
 

 

 

“Le generazioni future non ci perdoneranno i danni che noi  

stiamo loro facendo”. Lorenzo Tomatis, oncologo scienziato e direttore, dal 

1982 fino al 1993, dell’ Agenzia Internazionale per le 

Ricerche sul Cancro di Lione, (IARC). 

 

 
 

TANTI AUGURI SCOMODI 

Cari Amici, 

in questi giorni ci è capitato di leggere una lettera scritta 
dal vescovo Antonio Bello, amichevolmente chiamato 
“don Tonino fratello vescovo”, pubblicata sul periodico 
diocesano”Luce e vita”.  

Don Tonino è stato nominato vescovo di Molfetta, Ruvo, 
Giovinazzo e Terlizzi il 4 settembre 1982 ed è morto, 
stroncato da un cancro, il 20 aprile 1993. È stato un 
testimone fedele del vangelo, al di là di ogni pressione 
politica o religiosa. 

 

 

La lettera si intitola “Tanti auguri scomodi” e la potete facilmente scaricare da 
internet, con molto altro materiale interessante, digitando il nome Tonino Bello. 

 

La lettera è una riflessione a voce alta sul Natale e 
denuncia tutte le incongruenze, le ingiustizie, le 
violenze proprie della nostra società.  

Leggendola, la prima incongruenza che ci è venuta 
in mente riguardo al nostro territorio, sono i vigneti 
vicino agli asili e alle scuole, oppure vicino alle 
abitazioni.   

Vestiti come marziani irroriamo vicino agli ambiente  

dove vivono i nostri bambini sostanze dannose per la loro salute: clorpirifos, 
mancozeb, folpet, glifosate. Spesso non vengono esposti cartelli per avvisare i 
passanti della pericolosità del trattamento effettuato. 

Cari amici, tutto ciò che noi scarichiamo sulla natura, nelle acque, nell’atmosfera, nel 
terreno, dopo un po’ ci ritorna indietro nel piatto con il cibo, nel bicchiere con l’acqua 
o nell’aria che respiriamo.  

Provate a pensare il livello di assurdità. Noi obblighiamo i nostri figli a frequentare le 
scuole per istruirli, per prepararli alla vita e nel contempo li avveleniamo. 
Probabilmente non abbiamo riflettuto abbastanza sul fatto che per garantirci un 
profitto lo faremmo a scapito della loro salute. 

I danni si vedono progressivamente 
nel tempo, non sono immediati.  

I pesticidi e le diossine sono 
cancerogeni, mutageni, teratogeni, 
interferenti endocrini.  

Oltre a far impazzire le cellule 
provocando il cancro, possono 
danneggiare il nostro DNA creando 
tare genetiche che si trasmetteranno   

ai nostri figli e alle successive generazioni. Possono provocare danni irreparabili al 
feto che si sta sviluppando all’interno del ventre materno.  

 

In particolare i cosiddetti interferenti endocrini 
interagiscono con il nostro organismo in modo subdolo, la 
loro azione si esplica soprattutto mimando e interferendo 
con l’azione di vari ormoni, causando gravi disfunzioni 
quali ad esempio sterilità, abortività spontanea, disturbi 
autoimmuni, diabete, tumori, deficit cognitivi, patologie 
neurovegetative e disturbi del comportamento quali 
l’iperattività, obesità, pubertà precoce. 

 



Da aprile a settembre siamo costretti a barricarci in casa a causa dei continui 
trattamenti con i pesticidi, ma in inverno la situazione non migliora. 

Infatti vengono accesi i fuochi all’aperto per eliminare i rifiuti agricoli, cioè l’incendio 
dei tralci derivanti dalle potature delle viti impregnati di vari tipi di pesticidi. 

  

È una pratica tanto diffusa quanto illegale. 

Le norme locali non possono derogare la legge quadro nazionale o tanto più le 
direttive europee in materia di gestione dei rifiuti. 

Tollerare questi incendi è al di fuori di ogni logica giuridica. Purtroppo questi fuochi, 
oltre ad essere illegali sono anche pericolosi. Da queste combustioni all’aperto si 
liberano numerosi composti rappresentati dalle diossine. 

Questi micidiali veleni quando ricadono al suolo arrivano ovunque, nei cortili, negli 
orti, nelle strade, nelle acque fino ai pesci del mare, per finire perfino nelle uova 
delle nostre galline e addirittura nel latte materno attraverso gli alimenti contaminati 
assunti dalle mamme. 

  

Come fanno i nostri sindaci a chiudere gli occhi sui fuochi illegali nei vigneti o ad 
autorizzare quell’altra assurda tradizione rappresentata dal circuito dei mega 
Panevin?  

Si tratta di un incenerimento dei rifiuti al suolo.  

Come si possono inserire i loghi di Associazioni come AVIS, AIDO, AIL, AMICI DEL 
CUORE ecc. per promuovere una combustione illegale che fa salire il livello medio 
di PM10 a valori 5-6 volte superiori a quelli tollerabili? Come possiamo raccogliere 
fondi per la ricerca danneggiando la salute delle persone? 

 

La nostra miopia nella gestione della 
vivibilità del territorio non finisce qui. 

Per completare il quadro prosciughiamo i 
torrenti in estate per irrigare i vigneti e poi li 
riempiamo di scarichi dopo aver lavato le 
cisterne o le vasche utilizzate.  

La scienza insegna che l’uomo può vivere 
solo in un ambiente sano perché ne è 
dipendente. Non siamo i padroni della terra, 
essa non ci appartiene. 

Cari amici, diamo il buon esempio ai nostri figli. Comportiamoci come cittadini 
responsabili, interessandoci dell’ambiente e diventando suoi custodi e non suoi 
distruttori. 

Non giriamoci dall’altra parte, non chiudiamo gli occhi in nome del quieto vivere o 
dell’omertà, che poi è la stessa cosa.  

Denunciamo al sindaco e alle autorità 
preposte tutti gli abusi e le ingiustizie 
che subiamo quotidianamente.  

Difendiamo i nostri cortili, le nostre 
strade, le aree pubbliche e private, i 
nostri fiumi e tutto l’ambiente che ci 
circonda, il diritto alla vita e alla libera 
circolazione dei nostri figli. 

 

Tanti Auguri da… 

 

Buon Natale a tutti! 

 
WWF AltaMarca  

  

 


