
 

Giornata Mondiale Vittime del Lavoro  
e Vittime dell’Amianto 

 

28 aprile 2021 Casale Monferrato 

INIZIATIVE UNITARIE 
 
 

27 aprile ore 16: Incontro tra legali e consulenti / processo penale 

Eternit bis  

o Relazione Avv. Laura D’amico 

o Relazione del Dr. Pietro Gino Barbieri 

o Esame dei casi da noi patrocinati  

o Obiettivi lavoro 

Destinatari: Direttivo AFeVA, CGIL  
 

 
28 aprile ore 8.30: Dr. Pietro Gino Barbieri 

Presentazione del libro “Morire di amianto” del Dr. Pietro Gino Barbieri  

“Morire di Amianto. Un dramma prevedibile, una strage prevenibile”. 

Intervento dell’autore, Pietro Gino Barbieri, medico del lavoro dal 1980. 

Già direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro della 

ASL di Brescia e Responsabile del Registro Mesoteliomi Maligni della 

Provincia di Brescia 

Destinatari: Direttori del Patronato INCA – CGIL del Piemonte, Addetti 
alla tutela malattie amianto correlate 

 

 
 

28 aprile ore 10: collegamento unitario con CGIL CISL e UIL 

Ci collegheremo con CGIL CISL e Uil nazionali che organizzano una 

videoconferenza dedicata alla sensibilizzazione del problema dell’amianto, 



della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, volta a tenere alta l’attenzione 

pubblica sui rischi presenti e futuri, per le lavoratrici, lavoratori e cittadini. 

 

28 aprile ore 12.45: parco Eternot 

Cerimonia al parco Eternot; sarà deposta una corona di fiori alla memoria 

delle Vittime dell’amianto e del lavoro; presenzieranno il Sindaco di Casale 

Monferrato, le autorità, la Presidente di AFeVA - CGIL - CISL - UIL 

 
 
28 aprile dalle ore 14 alle ore 16: collegamento alle iniziative di 
ScuoleInsieme/ AFeVA (in allegato il programma) * 
 
 

28 aprile ore 15: incontro con il Dr. Pietro Gino Barbieri 

Incontro con il Dr. Pietro Gino Barbieri, medico del lavoro, che 

ha improntato la sua attività professionale sul tema dei danni lavoro con 

particolare attenzione ai mesoteliomi ed ai tumori polmonari. 

Nel breve incontro il dottor Barbieri ci ricostruirà, in prospettiva storica, 

alcune delle innumerevoli circostanze di esposizione ad amianto che hanno 

rappresentato la causa di morte per mesotelioma e tumore polmonare di 

centinaia di lavoratori. 
 

Ci racconterà, come da esposizioni spesso ignorate, grazie ad un minuzioso 

e attento lavoro di contenzioso medico – legale, si è arrivati al 

riconoscimento da parte dell’INAIL. 

Come ormai abbiamo appreso, il tema dei tumori polmonari e dei 

mesoteliomi rappresenta un tassello molto importante della nostra attività 

legata ai danni da lavoro, per questo, pensiamo sia utile e importante, il 

coinvolgimento di alcune figure che nello specifico si occupano di questa 

particolare materia.  

Destinatari: sarà senz’altro molto utile ai delegati e agli operatori sulla 

sicurezza 

  



28 aprile ore 16.45: conclusione dei lavori 
Concluderà la giornata un Segretario confederale a nome di CGIL CISL e Uil 
 
 
 
 
 
 
Nella giornata di lunedì 26 vi saranno forniti i link di collegamento, le 
iniziative si svolgeranno in video conferenza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


