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RIFIUTI TOSSICI, IL MANIFESTO DI
GIORDANO SUL "DIRITTO ALLA SALUTE"
Proviamo a farci alcune domande: Chi ci salverà dalla diossina che
respiriamo? Quanto tempo ci vorrà per smaltire i rifiuti tossici che
stanno distruggendo la Campania e la salute pubblica? Chi pagherà
per i danni all'ambiente e le vittime per cancro?
Sono quesiti che ovviamente non trovano facile risposta, ma che
emergono all'indomani del libro bianco "Campania, terra di veleni"
realizzato dai professori Antonio Giordano (Direttore dello Sbarro
Institute di Filadelfia per la Ricerca contro il cancro e Ordinario di
Anatomia & Istologia Patologica presso l'Università di Siena) e Giulio
Tarro (primario emerito dell'Azienda Ospedaliera Cotugno di Napoli e
chairman della commissione sulle Biotecnologie della Virosfera, Wabt
- Unesco a Parigi) che già da anni stanno lanciando l'allarme.
"Già nel 1977 - dichiara Antonio Giordano - quando avevo solo solo 15 anni, mio padre Giovan Giacomo, primario anatomopatologo dell'Istituto per lo Studio e la Cura dei Tumori Pascale, pubblicava un libro bianco dal titolo: 'Salute e ambiente in
Campania', edito dal Centro Studi di Politica Economica e Sociale Nuovo Mezzogiorno, nel quale denunciava la presenza di
aree ad alto rischio tumori nella città di Napoli"
Ma la lotta per il diritto alla salute non si ferma con il libro bianco. Nei giorni scorsi infatti è partito un manifesto - appello del prof.
Giordano sottoscritto già da oltre 400 medici, scienziati, ricercatori sul pericolo salute e professionisti di Università straniere.
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