
I l messaggio 1705 del Forum ambientalista «www. tisca-
li. it/forumambientalista/home», poi andare a “Mes-
saggi”) riporta una notizia apparsa sul giornale inglese
The Guardian del 17 luglio 2002. Secondo tale artico-

lo ricercatori dell’Università inglese di Newcastle hanno mes-
so in evidenza per la prima volta che organismi genetica-
mente modificati (OGM) provenienti dalle coltivazioni, stan-
no trovando una strada verso l’intestino umano attraverso i
batteri, ponendo seri problemi di salute. 

Fino ad oggi, non risultava che gli OGM ponessero pro-
blemi per la salute umana, anche se in molte delle sementi
geneticamente modificate erano stati immessi geni modifi-
cati con antibiotici, almeno al primo stadio del loro sviluppo.
La ricerca condotta dall’università di Newcastle, richiesta
dalla FSA (Food Standards Agency, l’agenzia inglese per il
controllo degli alimenti), è la prima condotta su cavie uma-
ne. I suoi risultati sono stati definiti dalla FSA “insignifican-
ti”, mentre l’associazione Friends of the Earth ha parlato di
“risultati esplosivi” e Michael Antonio, professore di geneti-
ca molecolare al King’s College di Londra, ha affermato che
i risultati sono significativi: “Hanno dimostrato che gli OGM
possono provocare modificazioni nei batteri dell’intestino,
cosa che fino ad oggi era stata sempre negata”. 

La scoperta rinfocola il dibattito sul principio di precau-
zione, considerato una sciocchezza da molti autorevoli stu-
diosi anche in Italia, e che invece, secondo i partecipanti
al Forum ambientalista, deve ispirare le sperimentazioni e
la diffusione di innovazioni, soprattutto nel campo della
biologia. 

ACRILAMMIDE 
E PATATE FRITTE

Da alcuni mesi a questa parte ritornano notizie sulla peri-
colosità dell’acrilammide che si formerebbe in alcuni ali-
menti fritti. Ci sono stati vari allarmi, con limitato seguito. Di
recente è stato pubblicato uno studio che sembra chiarire
alcuni aspetti. Prima di tutto, cosa è questa acrilammide. Si
tratta della ammide dell’acido acrilico, una molecola che ha
la formula H2C=CH(CONH2), neurotossica e probabilmente
cancerogena negli esseri umani, cancerogena nei ratti, tan-
to che le norme dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
prescrivono che la sua concentrazione nell’acqua non deb-
ba superare 0,5 microgrammi per litro, cioè 0,5 millesimi di
milligrammo per ogni 1000 grammi di acqua (0,5 parti in
peso per miliardo di parti in peso). 

I vari esperimenti fatti hanno mostrato che l’acrilammide
si forma quando alcuni alimenti contenenti amido vengono
cotti o fritti. Le informazioni più accurate si hanno per ora sul-
la concentrazione di acrilammide nelle patatine fritte, nei chi-
ps di patate fritte, nei dolci, nei cereali e nel pane. In Svezia
sono state misurate concentrazioni centinaia di volte supe-
riori a quelle del livello massimo ammesso per l’acqua. I valo-
ri più alti - riferisce il fascicolo dell’8 luglio 2002 della rivista
americana, Chemical and Engineering News, non certo pro-
pensa all’ecoterrorismo - sono stati osservati nelle patate
fritte, in media 1.200 parti per miliardo nei chips e 450 par-
ti per miliardo nei bastoncini. I risultati svedesi sono stati
confermati in Norvegia, Svizzera, Regno unito, Stati uniti e
sono stati esposti dal 25 al 27 giugno 2002 in una riunione
di 25 esperti a Ginevra. C’erano rappresentanti dell’Italia?
Chi e dove in Italia ha analizzato la concentrazione di acri-
lammide negli alimenti? 

Non si sa con quale meccanismo l’acrilammide si forma
durante il riscaldamento e la frittura di alimenti contenenti
amido e non si sa se le quantità che gli umani assorbono

con gli alimenti sono pericolose. Ma senza saperlo, troppe
volte in passato sostanze per la cui pericolosità è stata det-
ta la stessa cosa, “non si sa”, si sono rivelate davvero peri-
colose e hanno dovuto essere vietate. 

Un altro esempio dell’importanza del principio di precau-
zione. 

SALE A ROSIGNANO
Fabio Bernardini ha pubblicato nel Forum ambientalista

(web. tiscali. it/forumambientalista/home) al n. 1647 un
documentato resoconto di uno scempio ambientale asso-
ciato alle attività della grande multinazionale Solvay. Questa
società, che porta il nome di Ernest Solvay (1838-1922), l’in-
ventore, nel 1863, di un efficiente processo industriale per
la produzione di carbonato di sodio (la “soda”), si è insediata
nel 1917 a Rosignano, in provincia di Livorno, attratta dalla
vicinanza di grandi giacimenti di sale (cloruro di sodio), la
materia prima per il processo. Il salgemma si trova in giaci-
menti sotterranei e viene portato in superficie con un inge-
gnoso sistema: il giacimento, che si trova a profondità fra 80
e 200 metri, viene raggiunto con una tubazione nella quale
viene iniettata acqua sotto pressione; l’acqua discioglie il
sale che viene pompato in superficie attraverso un altro
tubo, posto vicino al primo. I principali giacimenti sono quel-
li di Buriano, Casanova e Ponteginori; quest’ultimo è ormai
esaurito e anche qui ci si trova di fronte ad un caso di impo-
verimento ed esaurimento di una riserva mineraria limitata,
dovuto all’eccessiva estrazione. 

La Solvay ha la concessione dell’uso del salgemma di vari
pozzi da cui estrae circa 2 milioni di tonnellate all’anno di
sale ottenuto iniettando nel sottosuolo ogni anno circa 14
milioni di metri cubi di acqua prelevati dal fiume Cecina e dal
Lago di S. Luce. Una piccola parte del sale estratto dal sot-
tosuolo alimenta anche la Salina di Stato di proprietà del-
l’Ente Tabacchi Italiani (ex Monopolio Tabacchi), in via di pri-
vatizzazione. La Salina di Stato occupa un’ottantina di addet-
ti, in continua diminuzione

La maggior parte del salgemma alimenta le attività della
società Solvay che produce carbonato di sodio, bicarbonato
di sodio, idrato di sodio, cloro, etilene e cloruro di polivinile;
altra materia prima è il calcare (carbonato di calcio) prele-
vato dalle cave di S. Carlo; la Solvay nel 1978 aveva 3200
addetti. scesi ora a 800. 

Il fatto è che la sottrazione di salgemma dal sottosuolo

crea delle caverne sotterranee e delle voragini (chiamate
“camini di collasso”), che provocano abbassamento del
suolo e frane. La popolazione delle zone circostanti, preoc-
cupata per questi fenomeni (anche se la Solvay risarcisce
i proprietari di edifici danneggiati), protestano anche per
l’impoverimento delle riserve di acqua dolce e per gli inqui-
namenti. 

Fabio Bernardini, nel riferire i precedenti fatti con un det-
tagliato dossier che si trova nel sito citato del Forum ambien-
talista, chiede il sostegno dell’opinione pubblica ad una
mobilitazione popolare per un controllo pubblico di ulteriori
sfruttamenti dei giacimenti di salgemma. 

SETTE MINUTI 
A MEZZANOTTE

Fra le molte apprezzabili segnalazioni di problemi ambien-
tali che appaiono nelle varie “liste” e nei vati “forum”, mi
pare che troppo poca attenzione sia dedicata ai grandi pro-
blemi delle armi nucleari. Va ricordato, per esempio, che le
lancette dell’orologio del Bulletin of Atomic Scientists nel
marzo 2002 sono passate da nove a sette minuti alla mez-
zanotte della catastrofe nucleare, come avvertimento del
peggioramento della situazione. Da quando è stato fondato,
nel 1945, il Bulletin of Atomic Scientists (www. bullatomsci.
org) porta sulla copertina un orologio le cui lancette si allon-
tanano dalla mezzanotte quando l’umanità fa qualche pas-
so verso il disarmo nucleare, e si avvicinano alla mezzanot-
te quando il pericolo aumenta. 

Potrebbe sembrare strano che l’allarme aumenti nel
momento in cui Bush e Putin, con grande strombazzamento
dei mezzi di comunicazione, sembrano aver trovato un accor-
do per la diminuzione di una parte delle bombe nucleari stra-
tegiche pronte all’uso. In realtà tale accordo è una finzione
orchestrata dagli Stati uniti: ci vorranno infatti dieci anni per
diminuire il numero di tali bombe a 1500-2000, che restano
un enorme arsenale. Nello stesso tempo il governo Bush ha
rilanciato un programma di ammodernamento del suo arse-
nale di bombe tattiche, quelle usabili in combattimento, di
relativamente piccola potenza, ma ciascuna con una poten-
za comunque molte volte superiore a quella della bomba di
Hiroshima (il sei agosto, mentre i lettori avranno per le mani
questo giornale, sarà il 57° anniversario di quella strage) 

Inoltre gli Stati uniti hanno messo a punto dei mezzi per
verificare, senza ricorrere ad esplosioni (che sarebbero vie-
tate) nel sottosuolo, l’efficienza delle bombe nucleari esi-
stenti nei loro arsenali, e hanno perfezionato nuove testate
nucleari che possono essere lanciate da aerei o cannoni. Tali
bombe (una porta la sigla B61-11 e può contenere esplosi-
vi nucleari o convenzionali) possono penetrare nelle caver-
ne, nelle gallerie o nel sottosuolo ed esplodere con effetti
devastanti. “Molto adatte”, quindi, per l’impiego nella guer-
ra in Afghanistan e in tutte quelle future che girano per la
testa dei “dottori Stranamore”. Proprio il 19 luglio 2002 è
stato eletto, come presidente dell’India, un brillante scien-
ziato, Abdul Kalam, padre del programma missilistico india-
no. E l’India ha un suo arsenale nucleare ed è in guerra laten-
te con il vicino Pakistan, altro stato con bombe nucleari. 

Nel mondo ci sono 30.000 bombe nucleari, per il 90 % in
Russia e negli Stati uniti. Certo: la lotta all’elettrosmog, agli
OGM e agli inceneritori sono capitoli importanti del movi-
mento ambientalista, ma sarà bene non dimenticare che
stanno aumentando le bombe nucleari in circolazione anche
al di fuori delle due grandi potenze imperiali ex-nemiche. 

a cura di Giorgio Nebbia (nebbia@quipo. it)
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