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Il 10 Aprile abbiamo esaurito il bonus dei 35 superamenti giornalieri
ammessi in un anno per le PM10.Dall’11 Aprile al 31 Dicembre 2008 non
dovrebbero essercene altri, per avere aria (almeno formalmente)
respirabile.
Non cesserò mai di rivolgere l'
appello ai nostri organi di governo
locale, e mi auguro che altri si associno, per l'
adozione di
provvedimenti che rispondano agli impegni attribuiti a tali organi
dalla Carta Europea Ambiente e Salute dell'
OMS (Francoforte 1989):
1. Ogni livello di governo ha la responsabilità nel proprio
territorio di promuovere i più elevati livelli di qualità della vita
umana, attraverso la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni
dell'
ambiente e della salute e l'
utilizzazione accorta e razionale
delle risorse naturali e assicurando che le attività sotto il proprio
controllo non causino danno all'
ambiente e alla salute, anche
ricorrendo al principio di sussidiarietà.
2. Gli organi di governo debbono privilegiare la salute dei
singoli e della comunità rispetto agli interessi economici e
commerciali.
3. Ogni autorità pubblica, qualunque siano le competenze, ha il
dovere di cooperare per affrontare e risolvere i problemi connessi
all'
ambiente e alla salute.
4. Le autorità ambientali e sanitarie esercitano e promuovono
azioni intersettoriali finalizzate alla promozione e protezione
dell'
ambiente e della salute, anche tramite la individuazione e
l'
eliminazione dei fattori di pericolo e di rischio e il recupero
della salubrità ambientale e della salute umana.
5. Le autorità ambientali e sanitarie hanno il dovere di
assicurare alla popolazione un'
informazione sullo stato
dell'
ambiente, sui fattori di pericolo e di rischio di origine
ambientale, sui provvedimenti adottati o che intendono adottare per
proteggere, migliorare e recuperare salubrità ambientale e salute
umana.(non abbiamo ancora avuto le relazioni 2006 sulla qualità
dell'
aria e sulla stima dei rischi).
Diversamente, non ci resta che la danza della pioggia.
16 Aprile 2008.
Antonio Faggioli

