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Una carenza di CULTURA SCIE TIFICA (da non confondere con la pomposa “erudizione” o
con la pappagallesca ripetitività di nozioni scolastiche frammentarie), largamente riscontrabile fra la
popolazione italiana, unita ad una vasta I SE SIBILITÀ AMBIE TALE, che emerge dagli
approcci goffi e superficiali nell’affrontare taluni problemi ecologici assai comuni, trova
inesauribile sostegno anche nelle martellanti pubblicità televisive, che istigano all’uso
indiscriminato di velenosi prodotti chimici nelle abitazioni, scaltramente colorati e profumati
per … “stradisinfettare”, “stralucidare”, “ammazzare stecchiti gli insetti”… uccidendo così anche i
microrganismi utili in natura e favorendo la CADUTA DELLE DIFESE IMMU ITARIE delle
persone, esposte a tali esalazioni!
La stessa incultura e/o insensibilità
appare disgraziatamente,
soprattutto all’approssimarsi di elezioni,
nelle dichiarazioni di alcuni personaggi, i quali rilasciano ai giornali interviste a raffica, confidando
di procurarsi facili consensi,
direttamente proporzionali
all’ignoranza/disinformazione delle popolazioni.
Ignoranza (scientifica), disinformazione, menefreghismo popolare, vengono così scaltramente
sfruttati da alcuni politici, i quali, di fronte a problemi ambientali, optano per soluzioni di gretta
FACILO ERIA, considerando la SALUTE PUBBLICA alla stregua di merce
nel supermercato del
PROFITTO ECO OMICO.
Alcuni personaggi, che paiono esprimersi in “stato d’ebbrezza di potere” e che sollecitano la
“Lotta chimica” contro le zanzare, davvero non si rendono conto di proporre un tipo di
AVVELE AME TO AMBIE TALE PERMA E TE, mediante le irrorazioni di
I SETTICIDI CHIMICI, che hanno tempi di degradazione fino a quaranta anni
nell’ambiente???
Quale aria, quale “agriturismo”, o quale ambiente cittadino, verrebbero offerti ai TURISTI
…oltre che agli sfortunati residenti??
__________

Fortunatamente esistono ancora cittadini che si informano e che raccolgono documentazioni
scientifiche, in difesa della SALUTE PUBBLICA!
Un gruppo, fra i molti meritevoli che agiscono senza fini di lucro, ritengo sia l’
“ASSOCIAZIO E ITALIA A M.C.S.”, che si prodiga affinché l’Istituto Superiore di Sanità
riconosca ufficialmente in Italia (come da molti anni avviene in Paesi Civili), la “MALATTIA
AMBIE TALE” (sigla “M.C.S.”), ovvero “SE SIBILITÀ CHIMICA MULTIPLA” ovvero
“CHEMICAL – SE SITIVITY – SY DROME – MULTIPLE”, patologia in moltissimi casi
invalidante e menomante, in alcuni casi letale, indotta da ripetute esposizioni, inalazioni,
assorbimenti, accumuli nell’organismo, di sostanze chimiche tossico-nocive, sparse nell’ambiente,
adoperate in strutture di lavoro, in uffici pubblici e scuole, in luoghi di degenza, in palazzi
condominiali, su mezzi pubblici ecc…
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Tra i più comuni e visibili
sintomi di debilitanti malesseri,
genericamente detti “allergie”,
anziché realisticamente chiamati
I TOSSICAZIO I CHIMICHE AMBIE TALI
(da insetticidi, diserbanti,disinfestanti, gas e vapori industriali, vernici fenoliche, solventi, polveri
metalliche da lavorazioni ecc.)
cito soltanto i più diffusi nella
zona casalese:
AUSEE improvvise quanto assurde; conati di VOMITO irrefrenabili; DOLORI ACUTI,
improvvisi, inspiegabili e prolungati, allo stomaco e agli intestini, totalmente indipendenti da
indigestioni o da eventuali “appendiciti”!!...
Difficoltà respiratorie, anomale ed improvvise, del tipo asma estrinseca ed intrinseca.
Fitte improvvise ai bulbi oculari, offuscamenti visivi repentini, gonfiori palpebrali anche
deformanti, talvolta seguiti da vescicazioni e desquamazioni cutanee.
Improvvisa ed inspiegabile pesantezza dolorosa della testa.
Repentini bruciori e sanguinamenti delle mucose nasali e gengivali, che “curiosamente”
colpiscono persone di svariate età negli stessi giorni e nella stessa zona!
Per quel che riguarda i DA I,
provocati nel tempo ad apparati
e sistemi del corpo umano, esiste
U A CORPOSA RICERCA DEPOSITATA (ed aggiornata)
da medici tedeschi, inglesi, statunitensi, e da pochi
medici italiani
(NOTA: Per dettagliate informazioni, rivolgersi alla Associazione Italiana M.C.S., con sede
principale a Ferrara).
Desiderando completare l’informazione (suddivisa in tre punti all’Oggetto), la sottoscritta cittadina,
contraria alle irrorazioni di veleni chimici sul territorio
DICHIARA
di NON far uso di alcun prodotto chimico inquinante, per la pulizia della propria abitazione
(esistono ottimi prodotti ecologici biodegradabili!!) e di NON ricorrere ad alcun insetticida
tossico anti-zanzare, grazie anche alla fortunata presenza di PIPISTRELLI nell’isolato in cui
risiede.
Nei casi di manifestazioni estive all’aperto, a Casale o in zone limitrofe, la sottoscritta ottiene
ottimi risultati di allontanamento delle zanzare, semplicemente passando sulla pelle PRODOTTI
ECOLOGICI, I OCUI per la salute e “ O APPICCICOSI”, dal gradevole aroma naturale di
geranio, citronella, basilico, timo, eucalipto…, ben diverso dall’acuto odore di drastici “Autan” e
simili!
Aggiunge di provare pena e stupore
di fronte agli atteggiamenti schizoidi di alcuni concittadini, i quali imprecano e si agitano se una
zanzara … osa attraversare il loro “spazio aereo” di PREPOTE TI A TROPOCE TRICI
mortali.
__________
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Con riferimento al punto N. 1 all’Oggetto, la sottoscritta
CHIEDE cortesemente ai Responsabili
di poter conoscere i concreti motivi, per i quali è miseramente fallito il progetto (parzialmente
attuato a Casale e Valenza nel 1996, 1997, 1998…) teso a favorire la protezione degli ecologici
divoratori di zanzare: i PIPISTRELLI.
CHIEDE infine
di conoscere i nomi commerciali e quelli chimici degli insetticidi proposti da qualche personaggio
provinciale …
La sottoscritta cittadina/contribuente/casalese spera di aver fornito qualche utile indicazione,
ringrazia per la cortese attenzione e resta in attesa delle informazioni richieste ai RESPONSABILI,
per il periodo previsto dalla Legge 241/90, ovvero trenta giorni a partire dalla data di registrazione a
protocollo.

Distinti saluti.

Paola Riboni.

__________
(P.S.: I DA I alla salute consistono soprattutto in patologie tumorali al cervello, fegato,
pancreas, colon, ovaie, testicoli …)
__________

ALLEGATI
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Elenco ALLEGATI al prot. 11/06/2003. Per i Responsabili.

(le fotocopie dei documenti allegati verranno fornite gratuitamente alle persone che, dopo aver letto
la lettera prot. 11/06/03, vorranno approfondire le informazioni).

1) “La nostra epoca tossica” – foglio della pubblicazione mensile del “Chemical Injury
Information etwork” – Febbraio 2001. Sottotitolo: “La GERMA IA è il primo Paese
che riconosce ufficialmente la M.C.S.
2) “I pesticidi provocano la caduta
DEMOCRATICA – N. 110-1997.

delle

difese

immunitarie”

–

MEDICINA

3) “I pesticidi non uccidono più gli insetti nocivi…” (Pag. 50 e 51 del QUADERNO
CONTRO LA MORTE CHIMICA N. 2).
4) “SALVARE I MA GIA-ZA ZARE” (Pipistrelli) – da TUTTOSCIENZE – LA
STAMPA – 17 ottobre 2001.
5) “Anche un bat-detector per studiare i pipistrelli” – da LA STAMPA – 7 giugno 2003.
6) “I cittadini di Casale contestano la disinfestazione chimica” – da ‘Lo sportello del
cittadino’ - LA STAMPA – 10 luglio 1997 – lettere : “Il vero flagello è quello chimico” e
“Qual è il nome dei prodotti usati?”…
7) “RISAIE, rischi per la salute” – de LA STAMPA – 1995
8) “Le zanzare di ew York e il fanfarone” – da LA STAMPA – 22/09/1999.

__________

OTA: il fascicolo raccolto dalla sottoscritta (fra il 1978 e il 2003!) relativamente a “danni
chimici” dall’industria, o dall’agricoltura (non certo “biologica”) è ovviamente di
proporzioni assai più vaste!!

P.R.

__________
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