Gli inceneritori uccidono!
Gli inceneritori uccidono!
(9:49)
Gli inceneritori uccidono, il MoVimento 5 Stelle uccide gli
inceneritori.
Dal MoVimento 5 Stelle :
“Vittoria del Movimento 5 Stelle Emilia Romagna, dei comitati
cittadini, delle persone che tengono alla propria salute..
Dopo un’interrogazione alla Giunta Regionale la centrale a
biomasse a Toano non si farà… disponibilità della Regione a
reindirizzare i 3,3 milioni destinati verso nuove tecnologie…
continua“
“Sul progetto dell’inceneritore di Parma arriva il colpo da ko
del Movimento 5 Stelle Emilia Romagna. Una risoluzione
depositata dal consigliere Favia studiata con tecnici di
valore internazionale nel campo della gestione rifiuti. La
risoluzione mette in campo le alternative citando le normative
nazionali ed europee.. Vedremo si i partiti, da Idv a SELVerdi, al Pdl che a parole iniziano a contestare l’impianto
saranno coerenti e voteranno questa risoluzione… continua“.
“Grazie al duro lavoro del Comitato No Inceneritori, sostenuto
anche dal Movimento 5 Stelle, il Tar del Lazio ha accolto i
ricorsi presentati contro la costruzione dell’inceneritore di
Albano Laziale… continua“
Lettera di Patrizia Gentilini, oncologa.
“Con il recente scandalo di polli e uova tedesche alla
diossina ritorna il problema della sicurezza alimentare (… le
mozzarelle campane, le pecore pugliesi, i suini irlandesi) che
però rischia di passare come una notizia fra le tante. Col
termine diossina si intende la TCDD, nota come diossina di
Seveso dopo l’incidente del 1976, pericolosa a dosi
infinitesimali (miliardesimi di milligrammo), è stata definita
la sostanza più pericolosa conosciuta; affini a questa
molecola ve ne sono centinaia per cui si parla genericamente

di “diossine“. Sono molecole persistenti nellambiente, la cui
assunzione avviene per il 90% per via alimentare: pesce,
latte, carne, uova e formaggi. Le diossine sono trasmesse
dalla madre al feto durante la gestazione e l’allattamento.
Dagli studi risulta che in Italia un lattante di 5 kg assume
diossine da alcune decine fino a centinaia di volte superiori
al limite massimo dell’UE.
Le diossine rientrano nel gruppo degli interferenti endocrini.
Lesposizione a diossine è correlata allo sviluppo di tumori
(*). Trattandosi di sostanze così pericolose nel 2004 è stata
stilata a Stoccolma una convenzione da 120 Paesi, fra cui
lItalia, per vietare la produzione intenzionale ed imporre la
riduzione di quella non voluta. Peccato che il nostro Paese
sia stato l’unico a non averla ratificata!
Le diossine si formano in particolari condizioni di
temperatura in presenza di cloro. Ogni processo di
combustione, in particolare di plastiche, porta alla loro
formazione, e sono presenti nei fumi e nelle ceneri degli
inceneritori. Le uova alla diossina vengono fatte risalire
alla somministrazione di mangimi contaminati da oli
industriali ed altri inquinanti agli animali, ma questo oscura
il fatto che nel 2005, nella stessa regione ( Bassa Sassonia),
si era evidenziata una contaminazione oltre i limiti
consentiti di ben il 28% di polli allevati all’aperto – quindi
polli “ruspanti“, che consideriamo sicuri perchè allevati in
modo “naturale“. La Bassa Sassonia è caratterizzata da
acciaierie ed inceneritori. Parlare di mangimi e non delle
ricadute delle diossine non mette a fuoco le conseguenze di
uno “sviluppo” industriale dissennato. Aver distrutto la
civiltà contadina, avvelenato il territorio con pesticidi e
permesso impianti assurdi ed inquinanti come gli inceneritori
arreca incalcolabili danni allambiente e alla salute e mina
la possibilità stessa di sopravvivenza delle generazioni
future.
I dati relativi all’agricoltura europea mostrano come l’Italia
è destinata al fallimento anche dal punto di vista agricolo
che dovrebbe rappresentare l’eccellenza nel nostro Paese. L’

andamento dei redditi agrari del 2010 sul 2009 è: EU +12.3,
Danimarca +54.8, Olanda +32, Francia +31, Germania +23, Spagna
+7, Italia -3.3 (con calo della superficie agricola di 19.200
kmq negli ultimi 10 anni). Dobbiamo riconoscere il fallimento
del modello di sviluppo attuale che non si cura delle
conseguenze delle proprie scelte ed è arrivato a contaminare
le basi dell’alimentazione inquinando anche l’alimento più
prezioso al mondo: il latte materno!” Patrizia Gentilini –
Presidente Associazione Medici per l’Ambiente ISDE Forlì
Promuovi la raccolta differenziata ed elimina gli
inceneritori! Contatta la Lista Civica o il Meet up più vicino
a te.
(*) Per la TCDD, linfomi, sarcomi, tumori a fegato, mammella,
polmone, colon) e a disturbi riproduttivi, endometriosi,
anomalie dello sviluppo cerebrale, diabete, malattie della
tiroide, danni polmonari, metabolici, cardiovascolari,
epatici, cutanei e deficit del sistema immunitario.
P.S. Sono stati schedulati incontri per la creazione di Liste
Civiche 5 Stelle nelle seguenti città:
Canino, Capoterra, Carmagnola, Cassino, Ciriè, Corigliano
Scalo, Crotone, Fuscaldo, Grottaglie, Marino, Pessano con
Bornago, Roseto degli Abruzzi, Siena, Sennori, Terracina,
Viadana
Proponi un incontro nella tua città

