
 

 

FUMI E VELENI 
 

L’acciaieria di San Didero emette fumi che contengono 
Diossine e diossine simili, 

Policlorobifenili (PCB), Idrocarburi policiclici Aromatici. 
 
Queste sono sostanze fortemente tossiche che inducono, col passare del 
tempo, nella popolazione: cancro, malformazione dei feti, 
compromissione delle difese immunitarie, quindi generale 
predisposizione alla malattia. 
I fumi tossici vengono trasportati dal vento, si depositano nel terreno e 
raggiungono e avvelenano le acque. Le sostanze nocive entrano nel ciclo 
alimentare, si concentrano in alcuni organi degli animali, vengono assorbite 
dagli esseri umani, nel cui corpo rimangono come assassini silenziosi per 
decine di anni. I più soggetti ad ammalarsi sono i bambini. 

L’inquinamento dell’aria dura un giorno; 
l’inquinamento dei suoli dura un secolo. 

Tutti si preoccupano del primo, ma evitano di parlare del secondo. 
Invece sono i suoli della valle ad essere inquinati in modo gravissimo. 
Attorno all’acciaieria ex Ferrero tra Bussoleno, San Giorio, Bruzolo, San 
Didero, Borgone e Villar Focchiardo sono stati raccolti e analizzati 
dall’ARPA campioni di terreno che risultano inquinati a un livello superiore a 
quello massimo tollerabile in zone abitate, fino a decine di volte per il PCB. 
Questo è il risultato di trent’anni di petizioni, di richieste di controllo e di 
lettere di madri preoccupate per la salute dei loro figli. Chi avrebbe dovuto 
impedirlo ha lasciato che un migliaio di ettari di un territorio abitato in modo 
diffuso fosse, di fatto, trasformato in una specie di discarica abusiva di 
materiali altamente tossici. 
 

Per la difesa dei nostri figli 
Per la difesa del pezzo di Terra su cui viviamo 

E’ arrivato il momento di intervenire e pretendere la verità da 
chi ha i dati. 
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