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già stato ti-asportato alla centrale clandestina per es-scre Irllt titt ,.

Ma ì1 mistc'ri-r inkrrno alla situazione nuclepré pa-kistana e ui,.erjormente iniittito da 
"n,ulUrrf..ìotiiilemersa in quesri giorni. Il presidente Zia pe.anrrri;.t"r;c,e d'ora in poi preparerà da se anche,.ii ;;il.ìti;i;per il reartore di Karachi. Lo farà pait*ao 

-J";;;;i;
naturale che la Nigeria avrebbg .già fornito. Qr.riosemplificherà ancora ulteriorrnentE la p.";r;;io;;
clandestina. di -plutonio. SarÈi' infattl possibiie inseriregu eremcntt nel rcattore di Karachi, lasciandoli dentroil bt'eve-.tempo necessario a produrie- plutonio.Da Ii anclrebbero dirertamente e senza controllipossibili all'impianto clandestino per ii ripro."r."*"n-
,lo, Ul notevole risparmio che porta subiìo alie bom-oe, evrrancio che i control_lori di combustibile aeff,rfgen--zia internazionale per l,energia ;;;i;" incaricata dalCanada, al momentò aeila veialta aìi-r.utto." ad acquapesante, ficchino ii naso negli affari d.i Zia Ui-É"q.---

Ds'Yqpr"..r,{sI-U "rdlsu' J^'X.C,.- ',3 Il\I
Romanzl giallt e guerre stellarl. Ancora a
proposito di dlosslna
di Danielle Mazzonis

la guerra della diossina continua. A quasi quattroanni da Seveso, una data ormai consideraìa ,toii.u 
-ì"

ogni parte del mondo, 
_e_ una vergogna lutta italiana,menrre da noi si parla del risarciminfo offerto aaffa Ci-vaudan alle autorità italiane e si dà ormai per ,.o.rtuioche nulia di serio si fa e si farà per valuiare ta veraportata dell'incidente e le sue .onieguenz" negli anni,nel mondo la diossina dà luogo u i"-p." nuo,,,i eoi-

,sr.tdi dqt cqnlr:ìsto -ehe__opponl*-inaurLil "'-ffiÉiliffllS1r.
Negli Stati Uniri non .lrassa praticamente giorno sei-z.a,-che i .Eiornali rìprendano qualche nuovo particolaredella protesra che i r.eterani àet V,etnàm, bombardarianche loro, come i vietnamiri. con misceìe di defolian-ti contenenti diossina, r.anno inciir iri-i"ao al Consres-so, ai tribunali e a ogni fcrma .ri autorlril'."*p?"r"quelle.religiose. L,c'serCiro ciegli Stati ùniti, no.rori"ni"ì'emozione crescente .ieil,opiiione p"ùuii.", resiste a
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ma si {urrcia ilcne;i;tii't;li:i:r:.'. )..:: i:ircììi ric:Iii in-
dennizzr in rnalct'ia rli d.ll::. -.,,:t-rlli ,:he i trillunali
americani terici,-irt() 3 conLJ..l,.: ' .ì -rl'.) '-;uale sarebbe
ii valore di uil;rr.--cr:detlIc Ji -...,,,I.lÌ]cÌ'e che ricono-
scesse la resp{rnssbiiìta eiiti.' .'.- ' :tlcrriiia de!l'amrni-
nistrazione miiitar-c nei darlt-; ,:ir.'-:lìti dc-ila salute dei
militari.

i\ dieci anni .iaÌla guerra, :i pri'liema assume co'
munque prop.Jr:iioni semprc p;Lt ln"issicce e concrete.
I reduci s()no, not-r 1o si Citit.rt-itichi, circa 2 miìioni e
-100 mil;r e tutii r> quasi pùlicl:,iì.i{r ',rsscre sieti coin-
volti neli'esnosrzlone al tossico. Cl.te l.: conseguenze per-
mangano se nt h;litno ogni giorn0 lluove testimonianze'

RecenlL'nlcnie, :ila line ilel 1911, e stato dato un an'
nuncio sensazronale. Secondo Lluanto ha annunciato a
Washington Lìnclon Lee (dirigente de,lla "Amministra'
zione dei rer-1uci") nei tessuti di 10 reduci su 12 sotto'
posti ad esami, sono state trol'ate tracce di diossina, non
ancora srnaitita rlall'organismo a un r.lecennio .1alì'espo-
sizione. Daila line di settembre de1 1979 i reciuci che
hanno richresto di essere curati sono 4800, mentre sono
già 750 quc-lli che si sono rivolti all'amministrazione per
ottenere un risarcimento.

Nessuno contesta che la diossina sia un potente ve-
leno, un carcincqeno c un riretogeno pericolosissimo.
L'ammir-ristrA;.ì()rì.'si iimita l contestare il fatto che
esistono pr-:ciri.;.:r-li sr":tii ,::r:il.i". i .ugli effetti deila
tiìossina su pciri.jr.ìzioni unrl:e contaminate, poiche gii
incidenti indu:;tir:iii di questo ri1:6 s66o siati ovviamen-
te abbastanza rar:. Seveso.:1 rrir ciamoroso di tutti,
non ha fo,rnirc risuìtatl conciusivi, <iato ii modo appros-
slniatilo e :-ifl iisci.rn tinco ."c,n ,rui :ior-ìo state trattate
ie ','ittime. -rrla Sr'rcso. e 1lt:iia, ion sono casi isolati.
.\nche neiia :rviie Inghiiterr.ì, ',rnc scandalo recentissi-
ilro ha :rlo s ira to Lì u an to, ì gji. :,.11_j]{-_q:;-ndu rre 
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..rca i-){letlir-a e disintrlri:sslr;:r ''.1 .ìr',:.-)nlenti cosi scot-:*--=......:."-ian!i, in irI-csr'rrrJ .ii intJr'.::i :Lr,i,'ìì'!rj:rmi e ostiii. Ii ca-
,.o iriglese si iil-ensce all'c'si,-;sizi,.;,nt :ila diossrna degli
r>perai che hanno lavorato ir;r .i l:)rS .' il 1971 neiio
-;tabiiinlcnto tieìla Coaiite anii i.:rr:rical Products Ltd.
nel Dercishire, che pr,:dlice i'r':':-.:;lda orrnai fami"era-
1o "2.1.,5-f''. Lo:candaio r e,(plùsn quancio la presti-
giclsa rir,ista ")iature" ha e.,uto ie i)rove che ia società
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aveva falsificato i risultati di una ricerca condotta per
ordine dell'autorità sanitaria dopo l'incidente di Seve-
so. Lo studio riguardava 126 individui, 4l dei quali era-
no stati sicuraniente esposti aila diossina tanto da ri-
sultare ailetti da cloi-acne; 54, che non mostravano se-
gni di cloracne, erano però stati addetti alle stesse
mansioni dei primi. Gli aitri 3l costituivano il gruppo
di controllo. Una delle analisi fatte, daila dottoressa
Jenny Martin, professore all'università di Manchester,
mostrava che si erano prodotte anomalie che implica-
no il rischio di disturbi cardiovascolari.

La Coalite non solo non ha pubblicato il testo della
ricerca, ma ha elaborato un riassunto diffuso all'estero,
e consegnato al sindacato, in cui il gruppo di controllo
era indebitamente esteso a .luttr. gli impjegl{ *dqg!i_ UI-
!ci,-in modo da far crollare le medie 6s1 6an;Éqgiamgi-

.-!i. La Coal!1g, al .sqlito, h-a g_vulg:-!4 copertura*_di Uif-.lu-
torità siiéntifica..'fl 

itioi-Ke;eth Crow, un famoso dermatologo spe-
cialista in cloracne, ha difeso Ia società affermando che
le ricerche condotte non avevano portato a risultati sta-
tisticamente convincenti; e quindi non era il caso di
renderle pubbliche. La dottoressa Martin, invece, ha
reso pubblico in una lettera alla famosa rivista medica
"Lancet" il suo dissenso, e i risultati della ricerca. Ha an-
che aggiunto che se i risultati del suo lavoro fossero
davvero insignificanti, non si capirebbe come mai ia sua
casa abbia subito un'incursione ladresca, avvenuta su-
bito dopo la lettera apparsa su "Lancet", in cui si prean-
nunciava ii seguito dei suo studio. L'unico oggetto sot-
tratto dai ladri e appunto Ia documentazione degii studi
suila diossina alla Coalite.

E questo non è l'unico giallo nella vicenda della
diossina. L'altro 'r,iene ancora dagli Stati Uniti e ri
guarda il solo campo che dovrebbe essere libero dalia
tutela del segreto inCustriale, visto che non riguarda di-
rettamente la produzione e la iorza lavoro umana, ma
unicamente le ricerche di laboratorio su animali.

Per unanime riconoscimento degli ambienti scienti-
fici, protagonista quasi indiscusso di questi studi è con-
siderato il professor James R. Allen, dell'Università del
lVisconsin. Le sue ricerche hanno mostrato che una
dieta contenente 500 parti per trilione di diossina ucci
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de in 9 mesi metà deile scimmic -otlclt:'-rie eil'esperi-

Àa"io. Altre ricerche, coniott" :il '"'il' 'Ì-:' mostrava-

no che dosi estremamcnle basse .ii .ì11.r-r:iì:1:l 2rovocava-
no malformazioni rteiic ::'t'cilr:'--- 

Ni; Àti t,.,ai di Aiicn ììuu i'riInIìr) :'' -l'i rìllLI'ilza solo

sulla dlscussione che :rguarcia i : -' :il;i 'lel Vietnam'

So.ro ,.rah. uno degli eìementi io;1d'':l-':liliii insieme al-

i;iÉt;. numero ,ii :rborti sìrr)iÌrr'iri: r'':istrati nel-

i'òl"go", dove il'1.'1.-i-T'r'iene t:iorl'-' '':lo' che hanno

poituio l'Epa ( Ett','i rottrtt t:nt al p t-( t i L"' : :1': I :':'{rr?cr)' ia po-

i*t" o.gu"izzazione iecierale per la :urcll dell'ambien-

iÀ,-u totp""dere 1'uso ciel "2'1'5-'I', ii 'iiscri:ante prodot-

to' dalla'Dow Chemical, una rlelle maggiori industrie
.frir.rl.t" del mondo. La 3uerra tra F-p'3 e Dorv è ormai

a un liveìto da faniascicn:-a, e i mÙ.":i Ìllììliegati sono

degni dei protagonisti. Sccondo la D''rv' -ì1ìe protesta'

i;É'pu ttu..ube isaniio -'atelliti artilìciali' serei spia' e

caicia trasformati e dotaii di sistemi i'rltogratici di al-

tissima tecnologia, per spiare i suoi impianti' Questa

iorveglianza saiebbe illegaie e avl'errebhe con la com'

pii.iti della Cia e di altri sen'izi federali' Quanto all'Epa'
èrru ,o., ha nesato nulla. Ha risposto che il suo compito

è controllare i'aria e l'acqua e che, dopo aver tentato

di visitare gti impianti Dorv nei Midland e non aver

ricevuto il permesso, ha condotto le sue indagini nel

modo ritenuto Piu opportuno.
Ma la guerra prosegue anche con mezzr assal plu

tradizionali e terrestri. E l'ultima vittima e proprio il
p.J"..o. Allen, 1'aopassionato -st''tdioso di macachi'

iradito dalla sua pa-*s:one per lii "rort invernali' Una

lettera anonima prolcl'ìiL'ntc dail'einuicnte dei suoi col'

iàgfri a.f Michigan Io ira denunciato »er 
'Ìl'ere 

utilizzato
u i.opi privati i. biglietti aerei iornitigli dall'universi
tà pei rècarsi a congressi scientihci: c stato notato

- questa l'accusa - ir-r stazioni scllstiche come quelle

dellà Utah e del Coloraclo: una "'o'itr 3''itìirittura' ci ha

poi*,o anche il ngiio Lo :.crnitri'r 'cnlDl'l debba tra-

i:oig"r" anche i :lisuitaii ";ienl;rìci 
ii '{llcn' Le sue

ricerche. si e detto
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verranno tutte riconiroilate.
zione ci si Puo aspettare di
che interessano ia Dorr'.

I)a uno :ile i-rcda 1'amministra'
ilrttù. ,\nciì. ci:c tilisiiichi i dati

i , ,rj.

;' ," i.t,
i:- ..ì '-.r'lr '

i,rà,lirì,
!r1.":-
;i ";ir".151

<iryt-f ' 1',r'!n'r?ìf$rr.t.lli:fi:T T ::lrlrlrri5r',{{:ìl:lÌrri' 1:1:r'r{'r + i r r : e,r' :t;{-:.tpr ]1{T:]{a.JI §{ Ej3


