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NUOVE AMAZZONI

L'autrice, Laura Corradi, è do-
cente di Sociologia all'Università di
Cosenza ed ha già pubblicato diversi
lavori sulle problematiche della sa-
lute. Lo studio analitico rigoroso dei
suoi scritti viene reso ancora più in-
teressante dall'evidente impegno po-
litico-sociale che li permea e che si
traduce in una appassionata vitalità
delle problematiche trattate. Risul-
tano così lavori di facile lettura dove
il rigore della ricerca scientifica viene
reso accessibile a tutti.

Nuooe Amai!{o1/i affronta la te-
matica dei rumori muovendo da una
ricerca che Laura ha condotto negli
Stati Uniti sui movimenti femministi
ed ambientalisti contro il cancro. Uno
degli aspetti più interessanti che le at-
tiviste del movimento perseblUono,
attraverso una battaglia che dura da
anni, è che il cancro da tragedia pri-
vata che è sempre stato divenga un
discorso pubblico e quindi politico. J'.:
un fatto nuovo e non di poco conto:
in quanto tragedia privata la respon-
sabilità delle cause siano esse geneti-
che o di stile di vita (fumo, alcool) è
sempre soggettiva, in quanto dis-
corso pubblico le responsabilità del-
l'inquinamento ambientale ed ali-
mentare (pesticidi) nonché della tos-
sicirà dei processi produttivi diven-
tano la causa prima della malattia.
Davanti ad un crescente avanzare del
cancro nella nostra società, il bartage
contro il fumo di sigaretta, attivo o
passivo, può facilmente indurre a
pensare che le sostanze cancerogene
dell'industria o dell'inquinamento
ambientale non sarebbero poi così
nocive se si smettesse di fumare .

•••••••••••••••••

L'imperativo che scaturisce è di diffi-
dare sempre di coloro che vogliono
gettare la colpa della malattia sulle
vittime, mentre «il cancro è un eccel-
lente indice quanritativo di degrada-
zione arnbientale», In questo senso,
ancor prima che ricerca scientifica,

«la lotta contro il cancro deve essere
vista come una delle lotte per la so-
pravvivenza del genere umano, una
lotta unificante contro la barbarie del
profitto».
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