
Il giorno 12 marzo si è spento nella sua casa du-
rante il sonno e senza sofferenza il giudice

Roberto Martinelli
Ne danno l’annuncio la moglie Rosalba ed i figli 
Marco e Cristina ricordando anche il suo pro-
fondo affetto per le nipotine Sofia ed Elena. I 
funerali si terranno Lunedì mattina presso la 
Chiesa  San  Carlo  Borromeo  a  Roma  in  via  
Edoardo Amaldi 215.
Roma, 13 marzo 2021

Maria Renata, unita ai figli Francesco e Federi-
ca, piange la scomparsa del fratello

Roberto Martinelli
che ha amato. 
Grazie Roberto.
Roma, 13 marzo 2021

Pier Angelo e Cristina Galligani insieme a Lapo 
e Matteo si stringono con affetto alle famiglie 
Giannozzi e Lo Presti per la perdita di

Marcello Giannozzi
Firenze, 13 marzo 2021

Profondamente addolorati, Pier Angelo Galli-
gani, Rosario Costa e tutto il personale Techni-
consult e Tecma partecipano commossi al lut-
to che ha colpito le Famiglie Lo Presti e Gian-
nozzi per la perdita del Sig.

Marcello
Firenze, 13 marzo 2021

Carlo Prosperi
MUSICISTA

Nel centenario della nascita, lo ricorda la figlia 
Giuliana.
Arese, 13 marzo 2021

La battaglia per l’ambiente

Fede e coraggio 
i preti verdi

difendono la terra
Sono i sacerdoti che dal Nord al Sud dell’Italia lottano 

contro il degrado ambientale che provoca dolore e malattie 
Chiedono sicurezza e acqua pulita in zone devastate 

dagli sversamenti tossici. Tutti fanno 
una sola domanda: viene prima la borsa o la vita?

di Paolo Rodari

A Casale Monferrato in media ogni 
anno muoiono cinquanta persone 
per mesotelioma. Il tumore è 
provocato dall’amianto prodotto 
dall’Eternit, azienda chiusa nel 
1986, ma i cui effetti sulla salute 
degli ex lavoratori e degli abitanti si 
avverte ancora oggi. La battaglia 
che ha portato in tribunale Eternit è 
partita dal coraggio e dalla 
lungimiranza di un frate, padre 
Bernardo Zanella, che ha lavorato 
dal 1974 al 1977 nell’azienda di 
Casale. Zanella si accorse delle 
conseguenze dell’amianto due 
giorni dopo il suo ingresso in 
fabbrica come operaio. Dice: 
«Partecipai al funerale di un 
operaio che io non avevo 
conosciuto. Durante la messa c’era 
un silenzio impressionante e io che 
venivo da un’esperienza 
metalmeccanica pensavo fosse un 
silenzio di rabbia, di risentimento. 
Scoprii con disappunto che non lo 
era. Non rabbia ma accettazione. In 
quel preciso momento compresi 
che il nostro compito era svegliare 
le coscienze perché ci si potesse 
organizzare».

Palmiro Prisutto
Augusta, dopo l’omelia
il ricordo e i nomi
dei “martiri del cancro”

Vive a Brescia e lotta da anni 
contro il più grande 
termovalorizzatore d’Italia. Nel 
2008 venne presentato come 
un modello: non inquina e 
rifornisce di calore le case delle 
famiglie bresciane, dicevano. 
Oggi brucia 800 mila tonnellate 
di rifiuti, 500 mila in più di 
quanto avevano dichiarato 
all’inizio. Qui arrivano rifiuti da 
tutta Italia ma l’impatto 
sull’ambiente bresciano non è 
poca cosa. Dice don Gabriele 
Scalmana: «Occorre evitare le 
combustioni perché 
l’inquinamento e l’effetto serra 
sono ormai insostenibili: occorre 
diminuire e riciclare i rifiuti, 
occorre favorire in tutti i modi le 
energie rinnovabili». E ancora: 
«Gli industriali a volte mi hanno 
denunciato presso il vescovo o il 
vicario generale, ma io ho 
sempre avuto dalla mia parte i 
movimenti ambientalisti, la 
gente e… il buon senso. Troppo 
scoperto il gioco puramente 
legato al profitto, lontano da 
ogni logica di bene comune!».

Michele Olivieri
In piazza contro i roghi
“Battipaglia è un polo
dell’immondizia”
Don Michele Olivieri è parroco di 
“San Gregorio VII”, la chiesa del 
popoloso rione Sant’Anna di 
Battipaglia, stretto tra la zona 
industriale “pattumiera”, 
disseminata cioè d’impianti di 
rifiuti, e l’area nevralgica della 
città in provincia di Salerno. Da 
tempo a Battipaglia scoppiano 
incendi. Gli impianti non riescono 
a smaltire i rifiuti i vengono 
bruciati provocando danni 
ambientali notevoli e gravi 
conseguenze sulla popolazione. 
Dice don Olivieri: «Battipaglia è un 
vero e proprio polo 
dell’immondizia». Lui e altri preti 
sono scesi più volte in piazza per 
chiedere giustizia. I roghi, infatti, 
non hanno mai dei colpevoli. 
Mentre la gente paga il prezzo più 
alto con un escalation 
inaccettabile di patologie 
tumorali. Don Michele e i parroci 
di Battipaglia hanno un’idea 
precisa in testa, un robusto 
sospetto: che dietro gli incendi ci 
sia un disegno strategico. Quello 
di trasformare Battipaglia nella 
città dei rifiuti.

Ad Augusta, paese di circa 36 mila 
abitanti, ogni mese, dal 28 
febbraio 2014, don Palmiro 
Prisutto, parroco della chiesa 
madre della città, legge dopo 
l’omelia i nomi, l’età e la tipologia 
di tumore dei «martiri del cancro». 
Classe 1954, lo hanno ribattezzato 
il prete anti cancro. Augusta 
convive con l’inquinamento 
prodotto dal più grande polo 
petrolchimico d’Europa, che si 
distende per una ventina di 
chilometri anche nei comuni di 
Priolo Gargallo e Melilli giungendo 
fino alle porte della città di 
Archimede, Siracusa. È stato 
ribattezzato il “quadrilatero della 
morte” per il numero 
impressionante di tumori maligni. 
Nel 2014 erano stati censiti 477 casi 
di tumore, oggi hanno superato il 
migliaio. Dice: «Se si bussasse a 
ogni casa di Augusta si 
scoprirebbe che in ogni famiglia si 
piange un parente caro morto di 
cancro. Una volta ho calcolato che 
quasi la metà dei defunti censiti 
non ha raggiunto l’età della 
pensione».

Maurizio Patriciello
Il parroco in prima linea
sul difficile fronte
della Terra dei fuochi

È parroco di Caivano, al confine 
tra Napoli e Caserta, dove gli 
abitanti muoiono di cancro con 
una percentuale del 47 per cento 
maggiore che in tutti gli altri 
territori italiani. Qui, nella Terra 
dei fuochi, le industrie del Nord, 
con la complicità della camorra, 
hanno sversato per anni i loro 
rifiuti nocivi che poi vengono 
regolarmente bruciati 
diffondendo nell’aria sostanze 
tossiche letali. Zona un tempo 
apprezzata per l’agricoltura di 
qualità, oggi la Terra dei fuochi 
avvelena frutta e verdura. 
Secondo un dossier di 
Legambiente, 400mila camion 
hanno scaricato dieci milioni di 
tonnellate di veleni, e più di 
ottanta inchieste giudiziarie non 
sono state sufficienti a fermare il 
disastro. Padre Maurizio 
sull’altare ha messo dei 
pomodori al posto dei fiori: «Non 
toccateli. L’Arpa ha certificato 
che sono nocivi anche solo al 
tatto», dice. Eppure, quei 
pomodori sono rossi, luccicanti, e 
sembrano sani.

Il libro
“Preti verdi” 
di Mario 
Lancisi, le 
storie dei 
sacerdoti in 
lotta per 
l’ambiente

Bernardo Zanella
L’ex metalmeccanico
che ha portato
Eternit in tribunale

Ex liutaio
Guidalberto 
Bormolini, già 
falegname e in 
seguito liutaio, è 
monaco in una 
comunità di 
meditazione 
cristiana a Prato

Gabriele Scalmana
La lunga lotta
contro i rifiuti
che avvelenano Brescia

Albino Bizzotto
“Voglio salvare il Veneto
le grandi opere
lo stanno distruggendo”
Fondatore del movimento dei 
“Beati costruttori di pace”, don 
Albino Bizzotto da anni affronta il 
grande tema della 
cementificazione del Veneto con 
le grandi opere, dal Mose 
all’autostrada Vicenza-Rovigo. 
Nel 2013 uscì allo scoperto 
dichiarando ai giornali: «Non 
mangio più per salvare il Veneto 
dalle grandi opere». E ancora: 
«Sono dei serbatoi di corruzione, 
che devastano il territorio. I 
progetti siano pubblici». Spiega: 
«L’ambiente e il territorio sono 
diventati i luoghi di maggiore 
speculazione finanziaria: la Terra, 
che ci ha generato, è ormai 
considerata una cosa e non un 
organismo vivente. Ma la 
situazione è fuori controllo. Solo in 
Veneto dal 1990 al 2000 la 
superficie agricola è diminuita di 
279.830 ettari, cioè del 21,5 per 
cento; mentre il consumo del 
suolo per urbanizzazione e 
infrastrutture varie è di 1382 ettari 
l’anno, pari cioè a 3,8 ettari al 
giorno. Siamo sopra a un 
vulcano».
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