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LE RECENSIONIII I MOVIMENTI III

olti, anche tra gli addet-
ti ai lavori, sono rimasti
sorpresi di fronte ai

recenti dati drammatici che rile-
vano l’inquinamento da Pcb
(bifenili policlorurati) provocato
in una larga fascia urbana di
Brescia e in una parte della
campagna circostante dall’in-
dustria Caffaro, ora del gruppo
Snia. 

Quantità poderose di arseni-
co, mercurio, rame, ma soprat-
tutto Pcb, rilevato fino a punte
di oltre 3 mila volte il valore limi-
te del Decreto ministeriale
471/99, sono presenti non
solo nel sito industriale, ma
anche nella disgraziata ex
scuola elementare “Dusi” (ora
sede della IV Circoscrizione cit-
tadina) e nella vasta zona “a
pera” che si estende attorno
alla fabbrica, da via Corsica al
cimitero Vantiniano, dalla
Noce alle Fornaci, a via Rose.
Quasi 40 mila residenti per lo
più in case popolari sono coin-
volti in questo disastro. Ma,
com’è noto, un certo inquina-
mento viaggia sotterranea-
mente per acque e falde e
impalpabilmente nell’aria,
quando non sia persino diret-
tamente esportato con i resi-
duati della lavorazione colloca-
ti in qualche discarica. Cosic-
ché resti di Pcb si trovano
anche molto lontano dalla Caf-
faro, persino in due siti della

M Franciacorta, terra di vini e di
turismo intelligente. 

Tutti sapevano, ma tutti han-
no taciuto o, come nel caso del
sindacato di fabbrica, hanno
costantemente applicato una
colpevole doppiezza discorsi-
va a sostegno di un’opzione
risarcitoria del danno alla salu-
te dei lavoratori, par ticolar-
mente grave perché questa
scelta avvenne dopo Seveso e
a fronte di elaborazioni certa-
mente più avanzate che sten-
tavano a divenire patrimonio
delle organizzazioni sindacali. 
La poderosa ricerca storica di
Marino Ruzzenenti (Un secolo
di cloro e Pcb. Storia delle
industrie Caffaro di Brescia,
Jaca Book, 2001), arricchita
da annotazioni sulla cultura
dell’industrialismo ed i suoi
inganni e sulle mancate rispo-
ste da parte del lavoro subor-
dinato, accanto al valore del-
l’indagine presenta un’imme-
diata utilità politica, di presa di
coscienza e lotta ambientali-
sta per la salute, a fronte delle
assicurazioni minimizzanti pro-
venienti da più parti, pubbliche
e private. 

La messa in evidenza dei
prezzi altissimi pagati dalla
salute dei lavoratori e dei
comuni cittadini all’inquina-
mento industriale emerge nel-
la sua reale drammaticità,
accompagnata com’è dalle
percentuali dei tassi di inqui-
namento provocato dalla Caf-
faro che si susseguono impie-
tose, a testimoniare, con l’evi-
denza di rilevazioni per altro
ancora parziali, che siamo di
fronte ad un disastro ecologico
forse superiore a quello di
Seveso e comunque di assolu-
to rilievo internazionale, che
per essere affrontato richiede
un concorso molto qualificato
ed orientato di esperienze
scientifiche “esterne” alla
città. 

L’eredità ignorata della Caf-
faro ha infine colpito anche
unità produttive agricole e di
piccolo allevamento, costrette
dalle autorità sanitarie ad
abbattere i capi di bestiame e,
probabilmente, a chiudere per
sempre la propria attività. 

utte queste impellenti
urgenze emergono con
nitidezza dal lavoro di

scavo di Ruzzenenti, attraver-
sato da un’autentica passione
civile. L’autore non tratta aset-
ticamente la sua materia, che
di per sé è incandescente e
tutt’altro che un morto reperto
del passato. 

T

Trova così posto nel volume
un continuo confronto tra “le
magnifiche sorti e progressi-
ve” proclamate dalla tecnica
(ed in particolare, agli inizi del
’900, dalla chimica), l’esalta-
zione acritica ed ottimistica del
“progresso” e gli esiti a dir
poco problematici, se non
regressivi, delle scelte indu-
strialiste, tutte operate “a pre-
scindere”. Al contrario, “la sto-
ria del Pcb è esemplare della
scarsa attendibilità della
scienza e della tecnica quando
sono associate ai profitti delle
imprese”, sostiene con lucida
semplicità Ruzzenenti. La
manipolazione ideologica,
attuata attraverso la categoria
del progresso e permessa dal
carattere ricattatorio dell’occu-
pazione di massa, trova tutta-
via il suo puntuale smaschera-
mento nel segno di classe che
progresso, tecnica e politica
amministrativa imprimono nel-
le scelte urbanistiche della
città operaia. 

La Caf faro, che fin dagli
esordi appare chiaramente
all’amministrazione comunale
come un insediamento alta-

mente inquinante e nocivo, vie-
ne dislocata fuori porta Milano
“forse anche perché in quella
zona era di casa il popolo pove-
ro, umile, fatto di lavoratori dei
campi o di nuovo proletariato”.
Nuovi insediamenti abitativi a
ridosso della fabbrica verranno
attuati negli anni 1925, 1926
e 1928, quando sorgerà il
quar tiere XXI aprile, la cui
solenne denominazione richia-
mava fascisticamente “i natali
di Roma”. Benché con la
Repubblica quel quar tiere
abbia assunto una nuova
denominazione, popolare ed
operaia (Quartiere 1° maggio),
i livelli di nocività in cui i suoi
abitanti hanno vissuto per oltre
mezzo secolo sono rimasti
altissimi, ed ignorati. 

In effetti, riaperta la discus-
sione sul ruolo della tecnica
nella ricostruzione postbellica,
ora sorretta dalle nuove fron-
tiere della chimica organica,
furono proprio le esigenze
autoreferenziali della tecnica
assoggettata ad un modello di
sviluppo senza limiti a rappre-
sentare “la vera nuova epoca
destinata a durare perenne-

mente”, dunque ben oltre l’e-
poca della modernizzazione
fascista. Ruzzenenti sostiene,
con dovizia di documenti che,
sotto le promesse stupefacen-
ti della civiltà della chimica
organica e sull’onda del mira-
colo economico degli anni ’51-
’67, si celava quel delirio di
onnipotenza (e, aggiungo, di
autoreferenzialità) che pare il
carattere distintivo e distrutti-
vo della tecnica moderna e
contemporanea, ancora ben
evidente in talune prese di
posizione nel merito alle bio-
tecnologie e alla bioetica, di cui
si è fatta anche recentemente
portatrice Rita Levi Montalcini,
quando in una inter vista a
“Repubblica” ha confermato
che «è la stessa comunità
sapiente che detta le regole». 

La storia della produzione
della Caffaro, iniziata nel 1906
con la soda, trova un for te
implemento con la produzione
del primo inquinante ambien-
tale acuto, il benzolo. Nel
1916, l’acqua dei pozzi che
pescano nella falda inquinata
dai processi industriali viene
perfino rifiutata dagli animali.
L’anno successivo, 350 bre-
sciani abitanti a sud della fab-
brica, da Borgo San Giovanni a
Chiesanuova, sono privati di
necessità dell’acqua potabile
e riforniti da carribotti. 

La “grande guerra” ed il
fascismo offrono alla Caffaro
l’opportunità di sperimentare
e quindi commercializzare pro-
dotti composti di cloro ma a
base organica, prodotti che
avranno poi grande fortuna tra
le due guerre, come il mono-
clorobenzolo, prodotto inter-
medio per la fabbricazione di
esplosivi. La chimica fu così
“mobilitata dal regime fascista
per la guerra futura” (Libia,
1930; Etiopia, 1935-1936). 

Nella seconda metà degli
anni ’30, la Caffaro da fabbri-
ca di soda diventa fabbrica di
cloro e nel ’38 inizia la produ-
zione del Pcb, un nuovo com-
posto clorurato organico (clo-
robifenile) ottenuto clorurando
il bifenile, che è a sua volta una
derivato del benzolo. Il Pcb,
osserva Ruzzenenti, è inserito
“in una nuova linea di prodotti
(…) protagonisti di una svolta
storica nelle produzioni Caffa-
ro, che segnerà tutto il periodo
successivo: clorocaucciù, clor-
tex, cerital (è una cloronaftali-
na, cancerogena). 

Il Pcb fu commercializzato
come Fenclor, destinato preva-
lentemente alle vernici, alle
colle, alle carte copiative; que-

sto prodotto richiedeva a mon-
te la manipolazione del benzo-
lo, assolutamente canceroge-
no; inoltre è un prodotto asso-
lutamente stabile dal punto di
vista chimico, e quindi non bio-
degradabile”. 

In queste poche righe c’è già
tutto quello che si trattava e
ancora si tratta di sapere e di
fare conoscere per una batta-
glia ambientalista sulla salute. 

a una ricostruzione stori-
co-civile così ricca emer-
gono anche molte storie,

più o meno grandi, più o meno
piccole, collettive e “private”.
Vi emerge, innanzitutto, una
parte consistente della storia
operaia, con la sua cultura
lavoristica, ma anche nelle sue
condizioni materiali pressoché
brutali, con le sue risposte
mancate e con quelle che
sarebbero state possibili (fu
mancato, ad esempio, il
“modello operaio” di gestione
della salute elaborato fin dal
1967 a Torino da Ivar Oddone,
travolto dall’opzione risarcito-
ria del sindacato nel merito al
suo prezzo). Si accampa sullo
sfondo la storia di quartieri pro-
letari e di una scuola elemen-
tare che crescono e convivono
con un inquinamento deva-
stante e fuori da ogni controllo.
Si profilano anche alcune bio-
grafie di capitani d’industria,
come Giovanni Morselli, che fu
“comandante indiscusso del-
l’azienda per decenni”, ade-
rente della prim’ora al fasci-
smo ma, soprattutto, fautore
di quella “disciplina ferrea in
fabbrica ottenuta anche grazie
alla mobilitazione nazionalisti-
ca delle coscienze”. 

Si accampano storie ope-
raie di quotidiana sofferenza,
biografie i cui protagonisti san-
no che il lavoro alla Caffaro si
paga con la morte per grave
malattia (“Che vuoi che faccia-
mo? A me tocca morire”, dice
l’operaio Manessi, vicino a
morte per tumore allo stoma-
co, alla figlia Agnese che lo
sostituirà in fabbrica), ma han-
no anche accettato la morale
per cui “piuttosto di morire
disoccupato, è preferibile mori-
re intossicato”, come sostiene
Bruno Campovecchi, uno che
alla Caffaro ci ha messo la vita
intera. Noi, che comprendiamo
il senso di tanto dolore e di una
così difficile identità, sappia-
mo che nessuno può più né
lavorare, né vivere così. Anche
in questo il bel libro di Marino
Ruzzenenti ci aiuta. 

* saggista
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LA CAFFARO DI BRESCIA. UNO STUDIO DI MARINO RUZZENENTI

IL SECOLO LUNGO 
DELLA CHIMICA

Adesso è in progetto l'am-
pliamento del vecchio por to
commerciale con la creazione
di un grande approdo turistico,
pare per 1.200 posti barche e
relativi servizi a terra e con pre-
vedibili effetti erosivi verso For-
te dei Marmi e Pietrasanta. L'o-
pera è sostenuta dalle ammi-
nistrazioni (di centro sinistra),
con la speranza di creare nuo-
vi posti di lavoro, ed è conte-
stata da parte delle associa-
zioni ambientaliste, dai verdi,
dai gestori dei bagni che temo-
no, probabilmente giustamen-
te, di veder sparire ulterior-
mente la spiaggia che è la
"materia prima" dei loro affari;
la contestazione è cavalcata
da Alleanza Nazionale e da
movimenti ambientalisti di
destra. Un esempio di come
chi difende i valori dell'ambien-
te si trovi a marciare insieme a
speculatori economici e politi-
ci, proprio quando tali valori
dovrebbero essere patrimonio
della sinistra. 

Chi consulta in Internet le
pagine del quotidiano Il Tirre-
no (www. iltirreno. kataweb,

cronaca di Massa, può seguire
la vicenda (si vedano, per
esempio le pagine del 16 otto-
bre 2001). 

Sull'erosione delle spiagge
in Calabria si veda: Franco
Napoli, L'ultima spiaggia.
Erosione e trasformazione del
litorale tirrenico, Editoriale
progetto 2000, Via degli Stadi
27, 87100 Cosenza. 

AVETE MAI SENTITO
NOMINARE CERBOLI? 
Cerboli è un piccolo scoglio nel
canale di Piombino (Livorno),
disabitato, ricco di natura, vin-
colato e inedificabile. Era di
proprietà del grande scrittore e
pacifista Carlo Cassola. Ades-
so è stato comprato da una
società inglese, con la parteci-
pazione di capitali di varie
società, a scatole cinesi, come
si suol dire, italiane, con varie
sedi e del tutto inattive. 

Legambiente e Italia Nostra
sono giustamente preoccupa-
te per questo amore improvvi-
so di una impresa inglese per
uno scoglio selvaggio. Vigilate

anche voi, lettori toscani, e
dateci notizie aggiornate,
rispetto a quelle che sono
disponibili, di tanto in tanto,
per esempio il 13 e il 15 otto-
bre 2001, nella cronaca di
Massa de Il Tirreno(www. iltir-
reno. kataweb/. 

LE MERCI RADIOATTIVE
Mai sentito parlare di Cher-

nobil, cittadina ucraina in cui
nel 1986 si incendiò ed esplo-
se un reattore nucleare? L’e-
splosione gettò materiale
radioattivo tutto intorno, nei
campi, nelle acque, nell’aria e
i venti trascinarono le polveri
radioattive in mezza Europa.
Per alcuni anni i raccolti agrico-
li sono stati contaminati, ma
questo non esclude che alcuni
furbi comprassero partite di
grano radioattivo e le impor-
tassero, anche in Italia (ci fu
anche un processo in Puglia).
Questo incidente e altre attività
nucleari (centrali, preparazio-
ne di combustibile, eccetera),
lasciano come eredità scorie
materiali e metalli radioattivi.
Ci sono state e ci sono in cir-

colazione, perciò, merci
nucleari che dovrebbero esse-
re controllate al momento del-
l’impor tazione e della com-
mercializzazione. 

Nei primi anni novanta del
secolo scorso fu scoper to e
denunciato che partite di sco-
rie di alluminio radioattive era-
no state importate e lavorate in
Italia e poi gettate in una disca-
rica vicino Brescia. Nel novem-
bre 1992 si tenne a Brescia
(fra l’altro con un acceso inter-
vento di Emilio Molinari) un con-
vegno sulle migrazioni di questi
materiali radioattivi da Vienna
al Comasco, a Brescia. Solo
storia? no, perché una parte
del materiale radioattivo è
ancora sepolta in una collinet-
ta accanto a Capriano (prov. di
Brescia). 

IL VENTO 
È ECOLOGICAMENTE
CORRETTO O NO? 

C’è un interessante dibattito
sull’energia eolica. Il vento è
una forza della natura che può

essere messa al servizio del-
l’economia perché con adatti
motori, per lo più grandi eliche
montate su alti tralicci, che
girano spinte dal vento, si ottie-
ne elettricità senza inquinare.
Impianti eolici si trovano in
Danimarca, dove addirittura
molti tralicci sono appoggiati
sul fondo del mare, negli Stati
Uniti, dove appaiono come
sfondo del paesaggio in molti
film. In molti paesi chi produce
elettricità col vento può ven-
derla alle compagnie elettriche
che la immettono nelle proprie
reti di distribuzione. 

Anche in Italia una legge pre-
vede incentivi finanziari a chi
produce elettricità (o anche
calore) da fonti rinnovabili.
Lasciamo da par te chi con-
trabbanda come “rinnovabile”
l’elettricità ottenuta inceneren-
do rifiuti. Non c’è dubbio che il
vento è una fonte rinnovabile e
i fabbricanti di motori eolici si
sono lanciati a offrire i loro
impianti alle amministrazioni
locali e motori a vento si comin-
ciano a vedere sulle creste del-
le colline in Toscana, in Liguria,
in Puglia, eccetera. 

Sembrerebbero iniziative da
sostenere, ma ci sono gruppi di
ambientalisti che li contestano
perché fanno rumore, perché
deturpano il paesaggio, perché
muoiono gli uccelli che finisco-
no contro le pale. Non vanno
certo raccomandati motori a
vento dentro il Colosseo, ma in
tante colline o montagne non
sembra che disturbino gran-
ché. Dovremmo piuttosto met-
terci il naso per verificare se,
attratti da questo turbinio di
soldi, alcuni Comuni lasciano
costruire i motori a vento in
posti in cui il vento è poco; quel-
lo si, che sarebbe uno spreco.
CNS sarebbe contenta di sen-
tire le reazioni dei lettori. 

REVISIONISMO 
ECOLOGICO

Un libro molto bello, ma pur-
troppo dimenticato, dello scrit-
tore Dario Paccino, era intitola-
to Tutti vivi a Harrisburg. A
Harrisburg, nello stato della
Pennsylvania (USA), nel marzo
1979, in un reattore della cen-
trale di Three Mile Island, si
ebbe la fusione del nocciolo
con liberazione di grandi quan-
tità di materiale radioattivo che
rimase all’interno del reattore.
La lobby filonucleare gridò a
gran voce che non era morto
nessuno, anche se l’incidente
mostrava appieno, come
ricordò Paccino, la pericolosità
e inaffidabilità delle centrali
nucleari. 

Il revisionismo ecologico è
una attività che impegna non
solo la gente della finanza e
degli affari, giustamente preoc-
cupata del pericolo che il movi-
mento di contestazione ecolo-
gica può avere sui loro profitti,
ma anche “scienziati”, gente di
pubbliche relazioni, politici. In
questa attività rientra il movi-
mento dei “clorofili”, gli amici
del cloro e dei composti cloru-
rati, che hanno un sito Internet
www. ping. be/ping 5859. 

a cura di Giorgio Nebbia, 
nebbia@quipo. it

li studiosi di storia del-
l’ambiente hanno lancia-
to un manifesto di prote-

sta, ignorato dalla grande stam-
pa. Sulla gravità di avere vicino
a casa una grande industria
pericolosa - che ha provocato la
morte di decine di operai, ha
gravemente inquinato la laguna
di Venezia e ha lasciato dietro di
sé enormi e ancora sconosciu-
te quantità di rifiuti tossici - si
raccomanda la lettura di tre libri:
Incontro sulla chimica a Mar-
ghera,Venezia, Gruppo regiona-
le Prc del Veneto, 1997; Gian-
franco Bettin (a cura di),
Petrolkimico. Le voci e le storie
di un crimine di pace, Milano,
Baldini e Castoldi, 1988 (su par-
te degli atti del processo di Mar-
ghera); Paolo Rabitti, Cronache
della chimica. Marghera e le
altre, Napoli, CUEN, 1998 (con
prefazione di Felice Casson, il
pubblico ministero del proces-
so di Marghera). 

Impor tanti contributi sono
stati dati dall’Ecoistituto del
Veneto “Alex Langer”, diretto da
Michele Boato: www. ecoisti-
tuto. veneto. it. Gli atti del pro-
cesso contro l’inquinamento e i
danni del petrolchimico di Mar-
ghera sono contenuti integral-
mente nel sito: www. petrol-
chimico.it/petrolchimico/ho
me_eni. htm

EROSIONE 
DELLE SPIAGGE

L'Italia ha ottomila chilome-
tri di coste, di cui circa la metà
è rappresentata da spiagge
sabbiose; tali spiagge sono
spesso belle, rappresentano
una attrattiva turistica e quindi
per gli affari legati alla balnea-
zione. Ma sono anche ecosi-
stemi fragili che per sopravvi-
vere richiedono sistemi di
dune, vegetazione spontanea,
un equilibrio fra apporto della
abbia da parte dei fiumi e spo-
stamento della sabbia ad ope-
ra del moto ondoso. 

L'appor to di sabbia varia
con il tempo, le opere umane -
bagni, ristoranti, piscine (avete
letto bene, in riva al mare), por-
ti, porticcioli e approdi - com-
portano una crescente erosio-
ne delle spiagge a cui cercano
di riparare le amministrazioni
locali, gli uffici del Genio civile
e marittimo, con costose ope-
re spesso inutili e sbagliate. 

A Marina di Carrara (Massa
Carrara), negli anni venti-trenta
del secolo scorso fu costruito
un porto per l'imbarco del mar-
mo estratto dalle vicine cave. Il
porto è stato poi ampliato con
la ripresa economica dopo la
Liberazione e nel corso di
ottanta anni ha provocato una
vistosa erosione delle spiagge
verso Marina di Massa e Forte
dei Marmi (a sud-est del porto),
e, a nord-ovest della diga del
porto, un forte deposito di sab-
bia su cui è sor to un intero
quartiere, il "Paradiso". L'ero-
sione è stata malamente e
poco compensata da molte
opere di difesa (pennelli, cioè
ammassi di grosse pietre, ver-
ticali rispetto alla spiaggia,
pennelli paralleli alla spiaggia,
depositi di pietre sul fondo del
mare per frenare la forza erosi-
va delle onde) tutte in gran par-
te inefficaci. 

G
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ella puntata
precedente di
questa

rubrica (idomenica
28 ottobre 2001),
CNS aveva chiesto
aiuto ai lettori per
identificare le
industrie a rischio
esistenti in Italia.
Finora non ci sono
state risposte ed è
un peccato perché i
rischi a cui siamo
tutti esposti, in
Lombardia o in
Calabria, nel Friuli o
in Puglia, sono tanti.
Come la
conoscenza,
conquistata con
lotte popolari, possa
essere liberatoria e
come il potere
economico e politico
vogliano vanificare
tale libertà tenendo
nascosti i pericoli, è
dimostrato dalla
recente sentenza di
assoluzione degli
inquinatori di
Marghera.
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