno
generato e genereranno nel prossimo futuro gravi
patologie ad esito cronico ed altamente invalidante.
La fissazione di giusti criteri per circoscrivere l’insieme
degli ex esposti o esposti potrà giovarsi di quegli
strumenti conoscitivi e di controllo già indicati a livello di
proposte tematiche (modello di identificazione delle
attività di esposizione e di individuazione degli esposti
in base ad uno studio di impatto ancora mai realizzato;
eventuale costituzione presso l’INAIL di un archivio dei
cicli produttivi pericolosi; eventuale affidamento dei
riconoscimenti di patologie professionali ai Servizi per la
Prevenzione e Sicurezza del lavoro delle A.S.L., già
istituzionalmente preposti alle competenze preventive in
materia, per evitare l’attuale discussa incompatibilità di
funzioni dell’Ente INAIL che realizza attualmente allo
stesso tempo riconoscimenti e risarcimenti); una volta
stabiliti questi criteri si potrà attivare eventualmente per
il pregresso, un fondo globale di solidarietà cui

potrebbero afferire risorse degli istituti assicurativi, fin
qui immobilizzate, e quote di partecipazione
imprenditoriale.
La propensione maggioritaria, manifestatasi durante la
Conferenza nazionale, volta ad evitare e non
privilegiare risposte puramente riparatorie o risarcitorie,
non può far dimenticare quanti hanno già pagato un
prezzo altissimo e quindi la necessità di riassorbire
l’elevato contenzioso esistente. Tuttavia, la risposta
dello Stato non può essere solo monetaria ma va
espressa soprattutto in termini di prevenzione,
erogazione di servizi e di prestazioni sanitarie per il
miglioramento della qualità della vita.
Per ciò che riguarda la responsabilità aziendale, questa
può essere correttamente riferita all’adozione o meno
delle migliori tecnologie di prevenzione conosciute e
alla fattibilità tecnologica (articolo 2087 codice civile),
con definizioni in grado di restringere ogni
discriminazione interpretativa.
Sarà necessario infine estendere la tutela prevista dalla
normativa per i lavoratori esposti ad amianto anche a
quelli che ne sono esclusi (ad es. servizi marittimi aerei,
delle forze armate, della pubblica sicurezza e della
protezione civile).
Occorre arrivare alla ricomposizione delle competenze
e all’armonizzazione degli interventi tramite la stretta
collaborazione e il coordinamento tra i diversi livelli
istituzionali, affidandone il ruolo di riferimento centrale
al Ministero della Sanità, trattandosi di attività di
prevenzione primaria che ha al centro la tutela della
salute pubblica.
A tale proposito, occorre richiamare la necessità di una
azione di coordinamento permanente tra lo Stato e le
Regioni per la promozione e la realizzazione delle
azioni di completamento dei censimenti e delle
bonifiche: è stato proposto l’insediamento di un gruppo
di lavoro permanente che si riunisca periodicamente e
abbia compiti di promozione e verifica delle azioni
intraprese.
La normativa sull’amianto è parte di quella complessiva
relativa
alle
questioni
sanitarie/ambientali.
La
legislazione sull’amianto può d’altronde rappresentare
un modello d’intervento preventivo a strategia integrale
per grandi rischi industriali, se si decide di unificarne e
renderne coesi presupposti e conseguenze. Tale
raccordo può essere meglio evidenziato, nell’ambito del
percorso legislativo, dal Decreto di attuazione della
delega per la razionalizzazione del SSN, nella parte che
specificatamente riguarda il riordino de Dipartimenti di
Prevenzione e quindi dei Servizi al loro interno, da
raccordarsi con i Dipartimenti delle ARPA, previsti dalla
Legge 61/94.
Occorre rilanciare e finalizzare la ricerca scientifica
nella direzione di una ricerca biologico-clinica per la
prevenzione ed il trattamento delle patologie amianto
correlate e di una ricerca sui materiali sostitutivi,
sviluppando adeguate forme di incentivazione per tali
ricerche
anche
a
livello
industriale,
dirette
contemporaneamente anche all’abbattimento dei costi
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di smaltimento dei rifiuti di amianto e dei materiali che lo
contengono.
Occorre dare impulso al completamento dei censimenti
di cui sopra e di altri censimenti specifici, come
strumento indispensabile per la misurazione del rischio
ambientale e del rischio sanitario. Ad esempio, è stata
sottolineata nell’ambito della Conferenza nazionale
l’assenza di un monitoraggio sul quantitativo di materiali
contenenti amianto finora rimosso a livello nazionale;
l’assenza del censimento delle aziende o dei siti a
rischio "amianto" cui è possibile una riconversione; la
mancata realizzazione del registro dei mesoteliomi e
del registro degli esposti ad amianto.
I suddetti adempimenti potranno essere utili alla
realizzazione
della
sorveglianza
sanitaria
e/o
epidemiologica sui lavoratori e sulla popolazione
esposta, oltreché alla individuazione di centri
specializzati e clinico-scientifici di riferimento per le
patologie amianto correlate, attenti sia allo sviluppo di
nuovi protocolli diagnostici e terapeutici che alla
umanizzazione e alla efficacia dell’assistenza, anche
domiciliare.
Va infine previsto il coinvolgimento degli organi tecnicoscientifici del SSN, ISS e ISPESL e della Commissione
Consultiva Tossicologica Nazionale per valutare
l’eventuale tossicità e cancerogenicità dei materiali
sostitutivi; va inoltre realizzato il superamento
dell’insufficiente metodo della autocertificazione,
attualmente unica garanzia ai fini dell’omologazione e
dell’immissione sul mercato di nuovi materiali sostitutivi,
ma comunque non applicabile a materie in cui la
responsabilità sociale travalica gli ambiti e le risorse dei
soggetti produttori. L’Italia deve inoltre sollecitare la
discussione sui materiali sostitutivi dell’amianto in sede
europea.
Particolare attenzione va inoltre posta agli aspetti
relativi allo smaltimento e al trattamento dei rifiuti
dell’amianto, considerando i vantaggi e gli svantaggi
delle due possibili opzioni: quella relativa al trattamento,
messa in sicurezza e inertizzazione di tali rifiuti, che
soffre tuttora dei limiti di impianti sostanzialmente
sperimentali, non adeguatamente valutati sotto il profilo
dei costi di gestione; e quella relativa alla rimozione e al
relativo smaltimento in discarica, che sconta sia
l’inadeguatezza quali–quantitativa dei siti che la
necessità di un adeguamento a quanto previsto dal
d.leg.vo Ronchi.
Occorre poi dare conto della discussione che nella
Conferenza nazionale ha portato ad affermare come la
repressione giudiziaria in questo campo, e in generale
nei campi legati alla prevenzione, non determini
automaticamente il ripristino del diritto violato o il
superamento degli illeciti contro la salute.
Tuttavia, come avvenuto in esperienze positive
consolidate, quali quella rappresentata dalla vicenda
della decoibentazione delle carrozze ferroviarie, la

collaborazione dei giudici con i tecnici dei servizi di
prevenzione ha avviato in molti casi percorsi positivi e
nuove condizioni di sicurezza. L’intervento sul piano
giudiziario e penale deve essere visto come atto
estremo di tutela da perseguire soltanto dopo il
fallimento di azioni di prevenzione e controllo, previsti
peraltro dalla normativa vigente; in questo senso risulta
essenziale il ruolo del sindacato per iniziative volte alla
tutela dei lavoratori.
Infine, la Conferenza Nazionale ha posto l’accento sul
ruolo di stretta collaborazione tra vari soggetti
istituzionali e sociali, quali gli Enti Locali, le
Organizzazioni
Sindacali
dei
lavoratori,
le
organizzazioni di interesse, i movimenti e le
associazioni dei cittadini; tali presenze dovranno quindi
trovare spazio adeguato all’interno degli organismi
previsti ai vari livelli istituzionali.

Oscar Misin, sezione AIEA di
Turbigo, socio fondatore di AIEA
nazionale
è
deceduto
l’11
febbraio del 2012
E’ morto uno di noi, OscarMisin, è proprio il caso di dirlo, fra i
fondatori dell’AIEA, tenace personaggio, che non mollava mai,
che era passato, andando in pensione, dalla fabbrica al
territorio ed aveva continuato a combattere. Lavorava alla
Centrale Termica di Turbigo e come la gran parte dei suoi
compagni, era stato grandemente esposto all’amianto. Ci sono
delle ipotesi, ma non sappiamo perché fra gli esposti alcuni
vengono colpiti e altri no. Oscar è stato
colpito da
mesotelioma, dalla diagnosi non ha vissuto che per altri sei
mesi. E l’esperienza di cure sanitarie e assistenza ospedaliera,
non è stata per lui delle migliori, al di là della gravità della
malattia con decorso infausto. Crediamo sia giusto dedicare
risorse e intelligenze a studiare nuovi percorsi diagnostici e
terapeutici che possano portare a migliorare le condizioni dei
pazienti colpiti e, finalmente anche a guarirli. Vogliamo però
che non siano oggetto di sperimentazione, anche se le
sperimentazioni vanno fatte – seguendo i criteri stabiliti – e
non inventando nella speranza di ottenere dei risultati utili più
per il curante che per il paziente.
Ci accingiamo a chiedere al Ministro della Salute non solo di
finanziare la ricerca, ma di verificare come viene condotta; che
i curanti non siano oppressivi nei confronti di chi è gravemente
colpito, che gli si lasci la libertà di scegliere. Oggi sappiamo
che per chi è colpito da tumore del polmone c’è qualche
possibilità – poca per la verità – di guarigione; forse vi è
qualche speranza anche di diagnosi precoce. Sappiamo
invece che per il mesotelioma non vi sono cure efficaci. Tutti
hanno diritto alle cure, anche se si tratta di malattie inguaribili.
Vigiliamo però, come diceva Giulio Maccacaro, parlando delle
cure ospedaliere, che, “l’uomo fatto cosa, non divenga cosa di
un altro uomo.”E come c’è scritto nel cartello che portava
Oscar “Basta con le fabbriche che producono malattia e morte”
operiamo perché si respinga pienamente il ricatto lavoro e
salute. Il movimento che c’è oggi in atto a Taranto e non solo
con l’ILVA ci sta insegnando che deve essere possibile
lavorare senza morire e senza perdere la salute a causa delle
produzioni, delle sostanze impiegate, della stessa
organizzazione del lavoro.

E’ questo che Oscar Misin ci voleva dire
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NOTIZIE	
  E	
  INFORMAZIONI	
  DALLE	
  
SEZIONI	
  E	
  DAI	
  TERRITORI	
  

	
  

In	
  Lombardia	
  a	
  Broni	
  (Pavia)	
  si	
  è	
  consumata	
  e	
  
si	
   sta	
   consumando	
   una	
   tragedia	
   (per	
   chi	
   la	
  
subisce)	
   e	
   un	
   crimine	
   per	
   chi	
   l’ha	
   provocato)	
  
molto	
   simile	
   a	
   quello	
   di	
   Casale	
   Monferrato.	
   Si	
  
tratta	
   di	
   	
   una	
   fabbrica,	
   la	
   Fibronit,	
   	
   che	
  
produceva	
   manufatti	
   contenenti	
   amianto	
  
presente	
   fin	
   dagli	
   anni	
   30	
   che	
   ha	
   lasciato	
  
dietro	
   di	
   se	
   qualche	
   centinaio	
   di	
   malati	
   e	
   di	
  
morti	
   per	
   malattie	
   asbesto	
   correlate.	
   Anche	
   a	
  
Broni	
   sono	
   stati,	
   e	
   tuttora	
   vengono	
   colpiti,	
  
cittadini	
   del	
   territorio	
   che	
   nulla	
   avevano	
  
(hanno)	
   a	
   che	
   fa	
   con	
   la	
   fabbrica.	
   L’epidemia	
  
non	
   è	
   ancora	
   finita:	
   ogni	
   anno	
   sono	
   almeno	
  
una	
   decina	
   gli	
   abitanti	
   che	
   contraggono	
   un	
  
mesotelioma.	
   A	
   differenza	
   di	
   Casale	
   la	
  
bonifica	
   è	
   solo	
   iniziata	
   con	
   la	
   messa	
   in	
  
sicurezza	
   del	
   sito	
   dove	
   operava	
   la	
   Fibronit:	
  
per	
  arrivare	
  alla	
   completa	
   bonifica	
   mancano	
   i	
  
denari	
   sufficienti.	
   Le	
   promesse	
   sia	
   della	
  
regione	
   Lombardia	
   che	
   del	
   Ministro	
   della	
  
Salute	
   sono	
   state	
   fatte,	
   ma	
   la	
   loro	
  
realizzazione	
  non	
  è	
  vicina.	
  
E’	
   in	
   corso	
   un	
   processo,	
   celebrato	
   al	
   tribunale	
  
di	
   Voghera,	
   contro	
   i	
   responsabili	
   della	
  
fabbricarimasti	
   (molti	
   sono	
   deceduti),	
   che	
  
non	
  si	
  sta	
  presentando	
  “facile”,	
  quanto	
  meno	
  
siamo	
   lontani	
   dalla	
   determinazione	
   dei	
  
Pubblici	
  Ministeri	
  e	
  del	
  Tribunale	
  di	
  Torino.	
  
L’AIEA	
   si	
   è	
   presentata	
   come	
   parte	
   civile	
   ed	
   è	
  
stata	
   riconosciuta.	
   Così	
   pure	
   la	
   presidente	
  
dell’AIEA	
  di	
  Broni	
  si	
  è	
  costituita	
  come	
  figlia	
  di	
  
una	
   vittima	
   dell’amianto.	
   Vedremo	
   come	
   si	
  
evolverà	
   la	
   situazione.	
   Sembra	
   che	
   il	
  
Tribunale	
   di	
   Voghera	
   dovrà	
   chiudere	
   per	
  
effetto	
  dei	
  tagli	
  del	
  Governo.	
  
Inoltre	
   la	
   quasi	
   totalità	
   delle	
   associazioni	
  
presenti	
   a	
   Broni	
   e	
   zona	
   hanno	
   rifiutato	
   di	
  
accogliere	
   sul	
   loro	
   territorio	
   un	
   inertizzatore	
  
per	
  i	
  rifiuti	
  di	
  amianto.	
  
	
  
In	
   Lombardia	
   inoltre	
   è	
   stata	
   recentemente	
  
approvata	
   una	
   nuova	
   legge	
   sull’amianto	
   che	
  
modifica	
  quella	
  precedente	
  (legge	
  n.	
  17/203)	
  
e,	
  a	
  parole,	
  impegna	
  di	
  più	
  gli	
  enti	
  pubblici	
  nei	
  

censimenti	
   dei	
   siti	
   contaminati	
   e,	
   in	
  
particolare	
   nelle	
   bonifiche.	
   Vedremo	
   se	
   dalle	
  
parole	
  si	
  passerà	
  ai	
  fatti.	
  

	
  
Amianto	
  a	
  Broni
La	
  posizione	
  delle	
  
Associazioni

	
  
1.	
  	
  	
  	
  	
  	
   Broni	
   costituisce	
   una	
   situazione	
   d’emergenza	
  
prioritaria	
   in	
   quanto	
   riconosciuto	
   anche	
   come	
   	
  sito	
  
d’interesse	
   nazionale	
   nel	
   2002.	
   Questa	
   emergenza	
   è	
  
dovuta	
  alla	
  presenza	
  della	
  Fibronit	
  e	
  dalla	
  conseguente	
  
grave	
   situazione	
   sanitaria	
   caratterizzata	
   da	
   un	
  
costante	
   incremento	
   delle	
   vittime	
   d'amianto;	
   la	
  
bonifica	
   integrale	
   del	
   sito	
   Fibronit	
   è	
   quindi	
  
inderogabile	
  anche	
  perchè	
  da	
  tempo	
  è	
  stata	
  oggetto	
  di	
  
protocolli	
  d’intesa	
  con	
  tutti	
  i	
  livelli	
  istituzionali;
2.	
  	
  	
  	
  	
  	
   Conseguentemente	
  la	
  priorità	
  per	
  Broni	
  è	
  quella	
  
di	
  ottenere	
  i	
  finanziamenti	
  già	
  decisi	
  per	
  concretizzare	
  
i	
   progetti	
   previsti	
   e	
   ultimare	
   l’integrale	
   bonifica	
   del	
  
sito;
3.	
  	
  	
  	
  	
  	
   L’esperienza	
   di	
   Casale	
   Monferrato	
   (situazione	
  
uguale	
   a	
   quella	
   di	
   Broni)	
   	
  può	
   essere	
   un	
   riferimento	
  
importante	
  per	
  affrontare	
  la	
  risoluzione	
  del	
  problema	
  
della	
   bonifica	
   dell’impianto,	
   naturalmente	
   con	
   la	
  
massima	
   garanzia	
   di	
   sicurezza	
   e	
   tutela	
   della	
   salute	
   e	
  
dell’ambiente	
   da	
   parte	
   delle	
   istituzioni	
   e	
   la	
  
partecipazione	
   al	
   controllo	
   da	
   parte	
   di	
   rappresentanti	
  
dei	
  cittadini
4.	
  	
  	
  	
  	
  	
   Le	
   associazioni	
   del	
   territorio	
   a	
   fronte	
   della	
  
ventilata	
   ipotesi	
   di	
   localizzazione	
   di	
   un	
   impianto	
  
sperimentale/innovativo	
  di	
  inertizzazione	
  dell'amianto	
  
ritengono	
  inaccettabile	
  tale	
  proposta
5.	
  	
  	
  	
  	
  	
   Le	
  associazioni	
  del	
  territorio	
  segnalano	
  inoltre	
  la	
  
drammatica	
   situazione	
   di	
   emergenza	
   sanitaria	
   che	
  
ormai	
   da	
   tempo	
   si	
   è	
   determinata	
   a	
   Broni.	
   L’insorgere	
  
di	
   malattie	
   asbesto	
   correlate	
   determina	
   lo	
  
sconvolgimento	
   della	
   vita	
   non	
   solo	
   dell’ammalato	
   ma	
  
dell’intero	
  suo	
  nucleo	
  famigliare.	
  Per	
  questo	
  riteniamo	
  
indispensabile	
   che	
   vengano	
   destinati	
   fondi	
   specifici	
  
per	
  le	
  politiche	
  di	
  sostegno	
  alle	
  famiglie	
  con	
  ammalati	
  
asbesto	
   correlati.	
   Inoltre	
   è	
   importante	
   che	
   a	
   Broni	
   ci	
  
sia	
   un	
   punto	
   sanitario	
   pubblico	
   con	
   funzioni	
   di	
  
sostegno,	
  orientamento	
  e	
  assistenza	
  ai	
  malati	
  e	
  che	
  la	
  
Provincia	
   di	
   Pavia	
   sia	
   attrezzata	
   per	
   un	
   percorso	
  
diagnostico-‐terapeutico,	
   per	
   gli	
   interventi	
   chirurgici	
   e	
  
per	
   le	
   cure	
   palliative;	
   infine	
   è	
   auspicabile	
   che	
   nella	
  
nostra	
   Provincia	
   si	
   avvii	
   un	
   Centro	
   di	
   Ricerca	
   sulle	
  
malattie	
   asbesto	
   correlate	
   da	
   collocarsi	
   presso	
  
l’Università	
  	
  o	
  Centri	
  ospedalieri	
  validati.	
  
AIEA	
  (Associazione	
  Italiana	
  Esposti	
  Amianto)	
  Broni	
  ed	
  
Oltrepò	
  	
  	
  Costanza	
  Pace
Comitato	
  Difesa	
  Ambiente	
  –	
  Broni	
  	
  Andrea	
  Astranti	
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Broni	
   contro	
   l'Amianto	
   (gruppo	
   Facebook)	
   Mauro	
  
Negri	
  e	
  Giusy	
  Vinzoni
WWF	
  	
  Gilberto	
  Pacchiarotti
Legambiente	
  Gianluigi	
  Vecchi	
  e	
  Renato	
  Bertoglio
Broni 3 aprile 2012

Da Broni passiamo a Paderno
Dugnano dove pure vi è una combattiva
sezione dell’AIEA, ricca di iniziative e di
lotte. La sezione AIEA è impegnata in un
grosso lavoro di informazione della
popolazione in tema di amianto tanto che
ha programmato un tour nelle scuole di
Paderno (cittadina di 50.000 abitanti alla
periferia nord di Milano) per spiegare ai
ragazzi che cosa è l’amianto e i suoi
effetti. Si vuole anche coinvolgere le
scuole nella ricerca dei siti che in cui
l’amianto esiste ancora a scopo di
segnalazione e, quindi, da parte degli enti
competenti, di bonifica.
Non solo, ma l’AIEA sta lottando a fianco
dei lavoratori dell’EURECO (una fabbrica
dove nel 2009 sono morti 4 lavoratori
bruciati in un incidente-crimine sul
lavoro), considerando che i lavoratori
rimasti sono quasi tutti disoccupati e privi
di risorse adeguate per poter vivere.
Recentemente è stato aperto un
processo al tribunale di Milano contro
l’EURECO, dove l’AIEA si è costituita
parte civile, ma, incomprensibilmente è
stata respinta dal GUP (giudice per
l’udienza preliminare). Si pensi che
qualche giorno dopo il tribunale di Milano
ha invece riconosciuto l’AIEA quale parte
civile contro i responsabili della PIRELLI,
causa una ventina di operai morti per
amianto.
L’AIEA, quindi, per l’EURECO si
ripresenterà in Tribunale, riproponendo il
proprio riconoscimento.

AIEA	
  Sez.	
  Paterno	
  Dugnano	
  (Milano)	
  
Dopo	
  vent’anni	
  dall’entrata	
  in	
  vigore	
  della	
  legge	
  
257/92	
  che	
  ha	
  messo	
  al	
  	
  bando	
  l’amianto	
  nel	
  nostro	
  
paese,	
  ancora	
  non	
  sappiamo	
  esattamente	
  quanto	
  e	
  in	
  
quali	
  luoghi	
  si	
  trovi.	
  	
  

Il	
  CNR	
  ha	
  stimato	
  che	
  ci	
  sono	
  oltre	
  32	
  milioni	
  di	
  
tonnellate	
  presenti	
  sul	
  nostro	
  territorio	
  nazionale,	
  
tenendo	
  in	
  considerazione	
  solo	
  le	
  onduline	
  di	
  cemento	
  
amianto	
  	
  che	
  rivestono	
  i	
  tetti	
  delle	
  nostre	
  case,	
  mentre	
  
secondo	
  i	
  dati	
  elaborati	
  da	
  Legambiente	
  in	
  un	
  dossier,	
  
ancora	
  oggi	
  sono	
  in	
  attesa	
  di	
  bonifica	
  circa	
  50mila	
  
edifici	
  pubblici	
  e	
  privati	
  e	
  100	
  milioni	
  di	
  metri	
  quadrati	
  
strutture	
  in	
  cemento-‐amianto,	
  a	
  cui	
  vanno	
  aggiunti	
  
600mila	
  metri	
  cubi	
  di	
  amianto	
  friabile.	
  
	
  
Dalle	
   ultime	
   valutazioni	
   si	
   stima	
   che	
   in	
   Lombardia	
  
siano	
  presenti	
  circa	
  2,8	
  milioni	
  di	
  metri	
  cubi	
  di	
  amianto	
  
sulle	
   sole	
   coperture	
   degli	
   edifici,	
   corrispondenti	
   a	
   circa	
  
1	
   milione	
   di	
   tonnellate	
   di	
   materiale	
   contaminato.	
   Ma	
  
la	
   cifra	
   complessiva	
   è	
   probabilmente	
   superiore	
   ai	
   5	
  
milioni	
   di	
   tonnellate,	
   tenendo	
   conto	
   dell'amianto	
   che	
  
non	
   si	
   vede	
   perché	
   disseminato	
   in	
   migliaia	
   di	
  
discariche	
   abusive	
   o	
   utilizzato	
   in	
   coibentazioni	
   di	
  
edifici,	
  isolamenti,	
  tubazioni	
  in	
  cemento-‐amianto.	
  	
  
	
  
La	
  Regione	
  Lombardia	
  ha	
  ,come	
  previsto	
  dalla	
  257/92,	
  
un	
  piano	
  Regionale	
  Amianto	
  (P.R.A.L.)	
  dal	
  2003.	
  	
  
Il	
   piano	
   regionale	
   stabilisce	
   tutte	
   le	
   regole	
   e	
   dà	
   le	
  
indicazioni	
   affinché	
   si	
   arrivi	
   allo	
   smaltimento	
   totale	
  
dell’amianto	
   su	
   tutto	
   il	
   territorio	
   lombardo	
   entro	
   il	
  
2015.	
  
Purtroppo	
   questa	
   legge	
   non	
   prevede	
   nessun	
  
stanziamento	
  di	
  fondi	
  per	
  aiutare	
  i	
  Comuni	
  (che	
  hanno	
  
l’obbligo	
   di	
   bonificare	
   tutti	
   i	
   siti	
   pubblici)	
   e	
   i	
   privati	
  
cittadini,	
   che	
   si	
   trovano	
   in	
   questo	
   grave	
   momento	
   di	
  
crisi	
  ad	
  affrontare,	
  per	
  la	
  bonifica	
  dei	
  propri	
  manufatti,	
  
costi	
  veramente	
  elevati.	
  
	
  
Dobbiamo	
   ancora	
   una	
   volta	
   sottolineare	
   che	
   la	
  
pericolosità	
   dell’amianto	
   era	
   nota	
   già	
   negli	
   antichi	
  
fenici,	
   sicuramente	
   nota	
   agli	
   inizi	
   del	
   secolo	
   scorso	
   e	
  
ufficialmente	
   dichiarata	
   nei	
   primi	
   anni	
   sessanta	
   dagli	
  
studi	
  pubblicati	
  degli	
  epidemiologi	
  americani.	
  
Nonostante	
   ciò	
   il	
   nostro	
   paese	
   (sotto	
   pressione	
   delle	
  
lobby	
   dell’amianto)	
   non	
   solo	
   ha	
   ignorato	
   e	
   taciuto	
   i	
  
pericoli	
   denunciati,	
   ma	
   ha	
   protratto	
   l’estrazione,	
   la	
  
lavorazione	
  e	
  	
  l’uso	
  del	
  manufatto	
  fino	
  al	
  1992	
  e	
  solo	
  
dopo	
   lunghe	
   battaglie	
   dei	
   lavoratori	
   dell’amianto	
   si	
   è	
  
arrivati	
  alla	
  legge	
  257.	
  
Ecco	
  perché	
  noi	
  chiediamo	
  che	
  lo	
  stato	
  italiano	
  debba	
  
contribuire	
   economicamente	
   alla	
   bonifica	
   del	
  
territorio	
   e	
   soprattutto,	
   dovrebbero	
   farsene	
   carico	
   gli	
  
industriali	
   dell’amianto	
   che	
   	
   sulla	
   pelle	
   di	
   migliaia	
   e	
  
migliaia	
   di	
   lavoratori	
   e	
   cittadini	
   hanno	
   costruito	
  
immense	
  ricchezze.	
  
	
  
La	
  
prima	
  
cosa	
  
da	
  
affrontare	
  
è	
  
un	
  
censimento/mappatura	
   da	
   eseguire	
   sul	
   territorio.	
  
Questo	
   è	
   importante	
   per	
   avere	
   le	
   cifre	
   esatte	
   della	
  
quantità	
   di	
   manufatti	
   in	
   amianto	
   presenti	
   da	
  
bonificare.	
  
Il	
   PRAL	
   e	
   prima	
   di	
   lui	
   la	
   legge	
   nazionale	
   del	
   92	
   e	
   il	
  
Ministero	
   dell’Ambiente	
   (2003)	
   lo	
   prevedevano,	
   Il	
  

17

compito	
   è	
   affidato	
   alle	
   Regioni	
   e	
   dalle	
   regioni	
   ai	
  
comune	
  e	
  alle	
  ASL.	
  
Quattro	
  regioni	
  non	
  hanno	
  ancora	
  un	
  piano	
  regionale	
  
amianto	
   e	
   laddove	
   esiste	
   ancora	
   non	
   sono	
   stati	
  
prodotti	
  dati	
  sul	
  censimento.	
  
Siamo	
  paurosamente	
  in	
  ritardo.	
  
La	
   regione	
   Lombardia	
   ha	
   eseguito	
   una	
   mappatura	
  
georeferenziata	
  delle	
  coperture	
  in	
  cemento	
  amianto.	
  
Non	
   è	
   stata	
   fatta	
   una	
   mappatura/censimento	
   che	
  
riguardi	
  l’amianto	
  nascosto,	
  tubature,	
  rivestimenti	
  ecc.	
  
ecc.	
  ,	
  inoltre	
  la	
  mappatura	
  è	
  stata	
  eseguita	
  a	
  macchia	
  
di	
   leopardo	
   su	
   alcuni	
   comuni,	
   quindi	
   i	
   dati	
   sono	
  
“virtuali”	
  ed	
  approssimativi.	
  
	
  
Ecco	
   perché	
   riteniamo	
   importante	
   che	
   ogni	
   comune	
  
censisca	
  il	
  proprio	
  territorio.	
  	
  
	
  
Vogliamo	
   portare	
   come	
   esempio	
   il	
   lavoro	
   eseguito	
  
dall’amministrazione	
  comunale	
  di	
  Varedo.	
  
Che	
   ha	
   semplicemente	
   messo	
   in	
   pratica	
   le	
   indicazioni	
  	
  
del	
  piano	
  regionale	
  amianto.	
  
Ha	
  iniziato	
  intraprendendo	
  una	
  campagna	
  informativa	
  
nei	
   confronti	
   della	
   cittadinanza	
   e	
   successivamente	
   ha	
  
inviato	
   a	
   tutti	
   i	
   cittadini	
   il	
   modulo	
   (che	
   si	
   trova	
  
appunto	
   in	
   allegato	
   nel	
   PRAL)	
   in	
   cui	
   si	
   devono	
  
segnalare	
   i	
   	
   manufatti	
   in	
   amianto	
   presenti	
   nella	
   loro	
  
proprietà/residenza.	
  
Questo	
   modulo	
   doveva	
   essere	
   consegnato	
   entro	
   tre	
  
mesi	
  previa	
  sanzione	
  (per	
  altro	
  mai	
  messa	
  in	
  atto).	
  
E’	
   stata	
   fatta	
   un’opera	
   di	
   informazione	
   ai	
   cittadini,	
   i	
  
quali	
  hanno	
  risposto	
  positivamente.	
  A	
  Varedo	
  	
  si	
  sono	
  
censiti	
  	
  	
  più	
  manufatti	
  rispetto	
  ai	
  rilevamenti	
  ottenuti	
  
dalla	
  mappatura	
  georeferenziata	
  della	
  regione	
  .	
  
I	
  dati	
  ottenuti	
  sono	
  stati	
  elaborati	
  in	
  modo	
  da	
  avere	
  un	
  
quadro	
  preciso	
  della	
  situazione	
  del	
  territorio.	
  
In	
   questo	
   modo	
   si	
   sono	
   potute	
   localizzare	
   le	
   zone	
  
maggiormente	
   a	
   rischio	
   che	
   sono	
   le	
   prime	
   a	
   dover	
  
essere	
  messe	
  in	
  sicurezza	
  e	
  quindi	
  bonificate.	
  
	
  
Sono	
   i	
   privati	
   che	
   si	
   devono	
   assumere	
   l’onere	
   della	
  
bonifica.	
   E’	
   possibile,	
   in	
   riferimento	
   alle	
   coperture	
   in	
  
eternit,	
   intervenire	
   sostituendole	
   con	
   pannelli	
  
fotovoltaici	
   ottenendo	
   in	
   questo	
   modo	
   due	
   risultati	
  
importanti:	
   ridurre	
   i	
   costi	
   della	
   bonifica	
   ed	
   ottenere	
  
elettricità	
  da	
  fonte	
  non	
  inquinante	
  e	
  gratuita.	
  
I	
   capannoni	
   industriali	
   devono	
   essere	
   bonificati	
   a	
  
carico	
  dei	
  proprietari.	
  Il	
  comune,	
  nel	
  caso	
  in	
  cui	
  dopo	
  
richiesta	
  formale,	
  ciò	
  non	
  dovesse	
  avvenire,	
  si	
  devono	
  
ad	
   essi	
   sostituire,	
   provvedendo	
   di	
   conseguenza	
   e,	
  
naturalmente,	
  imputando	
  loro	
  i	
  costi.	
  

Dalla
Lombardia
passiamo
in
Sardegna, una regione ad alto livello di
disoccupazione, quindi con grandi lotte
da parte dei lavoratori per mantenere il
posto di lavoro, in particolare nel
SULCIS-IGLESIENTE.
Anche
la

Sardegna è piena di amianto, quindi vi
sono i problemi che vi sono sul
Continente (come dicono i sardi). Anche
qui vi è in atto una lotta per coinvolgere le
istituzioni ad intervenire, come si dimostra
con l’ordine del giorno approvato dal
Consiglio Regionale.
Recentemente, inoltre, si è svolto un
convegno organizzato dall’AIEA a
Carbonia, sul terreno di un’antica miniera,
ora, all’esterno, trasformata in museo,
dove in particolare è stata esposta la
situazione
delle
malattie
correlate
all’amianto in regione e quindi dove è
seguita una discussione sul che fare in
termini di ricerca, di sorveglianza
sanitaria, nonché di riconoscimento –
sempre problematico - delle malattie
professionale da parte dell’INAIL.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
ORDINE DEL GIORNO N. 85
approvato il 13 giugno 2012

ORDINE DEL GIORNO BARRACCIU LAI - PITTALIS - DIANA Giampaolo URAS - STERI - SALIS - DEDONI SANNA Giacomo - DIANA Mario
sull'emergenza amianto.
***************
IL CONSIGLIO REGIONALE
a conclusione della discussione della mozione n.
179 sull'emergenza sanitaria e sociale causata
dell'amianto;
PRESO ATTO delle azioni già intraprese dalla
Giunta regionale così come comunicate dalla
stessa,
impegna il Presidente della Regione e la
Giunta regionale
1) ad intervenire con urgenza presso il Governo
affinché vengano modificati gli atti di indirizzo
ministeriali che dal 2001 regolano i benefici
previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e
affinché vengano ricompresi tutti i siti sardi in cui i
lavoratori sono stati esposti all'amianto, ad oggi
esclusi o parzialmente inclusi; per calmierare e
controllare i prezzi di bonifica dell'amianto;
rivendicare con forza presso il Governo ingenti
risorse finanziarie per far fronte al problema
amianto essendo la Sardegna la Regione più
assoggettata
alle
servitù
militari;
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2) a sollecitare il rapido esame in Parlamento con
successiva approvazione dei disegni di legge n.
AS 2141 del 28 aprile 2010 e n. AS 3274 del 26
aprile 2012 concernenti i "Benefici previdenziali
per i lavoratori esposti all'amianto, malati o
deceduti
a
causa
dell'amianto";
3) ad istituire un tavolo di lavoro permanente
tecnico-politico che pervenga all'elaborazione e
promozione di protocolli d'intesa tra tutti i soggetti
coinvolti
al
fine
di:
a) individuare tutti i siti sardi in cui i lavoratori sono
stati
esposti
all'amianto;
b) dare piena attuazione alla legge regionale n. 22
del
2005;
c) elaborare le linee guida per la sorveglianza
sanitaria
univoca;
d) creare short-list dei bonificatori cat. 10a e 10b,
trasportatori cat. 5 e gestori delle discariche che
aderiscono
al
protocollo
di
intesa;
e) calmierare e controllare i prezzi di bonifica
dell'amianto, individuando un preciso prezziario
regionale adeguato agli interventi di bonifica, di
trasporto e dei costi di smaltimento in discarica e
di inertizzazione dell'amianto, stabilendo altresì gli
ambiti
di
conferimento;
f) avviare progetti pilota di micro-raccolta,
definizione delle strategie e organizzazione degli
interventi e dei depositi temporanei e di
stoccaggio;
g) avviare progetti di info-formazione e
sensibilizzazione rivolti al comparto sanitario;
h) creare la rete di saperi, di competenze e
sensibilità;
i) avviare il censimento e la georeferenzazione dei
siti e dei materiali contenenti amianto e de "Le Vie
dell'Amianto";
j) elaborare i piani di lavoro semplificati e
standardizzati (per le
piccole bonifiche);
k) organizzare la Conferenza regionale amianto e
partecipare attivamente alla organizzazione della
seconda
Conferenza
nazionale
amianto;
4) garantire un'informazione costante e diffusa
indirizzata a cittadini, lavoratori, tecnici comunali,
imprese, in sintonia con lo Sportello informa-attivo
unico amianto, con gli uffici ambiente provinciali e
comunali
e
con
l'INAIL;
5) attivare la ricerca attiva degli ex esposti
all'amianto utilizzando le banche dati tenute da
INAIL, da INPS, dall'ispettorato del lavoro e dal
Servizio prevenzione e sicurezza lavoro
(SPRESAL) al fine di informarli dell'esistenza della
possibilità di accedere a sorveglianza sanitaria
gratuita, includendo anche chi ha fatto la richiesta
per ottenere dei benefici previdenziali e
garantendo possibilità di accesso ad eventuali
richieste provenienti da lavoratori con esposizioni
ora non note, e/o valutate a cura delle ASL
utilizzando le banche dati dei piani di lavoro
autorizzati e/o i dati presenti in letteratura del
Registro
nazionale
mesoteliomi;
6) ad intervenire presso gli organi competenti
affinché sia consentito ai lavoratori ex esposti

all'amianto che, a causa della mancata
informazione, non hanno presentato domanda per
accedere ai benefici previdenziali ai sensi del
punto 1) e ad intervenire con urgenza presso il
Governo affinché siano modificati gli atti di
indirizzo ministeriali che dal 2001 regolano i
benefici previdenziali per i lavoratori esposti
all'amianto e affinché siano ricompresi tutti i siti
sardi in cui i lavoratori sono stati esposti
all'amianto, ad oggi esclusi o parzialmente inclusi;
7) a sollecitare le amministrazioni provinciali ad
esperire rapidamente le pratiche di rimborsi a
favore dei cittadini che attivano bonifiche
dell'amianto;
8) a intervenire presso gli organi competenti
affinché sia consentito ai lavoratori ex esposti
all'amianto che a causa della mancata
informazione non hanno presentato domanda per
accedere ai benefici previdenziali ai sensi del
decreto 27 ottobre 2004 di poter presentare fuori
termine
le
necessarie
domande;
9) a provvedere adeguati sistemi di sorveglianza
sanitaria favore dei familiari degli ex esposti;
10) ad aggiornare i protocolli diagnosticoterapeutici utilizzando, nell'esame clinico dei
lavoratori ex esposti, apparecchiature di ultima
generazione con cadenza triennale.
Cagliari, 13 giugno 2012
-----------------------------------Il presente ordine del giorno è stato approvato dal
Consiglio regionale nella seduta del 13 giugno
2012.
Diritto alla tutela della salute
Carbonia, 16
giugno 2012,
ore 09:30, c/o la
“ Grande Miniera di Serbariu”
Convegno patrocinato da:
Provincia di Carbonia-Iglesias
Città di Carbonia
A.I.E.A. VBA
www.associazioneespostiamiantovalbasento.it
Il diritto alla tutela della salute sancito
dalla Costituzione Italiana
non può essere discriminato a seconda
dell'appartenenza
geografica dei lavoratori.
E' con questo spirito che l'AIEA
auspica che le OO.SS.,
le Istituzioni territoriali intervengano
affinché i diritti
dei lavoratori e delle loro famiglie
vengano rispettati.
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PROGRAMMA
SALUTA
Giuseppe CASTI, Sindaco di Carbonia
INRODUCE
Armando VANOTTO, Presidente A.I.E.A.
nazionale
MODERA
Giampiero ROSSI,Scrittore e giornalista
CONCLUDONO
Gian Piero SCANU, Sen. della Repubblica,
Comm. Parl.
Inchiesta sull'esposizione a
possibili patogeni
Fulvio AURORA, Segretario A.I.E.A. nazionale

Sono invitate: le ISTITUZIONI
le PARTI SOCIALI
le ASSOCIAZIONI
i MEDIA
la CITTADINANZA

RELATORI
Alberto PILI, Ass. Prov.le (C.I.) lavoro e
form. professionale
- industria nel territorio Sergio STECCHI, ASL 7, sanità e prevenzione
- prevenzione sanitaria Massimo MELIS, RE.NA.M. COR Sardegna
- studi epidemiologici di settore e di area Valerio GENNARO, RE.NA.M. COR Liguria
- sottostima del danno alla salute in
epidemiologia ambientale e lavorativoRoberto CHERCHI, Chirurgia toracica Businco –
CA
- terapie, interventi nelle
patologie oncologiche Mario MURGIA, A.I.E.A. VBA

- malattie prof., risarc. Previdenziali, Morti
Bianche -

Il 13 febbraio u.s. il Tribunale di Torino
dopo due anni di udienze (comunque in
tempi brevi considerato la grandezza del
procedimento con oltre 6.000 parti civili)
ha emanato la sentenza di condanna nei
confronti
dei
responsabili
della
multinazionale ETERNIT a riguardo degli
stabilimenti di Casale Monferrato e di
Cavagnolo. Un processo storico, il più
grande fino ad oggi mai celebrato in tema
di sicurezza e salute dentro e fuori i
luoghi di lavoro. E’ stato detto e scritto
tantissimo intorno a questa sentenza. Ci
vogliamo qui soffermare su un aspetto
che non riguarda solo quel processo, ma
in generale tutti i processi che richiedono
approfondimenti tecnico-scientifici, quindi
che richiamano esperti, o, in casi come
quelli della ETERNIT, grandi esperti sui
temi che vengono trattati. Fatto è che nel
mese di giugno, dopo tutto quello che è
stato detto e scritto, è stato organizzato
un convegno importante nell’Aula Magna
dell’Università di Milano, che ha visto
protagonisti diversi esperti: avvocati,
medici, ingegneri, diversi dei quali erano
intervenuti per le parti accusate (i
responsabili ETERNIT) nel corso del
processo. Il volantino distribuito spiega la
nostra posizione
(e di Medicina
Democratica) nei confronti del convegno
organizzato (a pagamento), nonché più in
generale del ruolo che tali esperti
ricoprono nel corso di questi processi. Si
noti la differenza: quando noi ci
costituiamo parte civile dobbiamo fare i
numeri per raccogliere qualche soldo per
pagare le spese che a volte sono
notevoli. In genere gli avvocati che
abbiamo sono pagati al minimo e i nostri
esperti
accettano
di
intervenire
gratuitamente. Diversa è, come si può
immaginare, la situazione degli avvocati e
degli esperti delle controparti che sono
abbondantemente retribuiti.
Aggiungiamo
che
dal
processo
dell’ETERNIT è nata un’interessantissima
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iniziativa, ad opera prevalente dei giuristi
internazionali e nazionali che hanno
preso parte ad esso a fianco delle
vittime. E’ stata costituita una ONG
(organizzazione
non
governativa)
denominata INTERFORUM per “la
condanna dei crimini industriali e
ambientali”, che il 28 e 29 settembre terrà
la sua assemblea generale a Torino,
come più avanti specificato.
Alle lavoratrici, ai lavoratori e alle
popolazioni esposti all’amianto, ai
partecipanti al Convegno sui temi connessi
all’amianto del 27.06.2012 presso
l’Università degli Studi di Milano
L’amianto è un agente tossico, mutageno e
cancerogeno.
La sua pericolosità è stata riscontrata fin dal 1898: nel
tempo si sono individuate le malattie principali che
possono colpire coloro che vi sono esposti: anni ’30 asbestosi, anni ‘30 - ‘40 - tumore del polmone; anni ’50
– ‘60 – mesotelioma.
I danni per la salute - e la vita! - di lavoratrici,
lavoratori e popolazioni esposti all’amianto, nonché per
l’ambiente sono stati e sono immani e,
conseguentemente, sono immani le responsabilità di
chi, a qualsiasi fine – particolarmente di profitto – ha
estratto, prodotto e impiegato l’amianto in tutte le sue
forme; non meno gravi sono le responsabilità di chi
non ha impedito, conoscendone gli effetti, il suo
impiego.
Come è noto per l’amianto non esiste un limite, per
quanto infinitesimo, al di sotto del quale non vi è
rischio oncogeno per le persone esposte; come è
altrettanto noto il rischio di contrarre malattie
neoplastiche (e non neoplastiche) amianto-correlate
aumenta con l’aumentare della dose cumulativa,
ovvero delle fibre di amianto complessivamente
inalate: più aumenta la dose cumulativa, più si riduce il
tempo di latenza del cancro, quindi più si riduce
l’aspettativa di vita della persona. In altri termini, il
processo cancerogeno è caratterizzato da un rapporto
dose-risposta: maggiore è l’esposizione nel tempo e
maggiore è il rischio di contrarre gravi malattie
neoplastiche (in primis: mesotelioma, cancro del
polmone, e in altre sedi) e non neoplastiche (asbestosi e
altre patologie) per l’uomo e la donna.
Sulla base di questi principi, derivati dall’esperienza e
dalla scienza, si è fondata la sentenza ETERNIT
emessa dal Tribunale di Torino il 14 maggio 2012, non
di meno di altri pronunciamenti di Tribunali, Corti
d’Appello, nonchè della Suprema Corte di Cassazione.

Importante è approfondirli e diffonderli, e, soprattutto,
trarne le conseguenze in relazione alle necessità di
sorveglianza sanitaria, di ricerca biomedica, di bonifica
dei siti contaminati e di risarcimento dei danni; negarli
significa perseguire il disegno criminoso che continua a
causare migliaia di morti (secondo l’ILO sono 100.000
i decessi/anno da amianto nel mondo).
Ricordiamo, con le lucide parole di Giulio Maccacaro,
che la scienza non è neutrale: per operare per la salute
degli uomini “non è più concessa alla medicina
nessuna neutralità, né illusione di averne”, peggio se il
medico così come qualsiasi altro esperto o scienziato
agiscono in pieno conflitto di interesse, e per dirla
ancora con G.A. Maccacaro “medico o padrone non fa
differenza, quando la scienza del medico è quella del
padrone”.
Medicina Democratica nazionale
Associazione Italiana Esposti Amianto nazionale
(Le due associazioni sono costituite parte civile nel
processo contro i vertici della multinazionale Eternit,
nonché in diversi altri procedimenti aventi ad oggetto
le malattie e le morti da amianto).
Milano, 27 giugno 2012

In Lazio l’AIEA sta portando avanti una
serie di iniziative e di lotte molto
interessanti oltre che importanti. Il punto
di partenza di molti anni fa sono stati i
lavoratori della CEMAMIT di Ferentino, in
provincia di Frosinone, una delle tante
fabbriche che finiscono in IT (Eternit,
Fibronit, Materit…) accomunate da un
solito destino: di avere ammazzato nel
tempo molti lavoratori e cittadini e al
tempo stesso di avere prodotto un
disastro ambientale: capannoni, terreni e
rifiuti da amianto da smaltire e da
bonificare.
Costi notevoli che qualcuno si deve
sobbarcare, che, alla fine, ricadono sulle
spalle del pubblico, quindi dei cittadini
contribuenti.
La Cemamit è un vecchio stabilimento
disgregato, peggiorato al seguito delle
nevicate dello scorso inverno. L’impegno
dell’AIEA di Ferentino e del Lazio è quello
di operare perché si addivenga ad una
bonifica in tempi brevi. L’amianto che si
diffonde continua mietere vittime….
Anche in Lazio si sta operando per una
legge regionale che dovrebbe essere
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avanzata nella discussione, ma, anche
qui, lontana nella realizzazione.
In Lazio, ancora l’AIEA si è costituita
parte civile in un processo contro i
responsabili del Velodromo di Roma che,
nel suo abbattimento, fatto senza criterio,
ha avvolto il quartiere vicino in una nuvola
di amianto, materiale grandemente
utilizzato per la sua costruzione.
Immaginiamoci i danni, presenti e
soprattutto futuri. Il processo è appena
iniziato e verrà puntualmente seguito
dall’AIEA.
Da ultimo, ma non ultimo, sottolineiamo
che sempre a Roma, si è aperta una
grossa vertenza in un palazzo uffici,
all’EUR. Uffici coibentati da amianto in
grandi quantità. Ciò per dire che se
l’ETERNIT produce i manufatti, poi c’è chi
li
impiega,
particolarmente
nelle
costruzioni. Anche quell’amianto fa male,
perché dopo un po’ di tempo comincia a
disgregarsi, quindi a fare respirare le fibre
che emette a chi è vicino. Una vertenza
difficile, sostenuta dall’AIEA e da un
consistente gruppo di lavoratrici e
lavoratori, che all’AIEA, in oltre un
centinaio , hanno aderito e che
sicuramente arriveranno ad ottenere ciò
che rivendicano e che tutti chiediamo.
Racc. a r.
Roma,
Spett.le Intesa Sanpaolo Spa
Piazza San Carlo 156
10121 TORINO
Oggetto: Amianto nel complesso immobiliare per uffici
in Viale dell’Arte 25 Roma
Firme aggiuntive alla racc.ta del 3.6.2012
Egregi Signori,
i sottoscritti, riuniti in Comitato spontaneo e associati
alla A.I.E.A. Associazione Italiana Esposti Amianto,
in qualità di dipendenti di ex I.M.I. Ente di diritto
pubblico, poi I.M.I. spa, quindi Sanpaolo IMI spa e da
ultimo Intesa Sanpaolo spa, in quiescenza e in servizio,
ovvero di dipendenti delle ditte appaltatrici di servizi,
hanno prestato per anni la loro attività lavorativa presso
il complesso immobiliare di Viale dell’Arte 25 in
Roma, ora di proprietà del Fondo Omega – IdeAFimit
SGR spa.

Molti di coloro che sono oggi in pensione, hanno
lavorato in quei locali per 30 e più anni.
Al fine di avere una completa conoscenza della grave
questione in narrativa, è necessario premettere i fatti e
gli elementi essenziali del problema.
Gli edifici in questione, consegnati al committente
I.M.I. Ente di diritto pubblico dalle imprese MarchiniSogene nel gennaio 1970, sono costituiti da due corpi
di edificio (B e C), collegati e integrati tra loro, a
struttura metallica con i pilastri portanti coperti da fogli
di amianto e con le strutture interne rivestite con
intonaco contenente amianto (del tipo crisotilo in
matrice friabile e di tipo amosite) applicato a spruzzo
sulle travi longitudinali e sui soffitti in cemento e in
lamiera grecata.
Tutto ciò emerge in modo inoppugnabile dalla
documentazione tecnica oggi in possesso dei
sottoscritti e dalle numerose perizie disposte dalle varie
Autorità e dai capitolati di appalto-lavori nel complesso
immobiliare in questione.
Nei detti locali uffici nell’aprile del 1970 veniva
trasferito il personale dell’I.M.I. (circa 600 unità).
Alla fine dell’anno 1986 ad iniziativa delle OO.SS.
presenti in Azienda – preoccupate del degrado dei
pavimenti in moquette estremamente polverosa e con
rilascio di materiale fibroso anche finissimo al punto da
creare disturbi respiratori nei lavoratori – veniva
segnalata la grave situazione alla USL Roma 12, oltre
che alla Azienda datrice di lavoro.
Il 2.2.1987 la USL RM 12 dava ordine all’I.M.I. di
sostituire immediatamente la moquette in tutti i locali.
Il 14.5.1987 l’I.M.I., in risposta a una nota riservata
formulata dalla costituita Commissione tecnica della
stessa USL RM 12 circa l’esistenza di amianto negli
ambienti lavorativi, preannunciava alla USL la propria
disponibilità a procedere alla scoibentazione delle
strutture e alla bonifica dei locali (piano di lavoro
trasmesso alla USL il 29.5.1987)
Malgrado il Datore di lavoro I.M.I. fosse a piena
conoscenza sia dell’amianto, sia della sua pericolosità
per la salute dei propri dipendenti nei locali in
questione, non dette alcuna informativa al Personale,
anzi lasciava intendere che i lavori che sarebbero
iniziati riguardavano la moquette da sostituire perché
lisa e “carica di batteri”, e un nuovo impianto di
climatizzazione.
E, fatto ancor più grave, l’I.M.I. non riferì che la
USL, dopo aver prelevato campioni di materiale
presente nei locali oltre che sulla moquette, li aveva
inviati all’ ISPESL Istituto Superiore Prevenzione e
Sicurezza Lavoro, organismo pubblico, e che l’Istituto
aveva rilevato dati allarmanti circa la presenza di fibre
di amianto: presenza di amianto di tipo crisotilo pari al
15-20% (microscopia elettronica a scansione) con
inevitabili concentrazioni di fibre aerodisperse sia
tramite l’impianto di condizionamento dei locali, sia a
seguito delle normali oscillazioni dell’alto edificio di
10 piani, sia in conseguenza delle quotidiane
operazioni di attività lavorativa e di manutenzione
degli impianti posti nei controsoffitti in doghe
metalliche forate.

22

Il 1.6.1987 iniziava la decoibentazione nei locali; il
7.7.1987 l’I.M.I. dava comunicazione alla USL che
stava procedendo alla eliminazione dell’amianto e che
aveva affidato i lavori di bonifica alla società SAVER
spa.
Il 9.7.1987 la USL RM 12 effettuava un sopralluogo
nei locali, elevava contravvenzione, ordinava la
sospensione dei lavori e denunciava la violazione degli
artt. 4-19-21 del DPR 303/56 prot. PG/IL per mancato
rispetto delle norme per la decontaminazione da
amianto, per mancato isolamento dei locali dagli
ambienti contigui e per la rilevata “diffusione di
polveri di amianto nelle zone che dovrebbero risultare
non contaminate”.
Altro verbale di contravvenzione e diffida il 16.7.1987
e lettera del 17.7.1987 dalla USL a IMI e SAVER con
precise, dettagliate direttive circa le modalità di
decontaminazione e bonifica dei locali.
La USL RM 12 trasmetteva inoltre in data 15/17 luglio
1987 rapporto alla Procura della Repubblica di Roma.
L’I.M.I., nel frattempo, aveva commissionato alla
privata Università Cattolica del Sacro Cuore l’analisi
della condizione dei locali dopo la decontaminazione e
prima della riconsegna, piano per piano, per il rientro
al piano dei dipendenti spostati in altri piani del
medesimo edificio.
Le relazioni private degli esperti della Cattolica del
13.11.1987 e del 29.2.1988, pur in distonia con quanto
emerso nei rilievi USL, evidenziavano la presenza di
fibre di amianto aero-disperse anche dopo la cosiddetta
bonifica.
I lavori nelle strutture di tutti i piani dell’edificio
continuavano per anni fino al mese di marzo 1991,
quando l’I.M.I. e la SAVER comunicavano
formalmente alla USL la chiusura di lavori di decoibentazione.
Nessuna comunicazione di “fine lavori” veniva data
alle OO.SS. e/o a tutto il Personale dell’I.M.I. e tanto
meno veniva data informativa dell’esistenza - che
avrebbe dovuto esserci - di un controllo finale da parte
della USL.

Nessuno però poteva immaginare che con la
“chiusura dei lavori di bonifica” dichiarata alla
USL nel marzo 1991, non si era invece provveduto
alla eliminazione dell’amianto dalle strutture degli
edifici di Viale dell’Arte 25!
Ciò risulta inconfutabilmente dalla lettera prot.
22612 del 4.4.2012 della Azienda ASL Roma C (ex
USL RM 12), Dipartimento di Prevenzione –
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di
lavoro, inviata all’A.I.E.A. che aveva richiesto
informazioni su sollecitazione degli iscritti, nella
quale si certifica l’esistenza dell’amianto nel corpo
dell’edificio B.
….omissis….

Occorre dire a completamento del discorso,
che anche il ritardo di oltre due anni (20072009) nell’inizio dei lavori di bonifica,
risultati evidenti per quanto rilevato dalla
ASL Rm C già nel 2007, circa la presenza di
amianto nel corpo B di Viale dell’Arte Roma,
sono ascrivibili a “Intesa Sanpaolo spa” e a
“Fondo Omega IDeAFimitsgr spa” quale
proprietaria dei locali e responsabile ex art.
2051cc.
Si resta in attesa di conoscere le Vostre
determinazioni in merito, circa la disponibilità
ad una bonaria soluzione della questione
risarcimento che potete anticipare per via fax
al nostro numero 06 9391427 o tel ai cell.
340-8370350 o cell 340-7506588,
significando che trascorsi 30 giorni dalla
presente i sottoscritti assumeranno tutte le
iniziative utili a tutela delle proprie ragioni.
Distinti saluti

Questi i fatti remoti che emergono nella loro pienezza
solo oggi dalla documentazione in possesso e che
costituiscono il presupposto logico-giuridico di quanto
segue.
In effetti già negli anni successivi al 1991 cominciava a
“trapelare” la notizia nel Personale che dal 1970 al
1991 nei locali di Viale dell’Arte vi fosse l’amianto e
che lo stesso era stato comunque “totalmente
eliminato” con i lunghi lavori eseguiti dal 1987 al
1991.
A questo punto molti dipendenti si avvalevano del
diritto al beneficio della maggiorazione contributiva di
cui all’art. 13 c. 8 della L. 257/92 per essere stati
esposti a concentrazioni di fibre di amianto per un
periodo superiore al decennio ed agivano in giudizio
convenendo l’INPS: molti vedevano riconosciuto dalla
Autorità giudiziaria il diritto alla maggiorazione
contributiva con sentenze passate in giudicato.

Gli iscritti al
“Comitato spontaneo viale dell’Arte 25 Roma”
c/o NOCE
Via Valle Petrucola, 15
00040 Nemi (Roma)
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PETIZIONE
AL PRESIDENTE DELLA
REGIONE PIEMONTE
Al Presid. della Regione Piemonte Dott.
Roberto Cota

risanamento dell’ambiente, la bonifica e lo
smaltimento dell’amianto è tuttora inapplicata.
Tenuto conto che nonostante l’alto numero delle
vittime per patologie asbesto correlate nella Regione
Piemonte di cui si registrano nuovi casi di
mesotelioma maligno della pleura, del peritoneo, del
pericardio, della tunica vaginale del testicolo ed un
numero sempre piu’ alto di tumori polmonari, il
doppio del mesotelioma) con un trend di decessi che
si stima troverà il suo massimo tra il 2020/2025.

All’Ass. della Sanità Dott. Paolo Monferrino

I sottoscritti cittadini,
preso atto che dopo l’approvazione della legge
257/92 e leggi nazionali successive, il consiglio della
Regione Piemonte il 14 ottobre 2008 aveva
approvato la legge 30 “Norme per la salute, il

Considerato che nella Regione Piemonte il numero
dei lavoratori ed ex esposti colpiti da patologie
asbesto correlate è in continuo aumento e che di
questi il numero è destinato a crescere in quanto gli
effetti morbigeni dell’amianto si manifestano anche
dopo 40/50 anni dalla prima esposizione
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Di fronte a questa realtà
Ritenendo conto della situazione statistica della
qualità della vita, di quanti nel corso della loro vita
lavorativa hanno inconsapevolmente respirato fibre
e polveri di
amianto, per fare in modo che venga attuata la
prevenzione primaria per evitare che tutte le future
generazioni vengano colpite da malattie asbesto
correlate
SOLLECITANO
La rapida applicazione della legge approvata dal
Consiglio Regionale il 14 ottobre 2008 n. 30
“Norme per la salute, il risanamento dell’ambiente,
la bonifica e lo smaltimento dell’amianto
Torino, aprile 2012
Promuovono la Petizione:
Ass. Italiana Esposti Amianto (A.I.E.A.) –
Savigliano (CN)
Ass. Fam. Esposti Vittime AmiantoA.F.E.V.A –
Casale Monf..(NO)
Ass. Rischio Amianto e Sost. Inquin. per la Salute
(A.R.A.S.I.S.) –Mondovì - (CN)
Fiom –CGIL – Cuneo.
I.D.V. – Cuneo
Rifondazione Comunista –– Casale Monf..(VC)
Per info: armando.vanotto@gmail.com – cell.
3208916314

PROGETTO DI PIANO DI LAVORO
PER L’ASSEMBLEA GENERALE DI
INTERFORUM
SETTEMBRE 2012

–

BRUXELLES

Dopo la sentenza di Torino come si può organizzare al
meglio lo sviluppo di indagini penali contro i reati
sociali
1. Le indagini
Nella Conferenza di Parigi il 25 febbraio 2012 il
Procuratore della Repubblica Raffaele Guariniello ha
sviluppato il suo intervento su quelli che lui ha definito
“nuovi scenari giudiziari”.
L’interpretazione delle norme di legge elaborate dalla
Procura della Repubblica in Italia non è
automaticamente riproducibile negli altri paesi, così ad
esempio, il codice penale francese si occupa nel libro
secondo del codice dei crimini e dei delitti contro la
persona e riporta un titolo primo che così recita:
“crimini contro l’umanità e contro la specie umana”.
Il primo sottotitolo è consacrato ai crimini contro
l’umanità (genocidi, deportazioni, torture, violenze
contro gruppi di popolazione civile, ecc.)
Il sottotitolo 2° tratta dei crimini contro la specie
umana (eugenetica, clonazione, riproduzione, ecc.);
poi, il codice penale si occupa delle minacce alle
persone, in particolare degli attentati volontari alla vita
delle singole persone e, successivamente,
delle
minacce involontarie.
Questo sistema di incriminazione lascia fuori i casi di
crimini collettivi (con un numero indeterminato di
vittime) che Raffaele Guariniello evoca in ordine di
gravità crescente e che arrivano all’errore cosciente ed
al dolo diretto, passando per il dolo eventuale.
Si tratta dunque di dare una definizione (e una sanzione
penale) ai crimini contro l’umanità e contro la specie
umana, diversi dagli attentati alla singola persona: una
nuova categoria di “delitti collettivi” che includa i
crimini sociali e ambientali.
Tali crimini dovranno essere definiti non tanto con
riferimento al danno alla persona, poiché si sa che nella
categoria dei rischi tecnologici tali danni non si
manifestano a volte che 20-30-40 anni dopo, o a volte,
una o due generazioni più tardi, ma per la violazione e
piuttosto con riferimento alla violazione di
obbligazioni delle quali l’agente non può ignorare le
conseguenze.
Le conseguenze, cioè i danni, le patologie, le morti, in
questa logica saranno considerate come circostanza
aggravante del crimine sociale o ambientale.
Questa categoria di delitti ha come caratteristica quella
di produrre effetti collettivi e di rappresentare per sua
natura un crimine “organizzato”. Da questo punto di
vista entrano in gioco direttamente le scelte strategiche
dell’impresa.
Il danno ecologico e ambientale.
Per completare la costruzione giuridica della nozione di
crimine ambientale bisogna, con riferimento ad ampia
giurisprudenza francese, definire la natura concreta del
danno ecologico ed individuare la tipologia delle
persone (collettività pubblica, ONG, Associazioni) che
possono agire in sede giudiziaria per il risarcimento del
pregiudizio ecologico e del rischio che viene fatto
correre all’ambiente dal mancato rispetto della
regolamentazione esistente.
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Nell’ambito dei crimini sociali e ambientali benché la
legittimazione di sindacati, associazioni, ONG
nazionali o internazionali sia in genere riconosciuta,
l’assenza di riflessioni sul modo di calcolare il
pregiudizio economico che essi subiscono ad esempio a
titolo di danno morale porta a risultati contraddittori
(300.000 Euro in Francia per i danni di un’associazione
Lega per la difesa degli uccelli, e poche migliaia di
Euro, sempre in Francia, per un’associazione e un
sindacato che tutelavano centinaia di casi di decessi di
lavoratori dell’amianto).
La responsabilità di fronte alla finzione dell’autonomia
giuridica delle persone giuridiche: come rendere
responsabili le società madri per l’attività delle filiali
nazionali e straniere, di coloro che danno gli ordini nei
confronti di chi li eseguono. La funzione di ciascuna
nei confronti della “Filiera di rischio” che va dalla
fabbricazione di un prodotto alla gestione di rifiuti?
Il problema del livello di responsabilità è stato oggetto
di una soluzione esemplare nel processo di Torino.
Bisogna continuare le riflessioni, l’azione nel settore
della responsabilità civile cercando in particolare di
fare risalire la responsabilità dalle filiali dei paesi del
Sud alle società madri dei paesi del Nord. In questo
senso vanno alcuni recenti decisioni di Tribunale di
primo grado francese con riferimento al settore
nucleare.
Resta ancora aperto, con riferimento al “caso Eternit”,
il problema di dare concretezza alle decisioni del
Tribunale in tema di indennizzo delle vittime e poiché
tali indennizzi siano visibilmente insufficienti, renderli
effettivi anche con un’azione internazionale resta uno
degli obiettivi di INTERFORUM.
2. La preparazione di un colloquio internazionale sulla
morte da lavoro.
La trattazione dovrà includere sia il fenomeno
“Karoshi”, la morte per eccesso di lavoro dei lavoratori
giapponesi, sia quello dei suicidi dovuti a sovra
intensificazione del ritmo di lavoro, o a svalutazione e
perdita di autonomia legata alle nuove forme di
gestione del lavoro in Francia; ed ancora i suicidi di
artigiani e di responsabili di piccole imprese in Italia
legati alla disperazione economica: fenomeni nuovi che
è necessario aggiungere agli incidenti sul lavoro e alle
malattie professionali, e che, a loro volta, ovviamente
spesso rivestono caratteristiche di massa.
Questo quadro sinistro potrà essere completato
prendendo in esame la condizione di lavoro estremo
con conseguenze drammatiche.
Ad esempio in Brasile dove si trova l’industria
alimentare per il trattamento del pollame, gli addetti,
ancora in giovane età, hanno le braccia letteralmente
distrutte dalle cadenze lavorative con effetti sia
fisiologici che psicologici irreversibili.
Oppure nelle industrie del Sud America dove i ritmi di
lavoro imposti e le sostanze inquinanti usate non
permettono ai dipendenti di reggere fisicamente più di
10 anni.
Si comprende così che le morti sul lavoro, divenute
fenomeno di massa con la prima rivoluzione
industriale, continuano anche in quest’epoca di

cambiamenti produttivi; in molti casi si verifica anche
l’accentuazione
del
fenomeno
nel
contesto
dell’esternalizzazione dei rischi verso i paesi del Sud
frutto della delocalizzazione.
In Francia la corte di Cassazione si interroga
apertamente nel suo rapporto annuale del 2011, sulle
problematiche della sofferenza che comporta per la
popolazione la coscienza della riduzione della speranza
di vita e la necessità di un risarcimento di tale
sofferenza.
Tra i problemi citiamo anche i cancri e le minacce agli
organi riproduttivi associati al trasferimento verso
l’Africa, l’Asia e l’America latina della produzione di
inquinanti (amianto, agricoltura intensiva, industria
chimica, tessile, elettronica, nucleare, ecc..) e
all’esportazione
della
gestione
di
rifiuti
(smantellamento di navi e di strutture industriali).
Se le minacce resteranno largamente invisibili nei paesi
di destinazione e in conseguenza della produzione dei
loro sistemi sanitari i rischi loro sono ben visibili e si
inseriscono
nello
stesso
tipo
di
strategia
deliberatamente perseguita che è stata giudicata dal
processo di Torino.
3. L’assemblea generale dovrà essere l’occasione di
scegliere i fascicoli che saranno oggetto dell’attenzione
di INTERFORUM nel periodo a venire.
Sin d’ora ci propongono i temi legati alla
delocalizzazione di Michelin in India ma anche quello
della morte di parecchie decine di bambini negli
impianti di ritrattamento di rifiuti industriali (batterie di
vetture) nel Senegal. Tali temi dovranno essere
affrontati anche in funzione dell’individuazione di un
percorso giudiziario possibile nei confronti di questi
fenomeni nelle sedi giudiziarie di quei paesi che
esportano il rischio.
4- Sostegno al progetto di una Corte Penale
Internazionale o di una Corte Penale Europea per la
repressione dei crimini sociali e ambientali.
L’IAS
(Internazional
Academy
of
EnvironmentalSciences) sotto la direzione di Antonino
Abrami e con l’appoggio del Premio Nobel Alfredo
PERES ESCRIVEL ha preso l’iniziativa per l’avvio di
una discussione per promuovere la creazione di una
Corte Penale Europea e/o di una Corte Penale
Internazionale contro i crimini ambientali che prende in
considerazione la dimensione collettiva e sociale di
questi crimini.
Dovrà essere inoltre sottoposta a valutazione l'ipotesi di
proporre l'elaborazione di direttive europee in materia
di crimini industriali e ambientali
Le scelte da fare dovranno essere oggetto presupporrà
l’approfondimento dei temi sopra indicati nel corso
della nostra assemblea generale.
In particolare si dovrà proporre una nuova definizione
dei crimini collettivi quali sono i crimini sociali e
ambientali, una nuova definizione del danno ecologico
e un’individuazione dei soggetti legittimati ad agire per
il risarcimento dei danni da rischio.
Al tempo stesso dovranno essere affrontati in una
prospettiva generale i temi dell’indipendenza dei PM,
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della loro specializzazione su questi temi e della
necessità di una cooperazione nazionale organizzata
secondo la scia sviluppata da Raffaele GUARINIELLO
nella Conferenza di Parigi.
Vi ringraziamo se ci parete pervenire i Vostri
suggerimenti e le Vostre critiche.
Cordialità.

Sabato 29/09 dalle 14,00 alle 16,00
riunione organizzativa

	
  	
  
	
  

Per INTERFORUM
Il Presidente JEAN PAUL TEISSONNIERE

	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  Il	
  Segretario	
  SERGIO	
  BONETTO	
  

INVITO
1° Assemblea Generale
di Interforum
il 28 e 29 settembre
2012
presso Auditorium della
Provincia di Torino

PUBBLICHIAMO DI SEGUITO LO
STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE
ITALIANA ESPOSTI AMIANTO, CHE E’
STATA
RICONOSCIUTA
ONLUS
DALLA REGIONE LOMBARDIA, MA
CHE,
IN
QUANTO
LA
SEDE
NAZIONALE E’ A MILANO, VALE PER
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.
SI NOTI L’ARTICOLO 1: L’AIEA,
ONLUS E’ IN CONTINUITA’ CON
L’AEA,
NATA
A
CASALE
MONFERRATO NEL 1989.

a Torino, Corso Inghilterra n. 7
STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE
ITALIANA ESPOSTI AMIANTO
Art. 1 DENOMINAZIONE

Programma
Venerdì 28/09 dalle 10,00 alle
17,00 attività di seminario

Sabato 29/09 dalle 10,00 alle 13,00
assemblea pubblicacon interventi di
Antonio Saitta, Raffaele Guariniello,
Sergio Cofferati

E' costituita una Associazione di volontariato nel
rispetto del codice civile della legge 11 agosto
1991, n. 266 e delle leggi regionali di attuazione
con la denominazione di “Associazione Italiana
Esposti Amianto” (A.I.E.A.), organizzazione non
lucrativa di utilità sociale (onlus), al seguito della
associazione già costituita il e originariamente
costituita come AEA (associazione esposti
amianto in Casale Monferrato il 18 marzo 1989
Gli
scopi,
i
contenuti
e
la
struttura
dell’Associazione sono ispirati a principi di
solidarietà, trasparenza e democrazia.
Tali principi consentono l’effettiva partecipazione
degli associati.

Art. 2 SEDE
L'Associazione ha sede legale in Milano, 20149,
Via dei Carracci, 2. Il trasferimento della sede
sociale non comporta modifica statutaria. Può
essere costituita una sede amministrativa nella
capitale e sedi di decentramento territoriale.
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Art. 3 SCOPI
L’Associazione non ha fini di lucro, opera per il
pieno rispetto e per la tutela dei diritti civili e dei
diritti umani in modo pacifista e non violento con
finalità di solidarietà sociale; essa opera in piena
autonomia rispetto alle istituzioni e alle
organizzazioni politiche e sociali. E’ contro ogni
concezione dello sviluppo come mera crescita
quantitativa esclusivamente finalizzata al profitto e
che prescinde dalla tutela della salute e
dell’ambiente, nel rispetto dei lavoratori e dei
cittadini, che come tale escluda dai suoi
presupposti primari il diritto della salute e la tutela
individuale e collettiva, oltre che la salubrità
ambientale, subordinando ad interessi di qualsiasi
altra natura. L’Associazione fa propri gli obiettivi
concernenti
la
salute
stabiliti
per
tutti
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
L’Associazione si prefigge i seguenti scopi:
a) l’abolizione dell’amianto (o asbesto) e degli altri
agenti tossici – nocivi cancerogeni cui non può
essere attribuito alcun valore limite. La messa al
bando dell’amianto e degli altri agenti tossico nocivi va intesa in ogni sua forma: estrazione
diretta o indiretta, lavorazione, impiego produttivo,
commercializzazione, esportazione, importazione;
b) il sostegno ai lavoratori e ai cittadini esposti ed
ex esposti all’amianto che si prefiggono di bandire
l’amianto da tutti i processi produttivi di
lavorazione e la sua presenza nociva
dall’ambiente;
c) il sostegno ai cittadini singoli o associati, anche
sul piano giuridico, che sono colpiti da
esposizione all’amianto;
d) la messa al bando dei cosiddetti “sostituti
dell’amianto” laddove non sia dimostrata
chiaramente la loro innocuità;
e) l’applicazione della legge n. 257/92 e della
normativa di attuazione; l’adeguamento di tale
normativa rispetto ai dati epidemiologici, igienicoambientali e al progresso tecnico - scientifico della
medicina e della sorveglianza sanitaria.
f) la realizzazione degli obiettivi previsti dalla
conferenza nazionale governativa sull’amianto del
1999, nonché da quella non governativa del 2004
e da quella europea del 2005;
g) la previsione da parte degli organi competenti,
di un quadro legislativo nazionale, europeo e
internazionale che stabilisca in modo chiaro:
l’abolizione dell’amianto, dei suoi sostituti di
analoga nocività e degli altri agenti tossici –
nocivi; la definizione delle strutture e degli organi
di controllo; la realizzazione delle bonifiche dei siti
contaminati;
h) l’applicazione di quanto stabilito dalla normativa
istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale rispetto
all’Inail;

Art. 4 ATTIVITA’

Per realizzare tali finalità l’Associazione promuove
iniziative, sollecita le autorità competenti,
organizza convegni, seminari, congressi e
intrattiene relazioni con tutti gli organismi tecnico
– scientifici che studiano il problema dell’amianto,
dei suoi sostituti e degli altri agenti tossico –
nocivi. Stabilisce relazioni con gli istituti sanitari e
di ricerca (ad esempio lo I.A.R.C. di Lione,
l’Istituto Superiore di Sanità., gli Istituti di ricerca e
cura dei tumori, ecc.). In particolare promuove:
a) l’informazione scientifica sui danni e i rischi
dovuti all’amianto e a qualunque altro agente
tossico – nocivo, utilizzando qualsiasi strumento
ritenuto idoneo al fine di creare e sostenere una
maggiore consapevolezza sotto il profilo sanitario
e ambientale;
b) la divulgazione delle esperienze di lotta dei
lavoratori e delle popolazioni che, esposti
all’amianto o ad altri agenti tossico - nocivi, si
mobilitano per l’eliminazione di questi inquinanti.
c) l’individuazione e la denuncia dei rischi prodotti
dall’amianto e dagli altri agenti tossico nocivi;
d) la tutela della salute e dell’ambiente di vita e di
lavoro dall’amianto o da qualunque altro agente
tossico – nocivo;
e) l’apertura di Sportelli Informativi sull’Amianto
organizzati su base territoriale (provinciale o
comunale), la creazione di numeri verdi e la
costituzione di Osservatori Regionali Amianto
quali punti di riferimento informativo e formativo, a
supporto di lavoratori e cittadini. Laddove sia
garantito il contributo della Associazione presso
tali strutture, i soci saranno principalmente
impegnati nella promozione di iniziative per far
conoscere il rischio amianto, nella eventuale
compilazione di un registro delle malattie asbesto
- correlate quale forma di monitoraggio in via
autonoma, rispetto alle rilevazioni accertate dalle
istituzione preposte.
f) la partecipazione a convegni, congressi,
seminari nazionali e internazionali, corsi di
formazione in cui si faccia riferimento sul piano
tecnico, epidemiologico, ambientale all’amianto.
L’Associazione potrà, altresì, svolgere tutte le
attività connesse agli scopi sociali, nonché tutte le
attività accessorie in quanto integrative, purchè
nei limiti consentiti dalla legge. Al fine di svolgere
le proprie attività, l’organizzazione si avvale in
modo determinante e prevalente delle prestazioni
volontarie, personali, spontanee e gratuite dei
propri associati.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali
sono espressamente vietate.
Le attività dell'Associazione e le sue finalità, sono
ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e
donne e rispettose dei diritti inviolabili della
persona.

Art. 5
CIVILE

COSTITUZIONE

DI

PARTE
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L’Associazione si costituisce parte civile nei
procedimenti giudiziari in cui rivendica il
risarcimento dei danni dovuti all’amianto. La
Costituzione di parte civile avviene tramite il
Presidente Nazionale o, su delega del Presidente
Nazionale al Segretario Nazionale.

Art. 6 Sezioni Territoriali
L’associazione è articolata in Sezioni territoriali di
dimensione regionale, provinciale o locale che
sono parte integrante della stessa associazione.
Nel rispetto delle norme statutarie le Sezioni
hanno la funzione di aggregare e rappresentare i
soci residenti nei rispettivi territori con lo scopo di
rendere efficace l’attività dell’Associazione in
rapporto
alle
diversità
di
condizioni
e
caratteristiche dei territori di riferimento.
I soci delle sezioni sono soci dell’associazione
A.I.E.A.
Le sezioni vengono costituite per deliberazione
del Consiglio Direttivo.
I soci afferenti alle sezioni partecipano
all’assemblea generale degli associati attraverso i
propri delegati. Ogni sezione nomina un delegato
ogni 200 soci o frazioni di esso.
Le sezioni sono disciplinate dal presente statuto e
dal
relativo
regolamento
approvato
dall’Assemblea generale degli associati.

Art. 7 I SOCI
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti
gli uomini e le donne che accettano gli articoli
dello Statuto e del regolamento interno, che
condividano gli scopi dell'associazione e si
impegnino a dedicare una parte del loro tempo
per il loro raggiungimento. In particolare possono
aderire all’associazione:
a) gli esposti e gli ex esposti, in via diretta o
indiretta, all’amianto o ad altri agenti nocivi e che
hanno subìto danni alla salute, così come i
cittadini che vivono in zone contaminate da
amianto;
b) gli utenti, a titolo individuale o collettivo, di
case, uffici, scuole, ospedali, mezzi di trasporto
che hanno riscontrato la presenza di amianto e di
altri agenti tossico - nocivi;
c) membri di organizzazioni partitiche e sindacali
a titolo personale;
d) tecnici, medici, avvocati, magistrati, scienziati
che studiano il problema dell’amianto e di altri
agenti tossico - nocivi;
L'organo competente a deliberare sulle domande
di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato
Direttivo.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal
Consiglio Direttivo su domanda scritta del
richiedente nella quale dovrà specificare le proprie
complete generalità. In base alla normativa
vigente tutti i dati personali raccolti saranno
soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole

finalità dell'Associazione previo assenso scritto
del socio.
Il diniego va motivato.
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al
versamento della quota sociale annuale nella
misura fissata dal
Consiglio Direttivo ed
approvata in sede di bilancio dall'Assemblea
ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei
regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
La quota associativa è intrasmissibile.
Sono previste due categorie di soci:
- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla
costituzione dell'associazione, hanno diritto di
voto, sono eleggibili alle cariche sociali.
- Soci effettivi: coloro che hanno presentato
richiesta di iscrizione e hanno ottenuto la qualifica
di socio dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di
voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro
qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e
al pagamento della quota sociale.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
La qualità di socio si perde per:
a) decesso;
b) mancato
pagamento
della
associativa;
c) recesso ;
d) esclusione.

quota

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota
sociale entro 10 giorni dalla delibera di
ammissione da parte del Consiglio Direttivo. A
versamento avvenuto, il nominativo dell’associato
è iscritto nel libro soci a cura del Segretario.
L'ammontare della quota annuale è stabilito
dall'assemblea in sede di approvazione del
bilancio.
Le
attività
svolte
dai
soci
a
favore
dell'associazione e per il raggiungimento dei fini
sociali sono svolte prevalentemente a titolo di
volontariato e totalmente gratuite.

Art. 8 DIRITTI DEI SOCI
I soci aderenti all'associazione hanno diritto di
eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli
stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e
di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente
Statuto: il socio volontario non potrà in alcun
modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo
rimborso delle spese effettivamente sostenute per
l'attività prestata.
L'associazione si avvale in modo prevalente di
attività prestata in forma volontaria e gratuita dei
propri associati. Tutti i soci hanno diritto di
accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti
e registri dell'associazione. Tutti i soci
maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 9 DOVERI DEI SOCI
29

Gli aderenti svolgeranno la propria attività
nell'associazione in modo personale, volontario e
gratuito senza fini di lucro, in ragione delle
esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti
ed all'esterno dell'associazione deve essere
animato da spirito di solidarietà ed attuato con
correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore
morale, nel rispetto del presente Statuto e delle
linee programmatiche emanate.

Art. 10 COMUNICAZIONE INTERNA
DELL’ASSOCIAZIONE
Il socio riconosce ed accetta quale mezzo di
comunicazione diretta tra Associazione e soci la
Mailing List specificata nel regolamento attuativo
appositamente approvato dall’Assemblea. Il socio
riconosce che l’indirizzo e-mail indicato dal socio
stesso
iscrivendosi
alla
Mailing
List
dell’Associazione costituisce domicilio eletto del
socio, accetta di ricevere ogni comunicazione
relativa alle attività dell’associazione allo stesso
indirizzo e-mail e si assume la responsabilità di
assicurarne il corretto funzionamento.
Il socio riconosce e accetta che qualsiasi
comunicazione relativa alle attività della
Associazione trasmessa tramite Mailing List
dell’Associazione si considera ricevuta alla data in
cui la comunicazione è elaborata dal server della
Mailing List dell’Associazione.
L’Associazione stabilisce con proprio regolamento
le procedure e misure di sicurezza idonee a
garantire l’identità del mittente e l’integrità del
contenuto della comunicazione.

ART. 11 ALBO DELLA ASSOCIAZIONE
I soci riconoscono e accettano quale Albo
dell’Associazione il sito web appositamente
designato dalla Assemblea dell’Associazione nel
regolamento attuativo. Tale Albo rappresenta il
mezzo con cui l’Associazione rende pubbliche le
comunicazioni sociali secondo le indicazioni dello
Statuto. Copia cartacea verrà comunque affissa
pressa la sede legale e/o amministrativa
dell’Associazione.

Art. 12 RECESSO/ESCLUSIONE DEL
SOCIO
Il socio può recedere dall'Associazione mediante
dichiarazione scritta da inviare al coordinatore
della
sezione
territoriale
che
ne
darà
comunicazione al Consiglio Direttivo. Il recesso ha
effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale
nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall'Associazione in
caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 8
o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno
morale e/o materiale all'associazione stessa.
L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio
Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo

lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che
hanno dato luogo.
Il socio, contro il provvedimento del Consiglio
Direttivo arrecante l’esclusione, può fare ricorso,
entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, al Collegio dei Probiviri (o, se non
nominato, all’Assemblea dei soci) che, previo
contraddittorio, deve decidere in via definitiva
sull’argomento nei successivi novanta giorni.
L’eventuale conferma dell’esclusione da parte del
Collegio dei Probiviri o dell’Assemblea deve
contenere le motivazioni di tale esclusione e deve
essere comunicata a mezzo lettera al socio
escluso.
I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di
appartenere all'associazione, non possono
richiedere la restituzione dei contributi versati, né
hanno
diritto
alcuno
sul
patrimonio
dell'associazione.

ART.13. COORDINAMENTO
DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione promuove il coordinamento in rete
e di movimento con altre organizzazioni e
associazioni di tutela della salute e per la
salvaguardia dell’ambiente a carattere nazionale e
internazionale con le quali sono condivisibili
finalità e percorsi comuni.
L’Associazione opera in collegamento con:
l’Associazione
Medicina
Democratica,
Movimento per la Salute Onlus, cui ricorre
allorché vengano posti problemi relativi ad altre
sostanze tossiche e cancerogene, nonché
problemi relativi alla salute e alla sicurezza sul
lavoro;
- la rete BAN ASBESTOS che ha contribuito a
formare;
l’Associazione
brasiliana
ABREA
e
l’Associazione argentina ARESAM che nel loro
paese portano la medesima denominazione di
Associazione Esposti Amianto;

ART. 14 DURATA
L’Associazione ha durata fino al raggiungimento
degli scopi che si prefigge, comunque fino al 31
dicembre 2050 e può essere prorogata.

Art. 15 GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell'associazione sono:
- L'assemblea generale dei soci;
- Le Commissioni Permanenti
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente Nazionale
- Il Segretario Nazionale
- Il Tesoriere
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
Tutte le cariche sociali sono assunte per la durata
di tre anni e assolte a titolo gratuito, fermo
restando il rimborso delle spese previamente
autorizzato dal Consiglio Direttivo.
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Art. 16 L'ASSEMBLEA GENERALE
L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori
ed effettivi, I soci afferenti alle sezioni territoriali
sono soci dell’associazione e
partecipano
all’assemblea attraverso i propri delegati. Ogni
sezione nomina un delegato ogni 200 soci, col
minino comunque di un delegato per ogni
sezione.
L’Assemblea
è convocata almeno una volta
all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi
ne fa le veci, mediante:
· Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli
associati o via e-mail almeno 15 giorni prima di
quello fissato per l'adunanza;
· Avviso affisso nei locali della Sede almeno 15
giorni prima.
E’ presieduta dal Presidente stesso o da un suo
delegato nominato tra i membri del Consiglio
Direttivo.
L’Assemblea si può riunire e deliberare anche con
modalità telematica (virtual meeting). Le modalità
tecniche sono stabilite con regolamento approvato
dall’Assemblea. La votazione con modalità
telematica è espressamente ammessa e tenuta
per valida, anche ai sensi dell’art. 2352 del c.c.,
quando l’avviso di convocazione dell’Assemblea
contenga il testo integrale della deliberazione
proposta e la votazione sia realizzata secondo le
modalità previste dal regolamento approvato
dall’Assemblea.
Deve inoltre essere convocata
a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga
necessario;
b) quando la richiede almeno un quinto dei soci.
La richiesta va presentata in forma scritta o e-mail
al Presidente, il quale dovrà convocare
l’Assemblea non oltre trenta giorni successivi.
Gli avvisi di convocazione devono contenere
l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene
la riunione.
L’'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
E' straordinaria l'assemblea convocata per la
modifica dello Statuto o per deliberare lo
scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti
gli altri casi.
L'assemblea ordinaria è valida in prima
convocazione se è presente la maggioranza degli
iscritti aventi diritto di voto; in seconda
convocazione, da tenersi anche nello stesso
giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
L'assemblea ordinaria
a) elegge il Consiglio Direttivo;
b) elegge il Presidente Nazionale
b) elegge il Segretario Nazionale
c) propone iniziative indicandone modalità e
supporti organizzativi;

d) approva il bilancio consuntivo e preventivo
annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio
Direttivo;
e) fissa annualmente l'importo della quota sociale
di adesione;
f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal
Consiglio Direttivo;
g)
approva
il
programma
annuale
dell'Associazione.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono
prese a maggioranza dei presenti e rappresentati
per delega; sono espresse con voto palese,
tranne quelle su problemi riguardanti le persone e
la qualità delle persone o quando l'assemblea lo
ritenga opportuno. Le deliberazioni relative alla
elezione delle cariche sociali possono avvenire a
scrutinio segreto. Ogni socio ha diritto di
esprimere un solo voto e può presentare una sola
delega in sostituzione di un socio non
amministratore. I responsabili di una sezione
territoriale, su delega dell’Assemblea dei soci
della
sezione
di
appartenenza
possono
rappresentare i soci effettivi che hanno espresso
tale delega. Le discussioni e le deliberazioni
dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono
riassunte in un verbale che viene redatto a cura
del Segretario Nazionale o da un componente
dell'assemblea appositamente nominato. Il
verbale viene sottoscritto dal Presidente
Nazionale,
dal
Segretario
Nazionale
ed
eventualmente dall'estensore ed è trascritto su
apposito registro, conservato a cura del Consiglio
Direttivo nella sede legale e/o amministrativa
dell'Associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle
sedute e chiederne una copia. Per le riunioni
assembleari che si effettuano in via telematica
valgono le stesse regole di rappresentanza.
L'assemblea straordinaria
a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la
presenza di 2/3 dei soci e con decisione
deliberata a maggioranza dei presenti;
b) scioglie l'Associazione e ne devolve il
patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci ad
altra organizzazioni di volontariato operante in
identico o analogo settore.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di
votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché
in regola con il pagamento della quota.

Art. 17 LE COMMISSIONI
PERMANENTI
Sono previste le seguenti quattro Commissioni
Permanenti:
- Commissione Previdenza
- Commissione Sanità
- Commissione Ambiente
- Commissione Internazionale
Esse sono facoltative e il loro numero può
comprendere da tre a dieci membri. Hanno
carattere tecnico – scientifico con compiti di studio
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e ricerca. Possono essere formate da esperti
esterni, soci fondatori ed effettivi. La costituzione
di eventuali Commissioni Permanenti viene
deliberata dall’Assemblea dei soci che nomina
altresì
un
Coordinatore
delle
eventuali
Commissioni.

Art. 18 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è amministrata da un Consiglio
Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da
cinque a nove membri.
E’ l’organo di vigilanza sul rispetto delle regole
dell’Associazione.
La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa
dal Presidente o richiesta e automaticamente
convocata da tre membri del Consiglio Direttivo
stesso.
Le delibere devono avere il voto della
maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti
prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo:
1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione;
2. delibera l’accettazione di eventuali donazioni,
contributi, lasciti, sovvenzioni o finanziamenti
indicandone espressamente gli stessi nel bilancio
sociale;
3. redige e presenta all'Assemblea il rapporto
annuale sulle attività dell'Associazione;
4. entro il 31 marzo elabora il bilancio consuntivo
relativo all’anno precedente dal quale risultano i
beni, i contributi o i lasciti ricevuti ed un bilancio
preventivo
per
l’anno
solare
in
corso
accompagnati da una relazione sulla situazione
dell’Associazione;
5.
sottopone
i
bilanci
all’approvazione
dell’Assemblea, previa pubblicazione degli stessi,
unitamente
alla
relazione,
nell’Albo
dell’Associazione almeno 5 giorni prima della data
fissata per l’Assemblea;
6. delibera gli impegni di spesa dei fondi
dell’Associazione;
7. vigila sul rispetto delle regole previste nello
Statuto, nei Regolamenti e nelle deliberazioni
dell’Assemblea;
8.
dà
esecuzione
alle
deliberazioni
dell’Assemblea;
9. ammette i nuovi soci;
10. esclude i soci salva successiva ratifica
dell'Assemblea ai sensi dell'art.11 del presente
statuto.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente
costituite quando è presente la maggioranza dei
suoi componenti.
Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono comunque
previste le seguenti figure: il Presidente e il
Segretario
Nazionale
(eletti
direttamente
dall'Assemblea generale) e il Tesoriere (eletto
nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

Art. 19 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza
dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e
l'Assemblea.
Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità
ed è il suo portavoce ufficiale.
E’ eletto direttamente dall’Assemblea dei soci e
resta in carica tre anni.
Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio
Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che
straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti
controfirmati dal Tesoriere e/o dal Segretario
Nazionale.

Art. 20 IL SEGRETARIO NAZIONALE
E’ eletto direttamente dall’Assemblea dei soci e
resta incarica tre anni. Su delega del Presidente
può rappresentare l’Associazione in giudizio.
Svolge un ruolo di raccordo con le diverse sezioni
territoriali e ne verifica il funzionamento.
Cura l’esecuzione di tutti gli atti relativi al
coordinamento con le associazioni di cui all’art. 4
del presente statuto e promuove, nell’ambito del
Consiglio Direttivo di cui fa parte, lo sviluppo delle
rete delle Associazioni che hanno le medesime
finalità in materia di amianto e agenti tossico nocivi e che operano in materia di tutela della
salute e dell’ambiente. Redige i verbali e cura la
pubblicazione
degli
atti
nell’Albo
della
Associazione. Coordina un Comitato di Redazione
composto da soci che si impegnano a titolo
gratuito nella gestione operativa di tutte le
pubblicazioni sul sito dell’Associazione. Cura il
Bollettino dell’Associazione da pubblicare sul sito
ed eventualmente in via cartacea.

ART. 21 IL TESORIERE
E’ eletto nell’ambito del Consiglio Direttivo.
Riscuote le entrate e provvede ai pagamenti;
redige il bilancio preventivo e consuntivo, cura la
tenuta dei libri contabili, conserva i documenti
giustificativi, verifica che ogni spesa sia effettuata
previa autorizzazione del Consiglio Direttivo,
custodisce
il
patrimonio
dell’Associazione,
provvede alla riscossione delle quote associative
annue e alla relativa registrazione nel libro dei
soci. Il libro dei soci è la risultante delle singole
registrazioni effettuate da ciascuna sezione
territoriale, secondo le modalità previste da
apposito regolamento interno, confermate con
atto
deliberativo
del
Consiglio
Direttivo
dell’Associazione. Cura, unitamente al Segretario
Nazionale, l’aggiornamento del database dei soci
e della Mailing List.

Art. 22 I MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari per il funzionamento
dell'associazione provengono:
- dalle quote versate dai soci nella misura decisa
annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata
dall'Assemblea;
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- dai contributi, eredità, donazioni, lasciti in denaro
o in natura provenienti da persone e/o enti le cui
finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- dai contributi dell'Unione europea, dello Stato,
regioni, enti locali o organismi pubblici;
- da prestazioni di servizi convenzionati;
- attività commerciali e produttive marginali.
Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi
donazione che sia tesa a condizionare in
qualsivoglia modo l'Associazione.

Art. 23 BILANCIO
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e
approvati dall'assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea
generale ordinaria con voto palese o con le
maggioranze previste dallo Statuto.
L'assemblea di approvazione del bilancio
consuntivo deve tenersi entro la data del 31
marzo dell'anno successivo alla chiusura
dell'esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede
legale e/o amministrativa dell'Associazione e nelle
varie
sezioni,
almeno
20
giorni
prima
dell'Assemblea e può essere consultato da ogni
associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea
generale ordinaria con voto palese o con le
maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede
dell'Associazione, almeno 20 giorni prima
dell'assemblea e può essere consultato da ogni
associato.

Art. 24 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

determinato la costituzione originaria, con il
Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 27 SCIOGLIMENTO
DELL'ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e
la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno i tre quarti degli associati
convocati in assemblea straordinaria.
L'assemblea che delibera lo scioglimento
dell'associazione nomina uno o più liquidatori e
delibera sulla destinazione del patrimonio che
residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a
favore di associazioni di volontariato operanti in
identico o analogo settore.

Art. 28 DISPOSIZIONI FINALI
I Regolamenti interni sono documenti attuativi
predisposti dal Consiglio Direttivo, discussi ed
approvati dall’Assemblea dei Soci contenenti la
specifica delle procedure di attuazione delle
disposizioni
statutarie
non
espressamente
codificate nello Statuto e per garantire il buon
funzionamento
della
Associazione.
Sono
approvati a maggioranza semplice degli aventi
diritto al voto presenti in Assemblea e in regola
con il pagamento delle quota sociale. I
Regolamenti interni sono autoritativi per quanto
non espressamente regolamentato dallo Statuto.
Per quanto non espressamente disciplinato dal
presente Statuto, si rimanda al codice civile e alle
leggi vigenti in materia di organizzazioni di
volontariato.

Il Collegio dei Probiviri è l’organo incaricato di
gestire le relazioni tra i soci e l’Associazione nei
casi di contenzioso. Si compone di tre membri
eletti dall’Assemblea contestualmente all’elezione
degli altri organi statutari, con votazione a
scrutinio segreto. Saranno dichiarati eletti nel
Collegio dei Probiviri i soci che hanno avuto il
maggior numero di voti.

ART. 25 COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo
incaricato di controllare e verificare il bilancio
dell’Associazione e di riferire all’Assemblea circa
la correttezza della gestione amministrativa. Si
compone di tre membri eletti dall’Assemblea
contestualmente all’elezione degli altri organi
statutari, con votazione a scrutinio segreto.

Art. 26 MODIFICHE STATUTARIE
Questo statuto è modificabile con la presenza dei
due terzi dei soci dell'Associazione e con voto
favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni
modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto
con gli scopi sociali, con lo spirito che ne ha

33

COORDINAMENTO 17 SETTEMBRE 2012
PER CONFERENZA 22 NOVEMBRE 2012 - VENEZIA
Cari amici delle associazioni, concordiamo sulla necessità di effettuare una
riunione di coordinamento in occasione della presentazione della conferenza
nazionale governativa sull’amianto, che si svolgerà a Venezia dal 22 al 24
Novembre.
Tale presentazione avverrà a Casale Monferrato da parte del Ministro della
Salute Balduzzi con il Ministro Clini dell’Ambiente ed il Ministro Fornero del
Lavoro, con la partecipazione di altre Autorità, di Raffaele Guariniello, del
Presidente Inail De Felice, Benedetto Terracini, ecc…

il 17 Settembre 2012 alle ore 11.00,
presso il Teatro Municipale, Piazza Castello.
Pertanto proponiamo che in tale giornata si svolga il coordinamento delle
associazioni che presenzieranno a questa occasione, presso la Camera del
Lavoro P.zza Castello n.31 Casale Monf.to, alle ore 15.00, fermo restando la
verifica sul posto dei tempi occorrenti per l’iniziativa istituzionale.
Nella prima parte del pomeriggio parteciperanno all’incontro
anche alcuni Dirigenti del Ministero della Sanità ed esperti nominati dal
Ministro Balduzzi per la preparazione della Conferenza di Venezia, ai quali
potremo richiedere eventuali chiarimenti o formulare proposte.
Grazie.
Cordiali saluti.
Per l’AFEVA, il Coordinatore
Bruno Pesce

www.afeva.it
Piazza Castello, 31 - 15033 Casale Monferrato - Tel. 0142 336817 - e-mail vertenzamianto@gmail.com
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OSCAR LO SAPEVA

Operai Famigliari Cittadini
Un politico potrà dire
Di aver vinto... quando
La dignità
Di un uomo
Ha raggiunto
La sua giusta dimensione
Potrà dire di aver vinto
Quando un uomo
Dopo tanti “sacrifici”
Potrà dire di essere felice
Canto per dopo
“I monti”
Vivono troppo in alto
Per poter guardare in basso
Abbagliati da Dio mammone
Non vedono chi muore
Oscar lo sapeva
Eppure affrontava
La polvere che uccide
Pur di vivere non rubando

Oscar era cosciente
Di quel che aveva
Ha studiato denunciato
Organizzato lotte
Contro il profitto
Dell'amianto che uccide
Pur di sostenere
I principi del lavoro
Non temeva
I colori della Croce
“L'ASBETO”
Bianco verde e blu
Polvere che tanti Martiri
Ha portato nella fossa
Polvere che la tuta di lavoro
Ha portato Oscar al tramonto
Dolori e memorie
Di questa triste storia
Due lacrime velate
Sono quelle che ci rimangono

Carmnie Donnola
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