
Al Ministro dell’Ambiente 

 

Al Ministro della Salute 

 

On. Pes, 

 

premesso che: 

sebbene l’uso dell’amianto, dichiarato cancerogeno dalla comunità 

scientifica internazionale già negli anni Sessanta, sia stato vietato 

nel nostro Paese con la legge n. 257 del 1992), la sua pericolosa 

eredità rimane tuttora, soprattutto a causa del lungo periodo di 

latenza delle malattie asbesto-correlate, in particolare del  

mesotelioma 

, uno dei tumori più aggressivi: passano perfino 40-45 anni tra 

l’inizio dell’esposizione all’amianto e il momento in cui si 

manifesta la malattia; 

 

in Sardegna, la provincia di Oristano e' stata la zona di maggior 

concentrazione di fabbriche per la lavorazione dell’amianto, la 

Sardit, gruppo Eternit in città e la Cèma sarda a Marrubiu, che 

producevano manufatti di cemento-amianto e derivati, sono state  

dismesse 

nei primi anni degli anni 90’, ma fino a tale data il minerale e' 

stato  largamente utilizzato non solo nelle strutture industriali, 

commerciali e zootecniche, ma anche nelle  abitazioni e nelle strutture 

pubbliche quali asili, scuole, palestre, tribunali, ospedali e 

condutture idriche ad uso agricolo e potabile; 

 

i cittadini di Oristano, tra cui alcuni ex lavoratori delle fabbriche 

citate,  si sono costituiti in Associazione denunciando gli effetti 

nocivi causati all’esposizione diretta e indiretta del minerale e 

chiedendo finanziamenti finalizzati e adeguati alla bonifica dei siti 

inquinati, più controlli sanitari e riconoscimenti più ampi, estesi 

anche ai familiari dei lavoratori che sono stati a contatto con 

l’amianto e agli abitanti dei centri vicini alle fabbriche; 

 

considerato che: 

 

la consistenza fibrosa dell’amianto rilascia nell’aria fibre 

inalabili che possono causare gravi danni, principalmente all’apparato 

respiratorio, ma, come ricordato, l’incubazione della malattia può 

essere lunghissima, secondo l’Istituto Superiore della Sanità, il 

picco di mortalità per amianto potrebbe avvenire dal  2015 e 2020, o 

perfino nel 2040 e non colpisce solo gli ex lavoratori, ma anche i loro 



familiari, o i cittadini che vivono nelle vicinanze dei territori 

inquinati e quindi l'emergenza amianto non è finita con la chiusura 

delle fabbriche; 

 

per portare a compimento la lotta contro l’amianto occorre 

urgentemente bonificare il territorio, dopo aver realizzato una  

puntuale 

mappatura della presenza del minerale e dei suoi derivati nel suolo e 

nell’ambiente e individuato le discariche specializzate in cui saranno 

trasferite le fibre tossiche, dopo averle “resinate”, ossia fuse; 

 

per sapere: - 

 

se nel piano settennale di bonifica dei siti inquinati dall’Eternit, 

annunciato dal Ministro dell’Ambiente, siano previsti fondi di 

bonifica per la Sardegna e in particolare per Oristano dove era  

presente 

la fabbrica Sardit, gruppo Eternit; 

 

attraverso quali misure saranno individuati in modo inequivocabili i 

siti da bonificare; 

 

se le misure adottate per Casale Monferrato potranno essere estese  

anche 

alla Sardegna, in particolare ad Oristano, in considerazione che alla 

pari di altri territori nazionali ancora piange le  vittime 

dell’amianto il cui numero potrebbe aumentare 
 


