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-~- ASBESTOS INTERNATIONAL ASSOCIATION 

68 GLOUCESTER PLACE, LONOON W1H 3HL, ENGLAND Tdephone: o~-..,_8 6 3 _p 8j9 

Telegrams: Intag London 

PRESENT: 

MINUTES OF MEEI'ING OF EXECUTIVE COMMITTEE 

held on Wednesday, 6t~ ~jUJ;f.;,~·, 19771 

at the Association Offices 

Dr. R. Gaze (Chairman) 
Mr. Y. Alexandre 
Dr. E. Angellotti 
Dr. E. Costa 
Mr. A. Eyben 
Mr. J. R. M. Hutcheson 
Mr. J. H. Marsh 
Mr. L. C. Piuze 
Dr. K. Robock 
Mr. K. Thiele 
Mr , A. A. Cross (Director-General) 

l. MINUTES OF PREVIOUS MEEI'ING: 
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The minutes of the meeting of 14th April, having been circulated, 
were approved. 

2. ADMINISTRATIVE ARRANG:EMENTS: 

2.1 The Asbestos International Association office was now est ablished in 
68 Gloucester Place. With the exception of the Telex 
installation, which had been promised by the end of August, 
the offices were now fully equipped to deal with current 
re~uirements. Additional storage space at this address, 
including a garage, had been offered far lease by the 
Association at a relatively low rent, but the Committee 
did not consider that advantage should be taken of this 
offer at this time. 

2.2 The Director-Gener al had retired from Cape Industries Ltd., 
on 30th June, 1977, and had, as f r om 1st July, been fully 
engaged in the work of the Association. Dr. Gaze reported 
on progress of recruitment of an assistant director 
(director-general designate). The view was expressed by a 
number of members that direct experience of the asbestoa 
industry was desirable far this appointment. Dr. Gaze 
undertook to empha s i se this to the personnel consultante 
he had asked to assi st in s eeking a suitable person, and 
to suggest the insertion of an advertisement in the 
magazine "Asbestos". 

2.3 Authorisation far che~ue s i gnature: The following resolution 
was put to the meeting and agreed unanimously: 
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3. MEMBER.SHIP: 

2. 

"The Asbestos International Association, 
formerly known as the International Asbestos 
Information Conference, nominates the Chairman 
of the Executive Committee, Dr. Richard Gaze, 
and the Director-General of the Association, 
Mr . Alexander A. Cross, to sign cheques and 
otherwise conduct business in respect of the 
Association accounts with the National 
Westminster Bank". 

3.1 Spain: Mr. Cross reported on his meeting with repre
sentatives of the Spanish Asbestos Cement Industry and 
Asociacion Espanola de Fabricante de Productos de 
Amianto (AEFPA). There had been complete agreement between 
AEFPA, the AIA's present members, and the A/C industry on 
the following course of action; the A/C companies would 
form an Asbestos Cement Association of Spain, and this 
Association would then, with AEFPA, (which would include in 
its membership all non-asbestos cement interests, e.g. 
textile, friction material), forma new asbestos association 
far Spain representing all Spanish asbestos interests, which 
would then take aver from AEFPA membership of AIA . It was 
hoped that this could be effected before the next meeting of 
the Governing Council of AIA in October, 1977, but in any 
case a representative of the Spanish membership would attend 
that meeting. 

In the meantime, both groups would jointly pursue discussions 
wi th the Spanish Department of Labour concerning the fo:rmu
lation of regulations for protection of workers from 
occupational hazards associated with asbestos, and Mr. Cross 
had undertaken to supply suitable information and AIA 

ACTION 

recommendations for such measures. AAC 

3.2 Yugoslavia: Dr. Costa had arranged for a meeting between the 
Director-General and representatives of the Yugoslav asbestos 
industry on 19th July next. Preliminary inf'ormation about AIA 
and its objectives had been supplied. AAC/EC 

3.3 USSR: Mr. Hutcheson reported recent discussions between 
Mr. M. Harris of Johns-Manville and representatives of the 
asbestos industry in the USSR. J-M recommended that some 
form of participation in the work of the AIA should be 
arranged and were prepared to sponsor a proposal to this 
effect. Dr. Robock also reported contacts between the Eternit 
Group and members of the Soviet asbestos industry. The 
Executive Committee unanimously agreed with the principle of 
USSR participation and it was agreed that Dr. Gaze should 
obtain further details from Mr. Harris to determine how this 
matter should be progressed. RG 
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3. 

3.4 Central America: Dr. Robock would report on the present 
position regarding asbestos regulations and attitudes 
relating to occupational and environmental hazards 
observed during his forthcoming tour of Central America. 
It was recommended that, in the light of Dr. Robock's advice, 
AIA should offer technical advice and assistance to the 
asbestos industry in these states. 

3.5 Other Countries: The Director-General had corresponded 
with representatives of the asbestos industry in Mexico, 
India, Greece and Thailand who had expressed interest in 
membership of AIA. 

4. FINANCE: 

A statement of income and expenditure to 30th June was tabled. 
A "blocked dollar account" had now been negotiated with UK 
Treasury approval, and accounts for 1977 subscriptions, at the 
rate approved by the Governing Council, had now been sent to 
all members. 

5. MEDICAL ADVISORY PANEL (MAP): 

/ 

5.1 The Committee has agreed a list of persona to be commended 
to Dr. MUrray for inclusion on the Panel, and of other 
experts for consultation as appropriate. 

5.2 The Director-General would inform Dr. MUrray and would 
progress the undertaking of this project at a meeting 
planned for 13th July. 

5. 3 It was agreed that AIA would meet expenses and fees of 
persona involved in this investi gation where necessary. 

5.4 Mr. Thiele suggested that the report produced by the EEC 
Commission entitled "Public Health Risks of Exposure to 
Asbestos" should be kept in mind by Dr. MUrray in considering 
the form and range of any report prepared by the MAP. 

5.5 

Mr. Marsh also reminded the meeting of the work being under
taken for AIA/NA by Dr. Enterline. This was a review of all 
published literature concerning asbestos and health, with a 
principàl purpose of establishing the state of knowledge 
existing at times in the past. This work would be published 
in due course. 

Dr. Robock proposed that AIA should give noti ce to 
Professar Higgi nson, Director of IARC, that i t intended to 
respond to the invitation for submission of further evidence 
contained in the recent publication, "Evaluation of 
Carcinogenic Risk" Vol. 14. Asbestos, and to record AIA 1 s 
dissatisfaction with this further e:x:ample of selectivity, 
amounting to discrimination against participation by 
asbestos industry experts, displayed in the organisation of 
the recent meeting called by IARC on "Biological Effects of 
Fi bres" o n 30th June and l st July, 1971 .. 
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It was agreed not to take action on these lines unt i l 
Dr. Murray bad bad his proposed meeting with 
Professar Higginson. It was also recognized that a major 
need for the AIA was to counter by a reputable expert 
spokesman the opinions increasingly widely disseminated 
or inspired by Dr Selikoff. The Director-General would 

ACTION 

emphasise tbis aspect to Dr. Murray. AAC 

6. WORKSHOP FOR DUST MEASUR»1ENT AND COUNTING TJOCBNI QUES: 

Dr . Robock reported on arrangements for the Workshop to be held 
on 29th-30th August. A copy of the proposed programma was 
tabled. Mr. Tbiele also tabled a memorandum detailing a method 
of reporting asbestos dust concentration, and recommended tbat 
the Workshop programma should previde for consideration of 
methods of reporting data. 

In the invitations sent out to AIA members (througb Governing 
Council Members) initiative on participation by representatives 
of Government Agencies had been left to the discretion of 
national associations. Mr. Marsh was asked to advi se on AIA's 
views as to participation by official organisations in the USA. JM 

Mr. Hutcheson said that QAMA's representative would be 
Dr. Trudeau. 

The Chairman commented tbat all members were agreed tbat the 
asbestos industry should not leave the determination of dust 
measurement techniques to Government Agencies; AIA should 
therefore take an initiative in establiehing consistent methods 
and give an authoritative lead based on its extensive experience. 

7. AlA ADVISORY DOCUMENTS: 

Preliminary reports had been sent to the Director-General from 
members on all five specialist sections of the industry. 
Further contributions had recently been received and the 
Director-General would proceed as quickly as possible in pre
paring further drafts on a consistent basis for review by the 
Executive Committee. 

Commenta had been received from four members of the Committee on 
the preliminary draft of the model general guide linea on control 
and safety procedures, and Dr. Robock and the Director-General 
would now prepare a further draft . It was assumed tbat those 
members of the Committee who had not commented were satisfied 
with the general form and content of the first draft. 

8. INTERNATIONAL METAL WORKERS FEDERATION: 

The Director-General reported on the meeting between the AIA 
delegation consisting of Dr. Gaze, Dr. Robock and himself, and 
the Secretary-General, Dr . Rebhan, the deputy Secretary, 
Mr. Casserini, and other members of IMF on 27th May - also on 
the subsequent meeting between himself and Mr. Casserini. 
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5. 

It had been agreed that arrangements should be made far 
representatives of IMF to visit the UK to see demonstrations 
of control used to prevent hazardous dust levels during 
stripping and demolition involving the use of asbestos, but 
this would not take place until late 1977 or early 1978. As 
an earlier step (if possible before the end of September), a 
meeting would be arranged between medical advisors to the IMF 
and the industry's medical experts in the hope that a more 
common understanding of the nature and extent of asbestos
related heal th hazards could be achieved. 

When the promised report of the May meeti ng was received from 
Mr. Casserini, the Director---General would circulate a more 
detailed report to all members. 

9. IFCGWU: 

The Chairman reported on correspondence with Mr. Kutsch and 
between Messrs. Kutsch and Hauenschildt, the President of IFCGWU. 
It had been understood that Mr. Hauenschildt would advise 
Dr. Levinsohn, Secretary-General of the IFCGWU, to enter into 
discussi0ns with AIA. No further communication had been received. 

Dr. Kutsch had written to Dr. Gaze asking what reaction there had 
been in Canada to Dr - Levinsohn 1 s TV commenta earlier in the year, 
either from Unione or the industry. Messrs. Hutcheson and Piuze 
reported that they had heard of no trade union reaction, and no 
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AAC 

counter-action had been taken by the asbestos industry in Canada. RG 

10. EEC: 

10.1 Mr. Cross informed the Committee of this later informati on of 
action by the Commission officials following the meeting 
between them and the AIA delegation, and of the discussion 
he, with other members of the Committee, had had on the 
evening before (5th July) wi th Mr. Marchioli, a Director of 
Balangero, who had led an Italian group to hold separate and 
subsequent di scussions. Dr . Costa and Mr. Angelotti explained 
the circumstances surrounding this initiative, which had been 
taken without their knowledge, but which had subsequently 
been endorsed by the President of ANTA, Dr. Marchiare. 

The following action was agreed: 

(i) Dr. Costa and Mr. Angelotti would request 
Dr. Marchiare to withdraw the letter in which ANTA 
had appoi nted Mr. Marchioli as official contact for 
ANTA wi th the Commissi on; 

(ii ) Dr. Costa would seek to correct any misconcepti on 
and contradiction with Italian delegates and 
Commission members of AIA's presentation; 

(iii ) The Director-General was asked to convey the vi ews 
of the Executi ve Committ ee to Dr. Mar chi are and to 
support the acti on to be taken as in (i) above , and 
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also to ensure that DG III of the Commission understood 
that the Marchioli intervention was a personal view and 
did not represent the view of the Italian asbestos 

ACTION 

industry, which supported the AIA. AAC 

10.2 It was agreed that the Director-General should continue to 
co-ordinate action with the EEC Commission and to maintain 
regular contact wi th officials, with such local assistance 
as could be provided by Mr. Eyben in Brussels and Dr. Robock 
in Luxembourg. 

10.3 The Director-General tabled a paper explaining the working of 
the European Parliament and the Commission and advised members 
of meetìngs currently beìng held in Luxembourg by the Working 
Party on Occupational Safety and Health at which a draft 
resolution on Commission action with regard to asbestos was 
being discussed. Copies of relevant documenta had been 
circulated, and the views of the AIA had been conveyed to 
the UK and Danish employer delegates. Mr. Thiele stressed 
the continuing importance of efforts by the asbestos industry 
organisation in each member state to establish good 
communication with their own industry representatives in EEC EEC 
working parties and parliamentary delegates . Member 

11. 1978 AIA CONFERENCE: 

The Director-General asked far guidance as to form to be followed 
at the next conference which it had already been agreed should be 
held in London. Consideration had to be given to: 

(a) The time to be allowed; 

(b) ParticipatiQn by non-industry representatives, e.g. Trade Unione, 
Press, Government representatives, pressure groups; 

(c) Closed meeting up-dating the state of medical knowledge; 

(d) Was a conference of any kind necessary? 

The Chairman and Director-General were asked to draw up their 
recommendations for the 1978 Conference, bearing in mind the 
views expressed and in the light of current and expected 
developments. 

12 .- . OTHER BUSINESS: 

Brief reports were made on the following matters: 

(i) UK Asbestos Advisory Committee - public hearings; 

(ii) Nancy Tait's further addition to "Asbestos Kills" and 
AIC critique: 

( iii) Developments i n Norway; 

l 7. 
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(iv) Workshop on Asbestos - USA 18th - 20th July. Althougb 
such asbestos "antagonista" as Se1ikoff, La.nger, 
Nicholson, Sebastien, Bignon etc., were listed speakers, 
Mr. Marsh did not consider that representation from 
overseas members was warranted; 

(v) Labelling of Fibre Bags: Concern had been expressed at 
the wording contained in the label adopted by Lake 
Asbestos. Mr. Piuze regretted that the advice of ASARCO's 
legal advisers had prevailed in this instance, but assured 
the Committee that it was not intended to use this labe1 
on exports to Europe. 

(vi) AIA had been approached for views on the holding of 

ACTION 

seminara on asbestos stripping (similar to that held in London 
on 18th May) and identification and measurement of asbestos 
dust (as presented in London and Geneva by McCrone/Batelle) 
in various European centres. Members were asked to consider 
and let the Director-Generai bave their views. All 



TRADUZIONE (iEA/ml) ========= 

PRESENTI: 

ìVIINUTE DELL 1 INCONTRO DEL COHITATO ESECUTIVO 

tenutosi mercoledì 6 luglio 1977 

presso gli uffici dell'Associazione 

Dr. R. Gaze 
Mr. Y. Alexandre 
Dr. E. Angellotti 
Dr. E. Costa 
Mr. A. Eyben 
Mr. ]. R. M. Hutcheson 
Hr. ]. M. Marsh 
Mr. L. c. Piuze 
Dr. K. Robock 
Mr. K. Thiele 
Mr. A. A. Cross (Direttore Generale) 

1. MINUTE DEL PRECEDENTE INCONTRO: 

Le minute dell'incontro precedente del 14 aprile, essendo state 
distribuite, furono approvate. 

2. ARRANGI~lENTI k~IINISTRATIVI: 

2.1. L'ufficio dell'Associazione Internazionale Amianto ha ora 
la sua sede in Gloucester Place, 68. Ad eccezione del ser
vizio telex, che ci era stato promesso entro la fine di 
agosto, gli uffici sono ora~trezzati completamente per 
affrontare tutte le attuali richieste. Ulteriore spazio di 
magazzìnaggio a questo indirizzo, compreso un garage, ci è 
stato offerto, per subaffìttarlo, dall'Associazione ad un 
prezzo relativamente basso, ma il Comitato non ha ritenuto 
vantaggiOS() prendere in considerazione tale offerta in que 
sto periodo. 

2.2. Il Direttore Generale sì era ritirato dalla Cape Industries 
Ltd. il 30 giugno 1977, e dal 1° luglio era stato impegna
to completamente con il lavoro dell'Associazione. Il dr. 
Gaze ha riferito sul progredire delle ricerche per un assi
stente direttore (designato direttore generale). Un numero 
di membri espresse il parere che era desiderabile per questa 
designazione esperienza diretta nell'industria dell'amianto. 
Il dr. Gaze si impegnò a sottolineare questo ai consulenti 
personali a cui chiese di dare la loro assistenza nella ri
cerca della persona giusta, e a suggerire l'inserzione di un 
annuncio nella rivista "ASBESTOS 11

• 
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2.3. Autorizzazione per la firma dì assegni: la seguente risolu 
zione fu presentata durante l'incontro e votata all'unani
mità: 

3. MEMBRI: 

"L'Associazione internazionale Amianto, conosciuta 
in precedenza come Conferenza Internazionale di I~ 
formazione sull'Amianto, nomina Presidente del Co
mitato Esecutivo, il dr. Richard Gaze e Direttore 
Generale dell'associazione, Mr. Alexander A. Cross, 
per conto dell'Associazione con la National west
minster Bank 11

• 

3.1. Spagna: Mr. Cross ha riferito sull'incontro con i rappre
sentanti dell'Industria Spagnola del Cemento Amianto e 
l'Asociation Espanola de Fabricante de Productos de Amianto 
(AEFPA). Vi è stato completo accordo tra l'AEFPA, i membri 
attuali dell'AIA, e l'industria di C/A sul seguente corso 
di azione; le società di C/A formerebbero un'Associazione 
di Cemento Amianto in Spagna, e questa Associazione in se
guito, con l'AEFPA (che comprenderebbe tra i suoi membri tut 
ti gli interessi che non riguardano il cemento amianto, cioè 
tessili, materiali di attrito) formerebbe una nuova associa
zione per la Spagna che rappresenti tutti gli interessi di 
a:mianto spagnoli, che sostituirebbero poi i membri AEFPA 
dell'AIA. Si sperava che questo potesse essere realizzato 
prima del prossimo incontro del Consiglio Governativo del
l'AIA nell'ottobre 1977, ma in ogni caso un rappresentante 
dei membri spagnoli parteciperà a quell'incontro. 

Nel frattempo, entrambi i gruppi avranno insieme discussioni 
con il Ministero del Lavoro Spagnolo riguardanti la formazio 
ne di regolazioni per la protezione da lavoratori dai rischi 
occupazionali associati con l'amianto, e Mr. CROSS si è impe 
gnato di fornire informazi oni utili e raccomandazioni AIA per 
tali misure. 

3.2. Yugoslavia: il dr. Costa ha progra~mato un incontro tra il 
Direttore Generale ed i rappresnetanti dell'Industria Yugo
slava di ~~ianto il 19 luglio prossimo. Sono state fornite 
informazioni preliminari sull'AIA e sui suoi obiettivi. 

3.3. u.R.s.s.: il signor Hutcheson ha riferito su recenti discussio 
ni tra Hr. H. Harrìs della John-Manville ed i rappresentanti 
dell'industria dell'amiantp nell'U.R.s.s. La J-M raccomandò 
che fosse decisa una certa forma di partecipazione con il lavo
ri dell'AIA, e fu preparata per controllare una proposta a 
questo effetto. Il dr. Robock riferì anche sui contatti tra il 
Gruppo Eternit ed i membri dell'industria dell' amianto sovie
tica. Il Comitato Esecutivo decise all'unani~ità il principio 
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della partecipazione dell'URSS e fu deciso che il dr. Gaze 
avrebbe ottenuto ulteriori informazioni dal signor HArris 
per determinare il seguito di questa questione. 

3.4. America Centrale: il dr. Roboclc riferirà sull'attuale posi
zione riguardante i regolamenti sull'amianto e gli atteggia
menti riferentesi ai rischi occupazionali ed ambientali che 
osserverà durante il suo prossimo tour in America Centrale. 
Si raccomandò che, alla luce del consiglio del dr. Robock, 
l'AIA avrebbe dovuto offrire consigli ed assistenza tecnica 
all'industria dell'amianto in questi stati. 

3.5. Altri paesi; il Direttore Generale si è accordato con i rap
presentanti dell'industria dell'~~ianto in Messico, India, Gre 
eia e Tailandia che hanno espresso interesse alla partecipazio 
ne dell'AIA. 

4. FINANZE: 

Fu preparata una dichiarazione di incasso e spese al 30 giugno. 
Un nconto bloccato di dollari" è ora stato negoziato con l'appro 
vazione del Ministero della Finanza Inglese, e son6 ora-~tati in 
viati a tutti i membri rendiconti per le sottoscrizioni del 1977, 
al tasso approvato dal Consiglio Governativo. 

5. PANNELLO MEDICO CONSULTIVO (Pì•IC): 

5.1. Il Comitato ha deciso di formare una lista di persone da affi 
dare al dr. Hurray per includere nel Pannello, e di altri espe,E. 
ti per la consultazione come appropriato. 

5.2. Il direttore generale informerà il dr. Murray ed includerà que 
sto progetto in un incontro previsto per il 13 luglio. 

5.3. Fu deciso che l'AIA avrebbe affrontato le spese e le cifre del 
le persone implicate in questa ricerca dove necessario. 

5.4. 

•...... \ 'J 
,~ r, 

Mr. Thiele suggerì che la relazione presentata dalla Co~~issi~ 
ne c.E.E. intitolata ''Rischi Pubblici per la Salute da Esposi
zione all'Amianto i' dovrebbe essere tenuta presente dal dr. 
Murray considerando la forma e il contenuto di ogni relazione 
preparata dal PMC. 

q''~, o'' 
~ f 

"- ) \J Hr. Marsh ha anche ricordato, durante l'incontro, il lavoro 
ch9il dr. Enterline sta svolgendo per l'AIA/NA. Fu una revisi~ 
ne di tutta la letteratura pubblicata riguardante amianto e 
salute, con lo scopo principale di stabilire lq§tato di cono
scenza esistente in passato. Questo lavoro sarà pubblicato in 
tempo dovuto. 
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5.5. Il dr. Robock suggerì che l'AIA avvisasse il prof. Higgison 
Direttore della IARC, che intendeva rispondere all'invito di 
sottomissione di ulteriori prove contenute nella recente pub 
blicazione 11 Valu t azione di Rischio Cancerogeni co'' Vol. 14 -
Amianto, e registrare l'insoddisfazione dell'AIA su questo 
ulteriore esempio di selettività, che arriva alla discrimina 
zione contro la partecipazione da parte di esperti dell'indu 
stria dell'amianto, esposto nella organizzazione del recente 
incontro indetto dalla IARC su 11 Effetti biologici delle Fibre 11 

il 30 giugno ed il 1° luglio 1977. 
Si decise di non prendere azione su queste linee fino a che 
il dr. Murray avesse avuto un incontro con il prof. Higgison. 
Fu anche riconosciuto che un'ulteriore necessità per l'AIA 
fosse di ribattere, tramite un portavoce esperto fidato, le 
opinioni disseminate ovunque in modo crescente o insinuare 
dal dr. Selikoff. Il Direttore Generale sottolineerà questo 
aspetto al dr. Murray. 

6. LABORATORIO PER LA MISURAZIONE DI POLVERE E LE TECNICHE DI CONTEGGIO: 

Il dr. RObock ha riferito su decisioni per tenere il Labor~atorio 
il 29/30 agosto. Fu preparata una copia una copia del programma pro 
posto. Hr. Thiele ha anche redatto un memorandum in cui spiega 
dettagliatamente un metodo per riferire la concentrazione di polve 
re di amianto, ed ha raccomandato che il programma di Laboratorio 
avesse fornito la considerazione di metodi dei dati riportati. 

Negli inviti inviati ai membri dell'AIA (attraverso i Membri del 
Consiglio Governativo) e l'iniziativa di partecipazione di rappre
sentanti di Agenzie di Governo è stata lasciata alla discrezione 
delle associazioni nazionali. A mr. Marsh fu chiesto di dare consi 
gli sui pareri esposti dall'AIA per qu~nto riguarda la partecipa-
zione di organizzazioni ufficiali nell'USA. 

Mr. Hutscheson disse che il rappresentante del QA~ sarebbe il 
dr. Trudeau. 

Il Presidente commentò che tutti i membri erano d'accordo sul fatto 
che l'industria dell'amianto non dovrebbe lasciare la determinazio
ne di tecniche di misurazione di polvere ad Agenzie di Governo; 
l'AIA dovrebbe perciò prendere una iniziativa per stabilire metodi 
consistenti e dare una direttiva autoritaria basata sulla sua espe 
rienza estesa. 

7. DOCUMENTI CONSULTIVI AIA: 

I membri hanno inviato al Direttore Generale relazioni prelimnari 
su tutte cinque le sezioni specialiste dell'industria. Di recente 
si sono avuti ulteriori contributi e il Direttore Generale procede 
rà il più presto possibilè alla preparazione di ulteriori progetti 
su una base consistente per la revisione del Comitato Esecutivo • 
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Si sono ricevuti CO%uenti da quattro membri del Comitato sul proget 
to preliminare delle linee di guida modello generali circa i proce= 
dimenti di controllo e di sicurezza, e il dr. Robock e il Direttore 
Generale prepareranno ora un'ulteriore progetto. Si suppone che 
quei membri del comitato che non avevano presentato commenti fossero 
soddisfatti della forma e del contenuto generale del primo progetto. 

8. FEDERAZIONE INTERNAZIONALE LAVORATORI METALMECCfu~ICI: 

Il Direttore Generale ha riferito sull'incontro tra la delegazione 
AIA che è composta dal dr. Gaze, dal dr. Robock e da lui stesso, e 
il Segretario Generale, dr. Rebhan, il Segretario Deputato, Mr . 
casserini, ed altri membri dell'IMF il 27 maggio anche sul succes 
sivo incontro tra lui e il sig. casserini. 

E' stato accordato che si dovrebbero prendere misure perchè i rappr~ 

sentanti dell'IMF visitassero il R. Unito per vedere dimostrationi 
del livello usato per impedire livelli di polvere pericolosi durante 
opere di demolizione che coinvolgono l'uso di amianto, ma ciò non 
avverrebbe fino alla fine del 1977 o i nizio 1978. Come passo prece 
dente (se possibile prima della fine di settembre) ci si accorderà
per un incontro tra i consultori medici all'IMF e gli espe:rti medi
ci dell'industria, nella speranza che si possa raggiungere una com
prensione più comune della natura e dell'estensione dei rischi per 
la salute riguardanti l'amianto. 

Quando la relazione promessa all'incontro di maggio sarà ricevuta 
dal signor Casserini, il Direttore Generale distribuirà una relazio
ne più dettagliata a tutti i membri. 

9. IFcmvu: 

Il Presidente ha riferito sulla corrispondenza con il sig. Kutsch 
e tra i sigg. Kutsch e Hauenschildt; il Presidente dell' IFCGvlU. 
Si è saputo che mr. Hauenschildt suggerirà al dr. Levinsohn , Segr~ 

tario Generale dell'IFCGWU di entrare in discussione con l'AIA. 
Non è stata ricevuta alcuna ulteriore comunicazione. 

Il dr. Kutsch ha scritto al dr. Gaze chiedendo quale reazione si 
era avUta in canada ai commenti TV del dr. Levinsohn all'inizio 
dell'anno, sia da parte dei sindacati, sia da parte dell'induatria. 
I sigg. Hutscheson e Piuze hanno riferito di non aver udito di nes 
suna reazione sindacale e non era stata presa nessuna controazione 
da parte dell'industria dell'amianto in Canada. 

10. C.E.E. 

10.1. Mr. Cross ha informato il Comitato di questa ultima notiiia 
di az ione da parte dei funzionari della Commissione i n segui 
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to all'incontro tra loro e la delegazione AIA e della discus
sione che egli, con altri membri del Comitato, ha avuto la 
sera prima ( 5 luglio) con Mr. rvrarchioli, un Direttore di Ba
langero, che ha condotto un gruppo italiano a tenere discus
sioni separate e successive. Il dr. Costa e Hr. Angellotti 
hanno spiegato le circostanze che influenzano questa iniziati 
va, che è stata presa senza la loro conoscenza, ma che di con 
seguenza è stata approvata dal Presidente dell'ANIA, dr. Har: 
chiaro. 

Fu decisa la segu.ente azione: 

(i) Il dr. Costa e Mr. Angellotti richiederebbero al dr. 
Marchiaro di ritirare la lettera in cui l'k~IA ha de 
signato Mr. Marchioli contatto ufficiale per l'ANIA 
con la Commissione; 

(ii) il Dr. Costa cercherebbe di correggere qualsiasi conce 
zione sbagliata e contraddizione con i delegati italia 
ni ed i membri della Comnissione della presentazione AIA. 

(iii) al Direttore Generale fu chiesto di convergere i pareri 
del comitato Esecutivo al dr. Marchiaro e di sostenere 
l'azione da prendere come in (i) di cui sopra, ed anche 
di assicurare che il DG III della Commis:ione capisse 
che l'intervento di Mr. ì1Archioli era un parere perso 
nale e non rappresentava il parere dell'industria del 
l'a~ianto italiana, che sosteneva l'AIA. 

10.2. Fu deciso che il Direttore Generale dovrebbe continuare a 
coordinare l'azione con la Com~issione c.E.E. e mantenere re
golari contatti con i funzionari, con una tale assistenza loca 
le come potrebbe esser data da Hr. Eyben a Bruxelles e dal 
dr. Robock a Lussemburgo. 

10.3. Il Direttore Generale preparò un documento che spiegava il la 
voro del Parlanento Europeo e della Co~uissione e dei membri 
informati di incontri che si tengono attualmente nel Lussem
burgo dal Partito di Lavoro sulla Salute e la Sicurezza Occu
pazionale che discusse una bozza di risoluzione sull'azione 
della Commissione riguardo all'amianto. 
Copie dei relativi documenti erano state distribuite, ed i 
pareri dell'AIA erano stati inviati al R. Unito e ai delegati 

. dei datori di lavoro danesi. Il signor Thiele sottolineò la 
continua importanza di sforzi da parte dell'organizzazione 
dell'industria dell'amianto in ogni stato membro per stabili 
re buone comunicazioni con i loro rappresentanti dell'indu
stria nei gruppi di lavoro c.E.E. e i delegati parlamentari • 

• /.7 



+ 7 -

11. CONFERENZA AIA 1978: 

Il Direttore Generale chiese una guida sulla forma da seguire du 
rante la prossima conferenza che come già accordato si dovrebbe
tenere a Londra. Si dovrebbero considerare : 

(a) Tempo di durata; 

(b) Partecipazione di rappresentanti non appartenenti all'industria, 
cioè Sindacati, Stampa, rappresentanti del Governo, Gruppi 
di pressione; 

(c) Incontro a porte chiuse per l'aggiornamento dello stato del-
la conoscenza medica; 

(d) Era necessaria una conferenza di un qualsiasi tipo? 

Al Presidente e al Direttore Generale fu chiesto di redarre le lo 
ro raccomandazioni per la Conferenza del 1978, tenendo a mente i 
pareri espresi e alla luce degli sviluppi attesi ed attuali. 

12. ALrfRE QUESTIONI: 

Furono fatte brevi relazioni sulle seguenti questioni: 
(i) Comitato Consultivo Amianto R. Unito- udienze pubbliche; 

(ii) Ulteriore aggiunta ad "Amianto Uccide" di Nancy Tait e d 
una critica dell'Aie; 

(iii) Sviluppi in Norvegia; 

(iv) Laboratorio sull'Arnianto: 18/20 luglio U.S.A. Sebbene "an
tagonisti'' dell'aJnianto come Selikoff, Langer, Nicholson, 
Sebastien, Bignon, ecc ••• furono elencati oratori, ~IT . 

Marsh non ritenne che la rappresentazione di membri america
ni fosse autorizzata; 

(v) Etichettatura di sacchi di f i bra : è stata espressa preoccu
pazione per la definizione contenuta nell'etichettatura ado! 
tata dalla Lake Asbestos. Mr. Piuze fu dispiaciuto che l'in
formazione dei consultori legali dell'ASARCO avesse prevalso 
in questa occasione, ma assicurò al comitato che non si inten 
deva usare questa etichettatura sulle esportazioni in Europa; 

(vi) L'AIA era stata contattata per esprimere pareri per tenere 
seminari sull'eliminazione di amianto (simile a quelli tenu 
ti a Londra il 18 maggio) e sull'identificazione e sulla mi 
surazione di polvere di amianto (come presentato a Londra 
e Ginevra dal HcCrone/Batelle) in vari centri Europei . Ai 
membri fu chiesto di considerare ed informare il Direttore 
Generale circa le loro opinioni. 
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