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Tre sono in Russia, ma Chernobyl è solo nona. Luoghi in cui
l'aspettativa di vita è simile a quella del medioevo in Europa
NEW YORK (Stati Uniti) – Esistono posti nel
mondo che assomigliano a gironi danteschi,
luoghi dove è normale che il 90 per cento dei
bimbi soffra di asma infantile e dove
l'aspettativa di vita è uguale grosso modo a
quella che esisteva nel medioevo. Nella
classifica redatta dall'associazione ambientalista
americana Blacksmith Institute tra i primi 10 di
questi posti tre figurano in Russia, uno in Cina,
Haina (Repubblica Dominicana).
uno in Repubblica Dominicana, India,
L'ambiente è saturo di piombo
Kyrgyzistan, Perù, Ucraina e Zambia. La triste
(Internet)
classifica considera la natura delle sostanze
inquinanti presenti sul territorio e soprattutto la rilevazione di metalli pesanti,
che hanno conseguenze a lunga scadenza, sia nell'ambiente che nei corpi
umani. Ovviamente queste aree dimenticate sono tutte molto povere e spesso
sconosciute: posti di cui non si parla, che non possono nemmeno vantare la
triste celebrità di Chernobyl, che si è aggiudicata solo il nono posto.
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QUALCHE ESEMPIO – Gli esempi sono vari: si va dalla cinese Linfen, cuore
della regione carbonifera dove la gente soffoca per la
polvere, ad Haina, nella Repubblica Dominicana, dove
tutto è impregnato di piombo a causa di un impianto
(ormai smantellato) di riciclaggio di batterie delle
automobili. C'è anche una località che si chiama
Ranipet, situata in India, che è il regno del cromo
esavalente, per via della presenza di concerie di
pellame. Questa sostanza, resa famosa dal film
dedicato a Erin Brockovich, provoca tumori e malattie
di tipo genetico. Inoltre c'è Dzerzinsk, in Russia, sito
di un impianto di armi chimiche dell'era sovietica, e
Ranipet, in India: altissimo
Kabwe, in Zambia, un covo di piombo e cadmio. E
altre città ancora, martoriate da fonderie di metalli e inquinamento da cromo
esavalente (Internet)
miniere.
CONSEGUENZE E SOLUZIONI – Gli effetti di questo inquinamento
riguardano le malformazioni alla nascita, i ritardi mentali e i tumori. Richard
Fuller, direttore del Blacksmith Institute, spiega che esistono tecnologie per
risanare questi siti e bonificare le situazioni anche più disastrose, ma il dato
più inquietante riguarda i disastri che certe sostanze possono causare nel
tempo: le generazioni future saranno esposte a danni incalcolabili, talvolta
imprevedibili. Tante piccole Chernobyl, nemmeno così conosciute..
Emanuela Di Pasqua
25 ottobre 2006
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