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A quasi vent’anni dalla legge che ha messo al bando l’amianto si è ancora molto lontani dall’esserci 

liberati dall’amianto. Le malattie asbesto correlate (e in particolare il mesotelioma della pleura)  non 

hanno ancora raggiunto il picco atteso, in Italia  ogni anno  si registrano oltre 4000 morti e nel Lazio 

oltre 100 decessi per mesotelioma pleurico. 

Il Piano Regionale Amianto avviato nel ’98  non è stato attuato e oggi occorre recuperare il ritardo 

cercando di dare risposte al problema amianto in questa regione sotto l’aspetto sanitario e 

ambientale. E’ necessario avviare una seria campagna di informazione rivolta ai lavoratori e ai 

cittadini affinchè possano avere la giusta consapevolezza del rischio; questa deve coinvolgere tutti 

gli enti locali e le ausl con l’apertura di Sportelli Informativi Amianto in tutti i siti maggiormente 

contaminati come Colleferro, Civitavecchia, Ferentino, Cassino, Pomezia, Aprilia, Latina, compresa 

Roma (in particolare Eur, Tiburtino e Prenestino). 

I dipartimenti di prevenzione delle Ausl, il Centro regionale Amianto, il Centro Operativo regionale 

(Renam)  vanno potenziati per l’importante ruolo che ricoprono affinchè possano garantire un 

funzionamento davvero efficace.  

E’ necessario che la mappatura amianto copra  tutto il territorio regionale e non solo alcune aree 

affinchè si possa procedere alle bonifiche dei siti contaminati, da quelli industriali, ai luoghi di uso 

collettivo, edifici pubblici e privati. 

A tale scopo vanno previste misure incentivanti e contributi ai Comuni e alle Province, ai singoli 

cittadini.  

Il registro dei mesoteliomi deve ricomprendere tutte le malattie asbesto correlate (asbestosi, 

neoplasie, ecc.) e non solo i mesoteliomi pleurici per poter avere dei dati effettivi.  

Ultimo anello della catena è rappresentato dallo smaltimento amianto e questo deve essere 

seriamente affrontato e rientrare nel Piano regionale rifiuti attraverso una pianificazione concordata 

con enti, associazioni e cittadini. E’ necessario istituire un Registro degli esposti ed ex esposti,  

definire urgentemente un piano di sorveglianza sanitaria, istituire un Fondo Regionale Vittime 

Amianto per coloro che hanno avuto esposizione ambientale e non sono coperti dagli istituti 

previdenziali. Per queste e tante altre ragioni è necessaria una legge per dare seguito al Piano 

regionale Amianto. 

Tra una settimana,  il 28 aprile, si celebra la Giornata Mondiale Vittime dell’Amianto e il modo 

più significativo per ricordare i milioni vittime è quello di dare attuazione alle leggi in vigore e 

cercare di recuperare il notevole ritardo adottando misure urgenti per fuoriuscire dall’amianto. 

Nonostante le sollecitazioni rivolte alla giunta Polverini, non ci sono state risposte. 

Con le forze politiche di opposizione, che ringraziamo per l’attenzione e la sensibilità mostrata è 

stata elaborata  una proposta di legge  per dare seguito al Piano Regionale Amianto previsto dalla 

legge 257 fin dal ’92.  

Invitiamo quindi la stampa a dare adeguato rilievo a questa proposta di legge che verrà presentata e 

illustrata in una Conferenza Stampa che si terrà il 21 aprile alle ore 12 presso il Centro 

Congressi Frentani, Via dei Frentani, 4 Roma (convocata dai gruppi regionali di opposizione). 

Invitiamo anche tutte le forze politiche, sindacali, associative a condividere e sostenere questa 

proposta perché l’amianto non riguarda più solo i lavoratori, ma anche i cittadini che, ignari del 

rischio, possono essere esposti e ammalarsi senza sapere chi ringraziare. 
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