
AMIANTO

Agente nocivo tossico e cancerogeno
Impiegato in grandi quantità per la 
sua duttilità e il suo basso prezzo
Nessuna attenzione per gli esposti

Imperativo dei produttori: 
nasconderne gli effetti



ASSOCIAZIONE ITALIANA 
ESPOSTI AMIANTO

Nasce a Casale Monferrato nel 1989:
- Famigliari delle vittime dell’amianto di 

Casale Monferrato
- Ferrovieri esposti all’amianto di Santa 

Maria La Bruna (Napoli)
- Operatori della prevenzione, 

epidemiologi…



UN’ IMMANE RACCOLTA 
DI SOFFERENZE

• SOFFERENZE FISICHE: MALATTIA 
E MORTE PER NON POCHI ESPOSTI

• SOFFERENZE PSICOLOGICHE: LA 
PAURA DI ESSERE COLPITI

• SOFFERENZE MORALI: I MANCATI 
RICONOSCIMENTI di malattie 
professionali, di benefici previdenziali, di 
risarcimenti, di giustizia



Da dove partiamo  

• LEGGE 257/1992: AMIANTO AL BANDO

• Conferenza internazionale del 1993: San 
Paolo del Brasile: fondazione di «Ban 
Asbestos»

• Conferenza Nazionale del 1999 Roma 
(governativa)

• 1a Conferenza nazionale (non 
governativa) 2004 – Monfalcone



Da dove partiamo

• Conferenza Internazionale 2004 Porto 
Alegre: definizione del 28 aprile quale 
giornata mondiale delle vittime 
dell’amianto

• Conferenza Europea: Bruxelles 2005

• 2° Conferenza Nazionale: 2009 Torino 

• Conferenza Internazionale 2010 Torino



II CONFERENZA NAZIONALE 
DEL GOVERNO VENEZIA 2013 

• Questione Sanitaria:   conferma degli 
strumenti sanitari (Registro dei 
Mesoteliomi- Registro degli esposti 
Sorveglianza Sanitaria – Ricerca  

• Questione ambientale: Mappatura del 
territorio – strumenti di scarsa imposizione-
bonifiche tutte da vedere (definizione dei 
SIN) pochi finanziamenti per le scuole



PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

• Ricorsi al giudice civile: 
risarcimenti/riconoscimenti

• Ricorsi al giudice amministrativo: per abrogare o 
modificare provvedimenti amministrativi

• Ricorsi al giudice penale: per chiedere giustizia

• Ricorsi alla CEDU (Corte  Europea dei Diritti 
dell’Uomo) 



VERSO IL GOVERNO

• Difficile, se non impossibile, con questo governo 
ottenere risultati positivi in tema di difesa della 
salute, risarcimenti, giustizia

• Ci dobbiamo invece difendere dalle misure 
negative che vengono prese:

• - ricorso al Consiglio di Stato (benefici 
previdenziali)

• - ricorso alla CEDU (idem)



NEI CONFRONTI DELLE 
REGIONI

• Applicazioni leggi e normative regionali 
in tema di amianto

• Registro degli esposti e sorveglianza 
sanitaria

• Provvidenze per le bonifiche 
• Individuazione delle forme di 

smaltimento 
•



NEI CONFRONTI DEI 
COMUNI

• Mappa del rischio amianto

• Provvidenze per i piccoli proprietari  

• Sostituzione tegole in eternit con pannelli 
fotovoltaici

• Bonifiche definendo le priorità (per primo 
scuole e altri edifici pubblici)



NEI CONFRONTI DELLA 
GIUSTIZIA

• Per ottenere giustizia e per allargare la presa di 
coscienza collettiva in tema di amianto:

• - riconoscimento quale parte civile delle 
associazioni delle vittime e degli esposti.

• Costituzione quali  parte civile nei processi 
Eternit 1 (prescritto), Eternit 2 (in attesa del 
pronunciamento della Corte Cost.) 

• A Milano Enel di Turbigo, Franco Tosi di 
Legnano; Breda di Milano, Pirelli, Alfa Romeo



28 aprile: giornata mondiale 
delle vittime dell’amianto

• Allargare la presa di coscienza collettiva 
sui problemi dell’amianto: ambientale -
sanitario- risarcitorio

• Ottenere un ulteriore decreto 
regolamentare da parte del Ministero del 
Lavoro per le vittime dell’amianto 
extraprofessionali 



28 aprile 2014

• INIZIATIVE GENERALI e particolari:

• - Roma Camera dei Deputati

• - presentazione di film

• - presentazione di libri

• - mostre  - udienza dal Papa

• RIVENDICAZIONI NEI CONFRONTI DI 
INAIL E DEL GOVERNO



ELIMINARE L’AMIANTO

- ESTENSIONE DELLA SORVEGLIANZA 
SANIATARIA A TUTTI GLI EX 
ESPOSTI

- ALLARGARGAMENTO DEI REGISTRI 
A TUTTE LE PATOLOGIE ASBESTO 
CORRELATE

- GRANDE PIANO DI BONIFICA E DI 
SMALTIMENTO


