
GABRIELE BORTOLOZZO. UN PROFETA DEL NOSTRO TEMPO

COME DAVIDE PUÒ
SCONFIGGERE GOLIA

di Franco Rigosi*

on era un oratore, un tra-
scinatore di folle, né uno
sfegatato politico di rottu-

ra, era uno di noi, un tranquillo
padre di famiglia, operaio chimico.
Ma due erano le caratteristiche che
lo distinguevano: l’alto valore che
dava alla dignità dell’uomo, di ogni
uomo, a cominciare dalla sua (dice-
va spesso che non bisogna inchi-
narsi davanti a nessuno perché
siamo nati tutti nudi uguali e finire-
mo in polvere) e la ricerca della coe-
renza con le proprie idee, cercando
di viverle quotidianamente e di lot-
tare con tutte le armi nonviolente a
nostra disposizione per convincere
gli altri. Sarà ricordato per quella
testardaggine che l’ha portato a
raccogliere tutti i casi di tumore dei
suoi compagni di lavoro, telefo-
nando o andando casa per casa a
cercarli, per vedere se erano vivi,
malati o morti e a stilare quella lista
che gli pesava tanto dal punto di
vista umano. Ripeteva spesso che
lì sarebbe finito presto anche lui. E
quella lista di una cinquantina di
casi di tumore correlabili al
CVM,(cloruro di vinile monomero)
mentre l’Istituto superiore di sanità
ne citava fino ad allora 3 in tutta Ita-
lia, è diventata uno dei suoi tanti
esposti alla magistratura. E’ finita
in mano a Casson, un altro testar-
do e pignolo che ha fatto prosegui-
re e approfondire quella ricerca ed
ha dato il via al processo tuttora in
corso a Mestre contro i vertici del-
la chimica italiana per strage e disa-
stro ambientale. Ma chi era Gabrie-
le Bortolozzo? L’ho conosciuto agli
inizi degli anni ’80 a Mestre (aveva
allora 46 anni) alle riunioni del Movi-
mento Veneto, un ristretto nucleo
di “folli” che volevano diffondere
l’agricoltura biologica, l’omeopatia
e le medicine alternative, lottare
contro gli abusi commerciali e le
furbizie delle aziende, controllare
Usl, acquedotti e enti pubblici. 

POCHI AMICI 
MA VERI

Mi occupavo per lavoro di tutela
della salute nei luoghi di lavoro ed
ero collegato a Medicina Demo-
cratica e così mi parlò del suo lavo-
ro alla Montedison e delle sue
denunce. Dal ’75 si rifiutava di sot-
tostare alle visite mediche rutina-
rie dell’infermeria di fabbrica, dice-
va: «I medici aziendali sono abitua-
ti a visitare, constatare la malattia
da lavoro e inviare a casa gli operai
in attesa della morte». Anche se
disposto a farsi visitare da struttu-
re pubbliche non ricevette mai
risposte né dalla direzione né dal
consiglio di fabbrica e la sua obie-
zione di coscienza alle visite fasul-
le continuò sempre. Nell’83 aveva
denunciato il suo caporeparto con

N un esposto alla magistratura per
uno scarico di prodotti tossici in
laguna e aveva avuto ragione; in
seguito a ciò prima era stato
declassato di mansione per puni-
zione poi, dopo la sentenza, venne
spostato anche il suo capo. Era
controllato dalla vigilanza azienda-
le e non ben visto dalle forze sin-
dacali, troppo abituate a mediare
secondo la morale di Gabriele. I
sindacati l’hanno ignorato per poi
arrivare a denigrarlo nella fase cal-
da di ristrutturazione degli impianti
e di avvio del processo sul CVM.
Aveva pochi amici veri dentro la fab-
brica ma molti lo stimavano e gli
passavano notizie, informazioni o
si confidavano con lui, per cui ave-
va sempre qualcosa su cui lavora-
re e indagare. Cercava di riflettere-
con profondità culturale e curiosità
ben superiori ai suoi studi - sulla
nocività dei prodotti, sull’epide-
miologia, su come fare prevenzio-
ne e poi usava i mezzi “poveri” di
chi è isolato: lettere ai giornali,
esposti alla magistratura, comuni-
cati ad associazioni ed enti pubbli-
ci, informazioni ai politici che spe-
rava potessero dargli una mano.
Discutevamo queste strategie tra
pochi amici, quelli che ora com-
pongono l’Associazione che porta
il suo nome. Valutava i politici al di
là delle loro etichette nella concre-
tezza di quello che facevano ed era-
no disposti a rischiare per le batta-
glie per l’ambiente, la salute e il
lavoro. Si finiva sempre con grup-
petti marginali di ridotta rappre-
sentanza istituzionale (Democra-
zia Proletaria, i Verdi e poi Rifonda-
zione), senza legarsi con nessuno
anche in considerazione del fatto
che diceva «se uno sta fermo nelle
proprie idee, vede i partiti spostar-
si verso il potere sempre più a
destra, per cui non ci si può affe-
zionare troppo ad un simbolo,
meglio restare fedeli ad un ideale». 

L’UOMO 
IN SANDALI
In fabbrica lo chiamavano il france-
scano perché d’estate era sempre
in sandali anche sul posto di lavo-
ro malgrado i richiami a calzare
sempre scarpe antinfortunistiche;
lui diceva che sapeva quando ser-
viva metterle e che in sala quadri,
per andare in mensa o girare lo sta-
bilimento bastavano i sandali. Era
un modo per privilegiare sempre il
valore della coscienza individuale,
della libertà di scelta contro leggi
applicate stupidamente e rigida-
mente. La sua era una figura a tut-
to tondo, perché capiva che tutta la
realtà rientra in un quadro com-
plessivo di sistema economico
finanziario nazionale e mondiale
che influenza e tenta di governare

tutto: la scuola, la salute, l’alimen-
tazione, l’ambiente, i mezzi di infor-
mazione, la giustizia, ecc... e ognu-
no di noi vive immerso in questa
logica e deve rispondere sullo stes-
so piano globale. Proprio per que-
sto operava scelte anticonsumisti-
che, viaggiava in bicicletta e moto-
rino per recarsi al lavoro e usava la
macchina solo per viaggi lunghi se
non poteva usare il treno, curava la
conoscenza del proprio territorio,
le proprie radici e la storia di Vene-
zia, evitava medicine chimiche, i
cibi cercava di sceglierli puliti com-

patibilmente con le finanze perché
era privo di quei fanatismi e di que-
gli eccessi che non tengono conto
della realtà in cui vive la gente.
Faceva educazione alternativa, ad
esempio nelle domeniche estive
assieme agli amici del gruppo ciclo-
botanico, che ora porta il suo
nome, e organizzava gite in bici in
cui spiegava nome e proprietà di
erbe, alberi, animali, fiumi e fonta-
ne. E poi leggeva molto, raccoglie-
va documentazione, scriveva
appunti. Sulla base di questi
appunti aveva preparato il libro,

pubblicato postumo nel 1998 (a
cura dell’Associazione che porta il
suo nome, con il titolo L’erba ha
voglia di vita), che ripercorre gli
anni caldi del Petrolchimico fino
alle sue denunce ambientali. 

QUANTE 
DELUSIONI

Descrive tutto con un certo
distacco. Era contro lo stato e le
multinazionali ma non con le Bri-
gate Rosse, perché la violenza non
era la sua dimensione, era la
dimensione cui l’avversario voleva
portare chi lo contestava, per bat-
terlo. Conosceva bene i meccani-
smi delle istituzioni, quanti gradini
ha salito per bussare alle porte dei
servizi pubblici, quanti percorsi
burocratici ha sperimentato di per-
sona per poi consigliarli agli altri.
Conosceva anche l’enorme potere
dei mass media e cercava di avvi-
cinare nelle redazioni locali le per-
sone più sensibili alle sue temati-
ch, perché sapeva che soprattutto
chi condivide ideali può dare una
mano. Cercava di usare tutti que-
sti mezzi per lottare e cambiare la
realtà. Ma quante delusioni! Molte
erano le proteste, gli esposti, le pro-
poste, ma pochissime arrivavano
in fondo e si concretizzavano. Basti
ricordare la sua richiesta di avere
una sezione di prodotti biologici nel-
la mensa aziendale, mai ottenuta,
o le denunce contro i pescatori che
venivano in laguna davanti agli sca-
richi industriali a pescare vongole e
pesci che poi finivano al mercato e
che solo recentemente (e final-
mente) sono stati interdetti dato
l’alto inquinamento chimico della
zona che viene assorbito dalla fau-
na. A dare speranza e ossigeno c’e-
ra sempre però qualche battaglia
vinta, come quella contro gli scari-
chi a mare dei fosfogessi che per
mesi misero operai contro ambien-
talisti e che Gabriele contribuì a sol-
levare con un esposto alla magi-
stratura. La sua sfida alla Monte-
dison/Enichem/Enimont, la multi-
nazionale che cambiava nome e
padrone era un crescendo, denun-
ciò i rifiuti tossici in fusti che parti-
vano verso i paesi dell’Est e la Nige-
ria, e le navi tornarono indietro.
Fece nell’86 obiezione di coscien-
za alle lavorazioni cancerogene
(era il periodo storico in cui pochi
erano i lavoratori che obiettavano
alla produzioni di armi, protesta
che lui  estese ai prodotti chimici di
morte). Non voleva più collaborare
a produrre CVM e PVC,(policloruro
di vinile), fu spostato, emarginato
in un magazzino isolato da tutti. Fu
posto in cassa integrazione nell’88
e appena potè nel 90 andò in pen-
sione e si sentì libero, ricco non di
denaro ma di tempo, il tempo per

fare quella ricerca dello stato di
salute dei suoi compagni di lavoro,
dato che ne aveva visti ammalarsi
e morire troppi. 

LA “SUA” 
INDAGINE

Ci sentivamo o vedevamo ogni
sabato mattina, univamo la politi-
ca ai fatti personali e poi mi aggior-
nava sulla sua indagine; cercava
disperatamente dalle Usl, dal prof.
Maltoni, dall’Università di Padova
l’elenco dei lavoratori dello stabili-
mento visitati nel ’76 per una ricer-
ca sul CVM, gli avrebbe facilitato la
compilazione degli elenchi dei
nomi dei compagni di lavoro e di
quelli delle imprese d’appalto, ma
non riuscì ad averla e il suo lavoro
fu improbo. E’ facile dimenticare
qualcosa delle sue innumerevoli
attività, credo che solo lui ne cono-
scesse tutte le ramificazioni. Non
l’ho mai visto arrabbiato, sorrideva
spesso sereno, il suo sorriso era lo
specchio della coscienza pulita.
Non aveva rapporti con la Chiesa,
anzi la rifuggiva per i legami di pote-
re con l’autorità costituita, ma ave-
va un senso di giustizia, di pace, di
rispetto degli altri che lo portavano
a livelli etici altissimi. Amava la
natura e si sentiva parte di essa,
appena poteva correva sulle mon-
tagne, sui sentieri delle Dolomiti a
“ricaricarsi”. Conosceva bene le
montagne, era socio del Cai e alcu-
ne estati collaborò a gestire il rifu-
gio Galassi. Non temeva la morte,
quando ne parlavamo diceva che
anch'essa era una cosa naturale,
che il modo migliore di salutare un
amico che ci lascia è fare un brin-
disi in compagnia con del buon
vino. Non sono ancora riuscito a far-
lo. Ci ha lasciati nel 1995, in modo
brusco, inaspettato, era in biciclet-
ta e un autotreno svoltando a
destra l’ha travolto. Si è sospetta-
to qualcosa di premeditato, Cas-
son ha fatto svolgere indagini in tal
senso, ma malgrado Gabriele
temesse qualche attacco alla sua
persona non c’è stato nulla di
losco, un incidente come tanti che
colpiscono i ciclisti, una razza in via
di estinzione. 

“Travolto un pensionato”, titola-
va il Gazzettino in un trafiletto in
cronaca di Mogliano. Solo il giorno
dopo si seppe che era Gabriele, un
piccolo grande profeta del nostro
tempo, che ci ha insegnato che
Davide può ancora sfidare e batte-
re Golia. 

*Ingegnere chimico, lavora 
all’Agenzia Regionale Ambiente del

Veneto. Ambientalista e difensore dei
consumatori, fa parte della sezione di

Medicina Democratica di Venezia e del-
l’Associazione Gabriele Bortolozzo. 
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