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Manifestazione nazionale vittime ed esposti all’amianto

Il Signor Guerrera Aldo, Presidente Nazionale dell’OSSERVATORIO NAZIONALE

sull’AMIANTO, comunica che il giorno 05/03/2010 ci sarà in Roma la Manifestazione Nazionale dei

Cittadini e Lavoratori esposti e vittime dell’Amianto.

Questa importante iniziativa di mobilitazione e di lotta è stata organizzata unitamente alle

altre Associazioni di Cittadini e Lavoratori esposti, al fine di chiedere il riconoscimento dei diritti,

dalla sorveglianza sanitaria ai risarcimenti, ed una delegazione consegnerà una lettera al Capo

dello Stato per chiederne un autorevole intervento.

Alle ore 10.00 del giorno 05.03.2010, i cittadini interessati si incontreranno nei pressi

dello Studio di Roma dell’Avv. Ezio Bonanni, (Via Crescenzio n. 2), e successivamente si

sposteranno in Piazza SS Apostoli, dove incontreranno gli altri lavoratori e cittadini, provenienti da

tutta Italia, ed alle 10.30 inizierà la Manifestazione Nazionale, durante la quale  interverrà l’Avv.

Ezio Bonanni per illustrare le prossime iniziative che saranno intraprese per i lavoratori e

cittadini vittime ed esposti all’amianto.

Le ultime modifiche della legislazione, tese ad azzerare la Sentenza del Tar del Lazio, che

aveva accolto il ricorso dell’Avv. Ezio Bonanni, non potranno arrivare a buon fine, in quanto

contrarie al diritto comunitario, che ha la supremazia.

In particolare la stessa norma di cui all’Emendamento Battaglia contiene una proroga

per le domande fino al  30/06/2010, ma solo per 15 siti, indicati dal Ministro del Lavoro:

paradossalmente, questa norma, poiché proroga, non può discriminare tra lavoratori, in

contrasto con gli artt. 20 e 21 della Carta di Nizza che ora sono vincolanti in base all’art. 6 del

Trattato di Lisbona.

Riteniamo pertanto che ci sono tutti i termini per procedere, anche per coloro che non

hanno fatto la domanda prima del 15/06/2005.

Questi temi verranno affrontati anche con le altre associazioni, tra le quali AVANI,

CONTRAMIANTO, AMIANTO E GEOTERMIA, e COMITATO PER LA DIFESA DELLA SALUTE NEI

LUOGHI DI LAVORO E NEL TERRITORIO.

La nostra associazione opera in rete con tutte le altre associazioni, al fine di perseguire

la tutela dei diritti dei cittadini e lavoratori esposti all’amianto.
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Successivamente, sempre il giorno 05/03/2010 alle ore 14.30, presso la Sala Conferenze

di Palazzo Marini, in Roma Via del Pozzetto n. 158, la giornata proseguirà con la partecipazione al

primo forum nazionale Ambiente, Salute e Legalità, con la sessione  Amianto: diritti negati rischio

zero, che sarà moderato dall’Avv. Ezio Bonanni, e nel quale si discuterà con tutti i Presidenti delle

Associazioni, e con i lavoratori e cittadini che interverranno, e a cui verrà data la parola se lo

richiederanno.

L’invito è esteso a tutti, ai quali si chiede di partecipare.

Con ringraziamento.

Roma, lì 02.03.2010

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Sig. Aldo Guerrera


