
La grande bugia di Bertolaso:
Ha speso 72 milioni di euro per bonificare La 
Maddalena affidando i lavori a suo cognato, ma 
“L’Espresso” ha scoperto che 2 metri sott’acqua è 
ancora pieno di rifiuti tossici e materiali pericolosi per 
la salute.

Lastre  di fibre di amianto nel mare tra l’Arsenale e il parco di Caprera

Rifiuti di amianto abbandonati



IN MOLTI PAESI DEL MONDO L’AMIANTO NON E’ STATO ANCORA MESSO AL BANDO:

BRASILE, CANADA, UNIONE SOVIETICA, CINA, TURCHIA,

Nonostante la messa al bando in Italia nel 1992 , il rischio amianto è ancora attuale, ad esempio 
per gli operai impegnati nella manutenzione  o nei lavori di bonifica. Inoltre manca una 
normativa che ne imponga la bonifica, lo possiamo trovare ancora oggi in gran quantità e in 
condizioni sempre peggiori per via del deterioramento causato dal tempo.

Possiamo trovare amianto anche negli oggetti di uso comune tipo: forni da cucina, asciugacapelli, 
stufe elettriche , assi per stirare , presine e guanti da forno.

Non dimentichiamo che tutt’ora in Russia, Canada , Cina e in altre parti del mondo, l’amianto 
viene ancora utilizzato e possiamo trovarlo in manufatti importati.

L’AMIANTO E’ UN RISCHIO PROFESSIONALE ED AMBIENTALE DI CONDIZIONI CATASTROFICHE

I dati di cui la letteratura scientifica sanitaria dispone a livello mondiale riportano che l’amianto è 
stato responsabile di oltre 200.000 morti negli Stati Uniti e si stima che procurerà altri milioni di 
morti in tutto il mondo. 
E’ grave dover riscontrare che questa enorme tragedia era annunciata e poteva essere evitata 
non utilizzando l’amianto. 
L’amianto rappresenta un rischio non solo per i lavoratori ma anche per i cittadini; sono in 
aumento i morti per esposizione ambientale .



ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPOSTI AMIANTO & Ban Asbestos Network
WWW.associazioneitalianaespostiamianto.org
Sezione di Paderno Dugnano:
a.i.e.a.padernodugnano@fastwebnet.it

LE PUBBLICHE ISTITUZIONI   PRESENTI E PASSATE GIUSTIFICANO IL 
MANCATO INTERVENTO SULL’AMIANTO CON LA SCARSITA’ DI FONDI IN 
SEGUITO ALLA CRISI  MA , VENGONO SPRECATI MILIARDI DI EURO PER 
GLI ARMAMENTI,  AD ESEMPIO I 134 BOMBARDIERI F 35 DEL COSTO DI 80 
MILIONI DI EURO OGNUNO. QUESTI SOLDI INVECE DI ESSERE USATI PER 
LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE SARANNO USATI PER PORTARE 
DISTRUZIONE E MORTE IN QUALCHE PARTE DEL MONDO.
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