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deli'Eur, sprigionando una nube
che ha inwso i oalu i cilcoste-
ti per alcuni giómi. Ma gli artifi-
cieri, gli abitanti del quartiere, i
vigili urbani del )oI gruppo che
presidiuono la zona, i bmbini
àel nido di via.le Egeo che in quei
giorni andavano a scuola e in
giardino perilcampo estivo, non
sapevano che stava peresplode-
re una bomba ecologica. Perché
I'impianto costmito per le Olim-
piadi del 1960 conteneva al mo-
hento dell'esolosione molto
amianto: il mdteriale che può
provocare iÌ cancro aipolmoni, e
non imDorta- ha sentenziato la
Cassazíone il 28 novembre 2008
- oumto se ne sia inalato o
quaÀto è statalmga I'esposizio-
ne alla nolvere killer.

Ia cénferma dell'allarme lan-
ciato ieri da.ll'accademico dei
Lincei Annibale Mottma. viene
dal carteggio intercorso traladit-
ta incaricata dello smaltimento

Adestra, I'esplosione del Velodromo i1.24 luglio
2008. Fu demolito nonostante ci fossèro dentro
impianti costruiti con I'amianto, come dimostra la
foto sopra, del 9 gennaio scorso, in cui operai
specializati portano via I'amianto con i camion.

ti, la proprietà aveva proceduto a.lcune tubazioni in cemento-
ad eliminame ogni traccia pre- amiaritomuateall'intemodeIa
sente alì'interno dell'impianto soletta dèl camminamento del
prowedendo ad un collaudo fi- tunnel con entrata lato via della
nale dellabonificaeffettuataD. Ia TecnicaD. Rimosso I'amianto, la
società. Eur <si riferisce allaboni- boccadeltumelèstatainteúata
fica, nel 2006, della centrale ter- <Mivengono ibrividi-dice Cri-
mica dell'impianto. Ma eviden- stinalattanzi, delcomitato Salu-

te e ambiente Eur-se oenso che
quel tumel portava agli spoglia-
toi demoliti nel 2006. Ma ouell.i. li
avevano bonificati?>..
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del rudere, la Eu sDa (proprieta-
ria dell'edificio) eia est ÉfUC. È
stato proprio chiedendo all'a-
zienda sanitaria di accedere agh
atti, che iÌ consigliere del KI Mú.
nicipio, MatiJde Spatilo, dei Ver.
di, si è visfa conse gnue la lettera
datata 22 settembre 2008 neua
oualela dinarivela di aver trow-
tò due tubi di ncemento-amian-
toD della lunghezza di 25 metri
I'uno. È veleio puro, che viene
Dortatovia con tuttele cautele. E
ìono 2000 i l i tr i smaltit inegli im-
pianti autorizzati alla data29no-
vembre 2009. come testimonta ta
lettera attraverso cui l'azienda
incilicata produce una maPPa
con segnati i ? punti dove è stato
trovato l'amianto. Ma nella stes-
sa informativa al.l'Asl i tecnici
mmettono: c'è mcoradacerca-
re nella Darte orienta.le del rude-
re. nsonó andati amntiatentoni,
capite?', commenta Matilde
Soàdaro. nMa quando facevmo
sfutare in aria lbdificio avevano
una relzíone degli anni Sessan-
ta? SaDevmo cosa e dove è stato
costruito con l'amianto?r.

L'amianto è i l Pericolo .che
noi cittadini temevamo e Per
questo abbiamo fatto esPosti il
l3 e i l 20 agosto, senza avere rl-
sDoste, o q=uasio sPiega Manlio
Pàsoualini. È I 'amiàntó che I 'Eur
spa (società per i l  909o del mini-
siero detle Fi-naue, Peril restan-
te del Comune) ha semPre detto
di aver tolto prima che Ia dinami-
tedistruggesse il caPolavoro Pro-
settato da Cesare Ligini: (Al mo-
Érento della demoli?ione, i l  Ve-
lodromo - si legge nel sito della
società - era privo di ognì trac-
cia di amianro. Duemi fa, infat-

temente diamianto ce ne eraan-
cora Un po' oroqueD spieqa
l'awo cato 

-Gius 
eppe ban te, il ciui

studio, inviale del Ciclismo, si af-
faccia DroDrio sulla montama di
detriti-ché ogni giorno le-ruspe
tmelcoteol ce ne erano quaEro)
portmo via. Gli operai lavormo
sew protezione. Ma l'miato
è stato tolto del tutto?

Il 9 gennaio 2009 la ditta di
smaltimento scrive alla Asl e al-
l'Eurspache"durante taliattività
di bonifica sono state rinvenute
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L24luglio, alle ore17.50, 1800
caiche d.i tdtolohanno man-
dato in polvere il Velodromo
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