
Giornata mondiale vittime amianto 2020 

Il 28 aprile 2020 si celebra la giornata mondiale vittime amianto in Sardegna coincide con 
la celebrazione della giornata Sa die de sa Sardegna.

Per gli ex esposti amianto della Sardegna di Oristano che insieme alla città di Marrubiu 
sono città simbolo alla lotta all'amianto nel quale territorio erano presenti le uniche in 
Sardegna fabbriche della morte di produzione manufatti in amianto la Sardit gruppo eternit
a Oristano la Cema Sarda di Marrubiu.

la giornata mondiale vittime amianto anno 2020 in piena emmergenza sanitaria assume un
significato ancora più importante in quanto e occasione per esprimere la vicinanza alle 
vittime del coronavirus e un pensiero ai famigliari tutti delle vittime del virus e un 
ringraziamento particolare a tutti coloro che in vari settori e compiti lavorano in piena 
emmergenza coronavirus.

Per la prima volta dopo 11 anni a seguito dell'emergenza sanitaria causa della pandemia 
coronavirus non é stato possibile promuovere delle iniziative finalizzate al ricordo delle 
vittime amianto e di vicinanza a tutti i loro famigliari.

Gli ex esposti amianto consapevoli del dramma sanitario sociale ed economico che il 
paese sta vivendo causa pandemia vivono. L'emergenza sanitaria con forte 
preoccupazione e apprensione in quanto considerati dal mondo scientifico medico soggetti
ad alto rischio di contagio in quanto oltre l'età anagrafica tutti oltre 70 anni il corona virus 
colpisce la stessa parte del polmone che viene interessata dalla fibra killer amianto la 
quale fibra ha la carateristica di avere anche 40 anni di latenza.

ma con determinazione e senso di responsabilità si stanno attenendo come tutti gli italiani 
alle indicazioni di tutela contro il virus emanate dalla task-force governativa.

Per la giornata vittime amianto 2020 si stava predisponendo un programma per celebrare 
la giornata nel quale era prevista la Santa messa in una chiesa cittadina in ricordo vittime 
amianto inoltre era previsto un incontro tra studenti di un istituto comprensivo di un 
comune vicino al capoluogo e gli ex esposti amianto finalizzato a trasferire alle nuove 
generazioni la memoria storica degli ex esposti amianto protagonisti negli anni 70/80/90 
della più importante battaglia di civiltà in materia di tutela ambientale e del diritto alla 
salute dei cittadini, oggi argomento più che mai attuale.

Pensiamo che sia importante nonostante impossibilità di svolgere iniziative rivolte alla 
celebrazione della giornata mondiale vittime amianto ricordare e mettere in evidenza che 
anche durante la tragedia che tutto il mondo vive a causa della pandemia coronavirus si 
continua a morire a causa esposizione alla fibra killer.

In Italia sono circa 4 mila morti all'anno ( certificati e dichiarati dal ministro ambiente 
Costa ) per noi é un dato sottostimato ma sono sempre più i cittadini morti o malati per 
esposizione ambientale alla fibra che non hanno nella loro vita lavorato in attività a rischio 
amianto



In Sardegna sono circa 100 persone all'anno che muoiono o si ammalano di patologie 
correlate all'amianto un dato sottostimato in quanto manca un coordinamento regionale di 
raccolta dati tra le varie strutture sanitarie e istituzionali che hanno compiti in materia 

In provincia di Oristano pensiamo che abbiamo raggiunto circa quota 100 di persone 
decedute a causa della fibra killer amianto anche in provincia la cifra a nostro avviso è 
sottostimata a causa di mancanza coordinamento registrazione dati regionali e per motivi 
legislativi del diritto alla riservatezza anche in provincia segnaliamo l'aumento di decessi 
per esposizione ambientale alla fibra ultimo caso di una signora di 82 anni deceduta per 
mesotelioma pleurico patologia certificata dalle strutture sanitarie che in tutta la sua vita 
non ha mai lavorato in settori a rischio amianto.

Purtroppo in questi ultimi giorni in piena emergenza coronavirus abbiamo salutato per 
sempre un amico dell'associazione che dopo una dura battaglia per sconfiggere la 
malattia che ha combattuto giorno dopo giorno con grande dignità supportato dalla 
vicinanza dell'intera famiglia ci ha lasciato a causa del Mesotelioma pleurico patologia 
dovuta da esposizione alla fibra killer amianto .

L'associazione regionale ex esposti amianto della sardegna di Oristano in occasione della 
giornata mondiale 2020 esprime un pensiero di vicinanza a tutti gli ex esposti amianto e a 
tutti i cittadini che sono morti a causa della fibra killer e tutti i loro famigliari intende farlo 
con l'esempio e l'insegnamento dell'amico che ci ha lasciato qualche giorno fa a causa 
della fibra amianto quando in occasione della giornata mondiale vittime amianto del 2019 
nonostante la malatia accompagnato dalla moglie è stato protagonista dell'incontro tra gli 
ex esposti amianto e gli studenti dell'istituto comprensivo di viale Marconi e via bellini di 
Oristano portando a conoscenza della sua malattia e della lotta che stava combattendo 
contro la stessa.

testimonianza che ha suscitato interesse e consapevolezza alle nuove generazioni 
ricordando a loro l'importanza dei valori indispensabili per una vita sociale dignitosa quali il
diritto alla salute il diritto a un lavoro in sicurezza e la tutela dell'ambiente .

Non possiamo nascondere l'amarezza e la preoccupazione di tutto ciò che sta avvenendo 
nel mondo a causa della pandemia ma siamo certi che riusciremmo a vincere anche 
questa battaglia se stiamo insieme con unico obbiettivo sconfiggere il virus e tornare alla 
normalità più forti di prima .

Anticipatamente ringraziamo e cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti

Per L'associazione regionale ex esposti amianto della sardegna di Oristano
Il presidente Lilliu Giampaolo


