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a richiesta di firme in difesa della legge 185/90 che
proibisce l’esportazione di armi ai paesi in guerra e
che il governo vorrebbe modificare e relative infor-

mazioni si trovano nel sito Internet http: //web. vita. it/185. 
Sempre da Internet viene una richiesta di firme di prote-

sta contro il terzo traforo del Gran Sasso: www. yepa.
com/attivisti/petizioni/gsasso. htm. 

CORAGGIO! 
Così come Carlo Marx ha potuto scrivere, nell’Ottocento,

le pagine fondamentali di critica al capitalismo utilizzando
le immense risorse accumulate dal capitalismo britannico
nella biblioteca pubblica di Londra, al British Museum, così
oggi il più raffinato strumento del capitalismo globale, la
rete Internet offre le occasioni per conoscere le malefatte
del capitalismo, i suoi vizi e per conoscere, e comunicare
con chi protesta. 

In questa breve rubrica si è già avuto occasione di cono-
scere alcuni dei “siti” in cui si trovano le voci della protesta
e che sono fonti di molte delle notizie riportate. 

Nel campo della protesta contro gli effetti nocivi per la
salute causati dalle radiazioni elettromagnetiche (campi
generati dalle linee elettriche ad alta tensione, antenne per
comunicazioni radio e televisive, antenne per la telefonia
fissa, antenne per la telefonia mobile, antenne per rileva-
menti radar), cioè contro gli effetti dovuti a quello che gene-
ricamente si chiama “elettrosmog”, si possono trovare uti-
li continue informazioni nel sito

www. elettrosmog. com (di cui si è già parlato in questa
rubrica così come si è ricordato che molti messaggi vengo-
no distribuiti insieme al www. conacem. it/forum. htm). Fra
questi ultimi merita di essere segnalata una lettera di Mario
Alvisi (in rete il 26 febbraio 2002) che propone un referen-
dum contro il decreto governativo che prevede procedure
semplificate per la costruzione di centrali termoelettriche
in 140 possibili località italiane. L’elenco si trova in rete nel
sito www. e-gazette. it/strumenti, ed è stato anche pubbli-
cato da “Liberazione”. 

Il decreto è dello stesso ministro Lunardi autore di una
legge che garantisce ai gestori delle nuove installazioni per
i telefoni mobili (affettuosamente chiamati “telefonini"”)
Umts percorsi agevolati che consentono di diffondere ulte-
riormente elettrosmog superando delibere e regolamenti
comunali. Lo ricorda Giuseppe Teodoro, consigliere del XV
Municipio di Roma (elettrosmog-conacem del 26 febbraio
2002). 

Altri siti con voci di protesta sono: www. vasonline. com
(Verdi Ambiente e Società); www. informationguerrilla. org,
www. verdinrete. it/verditoscana/; http: //passport. pan-
da. org (sito del centro d’azione del WWF). 

ASCOLI E LA POLVERE 
DI CARBONE

Nel 1911 ad Ascoli Piceno fu insediata una fabbrica di
perfosfati, i concimi a base di fosforo. Nel 1929 cominciò
la produzione di carburo di calcio (materia prima per l’ace-
tilene e per la calciocianammide) e di calciocianammide,
un concime azotato. La Società Industriale del Carburo con-
tinuò per decenni questa produzione che consiste nel trat-

L

tare la calce, ossido di calcio, con carbone (si forma il car-
buro di calcio CaC2 e ossido di carbonio), con immissione
nell’atmosfera di polveri contenenti fra l’altro carbone; la
produzione è continuata con alterne vicende fino al 1960
quando è cominciata la produzione di acetilene dal meta-
no, anziché dal carburo di calcio. 

La fabbrica di carburo, denominata Elettrocarbonium,
si è specializzata nella produzione di elettrodi di carbo-
ne, produzione che continua ancora adesso; dal tratta-
mento di pece e carbone si formano ancora particelle
carboniose che hanno continuato ad inquinare l’atmo-
sfera e le zone circostanti.

La zona della Elettrocarbonium, ora Sgl Carbon, non figu-
ra fra quelle di cui è prevista la bonifica, anche se le emis-

sioni di polveri carboniose hanno da anni preoccupato la
popolazione. Nel numero dell’ 8 marzo 2002 di “Venerdi di
Repubblica” viene raccontata la storia degli effetti nocivi
per la salute della fabbrica che tratta, ogni anno, 25.000
tonnellate di antracite, 15.000 tonnellate di rottami di gra-
fite; 7.000 tonnellate di coke; 13.000 tonnellate di pece
liquida per produrre 30.000 tonnellate all’anno di carbonio
amorfo, oltre a elettrodi di grafite, pasta elettrodica, bric-
chette di recupero e rifiuti. 

Secondo l’inchiesta di Jenner Meletti (ma per conoscere
l’industria chimica bisogna contare sui giornalisti? dove
sono gli accademici chimici, chimici industriali, merceolo-
gi?) sarebbero oltre 150 gli ex-operai della fabbrica morti di
tumore per colpa degli idrocarburi policiclici aromatici (Ipa)
fra cui alcuni noti cancerogeni, presenti nelle polveri immes-
se nell’aria dallo stabilimento. 

Nel luglio 1994 il governo Berlusconi spostò per decreto
il termine entro cui avrebbe dovuto entrare in vigore la leg-
ge che fissa le massime emissioni di Ipa consentite nell’a-
ria. Amen. 

PATTUME E EFFETTO SERRA
Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e i loro effetti

ambientali emergono spesso nei messaggi che circolano
in Internet nei “forum”, come il Forum ambientalista e quel-
lo del Vas, il movimento “Verdi Ambiente Società”. 

Che cosa fare di tali rifiuti: lasciarli all’aria aperta? bru-
ciarli nei “provvidenziali” termovalorizzatori (che tanto piac-
ciono ai loro venditori e a tante amministrazioni)? ricupera-
re i materiali che i rifiuti contengono, come vuole la legge
europea e italiana? metterli in discariche, e fatte come? 

I soli rifiuti domestici ammontano in Italia a circa 30 milio-
ni di tonnellate all’anno; essi contengono acqua, mate-
rie organiche soggette a putrefazione (carta, residui di
alimenti, verdura, scarti di legno, eccetera), materie
organiche non decomponibili come plastica, e poi metal-
li, eccetera.

Al di là della puzza, dello spettacolo indecoroso, della
suscettibilità all’attacco di parassiti, le discariche sono
anche fonti di metano, uno dei gas responsabili dell’effet-
to serra. Infatti la parte organica dei rifiuti esposti all’aria o
anche malamente coperti con terriccio, subisce lentamen-
te una biodegradazione e putrefazione con riscaldamento
e formazione di vari gas, fra cui appunto metano e anidride
carbonica che si liberano nell’aria. 

Si può stimare che circa il 30 % del metano immesso ogni
anno nell’atmosfera in Italia venga dalle discariche dei rifiu-
ti; il resto viene dai depositi di metano, dalla digestione dei
ruminanti e dalle risaie. La legge prevede che il metano -
“biogas”, un combustibile - che si libera nelle discariche
debba essere recuperato e addirittura usato come fonte di
energia; quasi nessuna discarica è dotata di questi accor-
gimenti e così si getta via un combustibile prezioso, si con-
tribuisce all’alterazione del clima e si lascia la discarica
esposta al pericolo di incendi. Ne è scoppiato uno proprio
nei giorni scorsi (lo riferisce nella cronaca locale il quoti-
diano Il Tirreno del 13 febbraio 2002) nella discarica dei
rifiuti di Massa, in Toscana.
*nebbia@quipo.it
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The Ecologist 
Fondato nel 1970

direttore ZAC GOLDSMITH
il più diffuso mensile ambientalista, distribui-

to in oltre 150 paesi
Abbonamento annuo in Europa (10 numeri), 

33 sterline (53 dollari Usa), con carta di credito
telefonando allo 0044 1795 414963  oppure visitan-

do il sito www. theecologist. org
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•Peter Bunyard, gli antibiotici, minaccia per l’umanità
• Luis Vivanco, l’ecoturismo é la grande bugia dell’anno

•Fred Pearce, Viaggi tra le popolazioni colpite 
dal surriscaldamento del globo
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