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UN SENTITO ED AFFETTUOSO GRAZIE AL CARISSIMO MAESTRO AVV.
GERARDO MAROTTA E AI SUOI “RAGAZZI” DELL’ASSISE DI PALAZZO
MARIGLIANO PER AVERCI OBBLIGATO A PENSARE E A INTRAPRENDERE
LA BATTAGLIA SUI RIFIUTI TOSSICI

ANNO 2006 : ALLARME RIFIUTI TOSSICI

PUNTI DI RIFLESSIONE E
RICHIESTE DELL’ASSISE:
1) Il Disastro Ambientale è certificato ma non
avvertito come tale ;
2) Monitoraggio ambientale (ARPAC) e
sull’uomo (da parte di chi ?) dei biomarcatori
di riferimento internazionale (diossine)
PRIMA della partenza dei termovalorizzatori;
3) Registro Tumori della Provincia di Caserta;
4) Incremento delle attività di Prevenzione
Primaria e Secondaria;

1) Il Disastro Ambientale è certificato ma non
avvertito come tale :
A Seveso intervenne l’esercito con tute e
mascherine, isolamento area, bonifica del
territorio…………da noi ci si preoccupa di
chiedere la “monetizzazione del danno”!
Ma …solo per buon senso, se nelle pecore e nel
terreno sono accertati valori di centomila
volte superiori la soglia massima consentita,
quale è la situazione nei tessuti e nel sangue
degli allevatori e della popolazione?
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2) Monitoraggio ambientale (ARPAC) e
sull’uomo (da parte di chi ?) dei biomarcatori
di riferimento internazionale (diossine)
PRIMA della partenza dei termovalorizzatori:
Con semplice buon senso sembra follia pura che
dopo decine di anni di sversamenti tossici
criminali, roghi tossici e termovalorizzatori da
impiantare, l’ARPAC ad oggi non sia ancora
in grado di monitorare autonomamente le
diossine e nessuno sappia dove potere fare
queste analisi sull’Uomo

2) Monitoraggio ambientale (ARPAC) e
sull’uomo (da parte di chi ?) dei biomarcatori

Perché non si parte, come in tutto il mondo
civile quando si monitorizzano i
termovalorizzatori, con il monitoraggio
delle diossine nel latte materno delle
popolazioni interessate?
Non si fa? non si vuole fare? è tutto
secretato? Perche’?

3) Registro Tumori della Provincia di
Caserta;
Perche’ non c’è ancora, dopo decenni di
sversamenti tossici nel territorio, un Registro
Tumori specifico della Provincia di Caserta:
la camorra non lo vuole?
Il costo di un Registro Tumori (euro
100.000/anno) è oggi pari alla cura di DUE
SOLI pazienti con cancro del colon retto
avanzato!

4) Incremento delle attività di Prevenzione
Primaria e Secondaria:
I COSTI da sostenere per la cura dei Tumori
avanzati sono oggi divenuti insostenibili per
la sopravvivenza stessa del Sistema Sanitario
Pubblico in tempi ormai molto brevi……
Un Registro Tumori costa all’anno quanto la
cura ( non guarigione) di 2 pazienti/anno di
colon retto avanzato.
Per il Laboratorio Diossine occorrono circa
Euro 600.000/anno pari quindi a circa 12
pazienti/anno con la medesima patologia….

LA SALUTE NON HA PREZZO
MA HA DEI COSTI!
Oggi il Bilancio ARPAC annuo (circa 25
milioni Euro) non è piu’ lontano dalla sola
spesa farmaceutica per farmaci oncologici
del Pascale (per meno di 200 posti letto
circa 15 milioni di Euro/anno) : è follia
pura pensare di potere sostenere
nell’immediato futuro i costi della cura, e
non prevenire i Tumori in Campania con
la popolazione più giovane di Italia e con
disastro ambientale certificato!

SOFOCLE : ANTIGONE
La legge della giustizia è eterna: ogni uomo la trova scritta dentro di
sé, ed abbraccia ogni parte del cosmo, il mondo dei vivi come quello
dei morti
La consistenza del suo vivere è ora soltanto nel mettere in pratica
queste leggi, fosse pure a rischio della propria vita
Antigone ha scelto tra il tempo e l’eternità; vuole essere gradita a coloro coi
quali dovrà stare per sempre, tanto da apparire agli occhi di Ismene una
«innamorata dei morti»

Tiresia accusa esplicitamente la colpa di Creonte che si è
voluto ergere a giudice supremo del bene e del male,
calpestando Dike.
E LA VIOLAZIONE DELLE LEGGI ETERNE DELLA NATURA IL
DIO LE PUNISCE CON LA PIU’ GRAVE DELLE PENE :
LA MORTE DEL FIGLIO STESSO DI CREONTE, FIDANZATO
DI ANTIGONE…….

PARE CHE ORMAI LA SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ DI SMALTIMENTO
SIA TALE
CHE PROBABILMENTE SI POTRANNO SOLO REALIZZARE COLLINE DI
RIFIUTI SEPOLTI….…IN CINA PER ESEMPIO, NELLO SCAVARE SOTTO
UNA COLLINA….

E’ STATO SCOPERTO L’ IMPONENTE ESERCITO DI TERRACOTTA
DELL’IMPERATORE CINESE………MOLTE DOMANDE SUL SUO
SIGNIFICATO… FORSE DOVEVANO SMALTIRE TONNELLATE DI
TERRACOTTA?

TRA QUALCHE MILLENNIO, IN CAMPANIA, I NOSTRI POSTERI COSA
TROVERANNO SOTTO LE NOSTRE COLLINE?

L’ESERCITO DELLA CAMORRA ?

