AMIANTO: NOTIZIE, INFORMAZIONI, PROPOSTE
Dopo la riunione del 3 febbraio al Senato della Repubblica, è arrivata, tramite il senatore Felice
Casson, la ricevuta delle firme depositate in Senato a sostegno della proposta di legge stralcio che
riguarda i risarcimenti previdenziali.
Il senatore ci ha riferito che c’è il sostegno anche di altre forze politiche di maggioranza (tutte
eccetto il PDL).
In particolare il presidente della Commissione Lavoro, senatore Pasquale Giuliano, non si muove
assolutamente, come sarebbe suo dovere, per mettere il ddl all’ordine del giorno.
Pertanto abbiamo predisposto un allegato che diffonderemo ai giornali nella zona di Napoli (dove il
senatore è stato eletto) in occasione di un convegno sui rifiuti e del direttivo nazionale di Medicina
Democratica del 26/27 febbraio.
Abbiamo successivamente fatto un incontro con l’avvocato Alessandra Mari presso il suo studio a
Roma per verificare la possibilità e/o necessità di intentare ricorso al TAR del Lazio per la
modifica del decreto regolamentare del ministero del lavoro sull’erogazione del Fondo Vittime
dell’amianto.
Presenti la CISL (Giuseppe d’Ercole), la CGIL Stefano Oriano e l’AIEA (Anna Virgili, Fulvio
Aurora).
L’AIEA, sentito il Presidente e il sen. Casson, ha deciso di procedere nel ricorso affidando il
mandato all’avv. Mari del foro di Roma.
Si è pure deciso con il concorso di CGIL e CISL di fare un’apposita riunione entro un mese (quindi
circa alla fine di marzo) a Roma per predisporre una proposta alternativa.
Le domande non esaustive cui rispondere possono essere:






stabilito che il Fondo deve comprendere anche i cittadini con esposizione domestica ed
ambientale, e, per quanto riguarda i lavoratori, deve essere assegnato anche a coloro che
hanno una percentuale di invalidità professionale sotto il 16%, di quale entità deve essere
il contributo ?
come deve essere diviso ?
per quali patologie deve essere assegnato ?
dove reperire e a quanto devono ammontare le risorse aggiuntive ?

Chiediamo la cortesia a Giuseppe d’Ercole della CISL di stabilire il giorno della riunione e di darci
ospitalità nella sua sede, considerando che la sede della CGIL nazionale è in ristrutturazione.
Per la celebrazione della giornata nazionale delle vittime dell’amianto chiediamo che chi organizza
iniziative (speriamo tutti) lo comunichi.
Allo stato attuale siamo a conoscenza dell’iniziativa promossa da AFEA e AIEA a Sarzana nel
pomeriggio del 28 e di quella (fiaccolata) promossa da AIEA Paderno Dugnano e altre associazioni
territoriali.
Salute e tutti
Fulvio Aurora
Armando Vanotto

Milano, lì 26 febbraio 2011

