Roma, 1 Febbraio 2019
Oggetto :

un primo provvisorio bilancio della mobilitazione sui temi
dell’amianto nel 2018 e il rilancio per il nuovo anno 2019.

Carissimi,
il bilancio delle nostra mobilitazione dell’anno 2018 ha maturato un
importante risultato: la condivisione, realizzata con l’ANCI e la Conferenza
delle Regioni, di un documento congiunto che è stato spedito ai Ministri Grillo,
Di Maio e Costa e che ha già avuto un primo riscontro positivo di disponibilità
al confronto con la Ministro Grillo della Sanità , anche se la data è ancora da
fissare.
Con il Governo centrale emerge, invece, tutta la nostra insoddisfazione a
fronte delle dichiarazioni che erano state fatte in occasione del presidio e
dell’incontro dell’8 novembre 2018 presso il Ministero del Lavoro. Infatti nella
legge di bilancio per il 2019 non possiamo registrare nessuno risultato
positivo non essendo state accolte le nostre proposte sia sul miglioramento
delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto che sulla perequazione
dei trattamenti ai fini previdenziali degli esposti all’amianto, come pure sulle
misure più incentivanti per la bonifica degli immobili privati e sul
miglioramento delle prestazioni sanitarie e della ricerca per la cura delle
malattie asbesto correlate.
Sulla base di queste prime valutazioni dobbiamo dare forza alla
manifestazione unitaria nazionale
del prossimo 9 febbraio a Roma,
garantendo anche un’adeguata partecipazione delle persone e delle strutture
impegnate sul tema dell’amianto in considerazione che la vertenza amianto
costituisce uno dei capitoli della manifestazione stessa. oltre alla presenza
delle nostre strutture, sarà necessario coinvolgere le associazione territoriali,
impegnate nella lotta all'amianto.
Successivamente, valuteremo come garantire la continuità delle nostre
iniziative e nel frattempo vi chiediamo di pubblicizzare e valorizzare con le
rispettive Regioni , con le ANCI regionali e i sindaci dei Comuni più sensibili e
importanti il documento nazionale congiunto di Cgil,Cisl, Uil, Conferenza delle
Regioni e Anci.
Carissimi saluti.
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