
Prot. n° 032 / 2015  afeva Sardegna onlus

Alghero, giovedì 29 ottobre 2015

Quanto vale la vita di una persona uccisa dall'amianto?

Il Governo di questo paese ha deciso che la vita di una persona uccisa dal mesotelioma vale 5.600,00

euro (una tantum).

Con decreto del 4 settembre 2015, in silenzio e alla chetichella,  il Ministero del Lavoro (e delle

Politiche Sociali?) di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha così deciso. 

Tanto valeva chiamare questa elargizione per quello che è, vale a dire un “Contributo Spese

Funerarie”.. e arrivederci e grazie!

E al di là del “valore” attribuito dal nostro Governo alle vite umane perse a causa della incolpevole e

inconsapevole  esposizione ad amianto subìta in  ambito “familiare” o “ambientale”,  questa  Associazione

rileva inoltre che questa nuova disposizione è sostanzialmente difforme da quanto disposto dall'art. 1 comma

116  della  legge   190/2014,  con  il  quale,  seppur  in  “via  sperimentale”  ha  esteso  tutte  le  “prestazioni

assistenziali” di cui all'art. 1 comma 241 della legge 244/2007.

Tutto questo è al limite dell'offesa alla dignità umana.

Per manifestare tutto il nostro dissenso al decreto ministeriale del 14 settembre 2015, l'AFeVA Sardegna

parteciperà alla mobilitazione convocata unitariamente da CGIL-CISL-UIL, ANMIL e dalle Associazioni

delle Vittime dell'Amianto, per il giorno:

11 novembre 2015 

dalle ore 10,00 alle ore 16,00 

 Davanti al Ministero del Lavoro, 

a Roma, in via Vittorio Veneto 56

f.to AFeVA Sardegna, il presidente

Salvatore Garau

si allega 

-il DM 4 settembre 2015;

-il comunicato stampa di AFeVA Casale Monferrato
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 Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna

Via Azuni, 39 – 07041 ALGHERO
tel.  e  fax 079 970103 -:- cell. 347 5234072

toregarau@yahoo.it  -:-  afevasardegna@yahoo.it   
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Garau Salvatore,
Via Azuni, 39
07041 Alghero (SS)
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