
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.  


