
 

 

 

10 Settembre 2016: Un giorno di Rinascita e di Memoria 

   Oggi ci uniamo ai nostri amici e colleghi di Casale Monferrato, per ricordare coloro le cui vite 

sono state spezzate a causa dell’avidità dell'industria dell'amianto. Così come, a Casale 

Monferrato, il nuovo parco ETERNOT riconosce, anche noi rendiamo omaggio ad una comunità, 

ai suoi leader e sostenitori, che da tanti decenni hanno portato avanti la lotta contro i mali 

provocati dall’amianto, per la giustizia, la decontaminazione e la ricerca medica. La vostra lotta è 

la nostra lotta e i vostri successi ci hanno ispirato a combattere con ancora più determinazione. 

   Laddove ci siano state fabbriche Eternit operanti, in Italia e in altri Paesi, il destino dei 

lavoratori, delle loro famiglie e delle loro comunità è stato lo stesso: danni alla salute, morti 

premature, contaminazione diffusa, famiglie devastate e tragedie personali. Tuttavia, oggi la 

tragedia diventa trionfo e la perdita rinascita! Sul sito dell’infame fabbrica Eternit, un nuovo 

pulito spazio pubblico sta per essere “svelato” in omaggio ai tanti caduti. 

   I nostri omaggi floreali sono una piccola manifestazione del grande rispetto che nutriamo per la 

vostra comunità e per la vostra determinazione a creare una città e un futuro privi di amianto. I 

nostri pensieri sono con tutti voi in questo giorno. 

 

Con solidarietà e ammirazione, 

Brasil: President Eliezer João de Souza 

Presidente dell’Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto [Associazione Brasiliana degli 

Esposti all’Amianto]; website: http://www.abrea.org.br/ 

Regno Unito: Laurie Kazan-Allen 

Coordinatrice dell’International Ban Asbestos Secretariat [Segretariato per il Divieto 

Internazionale dell’Amianto]; website: www.ibasecretariat.org 

Australia: President Robert Vojakovic 

Asbestos Diseases Society of Australia [Società d’Australia Malattie Amianto-Correlate]; 

http://www.asbestosdiseases.org.au/ 

Giappone: Sugio Furuya 

Coordinatore dell’Asian Ban Asbestos Network [Rete Asiatica per il Divieto dell’Amianto]; 

website: website: http://anroev.org/aban/ 

Regno Unito: Graham Dring 

Presidente dell’Asbestos Victims Support Groups Forum [Forum dei Gruppi di Supporto Vittime 

dell’Amianto]; website: http://www.asbestosforum.org.uk/index.asp  


