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L'incontro- dibattito  diventa l’occasione 
 
--per un r ilancio delle iniziative di tutela per tutti 
coloro che sono stati esposti ai danni dell'amianto, 
dopo l'accordo con la Regione sulla “sorveglianza 
sanitar ia”  
 
--per un approfondimento dei temi della salute, del-
la sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita.  
Troppe le morti bianche, troppi i danni ambientali e 
sociali. 
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amianto killer anche a Verona ? 

 
 
 
 
L'amianto, è stato definito in modi di-
versi per esaltar ne le car atteristiche , di 
resistenza, impalpabilità.  E’ stato uti-
lizzato a lungo  in tutti i settori produt-
tivi: dalla siderurgia all'edilizia, dalla 
cantieristica alla chimica, dal tessile 
alle r eti idr iche e fognar ie, alla pavi-
mentazione di str ade e mar ciapiedi, 
scopr endo tr oppo tardi come questa 
fibr a ,r esistente e indistruttibile, fosse  
un killer  spietato e subdolo. 
 
Incalcolabili i danni provocati: hanno 
interessato lavoratori e lavoratrici di 
diverse aziende e settori anche della 
provincia di Ver ona, che sono stati a 
contatto diretto o indir etto con l'amian-
to, familiar i, e cittadini che hanno lavo-
rato quella fibr a, respirato quella polve-
re impalpabile e sottile , che pr ovoca il 
mesotelioma, uno dei tumori più terribi-
li (190 i casi r iconosciuti a Verona). 
 
La legge 257 del 1992, conquistata da 
azioni e lotte sindacali intense, ha mes-
so definitivamente fuorilegge l'amianto, 
classificandolo tr a i rifiuti più pericolo-
si,  ma “la lana della salamandra” conti-
nua a provocar e danni,  per ché  è anco-
ra presente in molti edifici, dispersa 
nell'ambiente e nelle discariche. 
 
Fermar e tutto questo dipende anche da 
noi . 
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