
oberto Barocci, l’attento osservatore dei pro-
blemi della contaminazione da arsenico, sul
Forum ambientalista (http: //web. tiscalinet.

it/forumambientalista) riporta un articolo di Carlo Vulpio,
apparso sul Corriere della Sera di sabato 6 aprile 2002,
che riferisce i risultati dell’indagine condotta dal pubbli-
co ministero Luca Ramacci di Venezia sull’inquinamento
della Laguna. 

Le analisi hanno rivelato la presenza di cancerogeni di
“gruppo 1” come l’arsenico, in quantità molte volte supe-
riore al limite ammesso, e, per la prima volta è stata rile-
vata anche la presenza di uranio: 40 microgrammi per
litro. “Un elevato tasso di radioattività”, riconosce il giu-
dice per le indagini preliminari veneziano Roberta Mar-
chiori nell’ordinanza con cui ha sequestrato un’area di
80 mila metri quadrati a Gambarare di Mira. Per com-
prendere la gravità del fatto, basti ricordare che la con-
centrazione massima di uranio ammessa dall’Organizza-
zione mondiale della sanità nelle acque potabili è di 2
microgrammi/litro, che diventano 3 se si tratta di acqua
di mare. Non era, tuttavia, uranio quel che i carabinieri
del Noe stavano cercando nell’area adibita negli anni ’70
dalla Montedison di Porto Marghera a discarica di cene-
ri di pirite. 

La pirite è costituita da solfuri di vari metalli; viene scal-
data ad alta temperatura per ottenere acido solforico,
usato nella fabbricazione di concimi, specialmente fosfa-
tici; resta un residuo, le “ceneri di piriti”, appunto, con-
tenenti ossidi di ferro e di tutti gli altri metalli origina-
riamente presenti nella pirite; i metalli presenti nelle
ceneri variano a seconda dell’origine. L’arsenico è un
metallo presente spesso in molte piriti, specialmente
in Toscana. 

“L’uranio è stata un’inquietante scoper ta”, hanno det-
to gli investigatori. L’indagine è partita da un servizio
pubblicato nel 2001 dal Corriere della Sera che rico-
struiva il giro delle ceneri di pirite dalle miniere abban-
donate dell’Eni, in Maremma, fino a Venezia, dove, nel-
la discarica di Gambarare di Mira, mai bonificata, si tro-
vavano 2 milioni di tonnellate di questi residui che veni-
vano commercializzate da una ditta, Veneta Mineraria,
specializzata per ricavarne materiali per l’edilizia. Ciò
che più inquieta sono i valori altissimi delle concentra-
zioni dei metalli pesanti contenuti nella pirite “impor ta-
ta” e poi “miscelata” con quella presente nell’area
sequestrata. 

Secondo i dati ripor tati dal Corriere della Sera, l’arse-
nico, per esempio, è in concentrazione 47 volte supe-
riore a quella del limite di legge; il cadmio 416 volte supe-
riore; il cobalto 670 volte superiore, il rame, mille volte
superiore; il nichelio 9 volte superiore, il manganese
140 volte superiore. E uranio. Tutto finiva in Laguna,
attraverso un’apposita opera di canalizzazione non auto-
rizzata. Provocando, dice l’ordinanza del gip, “la grave
compromissione dell’area, dei terreni circostanti e del-
le falde acquifere sotterranee”. I due indagati, per ora,
sono Pierluigi Sacco, legale rappresentante della Vene-
ta Mineraria spa, ed Elio Melinato, titolare dell’omonima
ditta. La vicenda è stata af frontata dal programma
“Ambiente Italia” di Raitre alle 15,45 del 6 aprile 2002. 

R E' TORNATA
Dopo un’assenza dovuta a motivi tecnici è tornata “in
rete” la rivista telematica «www. altronovecento. quipo.
it» della Fondazione Micheletti di Brescia. In rete sono
disponibili completi i primi cinque numeri pubblicati dal
1999 al 2001. Nei prossimi mesi “uscirà” il numero sei.
Molti ar ticoli trattano gli argomenti che interessano i
lettori di questa rubrica. La Fondazione Micheletti sta
raccogliendo le testimonianze e i documenti che
confermano la tesi di questa rubrica, “Insieme si vince”;
sono già stati raccolti tre impor tanti archivi, “Laura
Conti”, “Giorgio e Gabriel la Nebbia”, “Vincenzo
Cottinelli”, che saranno schedati e resi pubblici. La
Fondazione chiede ai lettori di segnalare l’esistenza di
altri archivi privati, che rischiano la dispersione, relativi
a movimenti e lotte ambientaliste. Le segnalazioni
possono essere fatte a altronovecento@quipo. it. A
proposito di riviste telematiche non c’è bisogno di
ricordare ai lettori che anche CNS -Capitalismo Natura
Socialismo è consultabile in rete nel sito: www. quipo.
it/ecologiapolitica. 

SALVIAMO GLI ALBERI
Molti di noi assistono impotenti al taglio di alberi che

“disturbano” la costruzione di strade, nuove abitazioni,
magari seconde e terze case, piscine, eccetera. 

Ogni albero che viene tagliato è una ferita al corpo
comune della vita di ciascuno di noi, anche se non ce ne
accorgiamo. Ogni albero funziona assorbendo anidride
carbonica dall’atmosfera e rimettendo nell’aria l’ossige-
no indispensabile per la respirazione umana; Il taglio di
un albero contribuisce all’aumento della concentrazione
dell’anidride carbonica nell’atmosfera e all’effetto serra. 

Le autorità italiane assistono inerti al, o autorizzano il,
taglio di alberi anche molto vecchi, e poi vanno a dichia-
rare il loro amore per lo sviluppo sostenibile, che richie-
derebbe invece proprio la diminuzione delle immissioni
di anidride carbonica nell’atmosfera. 

Il taglio inutile di alberi è anche un reato che può esse-
re denunciato alla magistratura in quanto danno ambien-

tale e danneggiamento di alberi, piante, in violazione del-
l’art 635 del codice penale e come lesione di interesse
generale ai sensi dell’art. 18 della legge 349 del 1986 il
quale stabilisce che “Qualunque fatto doloso o colposo
che compromette l’ambiente arrecando danno, alteran-
dolo o deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte
obbliga l’autore al risarcimento”. 

La denuncia deve essere fatta da una associazione
riconosciuta che, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 della
Legge 265/1999 consente alle associazioni riconosciu-
te può esperire l’azione di danno ambientale e deve esse-
re accompagnata da una descrizione dei lavori che com-
por tano ilo taglio di alberi e quindi una alterazione
sostanziale e definitiva dell’assetto paesaggistico
ambientale, nonché urbanistico-territoriale della zona,
costituiscono un danno all’ambiente ed alla collettività e
anche un danno biologico in quanto eliminano una fonte
di diminuzione della concentrazione atmosferica dell’a-
nidride carbonica, responsabile dell’effetto serra, e man-
cata produzione di ossigeno, in una area ove l’aria è già
compromessa dalla emanazione di sostanze inquinanti.
Questo diritto alla vita è ricordato dalla sempre attenta
Cinzia Pasi che mette in rete un comunicato di Verde
Ambiente Società (www. vasonline. it). 

AMIANTO SULLE NAVI 
E NEI POLMONI 

Monfalcone, nel Friuli Venezia Giulia, è un importante
centro di cantieri navali. Nella coibentazione delle pareti
delle navi da decenni e per decenni è stato usato amian-
to, il materiale fibroso minerale che, durante la lavora-
zione, si libera in parte come finissima polvere respon-
sabile del tumore alla pleura, il mesotelioma, che non
lascia speranza. I lavoratori respiravano questa polvere
mortale senza mascherine, né aspiratori, né informazio-
ni. Un anno fa alcune “vedove dell’amianto” si sono riu-
nite in un’associazione e hanno denunciato la Fincantie-
ri per la morte dei mariti. Il Forumambientalista riferisce
che la notizia è stata data da Raitre domenica 14 aprile
2002 alle ore 23 e questa rubrica si augura di potere for-
nire in futuro altre notizie sull’esito di questa lotta delle
donne che hanno perduto il marito per una terribile malat-
tia contratta sul posto di lavoro. 

BAMBINI SENZA RADIAZIONI
Da oltre cinque anni gli alunni, i genitori e il personale

della scuola G. Leopardi a Monte Mario a Roma, e gli abi-
tanti del quar tiere si battono per l’eliminazione delle
antenne radio, televisive e telefoniche di Monte Mario, la
“discarica elettromagnetica abusiva”, come la definisce
il Forum elettrosmog («www. elettrosmog. com»). 

Nel marzo 2002 l’intensità delle emissioni è risultata
di 6,2 Volt/m, superiore ai limiti di legge. Finalmente nel-
l’aprile 2002 sono stati abbattuti i primi due tralicci, Enel
e Telecom, con una manifestazione a cui ha partecipato
il sindaco di Roma Veltroni. Il popolo degli inquinati con-
sidera questo soltanto l’inizio di un’azione di bonifica del-
la selva di antenne. Protestando si vince (un poco), ma
cinque anni di proteste sono troppi. 

a cura di Giorgio Nebbia nebbia.@quipo.it
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