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Bagnoli, i veleni sono ancora tutti lì
La denuncia La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta sulla mancata bonifica dell’area. Al centro dell’interesse per la Vuitton Cup

i riaccende proprio in que-
sti giorni sulle pagine di 
molti quotidiani la mai so-
pita questione dell’affare 

America’s Cup a Bagnoli. Nel cor-
so degli anni le Assise della città 
di Napoli hanno illustrato in ma-
niera ampia e articolata le proprie 
posizioni su questa vicenda in de-
cine di conferenze pubbliche e in 
centinaia di pagine nei “Bolletti-
ni delle Assise” grazie alla colla-
borazione di eminenti scienzia-
ti – come Edoardo Benassai, tito-
lare della cattedra di Costruzioni 
marittime all’Università Federico 
II, e di Benedetto De Vivo, docen-
te di Geochimica ambientale nel-
lo stesso ateneo – dei quali è rico-
nosciuto a livello internazionale il 
valore scientifico. I loro studi e le 
continue ricerche, pubblicati sul 
Bollettino delle Assise, a propo-
sito del porto canale, dei venti e 
delle correnti marine e soprattut-
to riguardo la priorità da dare al-
le procedure di disinquinamento 
dell’area di Bagnoli, pur non aven-
do sino ad oggi ricevuto alcuna 
confutazione sul piano scientifi-
co, hanno incontrato d’altro can-
to scarso interesse di molta par-
te delle istituzioni e 
talvolta anche l’indif-
ferenza colpevole di 
gran parte degli ad-
detti ai lavori. L’im-
pegno profuso nelle 
Assise in questi anni 
su Bagnoli, su Napo-
li Est, sul centro storico, sulla ge-
stione illecita dei rifiuti urbani e 
industriali non si è mai interrotto: 
al contrario, infatti, prosegue con 
gli strumenti della ricerca, dell’in-
dagine rigorosa e della divulgazio-
ne dei risultati scientifici fra la cit-
tadinanza attenta al bene pubbli-

S

struosità ambientale continua a 
giacere dove sta, a diffondere so-
stanze cancerogene e a far am-
malare la popolazione, la Magi-
stratura già da anni indaga. È ne-
cessario ricordare che la Procu-
ra di Napoli sta svolgendo un’im-
portante inchiesta sulla manca-
ta bonifica dell’intera area di Ba-
gnoli e, stando a quanto riportato 
da “Il Denaro” (Silvia Miller, 10 Set-
tembre 2010) e dallo stesso Sinda-
co De Magistris su “Il Fatto Quo-
tidiano” (5 Novembre 2010), risul-
ta addirittura che “la bonifica non 

crazia per una scienza autonoma 
di Benedetto De Vivo. Se si osser-
va quanto accaduto in vent’anni, 
sembra proprio che le classi diri-
genti cittadine, regionali e nazio-
nali, più che sulla rimozione dei 
veleni, si siano concentrate sul-
la rimozione dei problemi dall’at-
tenzione dell’opinione pubblica. 
Tuttavia, una bomba ecologica 
della portata della colmata di Ba-
gnoli non si può cancellare nella 
realtà con un titolone che annun-
cia l’avvicinarsi di un evento ludi-
co. E, proprio perché quella mo-

co. Meritano di esse-
re considerati, pro-
prio a tal proposi-
to, due testi in par-
ticolare pubblicati 
nel luglio scorso dal-
la casa editrice La 

Scuola di Pitagora nella collana 
“Assise” che, se letti attentamen-
te, possono chiarire le questioni 
sollevate in questi torridi giorni di 
agosto: Quo vadis Italia? Rappor-
to sullo stato del paese di Anto-
nio Polichetti e Università, ricer-
ca e territorio. Regole e merito-
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Una mostruosità 
ambientale che 
continua a fare 
ammalare 
la popolazione

Come 
sostenerci

Attività

L’Istituto, conosciuto in tut-
to il mondo, rischia la chiu-
sura per mancanza di fondi.
Quest’anno puoi sostenere 
l’Istituto donando il tuo
5x1000! Indica nella tua
dichiarazione dei redditi
nel riquadro “Finanziamen-
to della ricerca scientifica
e della università” il co-
dice fiscale dell’Istituto: 
800 50 700 634. Per dona-
zioni con bonifico banca-
rio, l’IBAN è IT 91I 06230 
03535 000063337573 presso 
Cariparma Crédit Agrico-
le, agenzia n. 22, Via Chiaia 
110 – 80121 Napoli. Per do-
nazioni tramite PayPal, con-
sultate la homepage del si-
to: www.iisf.it.

Cassano, gli appuntamenti a Palazzo Serra
Dal 12 al 16 settembre, alle ore 16.00, si svolgerà il 
ciclo di seminari tenuti da Antonio Gargano (Se-
gretario generale dell’Istituto Italiano per gli Stu-
di Filosofici) sul tema “Momenti del romantici-
smo tedesco (II): alcune parole chiave”: Lune-
dì 12, “Sogno – L’unità cosmica e gli aspetti not-
turni della vita (G. Ch. Lichtenberg, K. Ph. Moritz, 
I. P. V V. Troxler, G. H. von Schubert)”; Mercoledì 
14, “Freundschaft / amicizia (F.G. Klopstock, G. E. 
Lessing, Fr. Schiller, Fr. Hölderlin, Fr. Schleierma-
cher, K. Chr. Krause)”; Venerdì 16, “Notte – Dalla 
stella della sera alla stella mattutina (Jean Paul, 
Novalis, L. A. von Arnim, C. Brentano)”.
Il 21 e il 23 settembre, alle ore 16.00, si svolgerà il 
ciclo di seminari tenuti da Aldo Tonini (Istituto 
Italiano per gli Studi Filosofici) sul tema “Neces-
sità, contingenza, finitezza nella filosofia di Ba-
ruch Spinoza”: Mercoledí 21, “Res aliqua neces-
saria dicitur, vel rationae suae essentiae, vel suae 
causae (Eth. I p XXXIII sch. 1)”; Venerdì 23, “Cor-
pora inter quae nihil interjacet, necessario se mu-
tuo tangant (PP, II, p III dem)”.
Dal 26 al 28 settembre, alle ore 16.00, si svolgerà 
il ciclo di seminari tenuti da Piero Di Vona (Uni-
versità di Napoli “Federico II”) sul tema “Linee di 

un’ontologia dell’età moderna”: Lunedì 26, “Storia 
dell’ontologia nell’età moderna (XVI – XVII sec.)”; 
Martedì 27, “Lineamenti dell’ontologia nell’età 
moderna”; Mercoledì 28, “Il problema dei trascen-
dentali nell’ontologia dell’età moderna e Kant”.

Per info sulle attività dell’Istituto Italiano per gli 
Studi Filosofici:
www.iisf.it – www.youtube.it/AccademiaIISF – 
su Facebook “Sostenitori dell’Istituto Italiano per 
gli Studi Filosofici” – istitutofilosofico@gmail.
com. Per iscriversi alla newsletter, inviate richie-
sta all’indirizzo amiciIISF@gmail.com. Sede prin-
cipale: Palazzo Serra di Cassano, Via Monte di 
Dio 14 – 80132, Napoli – tel. 081.7642652 – istitu-
tofilosofico@gmail.com. 

Per info sulle attività della Società di studi politici: 
www.studipolitici.it   – info@studipolitici.it

Per info sulle attività dell’Assise della Città di Na-
poli e del Mezzogiorno d’Italia e del Coordina-
mento Regionale Rifiuti della Campania, visita-
te i siti internet: www.napoliassise.org (sezione 
“Eventi”) e www.rifiuticampani.org.

L’inserto «Acropoli» è un
contributo a cura dell’Isti-
tuto Italiano per gli Studi
Filosofici che esce ogni
ultimo venerdì del mese
tra le pagine del quotidia-
no ecologista Terra. In tal
senso, esso è cosa diversa
dalla rivista bimestrale
L’Acropoli diretta da Giu-
seppe Galasso e pubblica-
ta dalla casa editrice Ru-
bettino, che vuole essere
la continuazione della
storica rivista omonima
fondata da Adolfo Omo-
deo nel 1945.

Precisazione

Il prossimo numero 
di Acropoli 

sarà in edicola con 
Terra il 30 settembre

sarebbe mai stata effettuata”. Se 
quest’ipotesi dovesse essere con-
fermata in via definitiva ci trove-
remmo dinanzi ad un grave scan-
dalo internazionale, viste anche le 
attenzioni attratte su quel litorale 
dalla Vuitton Cup. L’unica inizia-
tiva urgente, come previsto dalla 
legge n. 441 del 1987, è – una volta 
che sarà stata sciolta Bagnolifutu-
ra – la presentazione da parte del 
Comune di un piano per la boni-
fica in cui siano indicati modalità 
e costi perché venga effettuata in 
tempi certi la bonifica ambientale 
dell’intera area, anche marina, co-
sa che costituisce la premessa in-
dispensabile e la condizione ne-
cessaria per ogni futuro program-
ma per quell’area. Data infatti la 
legge n. 582 del 1996, utilizzare la 
colmata per la Coppa America è 
un illecito e ogni minuto che pas-
sa senza che siano presi provvedi-
menti per la rimozione della stessa 
è una perpetuazione dell’illegalità. 
La prossima riunione delle Assise 
approfondirà ancora questo tema 
specifico. Invitiamo a partecipare 
numerosi tutta la stampa nazio-
nale e locale e la cittadinanza im-
pegnata a difendere la salute pub-
blica e il patrimonio ambientale di 
Napoli e dell’Italia. 

Massimo Ammendola, Edoardo 
Benassai, Luigi Bergantino, Nico-

la Capone, Giuseppe Comella, An-
tonella Cuccurullo, Milena Cuccu-

rullo, Francesco de Notaris, Ma-
riaSole Fanuzzi, Anna Fava, Carlo 

Iannello, Francesco Iannello, An-
tonio Marfella, Gerardo Marotta, 

Gerardo Mazziotti, Giuseppe Mes-
sina, Giuseppe Micciarelli, Franco 

Ortolani, Antonio Polichetti, Raffa-
ele Raimondi, Stefano Sarno

(www.napoliassise.org)


