
LO SAI CHE SIAMO TUTTI IN PERICOLO?
LO SAI  che l’amianto è un materiale altamente nocivo per la salute umana? 
L’inalazione delle sue fibre può provocare l’asbestosi e il mesotelioma pleurico. Dal 
2004 ad oggi son morte in italia quasi 4000 persone per patologie legate all’amianto 
e il picco di mortalità è previsto attorno al 2020. Non è necessario essere esposti 
all’amianto in modo prolungato per subirne gli effetti letali, può essere sufficiente 
anche una breve inalazione.

LO SAI che dietro a questo ennesimo scempio c’è chi ci guadagnerà – e molto – alla 
faccia della nostra salute e dell’ambiente in cui viviamo? La discarica verrà costruita 
da un privato, la ditta CAVENORD dei fratelli Testa amica della giunta regionale 
lombarda che ha avvallato il progetto avendo tutto l’interesse a promuovere nuovi 
centri in cui smaltire soprattutto l’amianto proveniente dai lavori di ristrutturazione 
per l’EXPO 2015.

LO SAI che vogliono costruire a Cappella 
Cantone un sito per lo stoccaggio 
dell’amianto dalla capacità di 260.000 
m3? Ciò rappresenta un rischio per la 
salute non solo dei residenti nei comuni 
vicini alla discarica, ma per tutti coloro i 
quali vedranno i loro territori attraversati 
dai camion adibiti al trasporto 
dell’amianto.

LO SAI che esistono procedimenti in grado di trasformare l’amianto in materiale 
ceramico rendendolo così inerte e innocuo per la salute? Questi procedimenti non 
vengono incentivati perché hanno dei costi superiori – e di conseguenza ricavi 
inferiori – rispetto al conferimento in discarica. L’inertizzazione rappresenta una 
soluzione definitiva al problema ed è già utilizzata su scala industriale all’estero 
(Francia, Germania, Austria…).

PER BLOCCARE la costruzione della discarica è necessario impegnarsi in prima 
persona. Dobbiamo tutti insieme difendere l’ambiente che ci circonda e con esso la 
nostra salute, contrastando le logiche di profitto a tutti i costi. 
LA DELEGA A PARTITI, ISTITUZIONI E PORTABANDIERE VARI NON E’ LA SOLUZIONE! 
Porta anche tu il tuo contributo partecipando alle assemblee che si tengono ogni 
giovedi alle ore 21 presso il circolo ARCI di SORESINA, via Bertesi 2.
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