
OPINIONI Cerca...  
SEGUICI SU

TUTTE LE SEZIONI EDIZIONI

Tweet 1 0

18/02/2015
TORINO

Un lettore scrive:  

«Leggo su “La Stampa” del 16 febbraio della signora di Grugliasco che, recatasi al

Cimitero Monumentale di Torino, ha scoperto che la salma del padre era stata

cremata senza il suo permesso. Senza voler entrare nel merito della vicenda, ho

trovato incredibili le dichiarazioni attribuite al suo avvocato, secondo il quale la

cremazione “è una scelta difficile dal punto di vista etico. E’ una pratica che in

passato era riservata ai criminali. E per la Chiesa cattolica è ammessa in pochi

casi”. 

«Nel mondo la pratica crematoria continua a diffondersi, con percentuali molto

elevate soprattutto in Europa, Russia, Asia, Australia e Nord America. Il primato

mondiale spetta comunque al Giappone, dove la cremazione coinvolge la quasi

totalità dei decessi (99,9%). Cina e Russia raggiungono ormai il 50%, mentre in

Europa  si  passa  dall’80,71%  della  Danimarca  allo  0,34%  della  Romania:  una

variabilità da Paese a Paese che riflette le sempre notevoli diversità culturali del

Vecchio Continente.  

«Con il 19% l’Italia continua a crescere (Torino 50%) ma rispetto a Paesi come

Gran Bretagna (75 %), Germania (54%), Spagna (45%) e Francia (34%) il distacco

rimane ancora notevole.  Nel Nord America gli  Stati  Uniti  raggiungono il 46%,

ampiamente  superati  dal  Canada  (66%).  Mentre  Australia  e  Nuova  Zelanda

registrano una diffusione ancora maggiore, intorno al 70% (stime 2013). 

«Con tutto il rispetto per le opinioni, mi sembra che dall’editto napoleonico di

Saint-Cloud  del  1804,  il  pensiero  dell’uomo  qualche  passo  per  uscire  dalle

tenebre  dell’oscurantismo  medievale  l’abbia  fatto.  Capisco  che  le  sensibilità

possano  essere  diverse,  ma  nel  terzo  millennio  certe  affermazioni  paiono

oggettivamente “datate”». 

Carlo ZorzI  

 

Un lettore scrive:  

«L’iniziativa della chiusura di via Roma è sicuramente positiva ma solo se limitata

al fine  settimana,  quando,  non lavorando,  si  può passeggiare  senza l’intralcio

delle auto. Durante la settimana, essendo noi comuni mortali  che lavoriamo e

dovendo in qualche modo raggiungere luoghi di lavoro non sempre facilmente

raggiungibili  con  mezzi  pubblici  inadeguati,  la  chiusura  di  via  Roma  è  una
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soluzione inaccettabile. Inoltre via Roma è già provvista di ampi portici dove chi

non lavora può passeggiare  in tutta tranquillità,  questo con buona pace per i

commercianti. Se poi a tutti i costi questa diventasse una soluzione definitiva si

deve obbligatoriamente trovare un’alternativa, come ad esempio quella di aprire

al traffico via XX Settembre nel tratto fra via Bertola e via Pietro Micca, mentre

ora  è  chiusa  e  transitabile  solo  dai  mezzi  pubblici.  Credo  non  sia  possibile

continuare  a  intraprendere  iniziative  senza pensare  alle  pesanti  conseguenze

sulla  vita  dei  cittadini  e  continuare  a  chiudere  strade  senza  attuare  delle

modifiche alla viabilità». 

SEGUE LA FIRMA  

 

L’Ufficio Stampa Amiat scrive:  

«In  riferimento  alla  lettera  in  oggetto,  Amiat  precisa  che  l’incremento  della

raccolta differenziata rimane uno degli obiettivi strategici dell’azienda in tema di

gestione  dei  rifiuti.  Ne  sono  prova  l’ampliamento  della  raccolta  domiciliare

integrata avvenuto nell’anno 2014, con l’attivazione del quartiere Crocetta, e il

potenziamento  della  raccolta  stradale  nel  quartiere  San  Secondo.  L’azienda

inoltre è  costantemente impegnata a verificare l’andamento delle raccolte  e a

promuovere  iniziative  specifiche  che  sensibilizzino  la  cittadinanza  verso  i

comportamenti più corretti sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulla

raccolta differenziata. Relativamente alla difficoltà di trovare contenitori per la

raccolta  di  vetro/lattine  e  imballaggi  in  plastica  nelle  zone  in  cui  è  attiva  la

raccolta stradale, possono verificarsi rimozioni/spostamenti di cassonetti legati

a  motivi  contingenti  (modifiche  di  viabilità,  apertura  di  cantieri,  incendi  o

danneggiamenti delle attrezzature)». 

SEGUE LA FIRMA  
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