
 

 

 
 
15 aprile 2013 
 
 
All’attenzione dei membri della Convenzione di Rotterdam 
 
Chiediamo a tutte le Nazioni che partecipano alla 6ª Conferenza della Convenzione di 
Rotterdam di sostenere la proposta di inclusione dell’amianto crisotilo nella lista delle 
sostanze nocive della Convenzione, come ha raccomandato per la quarta volta il corpo 
scientifico di esperti (Chemical Review Committee). 
 
L’amianto crisotilo rappresenta il 100% del commercio d’amianto oggi, e nel secolo 
scorso il 95%. Esiste un consenso scientifico universale sul fatto che tutte le forme di 
amianto, incluso il crisotilo, sono nocive per la salute. Durante decenni l’industria 
dell’amianto ha coperto e negato ogni evidenza scientifica del fatto che l’amianto causa 
malattia e morte, e in conseguenza di questo, molte migliaia di persone hanno perso le 
proprie vite. 
 
Nel febbraio 2012, un tribunale italiano ha condannato due dirigenti della Eternit a 16 
anni di carcere per la loro condotta criminale: durante anni hanno nascosto la tossicità 
dell’amianto e così hanno causato una catastrofe umana e ambientale. Ma ancora oggi 
l’industria dell’amianto continua a esportare questo materiale nei paesi in via di 
sviluppo e nello stesso tempo continua a negarne il pericolo per la salute. 
 
La Convenzione di Rotterdam richiede ai paesi esportatori la pratica  di un “commercio 
responsabile”, che dia informazioni preventive prima di mettere in circolazione le 
sostanze contenute nella lista della Convenzione. In questo modo si obbligano i Paesi a 
proteggere la salute dei loro cittadini e preservare l’ambiente. 
 
Noi che abbiamo visto da vicino l’ingiusta e terribile sofferenza causata dall’amianto vi 
chiediamo di appoggiare la decisione di includere l’amianto crisotilo nella lista delle 
sostanze dichiarate nocive dalla Convenzione di Rotterdam. 
 
 
Romana Blasotti Pavesi 
President, AFEVA (Association of Asbestos Victims Families, Casale, Italy) 
Piazza Castello 31, 15033 Casale Monf.to AL Italy 
 



 

 

Documento approvato a nome di tutte le vittime e dei loro familiari dalle seguenti associazioni 
internazionali: 
 
 
National Association of Asbestos Victims, France 
 
Association of Asbestos Victims, Belgium 
 
Asbestos Victims Support Groups' Forum, UK 
 
Asbestos Disease Awareness Organization, USA 
 
Brazilian Association of Asbestos Exposed People  
 
Spanish Federation of Associations of Asbestos Victims and Communities 
 
Asbestos Diseases Society of Australia 
 
Canadian Society for Asbestos Victims 
 
Korean Federation for Asbestos Victims  
 
Occupational Health and Safety Association, India 
 
Krantikari Majdoor Sangh, Mumbai, India 
 
Agrupación  Peruana de Expuestos y Victimas del Asbesto, Peru 
 
German Asbestosis Victims Group  
 
Dutch Asbestos Victims Committee 
 
Committee for Asbestos Mine Victims in Korea  
 
Busan committee for asbestos Victims in Korea  
 
Merseyside Asbestos Victims Support Group, Liverpool, UK 
 
Northeast Asbestos Support and Awareness Group, UK 
 
A Walk to Remember Victims of Asbestos - Canada and USA 
 
Victims of Asbestos/Industrial Disease, Canada 
 
Canadian Voices of Asbestos Victims 
 
Saskatchewan Asbestos Disease Awareness Organization, Canada 


