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GENTILISSIME/I,

  

I giovani quando stimolati danno il meglio, come per la triste storia dell’amianto a Bari.

  

Quando fu approvata la Legge che riconosce la Giornata nazionale in memoria delle Vittime dei
disastri ambientali e industriali causati dall’incuria dell’uomo, fu istituita con la legge 14 giugno
2011 n° 101 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’8 luglio 2011. La Giornata è solennità civile e
viene celebrata ogni anno il 9 di ottobre, anniversario del disastro del Vajont.
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Fu fortissimamente voluta dalla nostra associazione e dal Comitato Superstiti del Vajont. La
legge fu approvata in meno di due anni grazie all’impegno costante di due donne, l’On. Sabina
Rossa, figlia di Guido barbaramente ucciso dalle Br, e dall’On. Simonetta Rubinato. Decisiva fu
l’azione dell’ allora Presidente della Commissione Affari Istituzionali On. Donato Bruno di Bari.
Fummo convocati alla Camera dei Deputati e spiegammo l’importanza dell’approvazione della
legge, che mirava al ricordo delle Vittime e dei loro familiari, impegnati a testimoniare i danni
provocati dall’uomo all’uomo per interessi economici.

  

  

Nella legge è scritto testualmente che le scuole con il loro Dirigenti devono tenere iniziative
volte a spiegare l’importanza delle prevenzione, con attività di ricerca e di documentazioni sullo
stravolgimento del territorio, con l’interramento di materiali tossici come l’amianto.

  

Ci rivolgemmo dopo l’approvazione della Legge al Dirigente del Liceo Fermi di Bari prof.
Forenza, chiedemmo la collaborazione, il partenariato a tenere presso l’Auditorium il Convegno
di studio sui disastri ambientali con particolare riferimento all’amianto della Fibronit, il nostro
intento e quello del Preside, era di coinvolgere l’intero Istituto, docenti e familiari, aperto alla
cittadinanza. A Foggia avevamo già sperimentato l’iniziati con grande successo e interesse. Fu
realizzata per l’occasione una pubblicazione con i maggiori disastri provocati dall’all’uomo nel
nostro povero Paese, compreso lo scempio della Terra dei fuochi, dove ogni anno muoiono
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tantissimi bambini di tumore al sistema linfatico. 

  

Non fummo fortunati da li a poco l’Auditorium fu dichiarato inagibile in quanto non a norma per
ospitare l’importantissimo convegno di studi. 

  

La Fibronit è li che ci guarda torvo, per le morti che ha procurato, la morte in cambio del
lavoro,  si sapeva da tempo che l’amianto provocava il Mesotelioma, la proprietà Svizzera non
volle ammetterlo e continuò a produrre la fibra maledetta. Abbiamo cercato di coinvolgere la
politica, gli assessori Maselli e Romano al progetto del Convegno di studio, proponendo loro
una importante piecé teatrale, hanno partecipato a due incontri uno all’assessorato al Cultura e
l’altro presso il Liceo Fermi al quale abbiamo chiesto lo stesso coinvolgimento assicurato dall’
allora Dirigente prof. Forenza.

  

  

Siamo fiduciosi, a Foggia e Conegliano dove fummo ospiti dell’Istituto Statale di Enologia
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Cerletti, un Campus di 2000 studenti, parteciparono gli amici dell’Area di Marghera, due
successi e tantissimi consensi, a Conegliano avemmo come relatore un amico carissimo di
Alexander Langer, inventore degli ecologisti italiani. Siamo stati ospiti della Fondazione Stava
1985, una tragedia che si porto via un intero Paese e una comunità di baresi in vacanza nella
Valle, dove una miniera di fluoritè collassò.

  

COMUNICATO DELLE ASSOCIAZIONI

  

Ci siamo. Il prossimo 4 Maggio si conclude il primo concorso per gli studenti della scuola media
superiore dal titolo “storie di lavoro e di morte – dialoghi d’amianto”. La partecipazione degli
studenti, sotto la evidente e sapiente guida dei loro insegnanti, ci invita a proseguire su questa
strada perché risulta evidente quanto la sensibilità su tematiche ambientali, come quelle
dell’inquinamento d’amianto, trovi immediato riscontro tra le nuove generazioni.
Determinante è stata la collaborazione tra le diverse associazioni, Associazioni Familiari Vittime
Amianto di Bari, Associazione Memoria Condivisa, Associazione Italiana Esposti Amianto –
sezione Val Basento, Società Italiana di Geologia Ambientale – sezione Puglia, Associazione
Capo Gallo e Comitato Cittadino Fibronit, e la scuola, nello specifico il Liceo scientifico “E.
Fermi” di Bari, che ha reso possibile la riuscita di questa iniziativa.
I ragazzi hanno lavorato sodo, ricercando materiale, informazioni, hanno intervistato ex operai,
hanno dato libero sfogo alla loro fantasia e creatività, producendo video, presentazioni
multimediali, canzoni, scritti, di assoluto interesse, e tutti hanno centrato l’argomento parlando
di amianto ed in particolar modo di Fibronit.
Cinque di questi elaborati, selezionati da una commissione composta da Giuseppe Armenise
(Gazzetta del Mezzogiorno), Nicola Frangione (Insegnante), Grazia Maurici (Insegnante),
Gennaro Palmiotti (Oncologo), Gabriella Serio (Anatomo-patologa), Antonio Stornaiolo (Attore),
Daniela Tortella (TG3 rai-regione), Salvatore Valletta (Geologo), saranno premiati
nell’auditorium dell’Istituto Gorjux di Bari a partire dalle ore 16,00 del 4 Maggio.
Confidiamo anche nella presenza del Sindaco di Bari, Antonio Decaro, per dare un ulteriore
motivo di orgoglio e soddisfazione a tutti i ragazzi delle scuole di Bari e Provincia che hanno
partecipato al concorso.
Un particolare riconoscimento e ringraziamento va alla sezione Val Basento dell’AIEA che ha
messo a disposizione il contributo economico necessario a premiare i vincitori dei buoni
acquisto, così come previsto dal bando del concorso.
Obiettivo raggiunto, quindi. I giovani studenti hanno ben recepito e fatto proprio il messaggio:
l’inquinamento d’amianto va combattuto e risolto definitivamente.
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