
 
 

 

AMIANTO LA SICILIA SI SVEGLIA 

La ex Sacelit di San Filippo del Mela, da anni inserita come Sito di Interesse Nazionale per la bonifica 

Amianto, ancora in atto. 21 anni dalla Legge 257/92 che sancisce il divieto di estrazione e lavorazione 

dell’Amianto. 15 anni da quando chiediamo con forza la mappatura del territorio Siciliano dei prodotti in 

Amianto-Cemento e dell’Istituzione di un centro altamente specializzato per la cura delle patologie 

Amianto correlate. Cinque mesi dalla 2 Conferenza Nazionale Governativa Amianto svoltasi a Venezia e 

della quale sono stato relatore a nome del Coordinamento Nazionale Amianto. Cinque mesi in cui 

chiediamo un incontro al Presidente Crocetta, all’assessore alla Salute Borsellino, all’assessore 

all’ambiente Lo Bello e all’assessore al lavoro Corsello, per effettuare la prima conferenza regionale 

amianto. Abbiamo chiesto con insistenza la sorveglianza sanitaria per tutti gli esposti così come altre 

Regioni stanno effettuando. Il tutto doveva iniziare già nel lontano settembre 2010. Difficilmente 

riusciremo, in attesa che si decida di convocarci per discutere questi argomenti di estrema importanza, 

effettuare una valutazione, in tutta la Sicilia, dei casi di decesso per: MESOTELIOMA PLEURICO – 

NEOPLASIE POLMONARI – NEOPLASIE AL COLON RETTO – NEOPLASIE AL PANCREAS – 

NEOPLASIE ALLA PROSTATA – NEOPLASIE ALLA LARINGE – NEOPLASIE ALL’UTERO – 

NEOPLASIE NASALI – PATOLOGIE PER ASBESTOSI PLEURO POLMONARI – ETC. causati da 

esposizione alle fibre Killer di Amianto sia negli ex esposti, sia nei cittadini che casualmente ne sono 

venuti a contatto. Sicuramente oscilleranno tra i mille e i duemila casi di decesso. Numeri da non 

sottovalutare, in quanto presso la regione sono registrati solo i casi di decesso per Mesotelioma Pleurico 

esistenti nel registro Mesoteliomi. 

Constatiamo, con enorme soddisfazione che la Commissione Sanità dell’ARS ha dato il via libera a un 

disegno di legge, 381 (norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto). 

la Regione stanzia 18 milioni di euro per intervenire su siti pubblici e privati, decide, finalmente, la 

creazione di un centro di inertizzazione, per altro evidenziato dall’Ing. Antonino Rossello, relatore, nella 

terza conferenza amianto Killer organizzata dal nostro Comitato presso il Castello di Milazzo, per la 

dismissione e la trasformazione dei prodotti in amianto e. miracolo, individua Augusta per effettuare il 

polo di eccellenza per la cura delle patologie Amianto, ad evitare l’emigrazione al nord 

Sicuramente, un ruolo importante, avranno i Comuni, che dovranno effettuare la mappatura del proprio 

territorio, comunicare e informare i cittadini, sull’’importanza del censimento, in collaborazione con 

l’Arpa. 

Siamo, oggi orgogliosi, di avere effettuato costantemente, pressione all’amministrazione Crocetta, che ha 

in tempi rapidi, dato atto di quanto previsto dal Piano Nazionale Amianto, anche se vi è molto lavoro da 

effettuare in merito. Noi siamo sempre disponibili ad offrire le nostre esperienze affinché si possa 

intervenire sull’ambiente e sulla salvaguardia e integrità fisica degli ex esposti e dei cittadini. 

                                                                                                                   Il Presidente  

                                                                                                                Salvatore Nania 

 

Giammoro li 21/05/2013 


