
a cura Giorgio Nebbia*

ome molti lettori sanno, il fiume Arno, nel corso dei
secoli, ha trasportato grandi masse di sabbia verso
la foce creando un vasto delta su cui si sono inse-

diate macchie e pinete; la città di Pisa si è allontanata gra-
dualmente dal mare ma sul nuovo territorio, soprattutto nel-
l’ultimo secolo, sono state create città turistiche come Mari-
na di Pisa, addirittura industrie ora abbandonate. 

La zona di Boccadarno fa parte di un ecosistema che va
da Viareggio a Livorno (in modo più completo si dovrebbe
dire da Bocca di Magra a Carrara, Massa, Viareggio, Pisa,
Livorno, come si ricordava in una numero precedente di
CNS), in parte protetto dal Parco Migliarino-San Rossore-
Massaciuccoli. Nella parte non protetta, la parte sud-est del-
la foce dell’Arno, sulla superficie di una delle fabbriche
abbandonate, qualche bello spirito ha pensato di costruire
una di quelle opere che si chiamano “marinas”: approdo turi-
stico con alberghi, servizi e residenze circondate da canali
artificiali ricavati sbancando e scavando una parte dei depo-
siti sabbiosi di Boccadarno. 

Questo progetto, sostenuto dalla Fiat, piace molto a tutti
quelli che hanno a che fare con gli affari e i soldi, è stato
approvato in una variante di piano regolatore del Comune di
Pisa, ma non piace a coloro cui sta a cuore la salvezza del-
l’ecosistema che verrebbe modificato profondamente da
un’opera così gigantesca, come estensione e interventi, e
che è già compromesso da fenomeni di erosione, da depo-
siti di fanghi nel letto del fiume, da inquinamenti. L’intero
bacino idrografico dell’Arno subisce l’apporto dei fanghi
dovuti all’erosione delle valli lontane e riceve gli scarichi indu-
striali di zone popolose e industrializzate, fra cui il compren-
sorio del cuoio di Santa Croce sull’Arno, appunto. 

Si è creato un movimento di opposizione al porto turistico
di Boccadarno costituito dalla Legambiente, dal WWF di Pisa
e dal “Coordinamento per la salvaguardia e la riqualificazio-
ne di Bocca d’Arno” (Via San Lorenzo 38, 56100 Pisa, tel.
050-804-078, faguccin@tin. it) il quale ha fatto ricorso al TAR
della Toscana contro la realizzazione del porto. 

LE CODE AVVELENATE
DEL PROGRESSO

Negli anni ’60, in seguito alla scoperta di un (peraltro rive-
latosi limitato) giacimenti di metano nell’Appennino foggia-
no, fu creata a Manfredonia una industria chimica che avreb-
be dovuto utilizzare il metano come materia prima per la sin-
tesi dell’ammoniaca e di derivati, fra cui l’urea impiegata
come concime e il caprolattame, materia prima per la sinte-
si del nailon. La cittadina è dotata di un porto, che sembra-
va adatto per il trasporto dei prodotti, ma che si è rivelato
anche utile per l’imbarco delle scorie della fabbrica da sca-
ricare nel mare qualche decina di chilometri più a sud, ope-
razione inquinante che è stata oggetto di processi conclusi

C al solito senza nessun responsabile. Nel settembre del
1976, pochi mesi dopo l’incidente di Seveso, a Manfredo-
nia è esploso un reattore contenente sali di arsenico che era-
no impiegati per assorbire l’anidride carbonica che si forma
come sottoprodotto della sintesi dell’ammoniaca. 10 ton-
nellate di arsenico sono ricadute sulle strade e nei campi cir-
costanti e poi nel mare; e, naturalmente, dentro lo stesso
stabilimento Enichem. Dopo un po’ di spavento e attenzio-
ne sembra che quasi tutti si siano dimenticati dell’arsenico,
ad eccezione di vari lavoratori, morti nel corso degli anni, fra
cui l’ex-operaio Nicola Lo Vecchio morto nel 1977 per un
tumore ai polmoni che viene attribuito ad avvelenamento da
arsenico. 

E’ in corso il processo contro vari dirigenti dell’Enichem,
accusati di non aver provveduto in tempo e a fondo alla boni-
fica del suolo dentro lo stabilimento. Non per niente lo sta-
bilimento ex-Enichem di Manfredonia è inserito - adesso, nel
2002 - fra le aree che prevedono interventi di interesse nazio-
nale nel piano nazionale di bonifica dei siti inquinati. 

Quanti altri operai sono morti e quanti altri moriranno, sen-
za saperlo, per intossicazione dovuta all’arsenico gettato
nell’aria 25 anni fa? E quando la zona sarà di nuovo utiliz-
zabile senza pericolo per la vita? 

IL CARNEVALE
DEL CIOCCOLATINO

Il Forum ambientalista distribuisce una lettera (n. 1000 in:
http: //it. egroups. com/messages/forumambientalista)
proveniente da due gruppi, “Crik” e “Carnevale etico” di
Fano, relativa ad un interessante caso di lotta popolare vin-
ta. Il Carnevale di Fano si caratterizza per il getto di dolciumi
dai carri del carnevale, e da molti anni esisteva una colla-
borazione con la Perugina, i cui stabilimenti sono a poca
distanza dalla cittadina adriatica. Dal 1988 la Perugina è sta-
ta acquistata dalla Nestlé che molti gruppi di movimento con-
testano per la sua pubblicità e insistenza nella vendita di lat-
te artificiale per neonati, scoraggiando l’allattamento al
seno che, meno profittevole per l’industria, è però molto più
sano per i neonati. Agli stessi gruppi sembrava inaccettabi-
le che una società che sostanzialmente opera contro gli inte-
ressi della salute dei neonati, finanziasse una manifesta-
zione popolare in un comune che si dichiara ”città dei bam-
bini e delle bambine”. I due gruppi sopra ricordati hanno chie-
sto all’amministrazione comunale di sospendere la collabo-
razione con la Nestlé e hanno distribuito volantini e diffuso
articoli. Hanno presentato querela contro il giornale locale
Corriere Adriatico che li aveva diffamati, hanno vinto e han-
no continuato la loro campagna per quattro anni. I militanti,
alla fine hanno ottenuto che il consiglio comunale di Fano
approvasse due ordini del giorno, un altro è stato approva-
to dal consiglio provinciale di Pesaro, e nello statuto del

Comune è stato inserito un impegno a non collaborare con
imprese che operano non in conformità con le norme indi-
cate da organismi internazionali. Alla fine del 2001 l’ente
manifestazioni ha fatto sapere che il carnevale di Fano non
collaborerà più con la Nestlé fino a che questa non rispetti il
codice internazionale. Un episodio apparentemente piccolo
che si inserisce però nel filone delle azioni che gruppi di movi-
mento stanno svolgendo, hanno svolto e hanno vinto nei con-
fronti di imprese multinazionali che non rispettavano le nor-
me del lavoro minorile e norme simili di rispetto dell’am-
biente e dei diritti umani e civili. 

LÕINQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO

Il Tirreno, quotidiano toscano, nella sua edizione di Massa
del 12 ottobre 2001 riferisce che due antenne per telefonia
mobile saranno rimosse dalle strade della città. Lo ha deci-
so il dirigente del settore urbanistica del Comune di Massa,
su indicazione della giunta, in quanto le due strutture sono
state installate abusivamente. La stessa società che li ave-
va installate dovrà procedere al ripristino dello stato dei luo-
ghi. Il provvedimento di rimozione fa seguito all'ordinanza del
vicesindaco il quale, nell'agosto scorso, a seguito delle vibra-
te proteste di abitanti, di associazioni ambientaliste e di
Rifondazione comunista, aveva disposto la sospensione dei
lavori, impedendo così l'entrata in funzione dei due ripetito-
ri di telefonia mobile. Il provvedimento di demolizione tiene
conto anche del fatto che, non avendo le due antenne le
caratteristiche di precarietà e provvisorietà, per la loro instal-
lazione la società proprietaria dell'impianto avrebbe dovuto
ottenere la concessione edilizia, cosa che non ha fatto, e che
comunque sia l’Asl, sia l’Arpat avevano espresso parere con-
trario alla loro installazione. La rimozione delle due antenne
è una vittoria del Conacem (il comitato che si sta battendo
per prevenire ed eliminare le fonti di inquinamento elettro-
magnetico), che aveva promosso un dibattito contro la «giun-
gla delle antenne» evidenziando anche l'impatto ambienta-
le prodotto da tali impianti; impatto sulla salute e sull’am-
biente che esiste, anche se diligentemente negato da alcu-
ni “scienziati”. Era stata anche rimarcata la necessità di
opportune licenze edilizie per l'installazione di impianti mobi-
li e l'approvazione del regolamento del piano antenne. «Da
oggi incalzeremo l'amministrazione comunale - fanno sape-
re i promotori del comitato di Massa - perché siano tutelati
gli interessi e la salute dei cittadini. Il Comune deve impedi-
re che il territorio sia gestito da aziende private a scapito del-
la salute delle persone e della tutela dell'ambiente. Non fare-
mo crociate contro nessuno, ma ci siamo attrezzati per moni-
torare le zone adiacenti i ripetitori in attività, per stabilire se
le radiazioni diffuse sono nei limiti stabiliti dalla legge». 

* nebbia@quipo.it

INSIEME SI VINCE/4

La ÒbattagliaÓ contro il porto turistico di Boccadarno,
la lotta Òdimenticata degli operai della enichem 

di Manfredonia, lÕincombente pericolo delle antenne
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