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Oggetto: risollecito richiesta incontro

Facente seguito alla Ns. del 11/10/2011, sollecitata in data 19/12/2011, alla quale ha fatto seguito
richiesta di delucidazioni inviata da Sua Eccellenza Dott. Francesco Alecci ai soggetti in indirizzo e per
conoscenza a noi, fino ad oggi, non abbiamo avuto nessun riscontro in merito.
Purtroppo gli ex esposti continuano ad accusare patologie correlate con l’esposizione alle fibre di
amianto e alle sostanze cancerogene adoperate per la produzione, delle gomme nella Società Pirelli di
Villafranca, raffinazione petroli nella raffineria di Milazzo, energia elettrica nella Centrale Elettrica di San
Filippo del Mela, conservati agricoli nella Sanderson e cantieristica nella Smeb di Messina, delle ferrovie
dello Stato, etc. e contemporaneamente registriamo gravi e insopportabili sofferenze e costanti decessi.
Durante detto periodo abbiamo dovuto registrare sia nella regione Sardegna che in altre regioni, la
sottoscrizione con le associazioni o comitati, di protocolli d’intesa per la sorveglianza sanitaria degli ex
esposti a fibre di amianto e a prodotti altamente cancerogeni, mentre pur essendo stati tra i primi, lontano
2003, ad iniziare detta sorveglianza tra gli ex esposti della Sacelit di San Filippo del mela con ricerca
epidemiologica in collaborazione con l’I.S.S. di Roma, lavoro effettuato eccellentemente, tanto da essere stato
pubblicato, in rivista internazionale, come esempio, la mancata organizzazione, la scarsa sensibilizzazione, la
carenza di umanità, l’egoismo che spesso avvolge l’uomo, la inesistente solidarietà e il non comprendere,
spesse volte, il valore di una vita umana, paragonata alle carenza di risorse finanziarie, ha fatto sì che
l’esperienza della Sorveglianza Sanitaria, effettuata per gli ex esposti Sacelit, non venisse estesa, così come

Comunicazione scritta della Direzione Sanitaria dell’ASP5 di Messina del lontano settembre 2010, a tutti quei
soggetti evidenziati nella stessa che sono stati esposti durante il loro periodo lavorativo.
Onde e per cui, prima di chiedere al nostro legale, nel presentare i ricorsi per risarcimenti danni
Biologici, Morali ed Esistenziali, per causa morte, per quei soggetti deceduti dal settembre 2010, oltre che alle
ditte per i quali hanno lavorato, anche per i dirigenti del servizio sanitario, che risulterebbero inadempienti
delle leggi che ne regolano detta materia nei confronti degli ex esposti, gradiremmo, se Sua Eccellenza, in
considerazione della mancata Sorveglianza, si facesse promotore, non di farsi inviare conoscenze in merito
dagli stessi soggetti, ai quali la stessa è in indirizzo, ma di un immediato incontro, presso Sua Eccellenza,
come per altro già richiesta precedentemente, ad evitare azioni, che sicuramente, vorremmo evitare.
Certi di Sua immediata Convocazione con le parti in indirizzo, cordialmente saluta,
il Presidente
Salvatore Nania
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