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I $tseEi dell'ami.nlo

Ira molalità
I modi ogni ùno
per patologie @llegate

all'esFsizjone

GIi inpieghi
i fercviei In afrivÌtà nel '91
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sl tocchorà :
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dì tonnellate di matedale

L' {ffinia sotfro urm vatrangm di frffiriaxatm
Ì{elpaese23 milioniditonndlatedimnterinliedilidimenticati.Tremilavittiynel'anwo

mi and '60. 
Quelli esposti negll

mni '70 devooo mcora "driva-
re"...u.Come una bombaa tempo,
I'mimto ha ucciso edèproglm-
mato peruccidere. stmdo allesti-
me deglipnemologi italiei, ogni
anno 3mila pe$one vengotro
sEoncatè' da patológie maligne
corelate all'asbesto: 1.000 Der
mesotelioma. 1.500 oer tumòre::l
polmonile, il resto par tumori in
alue púi del como. Sopratufto
alla fdrùiee e alle vie aereè. .È ua
mofte dis-tillata nel temDo - dice
Fulvio Auora;dimedicirà demo-.;
cratica -Ti d  aDputuento in :
la, ma ùriwsèóbié".

Bisoma ttde irn filo che colle-
ga Nord eSùdpe.descrivere I'Ita-
lia che "àffonda" ecoEnel mine-
rale meno cùo e piìr resistente al
fu oco. DaLaSoeziaaTdilto Das,
smdo per Bròni (Pavia). *Li c'è
Ma ouedtà enome di mimto
abbaidonato se@a altua pre-

L€ fibre difuse negli alveoll polmonari
possono causare il cilcro
€ imoedke o limitare fodemente
lo smbio di ossìgeno 6 anidride carbonica
1É i polmonl ai globull ro$l

DAL NOS]NO NVIATO
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LA SPEZIA -Nella luce deU'alba,
strefta fa ilmdeei monti, LaSDe-
zia è una striscìa di tena aìl'oiiz-
zonte: solo ouado vedi i cmini
delle industiie - dell'Enel, del-
I'Oft o Melda, di Fincetieri-che
alzeo le Drime colome di fumo.
capiscidoie6nisce la "poesia" del
golfo dei Poeti e dove inizimo Ie'nùbi" che glavdo sullacittà dei
moÍi di mimto. La prima al
mondo. Ir dicono i regisEi del
mesoteloma. ll tudore alla pleu-
n. fnmbile. ProvoÉto dale fi-
brc *rial-l<i.ller. Trenta diamosi
l'mo.In percentuale: più d Ce-
noE, piìl di Gorizia, più di Tùm-
to e Bùi.

A ovest, l'Arsena.le militae con
la se mofti sileEiose: 600 mùi-
nai sEoncati dall:asbesto negli ul-
tihi dieci mi {in un docmento
del Coc€r Dresentato in comis-
sione difesa alla Ceen se ne sti-
mao 250- in tuna ltalia.-ma (il
nmero è da considerdsi in gil
difefton, dice il @Ditmo di fteÀata.
Alessio Anselnii; Ia ùDrú;aeli
@r i ouali è shto chiesto it rinvió a
frudiào dalla procua di Padova;
úa gffi d'appalto (valore 10 mi-
lioni. ma ilcoralù gue) per sma.l.
tire Ìe tomeUate di midto rsi-
duo sulle navi della Mùina. A es1.
ilDono. UDavoltaqúierafu ftaDa-
luie. L'incubo emiolo mmdia-
td, Poi si è Eaterialíu to. (La gen-
te oKi wole dimmtjlre Der-noB
soÈiie olte+diceAldo dmesa.
direttore dell'uità dDerativa di
Pneumolosia dell'oaoedale di
SaJaa -.-Chi sa di av'ere lavora -
to direttmetrte con I'miilto. ha
il terrore dei&o. Che soffoca
chiuque abbia un problema
Dìeuico". Pde dà qui, dal dolce
bonentdùsúe, il viaieio allasco-
bena di %uel the iésta dell a-
inimto" nàl nos&o Paese. Di
quati dmi ha'fafto e faià. Per.
ché il minerale Diù.subdolo è pgri.
cotoso cnestmumnarura noncl

cauzione - dice l'europùlamen-
tde e medico del lavoro Vittorio
Asolefo - con rischi altissimi
pèr la popoluione. PercomDleta-
ie la bònifica occonono25 rililiil-
di di euro boni6ta...ù. Dietroi nu-

Fe*S'C*rsesiSreno,
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meri ci soDo storie di mùinai, fe.-
rovieri-tùti$imi-. oDerai E-
vati, tmici, idÉulici, elèfricisti,
edili. Mmdati.al macello per co-
smire o per viaggiùe, pe! ra-
spoftile o pea rip@e. Come a
Monfalcone. Come alla Eremit
che wol dire Casale Monfe[ato.

Cavagnolo, Rubiera, Bagnol i :
2.889 diDendent i  "of fesi"  (ouasi
tufti co-n esito letale); ohma
udieea del mui processb il 6
aprile. .L'Italia - siiega Alessm-
dro Mùinaccio. responsabile del-
I'lsdruîo supedore per la prwen-
zione e la sicurcza del lavoro-è
uo deiDaesiir cuiil consumo di
miuto-, produzione e importa-
ziotre, è stato uo dei Diìl a-ttri al
mondo. Ecco pelché il bollettino
di morte, da iui alla 'boa" del
2015, è destinato ad aggravùsiu.
La lateùa del msoteliomaw dai
25 ai 40 mi. In temini sioluti la
maglia neta va alla Loúbedia:
300 casi l amo. Mtrcello SapoDa-
ro, consigliere regionale dei Verdi,
chiede alla Regione {maggiori so-
stegni per i Comui alle prese con
discuiche abusiie di midto e
soldi insufficienti per bonificae
h:rfti.Fli gdjtrci pubbtici,. AUa fac-
dad cru cr aorta-

UFIBRE
L'amianto, chiamato

anche asbesto, ha
una struthj€ fib|N.

UnafibÉdi
ffiiarito è 1 .30O

volto più sottilè di
un@peloumano
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ha affàfo abbùdonato. Ne ab-
bimofattou uso così ma$iccio
e indiscriminato- dal dooooer,
raaj'92; qumdo la legge nèh; vie-
tatol'utilizo,si stima nesidosta-
te lavoEte qua.l@sa come 3 miùo-
ni e 700 mila tomeuat€, enùate
nella com9osizione di olEe 3mila
prodotti - che.ilcon ce Io dao-
vimo "in casa"-Se tre sta Il. silen-
zioso. Nei corpi di migliaia di exla-
vomtori e lavoEtori; nelle cartelle
clinìche e sui certiEcati dì morte:
dentro e tuori edifi ci pubblicl e pri-
vati. E poi industrie; navi, scuòle,
condomini. Resiste nelle decine di
cave - sDilse ùa Uruia e Emi-lia
Eomagnà - da (iÉi esfrggono
ognj 4omo.{la letge._lo pemefte)
tomeua@qsercenuo.utue-
rale che contieie iliuto, Di cui
l'ttalia è dcoE 9iena. Basti Den-
se alle sole coietue di ete'mit.
II Cù ha calcolaio che "lesistono"
2,5 mùùdi di meEi quadri. Eqúi-
valsono a32 tomellaiedi cemèn-
to e-midto. Otto milioai di metri
cubi. Beni@ino Deidda come
procuratoregenerale di Trieste ha
avo@to a sé le ind agini su gli ul rimi
42 mofti di mesoteloma negli sta-
bilimenti Fincetieri di MorÍalco-
ne: seppelliti in un cimitero che ne
ospita gia 900 (nel solo Friuli Ve-
nezia Ciulia). Ha rinviaro a siudi-
zio wnti d.ùigenti omai in p;nsio-
ne. Ma erainpomte filésiusti-
zia. dice: nl nuovi casi di túmore
pleuico riguadilo gente che ha
awto lapmaesposizione neipri-

L'tMPlItSt{|ltE E 1A RrìÍrAOl|E
E€no le17.50del 24 lugliodell'anno
$oe quando è stato allbatMo
ilvelodromo olimDico diBoma /a
srh6traJ. SopÉ, il materiale rimos$
dal cantiere: sacchi dì detrlti che
ogni gìomo vengono portati vìa
da una ditta sp&ìaliata

Roma, timori su una nube killer dopo la demolizione del veXodrorno
ROMA i-A-i*to 

"ofto 
il rudere delVelodtomo olimpi-

co di Roma. Tubidi Etemitdella lu8hezadi2s rietri;o-
no venuti a.lla luce a partte dallo scorso settemb.e dùd-
te lo smalltrrento dei calcinacci della tlibua cengale, di-
strutta i.l 24 I uglo con cùiche di tdtolo. tz notizia ha get-
tato nelpmicó gli abitdti dell'Eu che hmo presen[ato
esposti sul pericoloche, nella gigiltesÉ nubedi polvere
pròvocata àall'esplosione, ci foise la Ebra cmcerogena
.È grave che la citiadin@a non siastata aweftita né del-

l'esplosione oé della prcem di @imtoo, softolinea
l'awocato Ezio Bonanni, legaledi alcmi residenti. Nel si-
to web deùa Euspa-società Deri l90 perceúto delmini-
stero delle Fin@-ee Derildiecídel Cmipidoslo-il 30iu-
glio 20oB aDDùiva invecela r6sicuiliòne: iAl momento
éeUa demdlizione ilVelodromo era privodi omi racciadi
mimto". Ieri il sindaco Alemmo ha chimsto i veÉici
della società: rl'ad Maùo Miccio mi ha detto che stamo
facendo tutti gli accertmenti e che si tratta di lporesi del

tufto infondate. Smo leautoritàsilitùie a morutora-
!esecisono fonduenti inqueste preocdpaioni,. Ia so-
cietà Eu, con ù comuicato, ieriha rssicuato laDoDo-
l@ione, sostenendo chela bonificadel2006 hatolté nino
l'miato avista del Velodromo fatto esploderee che i tu-
bi Etemit scopefti in seguito, e om in corso di rimozione,
essendo intenati in Drofondità non sono stati toccati dal-
l'esplosionee non còstituiscono u pelicolo.

. (carloalbertobucci)


