Dal Piemonte e dal Veneto: stop Pfas stop Solvay. Dalla
Puglia stop Ilva. Dalla Valsusa stop Tav.
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Solvay+Regione+Provincia stanno preparando il pacco
C6O4.
Lino Balza Movimento di lotta per la salute Maccacaro: Solvay, Regione Piemonte e
Provincia di Alessandria non hanno la minima intenzione di respingere la nuova
Autorizzazione AIA del tossico cancerogeno pfas C6O4, men che meno di revocare la
vecchia AIA: cioè di decretare “emissioni zero” in acqua-aria-suolo, cioè di eliminare il
C6O4. Soprattutto Solvay necessita di queste autorizzazioni a Spinetta Marengo, per
pararsi penalmente il culo dagli inevitabili risarcimenti. L’indaffarata congrega dunque
cercherà di vendere all’opinione pubblica, a mezzo dei giornali sempre compiacenti, la
rassicurante Autorizzazione – per un “periodo transitorio”- tramite l’inserimento di palliativi
denominati “limiti più restrittivi alle emissioni”, “percentuali più basse”, “restrizione delle
concentrazioni”, “individuazione delle perdite”, “riduzione delle perdite”. La pantomima dei
continui rinvii della “Conferenza dei servizi serve appunto a prendere il tempo
di confezionare il pacco italiano a prescindere dalle contestazioni del mondo scientifico
internazionale. L’escamotage per l’AIA sarà appunto il “periodo transitorio”. Alla
combriccola fa comodo riferirsi al “vuoto normativo” (che ricorda quello tragico dell’amianto)
del microgrammolitro più microgrammolitro meno (giammai zero), gli serve anche
equipararsi al Veneto omettendo che lì il Pfas non è più prodotto mentre in terra
piemontese Solvay addirittura lo incrementerebbe per uso e perfino vendita. Insomma,
tutto può entrare nel “pacco” purchè resti fuori “limite C6O4 zero” “eliminazione totale
del C6O4”, e bonifica integrale. Il pacco in politichese è quello che suol definirsi “salute e
profitto compatibili”. Per un “periodo transitorio” ovviamente, come è stato per il PFOA,
insomma il tempo di contare morti e ammalati.

Silenzio. Stiamo avvelenando con una nuova
generazione di PFAS.
La mascherina non impedisce al nostro rappresentante alla Conferenza dei servizi di
Alessandria di essere perentorio: “Per noi le emissioni di C6O4 devono essere zero”:
clicca il video. Claudio Lombardi è stato di nuovo cacciato dalla Provincia che si è
rintanata con i carbonari della Solvay a nascondere gli omissis dell’autorizzazione AIA.

Solvay ha ottenuto di rinviare nuovamente la Conferenza e la complicità di continuare
indisturbata ad inquinare. Dall’estero rompe il silenzio anche il giornale
Liberation: leggilo. Solvay cerca di nascondere, dietro la parola “C6O4 nuova
generazione”, che trattasi di piccole varianti commercializzabili di veri e propri Pfas sotto
nome diverso. In due importanti articoli di Science emergono i collegamenti di Solvay con
le produzioni americane….

Per i Pfas Solvay e Miteni finora non hanno pagato
nulla. In Usa invece…
Du Pont è andata a processo nel 2015… Il processo 3M si è chiuso nel 2019… Milioni di dollari…

Dal Veneto partecipano alla lotta di Alessandria.
Alberto Peruffo esorta: fondamentale è la revoca della vecchia AIA e non solo la
bocciatura della nuova Autorizzazione del C6O4. Come d’accordo, noi chiederemo alla
Procura di Vicenza di acquisire gli Atti della Conferenza dei Servizi di Alessandria.

Mi batto contro il Pfas nel sangue di mia figlia.
Guarda il video delle Iene.

Menopausa anticipata a causa dell’esposizione ai PFAS.
La persistenza dei Pfas ha effetti dannosi sulla funzione ovarica. In conseguenza ha
anche impatto significativo sulla salute cardiovascolare e delle ossa.

I Pfas hanno favorito la diffusione del Covid-19 e
indeboliranno i vaccini.
La pandemia causata dal Covid è stata più aggressiva dove ha trovato delle popolazioni
maggiormente esposte ai quali hanno reso il loro sistema immunitario meno efficiente.
Dunque i Pfas, compreso il C6O4 della Solvay, indeboliscono le difese immunitarie oltre a
causare cancro, infertilità, danni alla tiroide e al cervello.

Tav, Corte dei conti Ue: inutile, costoso e infinito.
Stroncatura totale: il Tav Torino-Lione è antieconomico, non sarà ultimato nel 2030,
l’inquinamento prodotto per la costruzione supera i benefici ambientali dell’opera, i cui
costi sono lievitati enormemente negli anni così come i ritardi che da soli giustificano il
dirottamento dei fondi Ue. Due anni fa era già arrivata la bocciatura dell’Alta velocità
ferroviaria europea.

Notte di resistenza in Clarea.
Presidio ai Mulini circondato dalla polizia ma tentativo di sgombero respinto dai notav
incatenati e barricati sugli alberi. Le ruspe stanno sbancando una parte delle rive del
Torrente la polizia impedisce giornalisti di accedere alla zona.

La lotta NO TAV si rimette in cammino lungo i sentieri
della Clarea.
Care compagne, cari compagni, per la prima volta non sono con voi nei luoghi della
resistenza. ….. Questa notte la luna è un’esile falce, impigliata tra i monti del
Moncenisio,ai margini del buio… Leggi Nicoletta Dosio.

Anche la Corte dei Conti Europea ha bocciato il Tav
come opera costosa, inutile ed inquinante.
ll Tav è un crimine ambientale ed uno spreco enorme di denaro pubblico: fermarlo è
possibile, tocca a noi. Leggi l’appello per una estate che ci vedrà come sempre
protagonisti.

Assemblea popolare in Valsusa.
Per programmare le prossime iniziative estive .

L’Ilva è come il Paltò di Napoleone in “Miseria e
Nobiltà”.
Radio Radicale intervista Alessandro Marescotti presidente di PeaceLink. INVITALIA non
può salvare l’ILVA.

La Regione Toscana non molla sull’inceneritore.
Dopo la bocciatura al “termovalorizzatore” di Sesto Fiorentino (FI), grazie alle lotte del
Comitato contro l’inceneritore, la Regione non molla l’osso e tenta un inceneritore a
Collesalvetti (LI).

A Capannori nuovo piano regionale sui rifiuti.
Assemblea dei Movimenti, delle Associazioni e dei Comitati no inceneritori, no discariche,
verso rifiuti zero.

Venezia rinasce se…
Grande manifestazione alle Zattere che chiede la rinascita.

L’amianto nelle acque potabili.
Intervento dei Comitati acqua bene comune e del Forum Italiano dei Movimenti per
l’acqua.

Verso una gestione pubblica dell’acqua.
Incontro con Alex Zanotelli e Giuseppe Grauso.

Il “piano Colao” calpesta Costituzione e Ambiente.
Le analisi di Paolo Maddalena (Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale) e
di Luca Mercalli (meteorologo, climatologo, divulgatore scientifico e accademico).

Senza nascondersi dietro il Covid.
Uno degli effetti negativi dell’emergenza pandemia è che si continua a dimenticare che la
maggioranza dei decessi sono dovuti a malattie da contaminazioni tossiche e dalle
condizioni di lavoro e di vita. Leggi Turi Palidda.

La crisi prima della crisi secondo Terre in movimento
Ecologia popolare.
L’attuale pandemia non è un incidente di percorso.

Fiera della decrescita post covid-19.
La riproposta.

Giornata internazionale di solidarietà con i detenuti
politici in Turchia e in Kurdistan.
Presidio di solidarietà ad Alessandria.

Quattro cose da fare subito contro il razzismo, la
schiavitù, l’apartheid.
Secondo Peppe Sini direttore “La nonviolenza è in cammino”.
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