
 
 

 

 

COME SI PUO’ MORIRE A 43 ANNI COMPLICE L’AMIANTO UN 

KILLER DI CUI PARLEREMO PER MOLTI ANNI 

 

 Dopo i decessi dei 110 su 220 ex dipendenti della Sacelit di San Filippo del Mela, delle due mogli 

che per anni hanno lavato gli indumenti da lavoro inconsapevoli dei rischi, il 13 Dicembre 2012, 

giorno della ricorrenza della festività di Santa Lucia, muore Laura Francesca Picciolo a soli 

anni 43. 

Laura ci lascia dopo alcuni anni di sofferenza. Gli era stata diagnosticata:  

il 11/06/2012: Ispessimento della Pleura mediastinica a livello del segmento postero-basale del 

lobo inferiore di Dx ed a carico di pinzatura Pleurica sempre nel medesimo segmento. Si 

evidenzia conglomerati adenopatici in sede prevascolare, alla finestra aorto-polmonare in sede 

sovra e sottocarenale, ilare polmonare bilaterale, peribronchiale, legamento polmonare inferiore, 

ed a livello paraesofago-gastrico. 

Il 09/08/2012 si riconferma la diagnosi precedente con: concomita discreta falda di versamento 

polmonare Sx. 

Oggi non siamo in condizione di descrivere quanto riportato nel certificato di morte Istat, in quanto 

Laura è morta a Falò in provincia di Brescia, dove si era trasferita da alcuni anni. Di certo vi è che 

sin dalla nascita è vissuta per ben 20 anni nella casa sociale della Sacelit ubicata lateralmente 

all’industria, respirando le fibre Killer. 

Certamente Laura ha avuto una sola colpa quella di avere un padre ex dipendente della Sacelit, ma 

principalmente ed inconsciamente quella di avere passato i suoi anni da adolescente in una 

abitazione adiacente la stessa industria e con i tetti di Amianto-cemento. 

Non vi possono essere parole di giustificazione quando trattasi di morte all’età di 43 anni, di figlia 

di ex dipendente, per quei dirigenti della Sede centrale della Sacelit, allora ubicata a Milano, che 

sapevano, conoscevano i rischi e che per la sete del facile guadagno hanno provocato atroci 

sofferenze e morte. Noi non potremo perdonarli, anche se oggi sono deceduti tutti, forse Dio li avrà 

perdonati. 

                                                                                                                             Il Presidente 

                                                                                                                            Salvatore Nania 

 

Giammoro li 14/12/2012 


