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Per salvare il nostro mare
bisogna passare dalle parole ai fatti

L 'Adriatico è ammalato: la noti-
zia è balzata agli onori della cronaca
nella seconda meta di agosto su tut-

ti i mezzi di comunicazione. E' am-
malato ormai da anni a causa del-
l 'inquinamento provocato dagli sca-
richi di industrie che sono installate
sulle sponde del Po e sulle coste del
Nord Adriatico. Il gravissimo feno-
meno della proliferazione delle al-
ghe ha richiamato l 'attenzione del-
l 'opinione pubblica e dei responsa-
bili su questo allarmante fenomeno.

Su tale problema subito gli orga-
ni competenti hanno fatto la dia-
gnosi e hanno prospettato la possi-
bilitá di ridurre il fenomeno dimi-
nuendo il fosforo esistente nei de-
tersivi. Ma non è solo il fosforo
l 'unico colpevole del magma maleo-
dorante che ha invaso il medio e al-
to Adriatico; secondo gli esperti so-

no 27 le sostanze nocive che vanno a
finire nel nostro mare e che dovreb-
bero essere rapidamente eliminate
in base ad un piano d'azione comu-
ne tra Stato ed enti locali.

Molteplici sono le fonti e le for-
me di inquinamento (industriale,
domestico, agricolo), ecco perché
occorre un intervento comunitario
tra regioni, provincie, comuni, on-
de poter predisporre una stategia
globale di lotta finalizzata alla eli-
minazione o ad una drastica ridu-
zione dei quantitativi di sostanze
inquinanti, alla rigenerazione degli
ecosistemi, alla sana gestione delle
risorse idriche.

Con il meglio della sua produzio-
ne, scultura e disegni a carbonci-
no, Enzo Carnebianca si ripropone
in una mostra antologica presso la
sala Elephas del museo cinquecente-
sco di L 'Aquila.

Una rassegna dalle grandi pro-
porzioni che evidenzia chiaramente
il disegno artistico e i proponimenti
culturali connaturati nella matrice
del giovane autore romano. Non ci
sono freni alle raffigurazioni di Car-
nebianca, tutto è lineare, naturale,
senza freni, obbiettivamente cali-
brato. Esprimere i colori del veri-

Gli organi preposti devono ora
adempiere rapidamente alle loro
promesse sulla protezione dell ' am-
biente e devono impedire subito e
con tutti i mezzi a disposizione
qualsiasi scarico di sostanze danno-
se nel nostro mare e piú in generale,
nei nostri fiumi.

A questo punto è lecito chieder-
si a cosa sia servita e serva la con-
venzione stipulata a Barcellona nel
1976 tra sedici paesi mediterranei
a protezione dei mari? A che cosa
servono leggi e leggine di ispirazione
ambientalistica proliferanti un pó
dappertutto? Sono nient'altro che
pezzi di carta, a dispetto del fatto
che i governi dell'intero nostro con-

tinente abbiano da anni elevato
l'ambiente a protagonista delle lo-

ro politiche.
Una considerazione da fare - e

questo è stato ribadito nel conve-
gno estivo dell 'Associazione Euro-
pea degli Insegnanti a Salsomaggio-
re lo scorso anno - è quella che
non basta proclamare ai quattro
venti la prioritá dell'emergenza am-
bientale per risolvere i vari problemi
ad essa connessi.

Non basta evocare i pericoli di
danni sempre piú gravi per la natu-

ra e per l 'uomo. Non basta anche a-

gitare lo spettro dell 'olocausto nu-
cleare che pure è parte integrante
della problematica ecologica. Non
basta mettere in dubbio la stessa
sopravvivenza umana. Non basta
paventare i tristi presagi del Terzo

smo è per Carnebianca un 'esplicar-
si della natura, senza forzature, sen-
za esitazioni.

E così, nella grande sala dello
scheletro dell 'elefante, le sue ope-
re acquistano dimensione, volume
e colori cos( come in un desiderio
che diventa realtá.

Alla inaugurazione svoltasi l'8 lu-
glio erano presenti le massime auto-
ritá cittadine con un nutrito pubbli-
co di osservatori.

Unanime il consenso della stam-
pa.

TOMMASO D'APRILE

Millennio. Occorre, viceversa, muo-
versi con un più marcato senso di
responsabilitá, passando dalle pa-
role, dai convegni, da quanto si scri-
ve sulle carte ai fatti, a posizioni di
intervento decisivo, perentorio,dra-
stico, incisivo sul piano locale, re-
gionale, nazionale e perché no sul
piano internazionale.

Si badi bene che non solo le in-
dustrie o le sostanze nocive inqui-
nano, ma inquina il mare e l ' am-
biente anche 1 'inciviltá dell 'uomo.
E' sufficiente che ognuno di noi va-
da al mare per vedere tutta la nostra
costa pugliese che un tempo mera-
vigliosa è ora in via di degrado. La
costa che va dal lido di San Giovan-
ni fino a Polignano, nostra meta a-
bituale nei mesi estivi, trabocca di
tende, accampamenti abusivi, om-
brelloni, salvagenti, sediolini e so-
prattutto di sporcizia. Ma dove
è andata a finire la civiltá di un pas-
sato affatto lontano? Oggi ognuno
non mira per niente a salvaguardare
la natura marina e stare sugli scogli
o nelle insenature della costa poli-
gnanese diventa una sofferenza per
la sporcizia che vi regna.

Bottiglie, buste di plastica, lat-
tine di coca-cola, cartacce dapper-
tutto e, soprattutto, anche siringhe!

Gli anni passati maggiore ci è
sembrato l 'impegno degli ammini-
stratori locali nel pulire la costa con
squadre di operai e di disoccupati
che giornalmente o quasi prelevava-
no tutti quei rifiuti sparpagliati, la-
sciati, da noi "incivili " , il giorno
prima.

E' pur vero che l 'Amministrazio-
ne, latitante per quasi tutta l 'estate
a causa di mancati accordi interni
in casa DC, ha visto la sua formazio-
ne solo verso la fine di agosto.

Ma è anche vero che ora bisogna
recuperare il tempo perso e rimboc-
carsi le maniche per dare a Poligna-
no la sua identitá turistica, rimuo-
vendo quel degrado ambientale che
non è solo recupero della pulizia
della costa, ma risoluzione di tanti
altri problemi quali il traffico cao-
tico, l 'igiene ambientale, il porto
turistico e il depuratore dimenti-
cato per la bonifica delle acque del-
lo scoglio dell'Eremita.
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