aread'irnpatto- 28 settembre 2012, n°14

3

Ce chi muore e chi dorme
La legislazione europea contro l'amianto rimane inadeguata: lascia troppa libertä agli Stati e produce disparitä di trattamento trale vittime
dl Claudio (arrer. da Bruxelles

amianto e in UM prima dcl 1"gennaio 2005. il che -r totalmrntr in-

Cinquecentomilamottt annunciati tutro il2030e ahre dedne di migliaianei
decenni succcs sivi. ma l'Unione euro

pea continua a non prestare mtficiente attenzione ai problemi causati
daU'amianto in Europa,doveg|i ampi
spazi di manovra lasriati ai singoli
paesi membri produeono enormi di
sparitä di trattamento tra le vittime.

Vrttjme aPequaliandrebbero inve<e garantiti gli sicssi identiri diritti indi-

coerenfe con il divido, ibe a Sita vol-

ta era statu introdotto con almtnn 25
anm riutrdo'. ha cnmmcntaio Lau

rent Vogel.

Vi sono poi gros\i problemi sul
Ironie dcl ricoilascillictlio dcllc

malattie professional! da amianto:
lUesilimitaadclleraccomanda-

zioni c dunqueOgnl p.ic.\e facome
vuolc. creando enormi disparitä di

trattamento. IItumorcdclpolnionc

pendentemente da comee dove sono
Stateesposte allafibra killer.Questele

viene per cscinpin anenra riconn-

principali condusioni di uninteres

malattia professionale, quando

sante conferenza internazionale re-

•alla her Mir nuovr conos.rnzr

centemente tenutasi a Bruxelles (Bel-

scirntifichr andrrbbrro prrttin ron-

gio).

strlerazione purealiri lumori asbesto-corrrlatt. comr qurllt checolpi-

Ürgantzzata dallaConferenza eu- scono la lanngr. lafannge.lamtchea.
ropci dei sindacui (Ccs). c staut
un'occasione per olire 150 delcgati

I'esojago. il rrtto. il colon. i grmia
//-. ha tatto presenic dal canto SUO
RalucaStcpadeU'Istitutodi ricerci

di 22 paesi(irj loro rappresentan(i dcllc vittime. rindacalisti. medi- c sviluppo internazionale Sulla sa
ci, espunenti di organizzaz.iom line sul lavurudt Ambutgu.
non govcriiativc. giornalisti) pci Perquanto rigu.ird.1 il ruarcltllCIIfjrc il puruo sul quadrn legidativn to. il modcllo che dovrcbbe fare
vigente c sullc politichc portale scuolain lutta Fairopa e qtiellodel-

tomatichc. -,\'on rinv'. loho Ifplac-

apprILtli non hanno sin ijuifatto

Dallc tcstimonianz.e a«oltatc. la ri-

Stazione(«uralt deibus di Inm (Albania).

ehrprenm dolorr a*m quäl folta fac-

lUazioiic apparc solo Icggermciite

setttrr.ttc2C12

•noniato. atrabbiato. ilpreiidentc

nulla. nrprrbom/icarr il trrnioiin
nrprrrrndrrrgiustizia a/lrvitttmr-.
Anchc in questo pac^e e >tata la

cto un iripiro profondc". ha tc\ti-

miglicire in pac\i entne la Maccdonia (dove ancora ncl 2011 c >ta-

avann dai \-aii siati, in pariicolarc
da quclli dcl centro-cK die da

la Francia. dose ncl 2002 c stato

dell Associazione francese dcllc

svtzzera Eternit a introdurrc negli

UtitllitU un fondo d'indcnnizzu a

vittime rkU'amianfQ(Andeva)c fi-

anni Cinquanta l'uso industrialc

pocosonomembri dcll'Unionc eu

gura storica dcllc battaglic per la

per lc ftixionidcllcantomobili). la

cui possono attingere tutie le vit

Scrbia. la Slovcnia c l'Unghcna. A

ropea(Uc) c o sonn candidaiia di-

time dell'amianto. indipcndcnte-

giustizia in l:rancta Pierre Pinta.65

dcH'amianto: si calcola du* nc sia
no State utilizzatc 188 mila ton-

veniarlo. Le rclazioni c le tetimo-

mentc dal fatto che siano (täte

anni. ex operaio Hlicantieri nava-

ncllate e che sc ne siano ancora 90

nianzeavcoltate fornUconoil qua'

espostc sul luugo di lavoru o al- li di Dunkctque(nclNord delpac-

to importato amianto impiegato

Fst l'unica nota positivac la Polo
nia. il solo stato dcl continente ad

avere claborato un pianogoverna-

dro di uu'Fairopa i" pcicnnc ri-

Itovc. indipcndcntcnicnicdal mo

sc a pochi Julomctri dal lOntinc

in piii sviluppatc del pacsc:

(ardo c enn una legislazinne -tropptfframmentata r ancora inappro-

memo dciresplosione della ma-

tiso per elimiiiarc uiito l'aiuiaiuo

col Beigin) scopertosi malatn

'L'amiantorprrsrntr in mnltiedi-

sul suo territorin cntrn il 2032.

lattia. indipendentemente dal-

d'amlantn alla fine della tua vita

priata». ha commenraco Laurent

l'origine professionale o ambientalc

firi pubblici (compreso qurllo ehr
professionale. 'Sarrbbr om di co- ospita il Minister» dcllavovo e degti

Grccia.fino al 2000 al T postodei

aß'ari sociali. dove r statoimpirga-

paeu produttori a livello mondia-

Drammatica inline la situazinnc in

Vogel, direttore del dipartimento

dclla stessac indipendentemente da

minciarr a trattarr lultr Ir mtumr

sahne c sitiirczza dcH'lstiiuio sin-

cvcimiali causegiudiziaric parallele
(contro l'cx datote di lavnto pet

alleHruo modo in tuliii I-'uropa- ha lo solo 5 anm Ja importato dalla Ic. 250 mila lavoratori esposti e 6
dunque auipicato Pierre Pluta.
Cina) eprivati. Nrllr casr drg/i al mihoni di tonncllatedi prodotti in
Un appello il suo che acquistaul-

banrsi nonr taro perrsrmpio trovarr

cemento-amianto sparsi sul terri-

ra di tre quarti circa <ii conttibuti ptclcs-ati alle imptese Icumprc-

teriorc importanza alla luce dcllc

stufr connuesiimritti in amianto im-

torio. •Ciononostante-ha spiegatp
ilsindaailistaSpiros Drisas- lepatologie asbesto-correiue non vengo-

dacale curopco (il centro indipcndente di ricerca c formazione dcl-

la Ces) punrando in pariicolarc il
dilu contro le "cccczionl" al divic-

liz/jno celluled'clcuroli.si(un proccsso utilizrato soprattutio dal-

profunde disctcpanzctta le politi- portale dalla Cina eche disperdono
chc di lotta ail'amianlo poriate milwnidifibrenrgh ambirnti ahis-or.uo l'amianin). il l'ondn consente avann dai vari paesi europei e dei tatwi (che oltrrluiio sono molto picdi risarcirc in tempi ragionevoli ritardi acauriulati soprattutto da- coli). Bastapoi passeggiareperlestra(circa sei mesi) praticarnente tut- gli Staudel ccntro-cM c dcl >ud Eu- dedi Tirana prrimbatlrrii in struttcle victime, anchcquellearlcneda
lurr con il tetto in lastre d'amianto.
"semplici" placthe pleurkhe. una Particnlariiiente significativa la te- srmidistruttr comr qurllo dellastapatnlogianon malignache. pur es- stimonianza dcl dottot Romeo aone centrale da bus della cillä doir

1'indiiMna dcl eloro che ricorre a

sendo una prova deH'csposizionc

10generale d'ünporiaziouc e produrione dell'amianro (a livello di

Ue in vigorc dal 2005). che concinuanu a valere per alcuni \cttori

iudustriali con impiami che utl-

se quelle che non hauuo mal la-

nodi rrgola riconosciute come ma
lattieprofrssionali: il mrsotrlioma r
ronsiderato talr solo dal 2004 e solo

lullt carta.. Poco incoraggianti
anchc lc prospettiveper il futuro:
'In Grecia vi sono circa 700 mila la

L'amianto in Europa
II grantle utilizzatore

alle fibre di asbe.Mo. negli altn

Hanvliari. piofe.v\orc univer.%itario
c prcsidcnte dcH'A<soc)azione al-

ogni giorno transttano dreinr di

diaframmi contenenti amianto) e

che oggi sono ancora prcscnti in

paesi non da duitio ad alctina

bauesc sullc nuovc palilidlC aili-

h.i conJmo I laitxliari- ilsistrma sa-

voratori chenonperrepiscono lostipeiulio, La disoecupazione sfiora Ü45
prrcrnlor nrgti uliinnduranm ei

Germania. Polonia e Svezia.

forma di indenniz/n. I j co.\a vie

bientali: -In Alhania drllaquritio-

mtario albanrsr continua a non

Olirea questa deroga, aisingoli Sta

sono statt piü di 5mila suieidi. In

Ncll970il51%deiraiiiiamo

nr amiantori si oecupada soli sei-

ti c conecssa la libertä di amoriz-

ne giustificatacol latto die ncl p.izictuc con placchc non si presen-

zarel'importazione Ulimercato cu
ropco di inatcriali conicnenii

considrrarr l'asbrslo comefattorr di quntr rondizioni ogni iniziativa
Irannir solo gratirall'attivitä drl- nscliio r adimpuliue semprr solo al sulla saline deilavoratoripassa insrtano conscgucn/c funzionali nc- l'Associazionr ehr rappresenlo: Ir tabaeco ognijorma tumorale ilellevit rotido piano', ha conclu.so Spiro\

usato in Europa;nel 1975 cra

gaiivc. Sarebbero iusoniina asiu-

istiliiziom pubhhehr a cmci siamo

migliaia di passrggrri*. ilntanto. -

rripiraiorie-.

Frail 1950 c il 1980 l'Europa
e stata il piii grande utilizxatorc di amianto al mondo.
utilizzato ncl mondo e stato

il»2%cnel 1985 il 66%.

Drivas.

In continua crescita il numero di docenti colpiti da mesotelioma. Esi prevede che tra alcuni anni cominceranno a morire iloro allievi
Reqno Unito, docenti morti di mesotelioma
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Bruxelles - Sua moglie, ex Inse- optö pcrlopiü prr costruziom pregnante, k morta di mesoteliomanel fabbricate o quasi, piene zeppe di
2000 dopo essere stata esposta al- questo matriiitlr di cmsi apprrzza-

seutc il rappresentante dell'Ais.
Fibre che vanno a depositarxi

ad ingrandirsi, come si puö pre-

ndlc vie respiratoric c die. a di-

l'amianto in una scuola In cui aveva

vanoIrqualit.iisolanti e ann-inlavoratoper anni. Daallora, Michael cendio-, ha spiegato Michael
Lees portaavantlunabattagliaperla Lecs. Oggi la sfida einniste ncl
rimozionedell'amianto dagll edifici proteggere la sahne dcgli imc-

stanza di 20. 30. 40 o anchc 50

negliSiatiUuiii. secondo cui per
ogni docente mono per malattie

morc da amianto che non da

scolastici dcl Regno Unito attraverso

Icsposi/.iouc. I bambini sono piü

giunti c dcgli allievi che Ircqucn-

scampo.

un'organlzzazionenon governativa
("TheAsbestosinSdioolsgroup", ÄIS)
che si oecupaanche di informaredo

tano

edifici

Non e un casn che nel Regno

vulnctabili pcichc hannoUlla speranza di vitapiülunga deiloroin-

cui

Unito (in Europa e il paese con il

centi e genitori sulla questione.

Sccnndo un'indaginc svolta dal
governo britannico. piü dcl 75
per cento dcllc >cuulc CUStmitC

ncl Rcgno Unito tra il 19-15 c gli
anni Settanta contienc amiantn:

i

scolastici

circa

13

mila

britannici

in

tchiun.1, la piü grave formadi tu

asbcsto-corrclatc moriranno nove
allievi con cui hanno condiviso

segnanti c quindi anchc piü
probabilitä di svilupparcil meso
telioma (che puö averepenodi di
latcnza lunghissimi) ncl corsn

lamianto c ancora ptesenic. La
politica del governo di Londra
non prevede inf'aiti interventi di

malattie asbcsto-corrcl.uc) il nu

risanamento ilstematici. Fmchc i
manulatti sono in "buonc condi-

anno dopo anno: sonn piü di 200
dal 1980 a oggi.

dclla loro vita.
•Ir nostrr seuole sono delle bombe

EJOrli non vengono rimuvsi. -ma
lo si dovrrbbrjarrprichr baslauna
punttna o unchiodo mfilzato in un

•B inrvitabiU ehr tra qualchr anno

a orologrria: ripetono da anni lc
associa/ioni dei doccnii pensando

'Erano gli anm dri "baby boo- pannrllo con asbesto per disperdere
i Docenti morti di mesotelioma all'anno

anni. possono svilupparcil meso-

vedere sulla ba.sedi studi condotti

mrrs V r 'rrala nrrrssiui di cosnuirr

nel/'ambiente lepencolosce sollilii-

infielta nuorirdifici scolastici. Si

limrfibrr-, ha latto ancora pre-

piü alto tasSO d'incidcnza dcllc
mero di morti tra i docenti cresca

comincrninno a monrrgh rxalhrvi
chehannosubito l'esposizione du- che ogni giorno negli edificisco
rantr la loro ramrra srolaslira-, ha

lastici dcl Regno Unito ci sono

aggiunto Michael Lees. E la dimensionc della strage e descinata

800 mila insegnamic 9 mtlionidi
bambini.

c.C.

