
 
 

 

CONFERENZA STAMPA DI SABATO 1 DICEMBRE 

Facente seguito alla conferenza stampa indetta per sabato 01 dicembre 2012 presso la sala consiliare 

del Comune di San Filippo del Mela e per la quale erano stati invitati i Sindaci dei Comuni da Capo 

D’Orlando a Messina, gli Assessori Regionali all’Ambiente e alla Sanità, abbiamo dovuto registrare la 

totale assenza dei Sindaci, escluso il Dott. Giuseppe Cocuzza Sindaco di San Filippo del Mela, con la 

presenza del Dott. Cuspilici in rappresentanza dell’Assessore all’Ambiente e del Dott. Salvatore 

Scondotto per l’Assessore alla Sanità della Regione Sicilia. 

Per tutto ciò abbiamo ritenuto, in considerazione dell’importanza che riveste la problematica Amianto 

sul territorio e sulla Sicilia di rinviare a Martedì 18 Dicembre la stessa conferenza, con l’augurio di 

riuscire a sensibilizzare le autorità locali i quali sicuramente avevano altri impegni per i quali non sono 

potuti essere presenti e che non avranno recepito che la salvaguardia e l’incolumità fisica dei cittadini è 

loro compito. 

L’incontro con i due delegati dagli assessori regionale, non è stato vano, anzi ci ha fatto comprendere le 

disponibilità su cui andremo a discutere nel prossimo incontro, che riteniamo abbastanza validi in 

sintesi con quanto è stato richiesto dal mio intervento a nome del Coordinamento Nazionale dei 

Comitati e Associazioni vittime dell’amianto nella Conferenza Nazionale Governativa di Venezia. 

Vi è la disponibilità ad emanare, immediatamente un decreto Legge per avviare la ricerca 

epidemiologica in collaborazione con l’I.S.S. di Roma e la sorveglianza Sanitaria per gli ex esposti 

amianto (Pirelli, Centrale Enel, Raffineria, etc.) come effettuato per gli ex dipendenti della Sacelit; 

completare il registro dei Mesoteliomi, dei tumori e delle patologie correlate all’Amianto e a tutte le 

sostanze cancerogeni sia per gli ex esposti che per i familiari e i cittadini del comprensorio; istituire il 

registro degli ex esposti; effettuare la mappatura dei prodotti in amianto cemento; intervenire 

finanziariamente per lo smaltimento, come e in che modo ne riparleremo nel prossimo incontro. 

Naturalmente è stato soltanto un discorso introduttivo per la prossima conferenza che riteniamo di 

estremo interesse, che dovrebbe portarci ad effettuare un protocollo sul quale vigilare. 

Noi come Comitato abbiamo dato la nostra disponibilità ad incontrarci nelle sedi regionali affinché 

dopo venti anni dalla Legge 257/92 si addivenga a raggiungere quegli obiettivi prefissati a livello 

nazionale e per i quali da anni stiamo lottando, tra i quali la richiesta di effettuare la prima Conferenza 

Regionale Amianto, per la quale abbiamo ricevuto affermazione per lo svolgimento nella prossima 

primavere. 

Siamo certi e non vorremmo sbagliarci che con gli Assessori all’Ambiente, alla Sanità e al Lavoro che 

oggi fanno parte del nuovo Governo della Sicilia riusciremo ad effettuare un ottimo lavoro per la classe 

più debole e per i cittadini tutti. 

                                                                                                          Il Presidente                                                                                                                                                                       

                                                                                                        Salvatore Nania 

 

Giammoro li 03/12/2012 


