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ACNA DI CENGIO. 
UNA STORIA DA NON DIMENTICARE

Da un bel poʼ di tempo, a parte gli addetti ai lavori - o
gli abitanti della Valle Bormida -, l̓ ACNA non faceva più
parlare di sé. Poteva sembrare una “storia” risolta, con-
clusa - come nelle favole - col bacio finale tra i protago-
nisti. E, invece, …PAFF! Il ritorno alla realtà. 
A rompere l̓ idillio - o meglio il silenzio - ecco l̓ agitazione
delle Associazioni ambientaliste immediatamente rac-
colta da quella parte di amministratori locali di buona
memoria che rilanciano verso le Istituzioni il loro al-
larme: cʼè qualcosa che non va. Forse molto non va.
ACNA, che per l̓ ennesima volta nella sua storia aveva
cambiato nome ed ora, all̓ anagrafe, è Syndial/ENI, si
è sentita nuovamente al centro dell̓ attenzione media-
tica (con tutti rischi che ciò comporta qualora vi siano
marachelle da nascondere) e ha dato un colpo dʼacce-
leratore: vuole una VIA particolare (ex post), sia per
uscire dalla diatriba aperta dalla Procedura d i̓nfrazione
della Comunità Europea e sia per mettere la parola fine
ad un impegno economico stratosferico. Ma anche per
stoppare le richieste di risarcimento ambientale della
comunità locale.  Ma uscire, come?
Governare la VIA ʻex postʼ, governare i Collaudi, go-
vernare le Regole? Eʼ possibile per chi detiene il potere
economico e, di principio, ha in mano l̓ arma del ricatto

politico, ma anche potendosi comunque appuntare sul
petto la medaglia dʼonore di Grande Società Bonifica-
trice da spendere sul mercato internazionale ormai glo-
bale.  La Democrazia, lo sappiamo, è unʼaltra cosa ma
spesso è d i̓mpiccio agli affari anche quando si muo-
vono in un presunto interesse pubblico. Come era d i̓m-
piccio una gestione commissariale ʻtroppoʼ aperta al
dialogo ed alle osservazioni e ʻtroppoʼ trasparente ri-
spetto alle procedure.
Anche allora, PAFF! E basta con l̓ ingombrante ̒ public
relationsʼ. Anche, e soprattutto, con chi avrebbe avuto
il diritto di sapere e la capacità di capire.
Propongo, come primo acchito informativo sullo stato
dellʼarte, la voce di Pier Giorgio Giacchino (Jack, da
quando eravamo compagni di scuola) che in tutti questi
anni si è saputo ritagliare un ruolo di primo piano tra gli
amministratori della Valle Bormida. E anche tra gli ex la-
voratori ACNA di cui ha fatto parte.
Non è la voce di un ambientalista, né di un sindacalista,
ma riassume la sensazione diffusa di malessere che
percorre la Valle in questi giorni. Intanto ci stiamo rior-
ganizzando.

Roberto Meneghini



SITO DI INTERESSE NAZIONALE
ex ACNA di Cengio - Proprietà Syn-
dial/ENI
Signori Sindaci,a riscontro della delega di cui alle Vo-
stre deliberazioni CC/2016 volte a “perseguire
ogni utile condizione per il raggiungimento delle irrinun-
ciabili certezze di sicurezza ambientale, ristoro del
danno e sviluppo dell̓ area” trasmetto le considerazioni
finali relative al SIN ex ACNA di Cengio. Le attività di os-
servazione e indagine svolte, via via portate a cono-
scenza degli Enti e Istituzioni aventi causa, sono così
riassumibili:
- i lavori nel sito in questione si protraggono senza
sosta da 17 anni, sul termine e sull̓ efficacia dei mede-
simi non è dato sapere;
- il colossale ammasso di sostanze tossiche confinate
e non rimosse dal SIN di Cengio, di gran lunga il più
grande tra quelli conosciuti, incomberà in eterno sulla
Valle Bormida piemontese;
- il reale risanamento dellʼarea e la garanzia di sicu-
rezza del territorio paiono di fatto vanificati da gravi er-
rori e lacune progettuali;
- il termine dei lavori, se e quando sarà, dovrà obbliga-
toriamente proseguire con un presidio tecnico perma-
nente per il trattamento della ineliminabile produzione
di reflui causati dal dilavamento delle acque meteoriche
e di falda, il cui costo Syndial/ENI dovrà garantire senza
limiti di tempo;
- permangono inalterate le storiche difficoltà dovute alla
collocazione geografica del sito: ligure per confine e
giurisdizione, piemontese per tutte le conseguenze
ambientali.
Nonostante la vicenda ambientale sia tuttʼora presente
nella memoria collettiva della Valle le premesse su
esposte, più avanti argomentate, richiedono puntuale
richiamo delle fasi più significative della vicenda nel
ventesimo anno dalla chiusura delle produzioni ACNA.
La sintesi storica degli eventi:
- il conflitto secolare con lo stabilimento ACNA di Cen-
gio si concludeva nel gennaio 1999 dopo dodici anni di
lotta incessante dei Comuni e popolazioni di Valle Bor-
mida. Una formidabile mobilitazione che coinvolse le
provincie di Cuneo e Savona, dilagò tra Piemonte e Li-
guria, raggiunse notorietà  nazionale. Ma la cessazione
dell̓ attività chimico-industriale lasciava aperte profonde
ferite sia per la compromissione conclamata dell̓ am-
biente che quella meno nota dei danni alla salute, da
sempre nascosti, negati;
- a prova della gravità del danno biologico causato dal
“sistema ACNA” (patologie tumorali che costavano fino
a cinque anni di vita rispetto alla vita media nazionale)
su iniziativa dellʼAssociazione Lavoratori Acna e pro-
posta del Deputato On. Guido Crosetto veniva ricono-
sciuto con l̓ art. 3 – legge 350/2003 il “Rischio chimico
per lʼesposizione alle cloro-nitro ammine allʼAcna di
Cengio”. Tale norma disponeva l̓ indennizzo previden-
ziale compensativo per tutti i dipendenti e rappresenta
tuttʼora caso unico a livelloeuropeo e verosimilmente
mondiale; 

- con ordinanza 2986 la Presidenza Consiglio dei Mi-
nistri del maggio 1999 il dott. Stefano Leoni era nomi-
nato Commissario delegato per il Sito di Interesse
Nazionale ex ACNA (ora ENIchem). Iniziava la fase di
caratterizzazione dei suoli e la progettazione della bo-
nifica delle aree sia interne che esterne al perimetro
dello stabilimento chimico, circa seicento mila mq;
- veniva decisa la realizzazione di un massiccio muro
di cinturazione del sito a ridosso del Bormida, incardi-
nato in profondità nella marna per costituire, secondo
progetto, una barriera impermeabile verso il fiume e al
tempo stesso difesa dalle esondazioni. Lʼarea circo-
scritta, circa 550 mila mq, veniva successivamente di-
visa da un diaframma per costituire due aree
pressoché equivalenti:
- ZONA 1 per lʼammasso delle scorie generate dalla
storia aziendale, le demolizioni indifferenziate degli im-
pianti di produzione, le rivenienze chimiche emergenti
degli antichi occultamenti interni ed esterni al sito,com-
plessivamente oltre tre milioni di mc, circa cinque mi-
lioni di tonnellate.
- ZONA 2 destinata a reinsediamenti industriali previa
bonifica superficiale. Il progetto stabiliva che il livello
della falda doveva essere mantenuta alla profondità
minima di 1,20 metri rispetto al suolo mediante estra-
zione in continuo con pompe e invio all̓ impianto di de-
purazione.
- Nessuna scelta tecnica, men che meno l̓ intero pro-
getto, veniva sottoposto a procedura di VIA, anzi la Re-
gione Liguria sosteneva come non necessaria la
Valutazione di Impatto Ambientale optando per la sbri-
gativa formula della “messa in sicurezza”, forse ritenuta
sufficiente per il fatto che il sito è valle dellʼabitato di
Cengio, non impatta nulla sul medesimo ma scarica
ogni emissione in territorio piemontese;
- imperscrutabili i motivi per cui la VIA non sia stata ri-
chiesta, anzi pretesa a buon diritto, dalla Regione Pie-
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monte a tutela dei Comuni del proprio territorio,
della propria gente. Lʼunica azione contraria alle scelte
adottate verrà dalla Commissione Europea che avvierà
una procedura di infrazione contro l̓ Italia, ritenendo do-
versi applicare le “rigorose direttive previste per le di-
scariche di rifiuti pericolosi, in specifico la Valutazione di
Impatto Ambientale per la protezione dell̓ ambiente e
della salute umana”.
- Con il 2002 Syndial /ENI (ex ENIchem) inizia i lavori
di bonifica cominciando con i nove “lagoons” colmi di
400 mila mc di acque sodico-potassiche e vari residui
organici, una operazione a tal punto infernale che si
fermò al settimo,gli ultimi due tombati dalla successiva
montagna di scorie via via accumulate nella Zona 1;
- le operazioni si sviluppano a guida del commissario
Leoni, al quale subentra nel 2005 il Prefetto di Genova
Giuseppe Romano. Entrambi i Commissari operanti
con il metodo della concertazione con gli Enti pubblici
sia liguri che piemontesi;
- nel 2008 l̓ Avvocatura dello Stato avvia azione giudi-
ziaria in sede civile presso il Tribunale di Genova contro
Syndial/ENI, volta al risarcimento del
danno ambientale causato al territorio, esponendone la
quantificazione preliminare in 218.893.315 Euro. Il pro-
cedimento viene successivamente sospeso per verifi-
care la possibilità di una soluzione transattiva sull̓ entità
del danno richiesto. Allo scopo si aprirà un tavolo di
confronto presso il Ministero dell̓ Ambiente con Syndial
e le regioni Liguria e Piemonte;
- da quel momento i Comuni piemontesi di prossimità
non verranno mai formalmente informati sullʼanda-
mento della trattativa, se definibile tale;
- ottobre 2010, sede ACNA: Syndial/ENI e il Ministro
dell̓ Ambiente insieme ai governatori di Liguria e Pie-
monte riuniscono le Provincie di Savona e Cuneo, i Co-
muni della Valle, lʼAssociazione Rinascita Valle
Bormida. Viene illustrato l̓ avanzamento dei lavori ormai
prossima alla conclusione, descrivendoli come “fiore
all̓ occhiello delle bonifiche”.
Lʼunico dissenso è dellʼassociazione Rinascita Valle
Bormida (Maurizio Manfredi). Stupisce come la Provin-
cia di Cuneo, l̓ Ente più direttamente interessato e con-
sapevole della situazione,non abbia pronunciato una
sola parola a tutela del territorio di sua competenza, la-
sciando passare un messaggio fuorviante e lesivo che
abbandonava i Comuni a una deriva ad oggi non finita;
- l̓ esito di quel silenzio-assenso determina la fine di una
gestione commissariale dimostratasi allʼaltezza di un
compito non facile che,soprattutto, concertava ogni de-
cisione con il territorio. Da quel momento, ovvero da
oltre otto anni, Syndial/ENI opera in modo autonomo e
incontrollato, quantomeno da parte di chi ne ha prima-
rio interesse: il  Piemonte;
- come si sia potuto lasciare tanta libertà al responsa-
bile del peggiore disastro ambientale conosciuto ha del
clamoroso e merita di essere registrato, a
futura memoria, come ulteriore amaro capitolo di una
vicenda affatto conclusa.
Le principali considerazioni tecniche sul sito:
- il muro perimetrale di delimitazione e contenimento

non sembra assicurare affatto la efficace tenuta verso
il contiguo fiume Bormida. Ne è prova la presenza di
percolato visibile in profondità nei cinque pozzi esterni
al perimetro. Colore, odore e analisi chimica risultano
rivelare la presenza delle tipiche sostanze di produ-
zione ACNA. Analoga fuoriuscita e dispersione negli
strati profondi è presumibile lungo tutto il perimetro di 2
chilometri lato fiume, un problema tecnicamente non
rimediabile salvo moltiplicare il numero dei pozzi,
estrarre a ciclo continuo il percolato e inviarlo al tratta-
mento interno per un infinito ricircolo;
- analoghe considerazioni valgono per l̓ area diametral-
mente opposta (attraversata longitudinalmente dalla
ferrovia Torino – Savona), circa trentamila mq compresi
tra il muro perimetrale e la strada provinciale 339.
Pur essendo all̓ interno del perimetro del “Sito di Inte-
resse Nazionale” come delimitato con Legge n. 426/98,
Syndial ha venduto detta area a un i̓mpresa locale, da
cui la denominazione di “Area Merlo”. Opportuno inter-
rogarsi sulla logica e/o necessità e/o liceità di liberarsi
di quella specifica porzione di sito, che viene rapida-
mente tombato con non meno di centomila mc di ma-
teriali inerti. Salvo che:
- nel dicembre 2016, a seguito di azioni fortemente in-
sistite, ARPA Liguria rende pubbliche le analisi delle
acque sotterranee dell̓ Area Merlo, dichiarandole “uni-
vocamente riferibili alle attività del sito Ex ACNA: nafta-
lensolfonici, clorobenzeni, nitroclorobenzeni, aniline,
solventi alifatici clorurati, nonché elevatissime concen-
trazioni di benzene fino a 400 volte superiori ai limiti di
legge”;
- “contestualmente” la Provincia di Savona emette or-
dinanza avverso Syndial/ENI, che subito nega respon-
sabilità proprie su unʼarea di cui “non è proprietaria”,
disconoscendo la genesi di molecole di assoluta tipicità
ACNA (in quanto inesistenti in ogni altra parte di Italia),
e dimenticando che il benzene è stato per centʼanni la
principale materia prima della chimica ACNA, dai pro-
dotti esplodenti agli intermedi per coloranti;
- a seguito dellʼinteressamento dellʼEurodeputato Al-
berto Cirio viene “risvegliata” la procedura di infrazione
dormiente in Unione Europea. Per sanare “in qualche
modo” una situazione “dimenticata” il Ministero dell̓Am-
biente ricorreva a una inedita procedura di “VIA po-
stuma” da realizzarsi dʼintesa con Syndial/ENI: una
palese contraddizione in termini!;
- a settembre 2016 otteniamo audizione presso la
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Commissione Parlamentare di indagine sul traffico ille-
cito dei rifiuti, presieduta dall̓ On. Alessandro Bratti, ivi
riferendo la dimensione e la gravità di una situazione
fuori controllo e sollecitando una visita al sito;
- in maggio 2017 la Commissione Parlamentare al
completo effettua il sopralluogo a Cengio, seguito da
una seconda audizione presso la Prefettura di Savona
allargata alle Regioni Piemonte e Liguria. La consape-
volezza acquisita e le raccomandazioni che la Com-
missione inviava al Ministero dellʼAmbiente non
sortiscono riscontro alcuno dal medesimo, non diversa-
mente dalle inascoltate richieste di udienza dei Co-
muni, idem per l̓ accesso agli atti;
- in ottobre 2017 il Ministero dell̓ ambiente convoca una
conferenza dei servizi per “addivenire alla archiviazione
della procedura di infrazione”, sorprendente tentativo
di risolvere per via burocratica un conflitto di tale portata
. La nostra protesta suscita sorpresa ma nessuna rea-
zione, come fosse una questione di poco conto, un fa-
stidio dimenticato e ora riemerso. Il Ministero appare
entità lontana, astratta, inaccessibile, un buco nero che
tutto assorbe e nulla restituisce;
- in aprile 2018, come prevedibile, l̓ improbabile “Valu-
tazione di Impatto Ambientale postuma” si arena nel
silenzio generale. Esito scontato, sconosciute le moti-
vazioni, ennesima conferma di “cosa loro”. Nel corso
del 2018 proseguono senza sosta azioni per dimo-
strare che la Valle Bormida non sarebbe ricaduta nella
muta rassegnazione seguita alle “conclusioni” del
2010. Tra tali “disturbi”, dopo dieci anni dalla iniziale ci-
tazione del 2008 si ravviva la vertenza civile per il
danno ambientale avanti il tribunale di Genova.
Vengono nominati i Consulenti Tecnici sia di Ufficio (Tri-
bunale) che di Parte  (Ministero e Syndial/ENI). Tali re-
lazioni sono state rese verosimilmente note
nell̓ udienza dell̓ 8 gennaio u.s., alla quale il nostro ter-
ritorio non è stato e non sarà ammesso in futuro. Infatti,
secondo legge, il danneggiato è il Ministero, non i Co-
muni della Valle Bormida e nemmeno la Regione Pie-
monte alla quale compete, stante lʼeccezionalità del
problema, la vigorosa difesa politico-amministrativa a
tutela del proprio territorio.
Sorprendente e significativa, su tutto, la pervicace
esclusione da ogni coinvolgimento dei conoscitori vi-
venti della vicenda ACNA, ultimi testimoni di una
complessità che rende unico questo SIN. Anche per
questo motivo la presente relazione intende rendere
pubbliche le più significative criticità irrisolte in quel sito,
alcune non più risolvibili.
All̓ interno del sito nulla è “bonificato”:
- non lo è ovviamente la Zona A1 con la montagna tos-
sica lì accumulata in 17 anni, di cui ben otto “sulla fidu-
cia” grazie alla cessazione del controllo
pubblico congiunto indotto da quel Ministero e quelle
Regioni, che consentirono a Syndial/ENI enormi movi-
mentazioni in totale autonomia.
Nonostante i muri perimetrali ed i previsti lavori di “cap-
ping” ancora lontani dal completamento e, a parere del
sottoscritto suffragato da scienza, esperienza e co-
scienza, non sarà mai possibile escludere fuoriuscite di

percolati ad altissima tossicità da unʼarea di 30 ettari. La
scelta della sbrigativa “messa in sicurezza” e non la
“valutazione di impatto” per quella che è indiscutibil-
mente una discarica di rifiuti tossico-nocivi, ha enorme-
mente penalizzato anche sotto lʼaspetto finanziario i
Comuni di prossimità, escludendoli dalle forme di in-
dennizzo previsti per le discariche. Danno secolare,
beffa perenne;
- non lo è nemmeno la Zona A2 “bonificata con misure
di sicurezza”, una procedura prevista dal DM 471/99
ma cancellata dal Codice dellʼAmbiente (D.Lgs
152/2006). Sull̓ area, già certificata idonea, ben difficil-
mente potranno essere fondate nuove strutture produt-
tive proprio per le “misure di sicurezza” che consistono
nel mantenere la falda acquifera alla profondità minima
di 1,20 m. rispetto al suolo con lʼaspirazione di 128
pompe immerse in altrettanti pozzetti. Tale misura com-
promette di per sé qualsiasi esigenza costruttiva (fon-
dazioni, cavidotti, fognature) in quanto interferente con
un sedime che diventa rifiuto a tutti gli effetti, con relativi
costi di smaltimento. Si consideri infatti che:
- la quantità di acque di falda da trattare secondo pro-
getto è 6,7 mc/ora e in assenza di precipitazioni ven-
gono estratti da 30 a 40 mc/ora la capacità del sistema
di depurazione è di circa 200 mc/ora.
- Con la quantità di 100 mm che di un normale giorno
di pioggia nella sola Zona A2 cadono 50 mila mc, vale
a dire 2080 mc/ora, dieci volte tanto la capacità di trat-
tamento. Dove va questʼacqua se non a lordarsi a con-
tatto del sottosuolo?
- Nella eccezionalità del novembre 2016 sono caduti
in due soli giorni 650 mm di pioggia, 350 mila metri cubi
sullʼintera area SIN al ritmo di 7300 mc/ora: se il sito
fosse davvero a tenuta non sarebbe stato praticamente
“navigabile”?.
Infatti il “Rapporto di monitoraggio piezometrico in area
A2 e A2 bis” redatto il 17 giugno 2014 dal “Centro di
competenza idrogeologica della Provincia di Savona”.
– pag. 27 osservazioni conclusive – denuncia che
“nell̓ ottica di un futuro riutilizzo del sito debba essere
potenziato l̓ attuale sistema di emungimento al fine di
evitare che lʼacquifero possa raggiungere livelli pros-
simi al piano di campagna”. Ovvero l̓ emersione della
falda in superficie.
Non possono essere altri che questi i motivi per cui
Syndial/ENI valuterebbe lʼintegrale asfaltatura dei 25
ettari della Zona A2 per impedire che le acque
meteoriche diventino reflue. In ogni caso il re è nudo:
impermeabilizzare l̓ area significa farne pressapoco un
parcheggio, lasciarla tal quale comporta lʼingestibilità
dei volumi idrici in gioco.
Si consideri che Syndial ha inserito quest̓ area nel “Pro-
getto delle aree di crisi complessa della Provincia di
Savona” (disponibili 2 milioni di mq per insediamenti in-
dustriali), ma quale imprenditore sceglierà questʼarea
conoscendone i vincoli?
Non sono stati proprio questi problemi a far saltare la
cessione dell̓ area al consorzio industriale CORRIVAL
già nel 2013? Eʼ “normale” che la Società
proprietaria e responsabile del sedime possa liberarsi
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“in qualche modo” di quella storia? Il risultato è la pietra
tombale sul futuro della Zona A2, quella che doveva
nobilitare tutto il progetto.
Anche all̓ esterno del perimetro nulla risulta bonificato:
- non lo è la Zona A3, lʼarea golenale del Bormida
esterna al muro, dove vennero accumulate le “collinette
degli ossidi di riduzione esausti” provenienti dalle lavo-
razioni del Meta-Amino-Fenolo e Anilina, poi rimosse e
spostate in A1. Che ne è degli oli letali non biodegrada-
bili che contenevano, inevitabilmente percolati nel pro-
fondo? Le migliorate condizioni superficiali del fiume
non dicono nulla, anzi possono nascondere l̓ amplis-
sima varietà delle molecole generate dall̓ inconfondibile
DNA ACNA. Silenzio dai “bonificatori”, anche questa è
solo cosa loro?
- non lo è l̓ area Merlo, tre ettari di sito di interesse pub-
blico venduti ad un privato con un atto che, a rigore,
dovrebbe essere annullato su azione del
Ministero Ambiente, per riportarlo anche formalmente
sotto la responsabilità
di chi lo ha compromesso negandone l̓ evidenza, ma
aderendo al tempo stesso – novembre 2017 – a un
protocollo interregionale per il monitoraggio analitico
dei piezometri. Da allora non si ha notizia di sforamenti
anche minimi rispetto ai clamorosi dati iniziali, mentre
il sito è rimasto visivamente tal quale.
- non è finita sul fronte dei tumori che continuano a in-
seguire e raggiungere gli ex lavoratori esposti alle am-
mine aromatiche a causa del periodo di latenza anche
superiore a trentʼanni, sono loro a pagarne il prezzo in
anni di vita. Sembrerebbe “roba vecchia”, colpa di pre-
decessori che furono, invece nemmeno questo è vero:
ENIchem, poi Syndial/ENI è subentrata in Acna nel
1989 e fino alla chiusura definitiva ha prodotto ininter-
rottamente, tra altro, l̓ acido 2 ammino-1,5 naftalendi-
solfonico (acidoTobias), una lavorazione con una fase
intermedia a “beta-naftilamina”, sostanza bandita già
dal 1960 causa conclamati effetti cancerogeni alla ve-
scica. In ACNA quell̓ intermedio di
reazione chimica venne semplicemente definito “impu-
rezza P”. La realtà del “fiore allʼocchiello delle bonifi-
che”:
– piuttosto che “bonifica” sembra essere una malriu-
scita e incompleta “messa in sicurezza”: a parte la mo-
desta quantità salina ex lagoons nulla è stato rimosso
ma tutto accumulato a costituire immane eterna eredità
per la Valle Bormida piemontese;
– l̓ entità, la nocività, la pericolosità intrinseca di tale “di-
scarica di fatto” insieme all̓ imperfezione delle opere di
contenimento ne obbligano il presidio tecnico operativo
senza limiti temporali, stante l̓ ineliminabile rischio po-
tenziale che conserva;
– il presidio deve pertanto rispondere ad un organismo
di controllo sovraregionale che condivida, alla buonʼora,
la responsabilità di un “sito di confine” che così tanti
guasti ha creato per la sua collocazione geografica. La
gente della Valle si è
guadagnato a ben caro prezzo il diritto non negoziabile
a questa tutela. La conclusione, scusandomi per la per-
sonalizzazione.

Danni ambientali e danni biologici, questa è l̓ essenza
della vicenda ACNA/Valle Bormida da non dimenticare
ma piuttosto da custodire, e condividere, così che il suo
enorme costo umano e finanziario produca almeno
esperienza e insegnamento, non maceria e oblio.
Sia dunque l̓ occasione di ogni Funzione Pubblica per
agire di concerto a servizio del territorio, senza gerar-
chie mortificanti, andando oltre le “ragioni di legge”.
Parta dal Ministero dell̓ Ambiente il vero cambiamento,
per rigenerare finalmente fiducia e prospettiva. Eʼ stata
più di tutto la scarsa disponibilità all̓ ascolto a fare del
più antico e noto disastro ambientale di questo Paese
una costosissima occasione perduta e non l̓ opportu-
nità che doveva essere, sia per le attese che per l̓ im-
pegno dichiarato della stessa Syndial/ENI
(dichiarazioni dell̓AD Giovanni Milani, audizione presso
la Commissione Parlamentare di inchiesta sul traffico il-
lecito dei rifiuti, resoconto stenografico seduta merco-
ledì 1 aprile 2015, pag. 4, 7° capoverso).
Una ben grave responsabilità se si considera che, ad
oggi, sarebbero stati spesi oltre 350milioni di euro (di-
consi trecentocinquantamilioni) con una plausibile pro-
iezione a 400 e con risarcimento ancora a zero: si
direbbe un fallimento senza precedenti. Eʼ dʼobbligo
per tutti una exit strategy da questa storia infinita. Sul ri-
sarcimento del danno ambientale si condivida la solu-
zione di unʼintesa transattiva purché sia onorevole,
oggettiva, finalmente rispettosa dei Comuni nei quali si
è prodotta la massima parte dei danni all̓ ambiente, allo
sviluppo, alla occupazione, alla condizione socioecono-
mica, alla salute. Ignorare ancora la loro storia sarebbe
delitto. Questa volta per sola mano pubblica!
A disposizione per fornire ogni utile testimonianza sto-
rica e tecnica, prove documentali, analitiche, fotografi-
che.

Pier Giorgio Giacchino
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LʼINCENDIO DEL 3 MARZO
……Sono da poco passate le 18 quando, domenica
3 marzo, un capannone dellʼarea di stoccaggio di ri-
fiuti solidi urbani non pericolosi, situata nella discarica
di Herambiente di Via Caruso, viene avvolto dalla
fiamme. Non completamente, però: lʼincendio coin-
volge infatti la zona allʼinterno della quali vengono de-
positati i materiali ingombranti derivanti dalle stazioni
ecologiche e una parte del “multi-materiale”, un rifiuto
non pericoloso destinato alla selezione e al recupero
di materia.
“Si tratta di rifiuti urbani non pericolosi” precisa quasi
immediatamente Hera e, nel frattempo, i carabinieri
di Modena mettono in atto un sequestro probatorio.
Duecento le tonnellate di materiale andato a fuoco.
Dopo due giorni l̓ incendio viene finalmente spento del
tutto e questo ha dato il via alle indagini che si stanno
muovendo verso una direzione ben precisa: incendio
doloso. Titolare dellʼinchiesta la dott.ssa Katia Marino
che ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. “Si tratta
di un reato difficile da accertare in queste circostanze
– ha spiegato Lucia Musti – essendo andato tutto bru-
ciato, quindi anche le possibili prove”……
La storia di quel capannone parte dal 2013 con que-
sta indagine e i relativi avvisi di garanzia.

LʼINDAGINE DELLʼANTIMAFIA
Sta per terminare il 2014 quando la Direzione Distret-
tuale Antimafia decide di aprire unʼindagine, coordi-
nata dal sostituto procuratore Stefano Orsi, in
relazione alla gestione dei rifiuti allʼinterno della disca-
rica presente in via Caruso. Controlli sul campo, in-
tercettazioni telefoniche-ambientali, perquisizioni,
sequestri ed accurate verifiche documentali: sono

questi gli strumenti messi in campo dagli inquirenti.
Il quadro che emerge è inquietante: dal 2013 al 2015
sono state gestite illecitamente più di 125.000 tonnel-
late di rifiuti urbani e speciali per un giro dʼaffari di circa
800.000 euro grazie ad unʼattività organizzata per il
traffico di rifiuti, false attestazioni e truffa aggravata ai
danni della Regione Emilia Romagna. Cinque le per-
sone coinvolte, tra cui tre dirigenti di Herambiente. Gli
investigatori chiedono immediatamente il sequestro
dellʼimpianto ma il GIP rigetta tale richiesta. Il quadro
investigativo, come detto, si è focalizzato in particolar
modo sulle modalità di gestione dei rifiuti urbani e spe-
ciali. Si legge in una nota della Forestale: “mediante
artifizi e raggiri costituiti nel non aver sottoposto a re-
cupero i rifiuti ma nellʼaver loro esclusivamente cam-
biato codice, nonché mediante false attestazioni
documentali del loro avvenuto recupero, Akron ha il-
lecitamente smaltito in diverse discariche rifiuti usu-
fruendo indebitamente dellʼecotassa in forma
agevolata”.In poche parole: i rifiuti comodamente
spacchettabili per il recupero di materiali riciclabili ve-
nivano trattati allʼinterno dellʼimpianto modenese. In
presenza di un rifiuto più complesso da lavorare, que-
sto veniva spedito nelle discariche con un “titolo” ov-
vero un formulario che ne giustificasse il conferimento
come rifiuto trattato e ricevibile dalla discarica. Tra le
discariche di destinazione cʼera anche quella di Finale
Emilia. Scrive ancora il settore investigativo della Fo-
restale:
“Le indagini hanno evidenziato una situazione di ro-
data gestione illecita, costituita dalla volontaria attri-
buzione di errati codici identificativi ai rifiuti al fine di
renderli cartaceamente recuperabili, visto che altri-
menti, per la loro natura, non avrebbero potuto essere
gestiti presso lʼimpianto, nonché al fine di agevolarne
il conferimento da parte di propri clienti. Inoltre, le
complesse attività effettuate, permettevano di appu-
rare una sistematica omessa attività di selezione/re-
cupero a norma di legge di talune tipologie di rifiuti, ivi
compresi anche quelli originati da raccolte differen-
ziate urbane comunali, quali carta e plastica. Di parti-
colare evidenza risultava poi il fatto che, ingenti
quantitativi di rifiuti costituiti principalmente da urbani
ingombranti e imballaggi misti speciali, venivano
smaltite in discarica tal quali, in quanto il loro recupero
non risultava sufficientemente remunerativo per la ex
società imolese”.
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La situazione sanitaria
Informativa del sindaco in Consiglio Comunale su dati
Arpae: 'Il superamento del livello indicato dall'OMS
(diossine in atmosfera, ndr) solo nelle 24 ore, rende
improbabili effetti nocivi cronici'
dati Hera: 'E' stata misurata una concentrazione pari
a 511 fg/m3 (femtogrammi per metro cubo), superiore
ai valori di riferimento (40-300 fg/m3)”
Tra tutti gli inquinanti analizzati, solo le diossine/furani
- nelle prime 18 ore dallʼincendio - hanno fatto regi-
strare nel sito di via Buozzi a Modena concentrazioni
superiori ai valori di riferimento e a quelli medi mensili
riscontrati normalmente nellʼarea urbana di Modena.
Considerata la breve durata del fenomeno, per gli
esperti del Dipartimento di Sanità Pubblica dellʼAusl è
improbabile che si possano verificare effetti nocivi
sulla salute delle persone. Ampiamente sotto i limiti di
riferimento, e in tutti i punti di campionamento: formal-
deide, acetaldeide, acroleina, butirraldeide, IPA e
benzo-a-pirene. Così in una nota Hera torna nei det-
tagli sulle conseguenze dell'incendio di via Caruso:
“ Il rogo, che ha interessato uno dei capannoni di stoc-
caggio contenente rifiuti ingombranti (circa 150 ton-
nellate) e materiali misti costituiti da carta, cartone e
materiali plastici (circa 50 tonnellate), è stato definiti-
vamente spento nella mattinata di martedì 5 marzo.
Le prime misure istantanee eseguite da Arpae dome-
nica sera intorno al perimetro dellʼimpianto e nei punti
dove poi sono stati posizionati passivi e ad alto vo-
lume, hanno riguardato i più comuni inquinanti indi-
catori dellʼeventuale ricaduta dei fumi di combustione:

composti organici volatili, monossido di carbonio
(CO), acido cloridrico (HCl), ossidi di azoto, ammo-
niaca, acido solfidrico e formaldeide.  I risultati di que-
ste misure hanno evidenziato valori inferiori ai limiti di
rilevabilità delle specifiche misurazioni e dunque infe-
riori ai valori di riferimento previsti in ambito ambien-
tale e/o sanitario … Sempre nella serata di domenica
3 marzo, Arpae ha posizionato in sei diversi punti dei
dispositivi di campionamento passivo per composti
organici volatili e formaldeide (…).  Gli inquinanti ana-
lizzati nei sei punti indicati hanno riguardato le aldeidi
(formaldeide, acetaldeide, acroleina e butirraldeide).
(…). I valori registrati per i singoli composti sono risul-
tati ampiamente inferiori ai livelli di riferimento utilizzati
a livello nazionale e internazionale per valutare lʼespo-
sizione della popolazione. Nel primo periodo di mi-
sura, pur attestandosi su valori dello stesso ordine di
grandezza, i composti risultano leggermente più alti
rispetto al periodo successivo. I valori della formal-
deide, ad esempio, durante lʼincendio sono variati tra
4,2 e 5,7 μg/m3, mentre successivamente tra 3,0 e
4,2 μg/m3, a fronte del valore di riferimento per la po-
polazione pari a 100 μg/m3'.
'Nel punto di rilevamento di “via Buozzi” è stato posi-
zionato un sistema di campionamento ad alto volume
per la raccolta del particolato aerodisperso finalizzato
alla determinazione dei microinquinanti organici. In
particolare sono stati analizzati  (…) IPA totali (Idro-
carburi policiclici aromatici), Benzo(a)pirene e dios-
sine/furani. 
Per quanto riguarda gli IPA, nel primo campiona-
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mento effettuato nelle ore successive allʼinizio dellʼin-
cendio, è stata misurata una concentrazione pari a
5,7 ng/m3 (nanogrammi per metro cubo); tra gli IPA
rinvenuti nei campioni, la concentrazione del benzo-
a-pirene, è di 0,19 ng/m3. Anche nel successivo pe-
riodo di campionamento si sono evidenziate
concentrazioni simili, pari a 5,7 ng/m3 di IPA totali e
0,23 ng/m3 di benzo-a-pirene. Dal raffronto con le
analoghe misurazioni che vengono effettuate nelle
stazioni di rilevamento della qualità dellʼaria, le con-
centrazioni si attestano su valori inferiori alle soglie di
riferimento e tipici del periodo invernale, senza evi-
denziare incrementi significativi dovuti alle ricadute
dellʼincendio. Il monitoraggio dei Composti Organici
Aromatici (BTX) con campionatori passivi, (…) ha mo-
strato livelli contenuti di Benzene, Toluene, Etilben-
zene e Xileni, con concentrazioni dei singoli composti
inferiori ai livelli di riferimento nazionali e internazionali
definiti per lʼesposizione della popolazione. I livelli dei
singoli composti, pur attestandosi su valori dello
stesso ordine di grandezza, risultano generalmente
più alti nel primo periodo di campionamento (con in-
cendio in corso) e, con riferimento a Benzene e To-
luene, più alti di quelli registrati nella centralina di via
Giardini'. 
'Per quanto riguarda invece le diossine/furani, nel
primo campionamento della durata di 18 ore circa, ef-
fettuato nelle ore successive allʼinizio dellʼincendio, è
stata misurata una concentrazione pari a 511 fg/m3
(femtogrammi per metro cubo), superiore ai valori di
riferimento (40-300 fg/m3) e ai valori medi mensili ri-
scontrati normalmente nellʼarea urbana di Modena; è
pertanto ragionevole supporre che questo valore, che
si riferisce al campione prelevato a partire dalla fase
più intensa dellʼincendio, quando ancora era presente
in atmosfera una evidente nube di fumo, sia stato de-
terminato dalla combustione del materiale di varia na-
tura presente nel capannone. Il campionamento
successivo, effettuato a partire dal tardo pomeriggio di
lunedì, quando già lʼincendio era sotto controllo e in
via di spegnimento, mostra invece concentrazioni de-
cisamente più contenute (16 fg/m3) e comparabili con
i valori di fondo misurati in zona durante il periodo in-
vernale'.
'In considerazione della durata relativamente breve
della fase di emergenza, dato che lʼincendio ha avuto
inizio alle ore 18 circa di domenica 3 marzo e nella
giornata di martedì 5 marzo è risultato completamente
spento, oltre che i livelli ambientali misurati, superiori
ai valori di riferimento indicati dallʼOrganizzazione
Mondiale Sanità, ma comunque dello stesso ordine
di grandezza, si ritiene che poiché questi livelli sono
riconducibili a una esposizione di breve durata, è im-
probabile che si possano verificare effetti nocivi sulla
salute delle persone' - chiude Hera citando come
fonte l'Ausl di Modena.

Riflessioni 
La regione Emilia Romagna che pareva indenne dai
roghi dei rifiuti  ora viene lambita e interessata da que-
sto fenomeno criminoso ( se tale dovesse risultare
dalle indagini orientate in tal senso).
Se così fosse il quadro che si va a delineare è una
crepa nella gestione dei rifiuti a livello regionale, ge-
stione, basata su un centralismo pubblico decisionale
(RER, ATERSIR), aveva fatto pensare che il controllo
(ISPRA ARPA e catasto Comuni) potesse essere una
barriera invalicabile ai pensieri malavitosi, a differenza
di altre regioni che parcellizzando e separando i ruoli
con i privati vivevano il rischio del fuoco quotidiana-
mente.
Ricordiamo sinteticamente alcuni eventi degli ultimi 2
anni nel sistema rifiuti in una Regione come la nostra,
e Modena in particolare che con il suo inceneritore,
mostra la fragilità del suo sistema, delegando allo
stesso in toto il compito di smaltire ( trasformare in
molecole differenti)  lʼincapacità di gestire i rifiuti nel
rispetto delle priorità europee (prevenzione, riduzione,
recupero/riciclo, smaltimento):
“La delibera ANAC 626 del 2017, la sentenza dellʼAN-
TITRUST di Ottobre 2018, la sentenza del TAR del
Lazio del 2018 che rimanda alla Corte di Giustizia Eu-
ropea in merito alle strutture strategiche degli incene-
ritori ( 8 in RER), il nostro lavoro sugli Assimilati (MD)
e le tariffe in un sistema di porte scorrevoli , lʼanalisi
del database ORSO, il ricorso al TAR in ER contro
ATERSIR, il giorno dopo delle approvazioni in consi-
glio comunale dei PEF per il pagamento al gestore
delle quote in due rate, la DGR 1238 del 1 agosto
2016, la scoperta del recupero a prodotto della pla-
stica con la coogenerazione, lʼassenza di teleriscal-
damento dallʼinceneritore, la sentenza del Tar del
Lazio sugli assimilati, la validazione pressochè totale
nel sistema di controllo, la perdita di controllo delle
materie nel ciclo dei rifiuti inserito nella scheda anticor-
ruzione del comune di Modena, etcc” .

Il rogo getta ora una luce fosca sulla città, abbiamo
letto le motivazioni dei roghi in Lombardia ed in Ve-
neto, attendiamo le motivazioni di questo rogo, al fine
di scongiurare altri roghi se possibile, preoccupati per
gli inquinanti aerogeni (5%) e a quelli deposti nei suoli
circostanti ( 95%), ma certamente occorre dare una ri-
sposta a breve sul PERCHEʼ una mano ha deciso di
dare fuoco a dei rifiuti mettendo a rischio la salute dei
cittadini. 

Roberto Monfredini - Modena
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La Regione Carabinieri Forestale Veneto , gruppo
di Rovigo il giorno 28 Aprile 2017 informa  il Co-
mune di Castelvetro di Modena che 8.500 tonnel-
late di conglomerato, sono presenti nel suo
territorio invitando il Comune “a procedere ad
eventuali ulteriori verifiche e/o controlli amministra-
tivi di propria competenza, finalizzati a conoscere
la natura del materiale utilizzato … e la reale desti-
nazione dʼuso dello stesso”.
Lʼorganismo investigavo insieme alla DDA ,informa
i Comuni, lʼindagine in corso ha portato a ritenere
che nel sottosuolo di aree pubbliche o private si
potrebbero celare rifiuti e non MPS (Materie prime
seconde) nocive per la salute e lʼambiente dalle
analisi in loro possesso. Allegano lʼelenco di tutti i
Comun ed  i siti  nei quali è intercorso il rapporto
economico tra la ditta oggetto di indagine e il desti-
natario nel Comune, o il luogo di transizione. 
Dalla relazione della Procura emerge che i rifiuti in
gran parte possono essere riferibili alle scorie pe-
santi da impianti di incenerimento (un impianto di
incenerimento produce intorno al 25 % in peso di
residui solidi – scorie e ceneri – rispetto a quanto
viene avviato a combustione). 
Tenuto dellʼelevato numero di inceneritori e quindi
di rifiuti a combustione, si tratta di quantità elevate
anche nella sola Emilia Romagna come ricorda il
report Arpae del 2016 di cui si riporta un estratto. 
La normativa permette, in casi definiti, la possibilità

di recupero di tali residui (se non pericolosi) nel
settore edile (a partire dalla produzione del ce-
mento) come nella formazione di massicciate stra-
dali e ferroviarie e, in genere, di sottofondi.
Nel caso delle indagini della DDA è emerso che i
residui utilizzati non erano utilizzabili per gli impie-
ghi svolti per superamento degli indici di rilascio
per cloruri, rame, piombo, nichel, cromo esava-
lente e COD, quei rifiuti non potevano essere recu-
perati. Tali indagini erano relative a un intervento
svolto in comune di Rovigo da parte di una im-
presa (Tavellin Greenline Line) che produce con-
glomerato cementizio partendo da residui trattati
dal Consorzio Cerea (in comune di Cerea - VR),
società collegata con la prima e partecipata dal
Comune ove ha sede.
Le imprese interessate hanno effettuato ulteriori
analisi e sostengono che si è trattato di un caso
anomalo  dovuto a una ritardata solidificazione del
prodotto. Una tale condizione fa però sospettare
che il prodotto trattato non sia conforme (test di
cessione) prima che sia inglobato in una matrice
cementizia come svolge la impresa utilizzatrice
che si trova quindi a completare quella che è un
trattamento di rifiuti e non una semplice miscela-
zione di leganti per produrre una specifica tipologia
di cemento. 
La stessa ARPAe, in una nota del 14 marzo 2019
(lʼudienza preliminare sui fatti oggetto di indagine si

RIFIUTI DA INCENERITORI UTILIZZATI COME
SOTTOFONDI STRADALI ?



è svolta il 20 Marzo 2019) afferma che nei monito-
raggi  sulle falde interessate non sono emerse con-
taminazioni da metalli pesanti,  tranquillizzando
sugli effetti per la salute dei cittadini, sulla base di
questi dati, scandalosamente, la Regione Emilia
Romagna ha deciso di non costituirsi parte civile
al processo per essendo ben 52 i comuni interes-
sati che possono aver subito tali pratiche illecite e
inquinanti sottoposte a procedimento, sulla base
di una consulenza legale che, in sostanza, ritiene
vi siano poche possibilità di effettivo riconosci-
mento delle responsabilità al di là del caso speci-
fico in provincia di Rovigo.
Una  posizione “pilatesca”, così motivata, rispetto
ai risultati di una indagine così articolata  lascia
stupiti in quanto la stessa DDA non afferma la pre-
senza di immediati pericoli per la salute pubblica,
ma il profitto illecito sulla gestone di rifiuti fatti pas-
sare per materie prime seconde (differenza : 17
euro/mc contro 257 euro/mc rispetto a “conglome-
rati ecologici certificati”) con prezzi ridotti del 90%.
Logicamente la posa di un rifiuto nel sottofondo
stradale può recare danni allʼambiente e quindi alla
salute in relazione alle modalità di uso alla concen-
trazione degli inquinanti, alla presenza di falde, o
corridoi ecologici e di altri recettori sensibili. 
Una situazione analoga, con un approfondimento
di indagine molto più esteso e complesso, si è ve-
rificata lungo il tracciato della autostrada Valdastico
Sud ove Medicina Democratica è intervenuta
come persona offesa (con un esposto che ha atti-
vato le indagini) quindi ha partecipato con propri
tecnici nellʼincidente probatorio ed è parte civile nel
processo. Per non dire del caso più noto della
Bre.Be.Mi., situazioni raccontate nel numero della

rivista cartacea 233-234 https://www.medicinade-
mocratica.org/wp/?p=6400 . 
Anche in quella situazione (in un secondo e in
terzo spezzone dellʼindagine per la Valdastico) è
coinvolto il Consorzio Cerea Viceversa lʼaccusa
parla  che“ al fine di conseguire per sé o per altri un
ingiusto profitto, con più  operazioni e mediante
lʼallestimento di mezzi e attività continuative orga-
nizzate, gestivano abusivamente ingenti quantita-
tivi di rifiuti tossici, con elevati valori di pH (H8
“corrosivo”), miscelando o comunque trattando, in
modo improprio, materiale inerte con scarti di la-
vorazione industriali, contenenti cromo totale,
cromo esavalente, fluoruri, nonché cobalto, nichel,
piombo, rame, vanadio, stagno e zinco, COD, sol-
fati, cloruri, bario.
Gli imputati presentavano fraudolentemente,
anche con lʼutilizzo di certificati di analisi effettuati
su campioni di sostanze di altra tipologia, i suddetti
materiali inquinati come materiali di cantiere,
aventi caratteristiche conformi alle prescrizioni del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte VI,
Titolo V, all. 1 colonna B (“materiale inerte aggre-
gato riciclato In.Ar.Co sabbia 0/80” e “materiale
misto cementato Concrete Green 80x”) e li cede-
vano, quindi, a terzi per la realizzazione di opere
edili e/o di riempimento.” (Relazione territoriale
sulla Regione Veneto, Commissione Parlamentare
di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo
dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati,
seduta del 13.06.2016 ).
La contaminazione della falda non è, fortunata-
mente, allʼordine del giorno in un caso come quello
di cui si discorre (in altri caso come quello della
Frattina dove fanghi contaminati hanno una al-
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tezza di 6 metri, invece sì) pertanto fondare una
decisione (di non partecipazione al processo) su
dati che non possono, dato il breve tempo tra-
scorso, confermate un interessamento della falda,
è strumentale. 
Piuttosto lʼente regionale dovrebbe contribuire alla
conoscenza della situazione con ulteriori analisi
sulla composizione delle scorie, con indagini sulla
provenienza e i trattamenti svolti (o mancati) sui ri-
fiuti prima del loro uso improprio nelle massicciate
per evitare di confermare quanto indicato dalla
Commissione parlamentare ovvero “ tale modo di
procedere dellʼamministrazione pubblica finisce
con il conferire al giudice penale un ruolo di sup-
plenza che non gli spetta e che, in ogni caso, è tar-
divo e sicuramente inefficace perché interviene
quando un reato è già stato commesso e, general-
mente, un danno si è già verificato. Si tratta di un
danno la cui eliminazione è molto difficile, se non
addirittura impossibile, pena il rifacimento totale
dellʼopera pubblica.”
Anche la scelta della stessa Regione ER di non co-
stituirsi parte civile al processo con una vastità di
Comuni interessati simile, lascia aperte molte in-

terpretazioni che si chiariranno certamente con
lʼavvio processuale. Leggendo dalla stampa certa-
mente esiste una netta presa di posizione dei Co-
muni Romagnoli rispetto al territorio ove solo tre
Comuni non si sono costituiti parte civile (Modena
si è costituito).

Chi scrive, partendo dallʼevento qui riassunto, ha
verificato lʼutilizzo di ingenti quantità di rifiuti anche
nel comune di Castelvetro, tra questi lʼutilizzo di
conglomerato bituminoso (CER 170302) per la
realizzazione di sottofondi in opere di urbanizza-
zione primaria. I nostri dubbi, segnalati alla Pro-
cura di Venezia, riguardano sia lʼeffettivo utilizzo di
rifiuti “conformi” (corrispondenti a quelli autorizzati
e nel rispetto dei test di cessione) come lʼimpiego
anche in zone soggette a protezione per la vici-
nanza di punti di prelievo dellʼacquedotto, nono-
stante lʼesplicito divieto della Provincia.
Contiamo che anche questi aspetti siano oggetto
di accurate indagini.

Roberto Monfredini- Modena

Cogliendo l'occasione di una serie di incontri con la
Psicologa dr.ssa Alessandra Vasè a proposito della
sua esperienza nel mondo delle carceri e della cri-
minalità, con la quale abbiamo dialogato a lungo
in merito ad una serie di episodi coinvolgenti rei
provenienti da diverse aree del mondo che le
hanno consentito di maturare un punto di vista pri-
vilegiato sulle differenze culturali rispetto ai nostri
concetti di legalità, violenza e funzione della pena,
abbiamo cominciato a intervistarla per proporre ai
lettori l'avvio di un dibattito su queste tematiche,
partendo da un primo approccio sulle difficoltà ad
accettare proprio il fatto che vi siano punti di vista
"diversi" con i quali in qualche modo dobbiamo fare
i conti.
D:  Nella nostra attualità stiamo assistendo in
maniera rilevante a fenomeni massicci di ri-
chiesta di respingimento di migranti.  Esistono
fenomeni che vanno dalla semplice paura di
sentirsi “invasi” o minacciati nel proprio terri-
torio a manifestazioni che sfociano in un vero

e proprio sentimento razzista caratterizzato da
manifestazioni di intolleranza e di rifiuto dei mi-
granti da parte di molte persone che, pur non
riconoscendosi in alcuna di queste organizza-
zioni, scendono in piazza a manifestare soprat-
tutto la propria paura. Eppure lʼItalia è un paese
che ha conosciuto la migrazione e che si carat-
terizza per una cultura della sensibilità e della
risposta alla sofferenza.Come si può spiegare
questo fenomeno?
R: Eʼ un fenomeno sostanzialmente figlio della
confusione.  Eʼ come se gli ultimi avvenimenti di
migrazione massiccia, abbiano in maniera repen-
tina rotto dei confini e aumentato la nostra perce-
zione della grandezza  e della complessità del
mondo che conosciamo. 
La perdita dei confini non è soltanto un fenomeno
geografico : ogni popolazione porta con sé moda-
lità diverse  di pensare, di relazionarsi, di rispettare
dei riferimenti morali e giuridici. 
Eʼ diverso il modo di pensare il lavoro, di crescere
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i figli, di curare le proprie malattie, di pensare al
presente e al futuro, di dare un significato alla sof-
ferenza. 
In tutto questo il colore della pelle è veramente un
dettaglio , ma può arrivare a rappresentare in ma-
niera simbolica lʼostacolo profondo alla comunica-
zione che viene a generarsi con persone che
appartengono a storie e a contesti diversi.
Anche per gli “addetti ai lavori” , come chi come
me lavora con gli stati di sofferenza può crearsi un
limite invalicabile per la comprensione dellʼaltro, a
cui lʼunica risposta tollerabile può diventare  un
pensiero sterotipato e superficiale.
Mai come in questo tempo il mondo viene perce-
pito in tutta la sua grandezza, e nella sua diversità,
e indipendentemente dalle nostre intenzioni vi-
viamo un senso di perdita dei confini nazionali,
non solo geofisici o politici ma anche culturali, re-
lazionali, mentali e psicologici, che caratterizzano
il senso di smarrimento del nostro tempo.
D:  puoi  portarci qualche esempio di come si
concretizza questo senso di smarrimento?
R: Le nostre percesioni si trasformano in pensieri,
in organizzazioni cognitive che hanno la funzione
di organizzare i nostri stati mentali ed emotivi.
Allargare la nostra  coscienza alla possibilità di
pensare a  modi diversi e plurimi di esistere e ge-
stire la propria “ presenza al mondo” può diventare
tanto più angosciante quanto più la perdita di con-
cezioni e percezioni precedenti non venga com-
pensata da schemi attuali riconosciuti e
riconoscibili.
Eʼ a questo punto che i pensieri si associano ad
emozioni negative, ad una grande paura ed al de-
siderio di recuperare i propri riferimenti  abituali ,
anche se questo oramai sembra essere più un il-
lusione che un obiettivo possibile.
Ad oggi si può assistere a situazioni dove più
mondi diversi tra loro si incontrano e si scontrano
sullo stesso territorio e nella condivisione dello
stesso contesto.
Perchè ogni mondo riesca a trovare una sua
espressione , deve imparare a “tradursi” e a “tra-
durre”  continuamente  sé stesso per rendersi com-
prensibile .  
Quello che spesso avviene, invece, è una finta
adesione agli schemi dellʼaltro, che proprio perché
non reale, mostra presto tutta la sua fragilità.
Nessuno può superare uno stato di angoscia
senza un passaggio di reale conoscenza,  avere
paura è normale , riorganizzare i propri pensieri è
inevitabile.  
Di fronte a fenomeni di grandissima portata, come
quello attuale, è difficile pensare di poter davvero

difendere il proprio territorio ed isolarlo da quello
che sta succedendo in altri territori, e che sia  pos-
sibile che tutto questo non porti  dei cambiamenti
in noi e nel “nostro  mondo”.
D: Cʼentra in qualche modo la cosiddetta glo-
balizzazione in questa perdita del senso di ap-
partenenza o lo ritieni un fenomeno solamente
economico?
R: La globalizzazione sfrutta lʼallargamento dei
confini e della comunicazione tra geografie diverse
per unificare e massificare un pensiero unico, at-
teggiamento  ben lontano dalle diversità così fra-
stagliate veramente esistenti. 
In realtà la paura nasce dallʼindebolimento della si-
curezza che  quelli che rappresentano i propri punti
di riferimento siano assoluti e indiscutibili,  che pos-
sano essere i migliori per chiunque incontriamo e,
soprattutto, che in essi possiamo trovare anche la
formula per aiutare o gestire ogni situazione.
Anche in maniera non del tutto consapevole
ognuno di noi parte da una posizione etnocentrica
e per quanto possa rendersi conto  della gran-
dezza , della ricchezza e della   diversità di pen-
siero, di usi e costumi che caratterizzano il pianeta,
è difficile accettare che la soluzione o lʼincontro
possa essere ricercata in schemi  di pensiero di-
versi dal proprio.
D: Si tratta quindi di avere il coraggio di affron-
tare questa rottura degli schemi e degli stereo-
tipi che hanno fatto parte della nostra visione
del mondo fino a ieri, e di imparare a costruirne
di nuovi. Ma come si fa?
R: Innanzitutto riconoscendo questa angoscia
come reale ed ammettendo che dobbiamo aumen-
tare la nostra conoscenza  per trovare risposte
possibilmente evolutive.
Questo non  significa né negare, né superare la di-
versità, ma cercare dei canali di comunicazione e
di conoscenza.  Bisogna anche accettare che non
tutto quello che vedo può essere per me compren-
sibile, ma che devo comunque provare a guar-
darlo, a vederlo, a restituirgli la sua esistenza.
Se vogliamo darci delle risposte dobbiamo farci
delle domande, tollerarne la complessità e lasciare
che il pensiero o la sua ricerca sostituiscano  lʼan-
goscia.

Di SANDRA VASEʼ  Psicologa e psicoterapeuta
- Savona
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Lʼazienda RWM Italia spa, ha conseguito le autorizza-
zioni per i progetti di espansione (duplicazione e/o tri-
plicazione) dello stabilimento di Domusnovas (CI)– ex
Sarda Esplosivi Industriali SEI – per la produzione di
ordigni bellici, con annesso poligono di prova, rilasciati
da parte di Regione Sarda, Comune di Iglesias e Pro-
vincia del Sud Sardegna, senza ulteriori richieste di
documentazione come Valutazioni di Impatto Ambien-
tale o Valutazione Integrata di Impatto Sanitario, sulla
base dellʼargomento sostenuto dallʼazienda secondo
cui: “RWM non può farsi rientrare tra le aziende del-
lʼindustria chimica che producono o fabbricano esplo-
sivi” Le associazioni locali guidate da Italia Nostra,
Comitato Riconversione RWM, Unione Sindacale Di
Base Per La Regione Sardegna, ARCI Sardegna, As-
sociazione Assotziu Consumadoris Sardigna, Asso-
ciazione Legambiente Sardegna e Associazione
Centro Sperimentazione Autosviluppo – alle quali
vanno tutta la nostra stima e solidarietà – hanno fatto
ricorso al TAR per verificare la correttezza delle affer-
mazioni in base alle quali lʼazienda RWM Italia spa
non ospiterebbe impianti chimici né sarebbe un sito
per la “fabbricazione” di esplosivi considerando il loro
assemblaggio una attività diversa e che necessita
solo di una comunicazione di inizio attività al comune.
Purtroppo, la recente svolta militarista dellʼUnione Eu-
ropea, intesa a disporre ingenti risorse finanziarie per
progetti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore
degli armamenti – si veda la recente conferenza della
European Defense Agency, From unmanned to au-
tonomous sytems: Trends, Challenges and Opportu-
nities (Brussels-BE, 29 nov. 2018) – apre opportunità
(1) di sviluppo di materiali energetici innovativi, come
gli esplosivi inerti polimerizzati di IV generazione PBX
tra cui vi sono quelli sviluppati e prodotti a Domusno-
vas.
In attesa del pronunciamento del TAR sulla base di
elaborate argomentazioni tecniche prodotte dalle parti
ricorrenti, speriamo sia utile ricordare che un materiale

esplosivo è una sostanza – o una miscela, o un mi-
scuglio di sostanze – a elevato livello di energia chi-
mica, che per effetto di decomposizione – solitamente
una reazione chimica di ossidazione – sviluppa ener-
gia termica (reazione esotermica) con estrema rapi-
dità. Le esplosioni si distinguono dalle altre reazioni
esotermiche proprio per lʼestrema rapidità del loro
svolgersi e i materiali esplosivi si distinguono dalle
altre sostanze combustibili per la presenza di ossi-
geno legato allʼinterno delle proprie molecole. Lʼossi-
geno nativo, infatti, quando si libera per
decomposizione, reagisce legandosi con gli elementi
circostanti a velocità elevatissime generando istanta-
neamente ingenti quantità di calore. La decomposi-
zione del materiale esplosivo in sostanze a livello
energetico più basso, quando opportunamente inne-
scata, si diffonde poi per auto-propagazione svilup-
pando, a partire da un solido di dimensioni limitate,
grandi quantità di gas (o vapori) e di calore, gene-
rando così unʼonda di pressione con effetto distruttivo
nellʼambiente circostante. Unʼesplosione, nellʼampio
senso del termine, è dunque un processo chimico-fi-
sico di rapida trasformazione di un sistema chimico
con generazione di calore – e quindi repentino au-
mento di temperatura – e conseguente lavoro mecca-
nico (lʼonda dʼurto). 
Tecnicamente, lʼefficienza di un sistema chimico
esplosivo è determinata da tre fattori: 1) lʼesotermicità
del processo (ovvero lʼevoluzione di calore durante la
conversione), 2) lʼalta velocità di propagazione e 3) la
presenza di gas (vapori) nei prodotti di reazione. A se-
conda delle energie sviluppate e della velocità del-
lʼonda dʼurto, gli effetti distruttivi si distinguono in:
deflagrazione, esplosione o detonazione.
Ciò che accade in Sardegna sarebbe, secondo una
visione corrotta del progresso tecno-scientifico, lo svi-
luppo più moderno della attuale sfida di innovazione
per lʼindustria nel settore degli ordigni bellici, costituita
dalla formulazione di miscele chimiche esplosive
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meno facilmente soggette a eventi di detonazione ac-
cidentale ma con caratteristiche esplosive analoghe o
superiori rispetto alle formulazioni già esistenti basati
sullʼimpiego di trinitrotoluene (TNT). 
Gli esplosivi PBX (esplosivi a leganti polimerici o Po-
lymer Bonded eXplosive), infatti, presentano rispetto
agli esplosivi convenzionali – direttamente colabili
negli involucri degli ordigni – il vantaggio tecnico di es-
sere meno vulnerabili a inneschi involontari, posse-
dendo una maggiore stabilità termica associata a una
più elevata inerzia chimica e a una buona resistenza
meccanica per il loro carattere polimerico, caratteri-
stiche che si aggiungono a un effetto deflagrante ana-
logo o superiore.
A fronte di questi vantaggi tecnici qualitativi, la prepa-
razione degli esplosivi PBX presenta serie limitazioni
nelle fasi di manifattura e riempimento degli ordigni,
che richiedono stabilimenti specializzati e passaggi
produttivi per stadi successivi (batch processes), più
lunghi e costosi rispetto alla semplice preparazione
tramite percolazione della sola carica esplosiva nell̓ in-
volucro dellʼordigno, e anche maggiormente proble-
matici per i processi di bonifica da effettuare al termine
di scadenza (shelf life) e demilitarizzazione degli ordi-
gni, proprio per la loro intrinseca omogeneità e stabi-
lità fisica finché contenuti e protetti dallʼinvolucro. 
Per completezza di informazione è bene ricordare
che durante la lavorazione industriale di questi esplo-
sivi vi sono stati numerosi casi di incendi, esplosioni e
rilascio di sostanze tossiche nellʼambiente e occorre
anche aggiungere che, soprattutto nel nostro paese,
vi è stata una sistematica sottovalutazione dellʼim-
patto ambientale delle industrie chimiche e/o di esplo-
sivi distribuite sul territorio italiano mentre si è ormai
constatata lʼevidenza dei fenomeni di pericoloso de-
grado, successivamente al loro rilascio nellʼambiente,
delle sostanze costituenti gli esplosivi solidi polimerici
di tipo PBX 
Come dimostrano le numerose trasformazioni produt-
tive di aziende italiane da industrie chimiche a indu-
strie di esplosivi (p.es. dinamitifici), o viceversa
secondo le esigenze del mercato bellico o civile – si
vedano le storie dellʼACNA di Cengio in Val Bormida
e delle aziende belliche della Valle del Sacco, a Col-
leferro nel Lazio, – non solo la distinzione fra lʼuna e
lʼaltra produzione, di reagenti chimici o di esplosivi, è
sottile, ma la riconversione è facilmente effettuabile,
mediante sostituzione dei prodotti reagenti, utiliz-
zando gli stessi impianti e stabilimenti. Oltretutto, la
sistematica sottovalutazione dei problemi di inquina-
mento ambientale per le ingenti quantità di sostanze
tossiche coinvolte nella fabbricazione e/o prodotte
come rifiuto, considerati inoltre gli scarsi livelli di cau-
tela e sicurezza che si accompagnavano a queste la-
vorazioni, assieme a pretese di segretezza dei
procedimenti di lavorazione e a una gestione non tra-
sparente dei rapporti tra interessi pubblici e privati, ha
portato a situazione di inquinamento diffuso e perva-
sivo tanto che i territori di Cengio in Val Bormida e
della Valle del Sacco nel Lazio sono oggi classificati

come Siti di Interesse Nazionale – SIN per la bonifica
ambientale.
Dalla letteratura disponibile, si rileva ancora che le so-
stanze esplosive PBX sono soggette a degrado per
esposizione ad acqua (pioggia), ossigeno (aria), ri-
scaldamento a temperature anche inferiori a 50 °C,
radiazioni UV (luce solare). Soprattutto, le cariche ine-
splose costituiscono fonte di pericolo per:
1)Il percolamento atteso, dapprima del suolo e suc-
cessivamente nella falda idrica, delle sostanze costi-
tuenti lʼordigno del tipo IM (insensitive munition –
munizioni inerti).  
2)Lʼignoranza delle eventuali trasformazioni chimiche
a cui sono sottoposti una volta liberati nell̓ ambiente gli
esplosivi “tradizionali” basati su TNT.
3)Assenza di dati tossicologici sui diversi reagenti e
sulle possibili sostanze sinergiche che potrebbero de-
rivare dal loro mescolamento.
Pur escludendo eventi legati a precipitazioni di piogge
acide o ad attività metaboliche dei batteri del suolo,
va osservato che i fenomeni di degrado sono accele-
rati – maggiori quantità di RDX percolano nel suolo –
in ambienti con temperature elevate ed elevata espo-
sizione alla luce solare, come nel caso del territorio
sardo. 
Solo grazie al totale disinteresse di ricercatori, stu-
diosi, politici e amministratori e della cittadinanza in
generale, è possibile e sarà ancora a lungo possibile
continuare a produrre anche nel nostro paese ordigni
bellici destinati alle principali aree di interesse per il
mercato, in continua espansione, fruendo di ridotte
necessità di adempimento alle leggi vigenti per la pro-
tezione dellʼambiente e della salute. Questo accade
nonostante lʼabbondante evidenza di letteratura
scientifica che attesta i rischi a breve e a lungo ter-
mine – esplosioni, incendi, rilascio di sostanze tossi-
che – per la popolazione e i territori in presenza di
impianti dellʼindustria bellica che, incidentalmente,
rappresenta nel mondo una delle principali fonti di in-
quinamento e di generazione di gas a effetto serra.
Con buona pace delle amministrazioni locali che fa-
cendo finta di non vedere tutti i rischi e le problemati-
che connessi alla produzione bellica di RWM in
Sardegna – per tacere del loro criminale commercio
e uso nei territori di conflitto come strumenti di geno-
cidio – se ne lavano le mani accettando la versione ri-
duzionista e innocentista dellʼazienda.

NOTE:
1) Bram Vranken, Securing Profits. How the
arms lobby is hijacking Europeʼs defence policy, Pu-
blished by Vredesactie in October 2017 www.vrede-
sactie.be

Enzo Ferrara - Torino
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PREMESSA
La vicenda ILVA di Taranto non è semplice da diri-
mere. Partirei dallʼarticolo di Marco Caldiroli che con-
divido, pubblicato nel numero 235/236 della rivista
Medicina Democratica: “Il tragico dilemma dellʼILVA di
Taranto”.
Il mio interesse è quello di cercare di discutere sul che
fare di fronte, come dice Caldiroli, a questo tragico di-
lemma. Dico “discutere” nel senso che non basta il
pensiero o le intuizioni di uno solo. Occorre un lavoro,
un pensiero e unʼazione comune.
Mi è sembrato molto interessante il recente libro di
Marina Forti: “MALA TERRA – come hanno avvele-
nato lʼItalia” (Laterza, 2018) nel quale vengono rac-
contati alcuni disastri ambientali e del lavoro. In alcuni
di questi MD era interessata e partecipe. Le modalità
sono sostanzialmente le stesse: un i̓ndustria si insedia
in un determinato territorio, inizia a produrre determi-
nate merci, sfrutta i lavoratori che impiega e utilizza a
suo piacimento il territorio (inteso come, aria, acque e
suolo), dove si trova. In genere si tratta di una grande
fabbrica con centinaia di lavoratrici e lavoratori. Il suo
insediamento viene anche favorito dalle forze politiche
e istituzionali, alcune volte riconosciuto come una
manna dal cielo a causa della forza lavoro impiegata.
Il problema delle condizioni di lavoro viene trattato dai
sindacati che, prevalentemente, si occupano del sa-
lario; secondaria, salvo eccezioni, viene considerata
la salvaguardia della salute dei lavoratori e ancora
meno salubrità ambientale. Dopo anni o meglio de-
cenni, la fabbrica si ferma prevalentemente per ra-
gioni proprie (o perché si trasferisce, o perché, più
facilmente cessa la produzione, o perché fallisce, o
perché non viene ritenuta più conveniente quanto al
profitto che ricava. I lavoratori vengono messi in cassa

integrazione o incentivati a licenziarsi o trasferiti, più
raramente, in altre imprese. Coloro che fra le lavora-
trici e i lavoratori, che sono stati colpiti da malattia o
sono morti a causa del lavoro, se sono fortunati, se
hanno dietro di sé unʼorganizzazioni sindacale rie-
scono ad essere – in qualche modo – risarciti dall̓ ente
assicurativo (INAIL), solo molto raramente riescono
ad andare in Tribunale per chiedere la condanna e/o
il risarcimento per i danni subiti.
Per i territori la situazione è altrettanto o ancora più
drammatica: nel territorio del petrolchimico di Porto
Marghera racconta Marina Forti che nello norme tec-
niche del piano regolatore di Venezia, emanate nel
1962 veniva testualmente detto: ”nella zona indu-
striale di Porto Marghera troveranno posto prevalen-
temente quegli impianti che diffondono nellʼaria fumo,
polveri o esalazioni dannose alla vita umana, che sca-
ricano nellʼacqua sostanze velenose, che producono
vibrazioni e rumori”. Oggi grida vendetta, ma fa quasi
più impressione sapere che quelle norme tecniche
sono state abrogate soltanto nel 1990. Eʼ solo un
esempio, ma si può ripetere se non in tutte le situa-
zioni di fabbriche e industrie dismesse in quasi tutte.
Già ma una volta che lʼimpianto ha chiuso e tutti se ne
sono andati che succede?  Lʼinquinamento, forse in
maniera minore, continua “lʼarea interna allo stabili-
mento è una fonte di contaminazione ancora attiva”
(ex Caffaro Brescia). Chi interverrà a bonificare e con
quali soldi?
Le bonifiche avvenute in alcuni territori dove erano
presenti fabbriche che avevamo usato lʼamianto
come materia prima: la Eternit di Casale Monferrato,
la Fibronit di Broni. Bonifiche effettuate dopo molti
anni dalla loro chiusura. Anzitutto si sono dovuti con-
tare i morti a migliaia prima di tutto fra i lavoratori im-
piegati e successivamente (anche ora) fra i cittadini;
si è dovuto costruire e mettere in atto una grande mo-
bilitazione con un grande impatto sociale e culturale,
che ha convinto le istituzioni dagli enti locali, alle re-
gioni interessate, finalmente allo Stato a mettere a di-
sposizione i denari necessari. E se si è riusciti a
bonificare la fabbrica (Casale Monferrato) o se si è in
via per concludere la bonifica (Broni), nei territori cir-
costanti lʼamianto resta, le bonifiche sono ancora più
lente, forse ci vorranno anni prima di completarle. 
Dunque chi bonifica e chi paga è il sistema pubblico,
in genere lo stato dopo avere dichiarato il sito da bo-
nificare “di interesse nazionale”.
LʼILVA
Per occuparsi dellʼIlva credo sia necessario cono-
scere la sua storia. I cittadini di Taranto e zona certa-
mente la conoscono, molto di più ne sono informati
coloro che militano nelle associazioni e nei sindacati
del territorio. Per il sottoscritto è stato interessante il
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capitolo del libro già citato di Marina Forti: “LʼIlva in-
combe su Taranto” (pagg.59-80), E ancora ho trovato
utile e interessante il libro di Beatrice Ruscio “LEGAMI
DI FERRO - dalla miniera alla fabbrica. Dal cuore
dellʼAmazzonia brasiliana al quartier Tamburi di Ta-
ranto”. Forse coloro che non sono impegnati a Ta-
ranto non lo conoscono, in sintesi è la storia della
relazione socio-industriale fra quella zona del Brasile
(Amazzonia – Carjas) dove si produce il ferro che con
un lungo viaggio viene trasportato in nave fine al porto
di Taranto. Mi è sembrata altrettanto interessante lʼin-
troduzione dello stesso libro di Alessandro Marescotti
e ancora di più la sua deposizione al processo attual-
mente contro Riva e altri attualmente in corso a Ta-
ranto.
IL  procedimento iniziale si chiamava “Ambiente sven-
duto” ed è effettivamente tale al di là che il processo
– cui siamo parte civile anche come MD, in quanto la
situazione ambientale ed epidemiologica è assoluta-
mente compromessa. I dati sono molto conosciuti e
non cʼè bisogno qui di ripeterli. Riguardano i cittadini
di Taranto, specialmente quelli di alcuni quartieri vicini
alla fabbrica e i lavorati dellʼILVA Da questo punto di
vista lʼacquisto dellʼIlva da parte di Arcelor-Mittal non
ha risolto niente. Forse verranno coperti i parchi mine-
rari con decisioni precedentemente prese. 

LAVORO E SALUTE
I lavoratori sono stati reimpiegati con delle clausole
contrattuali peggiorative rispetto alla situazione pre-
cedente senza avere chiaro cosa succederà nel fu-
turo, non solo quello lontano, ma anche il prossimo. Il
governo ha spinto per la riapertura della fabbrica ed
ha trovato un compratore che ha enormemente favo-
rito.  La proprietà ha visto il suo tornaconto immediato,
ma non ha un piano di bonifica, necessario  per una
stabilizzazione e sviluppo della produzione. In altri ter-
mini senza il risanamento della fabbrica con partico-
lare riferimento alle aree a caldo non si potrà andare
molto lontano. Le bonifiche poi dovrebbero compren-
dere anche le aree circostanti. Questo è un ragiona-
mento logico, ma non è detto che la realtà segua la
logica. Sempre nel libro di Marina Forti si cita unʼinter-
vista a un dirigente della FIOM, Giuseppe Romano:
“Abbiamo due problemi e dobbiamo tenerli insieme. Il
primo è la salvaguardia dei cittadini e dei lavoratori:
le emissioni inquinanti devono diminuire in modo dra-
stico, questo non si discute. Lʼaltro problema è che
rimpiazzare quindicimila posti di lavoro sarebbe un in-
cubo. I lavoratori vogliono una fabbrica che non li fac-
cia ammalare e che non avveleni la città, ma
nellʼincertezza del futuro scatta la legge della soprav-
vivenza, e portare a casa un salario è una necessità
assoluta” (pag.76).  In altri termini non si vorrebbe che
di fronte a paventate condizioni di povertà si arrivasse
ad accettare condizioni di lavoro in semi schiavitù.
Per uscire da questa situazione si sarebbe dovuto
avere unʼautorità di governo statale, regionale e locale
in grado di intervenire per ottenere un risanamento
della fabbrica radicale al fine di fermare per il futuro

malattie e infortuni dei lavoratori derivanti dalla sua at-
tività. Ovviamente il risanamento avrebbe dovuto ri-
guardare anche il territorio, con i tempi dovuti. Ma non
è così: lʼattuale governo in primis non ha ne la volontà,
ne lʼintelligenza politica di intervenire per lo scopo che
si vuole raggiungere. Gli altri enti territoriali, qualche
proposta lʼhanno fatta, ma, pur con dei limiti, non sono
in grado di realizzarla da soli. Dobbiamo anche rico-
noscere una condizione culturale che in questi ultimi
anni peggiorata. Eʼ vero che sul territorio sono nate
associazioni e movimenti avanzati, in grado di capire
e di studiare, di proporre soluzioni, di intervenire con
analisi e proposte puntuali, ma è altrettanto vero che
ciò non corrisponde ad una coscienza diffusa. E cʼè
anche da discutere se i lavoratori impiegati nella fab-
brica e comunque nel territorio hanno una coscienza
di classe che li spinge a conoscere e a lottare per mi-
gliorare la loro condizione di salute. 
Il problema della contraddizione salute e lavoro, se è
stato affrontato in alcuni periodi storici, non è mai stato
risolto. Ed è forse lʼessenza del sistema capitalista
che lo impedisce, metterebbe di fatto in discussione la
sua stessa esistenza. Una ragione in più per ripren-
derlo e continuare ad affrontarlo, considerando che
non partiamo da zero.

QUALI PROPOSTE
1.Eʼ INDISPENSABILE Una piattaforma, partendo dai
dati epidemiologici e ambientali dimostrati e acquisiti
individua nelle cd produzioni a caldo dellʼIlva, lʼele-
mento sostanziale che deve essere cambiato: si deve
arrivare ad un nuovo impianto senza l̓ impiego del car-
bone e comunque con tutto ciò che è ecologicamente
accettabile, per togliere ogni forma di inquinamento.
Certamente si deve iniziare da subito, ma al tempo
stesso, considerando i tempi non brevi di realizza-
zione, per il vecchio impianto si devono applicare tutte
le leggi esistenti, le prescrizioni già previste, con tutti
i possibili abbattimenti delle sostanze più inquinanti a
partire dalle diossine.
Per realizzare ciò è necessario un fondamentale pre-
liminare: CHI ? Cioè chi sono i soggetti che si fanno
carico della mobilitazione e della lotta ? Dovrebbero
essere tutte le associazioni, i movimenti, i sindacati
presenti sul territorio, con lʼapporto di esperti ed intel-
lettuali, si devono coalizzare per realizzare un pro-
gramma condiviso che va discusso e meglio
esplicitato. La caratteristica comune non sono le me-
desime idee, ma la comune concezione di classe. Le
divisioni “di bottega” di cui è capace la sinistra,  i cui
effetti si stanno mostrando sempre più deleteri in tutto
il paese, devono essere eliminati alla stessa stregua
delle nocività sul lavoro e dellʼinquinamento ambien-
tale. Ad avviso dello scrivente occorre coinvolgere in
tutto o in parte i sindacati confederali dei metalmecca-
nici. Ne deriverebbe la costruzione di un Gruppo di
Lavoro comune che si dà una propria organizzazione.
2. Il processo produttivo di unʼazienda delle dimen-
sioni dellʼILVA è certamente molto complesso e va ri-
costruito. Certamente nelle sue linee di massima è
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conosciuto. Il problema richiede di fare questa rico-
struzione nel dettaglio e in rapporto con la nocività
ambientale, quindi con i lavoratori. Un primo compito
per il Gruppo di Lavoro comune. Un secondo compito
può essere quello di fare un Corso di Formazione per
i soggetti interessati dopo avere raccolto la documen-
tazione di cui si è in possesso nel territorio sui cicli
produttivi e sulle modalità di attuarne la ricostruzione
sempre in funzione della conoscenza della nocività,
quindi delle possibilità di intervenire.
3. Il ricorso alla autorità giudiziaria è fondamentale.
Chi ha fatto scoppiare il problema, chi, intervenendo
con le indagini, ha reso evidente la nocività e lʼinqui-
namento è stato proprio il Pubblico Ministero. Cʼè un
nuovo e più grande processo in corso (dopo quello
dellʼamianto) che sta andando molto per le lunghe: ci
vorranno molti mesi prima che si concluda con la sen-
tenza di primo grado. Non solo, ma il fatto più grave
è la concessione alla nuova proprietà della immunità
penale per quanto avvenuto allʼILVA nel passato. Eʼ
vero che si tratta di una norma certamente anti costi-
tuzione di cui è stata interessata la Corte Costituzio-
nale che si dovrà pronunciare in merito, ma, viene da
dire che in questo modo, è il governo ad assumersi le
responsabilità delle malattie e morti fra i lavoratori e ei
cittadini oltre evidentemente ai Riva e al loro clan. Ciò

va rivendicato. In altri termini i cittadini colpiti o i loro fa-
migliari devono chiedere i dovuti risarcimenti e co-
munque il Gruppo di Lavoro che si dovrebbe costituire
si deve occupare di tutta la vicenda giudiziaria ed
aprire uno sportello giuridico a disposizione per dare
indicazioni a chi vuole ricorrere. Informo che diversi
anni or sono cʼè stata una sentenza della CEDU con-
tro lʼItalia a proposito dellʼinquinamento Enichem di
Manfredonia che si è conclusa con un congruo risar-
cimento del danno per le componenti del comitato che
avevo fatto ricorso (Guerra ed altri 19/02/1998 n.
149687/1989).
4. Andrebbe anche richiesto alla ASL e Regione di
sottoporre i cittadini dei quartieri più colpiti da malattie
dovute allʼILVA a sorveglianza sanitaria. Dovrebbe es-
sere il servizio di Igiene Pubblica ad occuparsene pro-
ponendo un counceling per ciascuno, nonché indagini
mirate in relazione allʼinquinamento prodotto e natu-
ralmente considerando lʼetà delle persone. Il medico
di base va coinvolto, ma non può essere il soggetto
che effettua le visite.

Fulvio Aurora, responsabile delle vertenze giudi-
ziarie di Medicina Democratica

INCENERITORE DI FIRENZE, ULTIMO
ATTO ?
Con delibera della Giunta della Regione Toscana (n.
3026 del 7.03.2019) è stato respinto il nuovo tentativo
di Q.tHermo (Hera ambiente), su “mandato” della Pro-
vincia e della stessa Regione (piani rifiuti) e con lʼas-
senso della città di Firenze, di realizzare un impianto
di incenerimento alle porte di Firenze.
Lʼatto arriva dopo le sentenze, sfavorevoli per il pro-
ponente, del TAR (8.11.2016) e del Consiglio di Stato
(24.05.2018) cui Medicina Democratica ha dato un
contributo a partire dalle osservazioni in sede di valu-
tazione di impatto ambientale e di autorizzazione inte-
grata ambientale come nella redazione dei ricorsi
oltrechè nella partecipazione alle numerose iniziative,
in particolare del Comitato della Piana e delle Mamme
contro l̓ inceneritore, che si sono susseguite negli anni.
Il tema ha tenuto banco perlomeno dal 2005 con la
prima fase della Valutazione di Impatto Sanitario (una
delle prime in Italia). Lʼostacolo contro cui si è infranto,
più di 10 anni dopo, Q.tHermo e le amministrazioni fa-
vorevoli è stato proprio lʼesito della VIS, “incorporata”
nellʼaccordo tra gli enti del 22.04.2009 che aveva con-
dizionato/correlato lʼidea dellʼinceneritore al progetto “I
boschi della piana” che “non è più realizzabile in
quanto lʼarea interessata è oggi destinata ai lavori di
ampliamento della pista aeroportuale”.
La principale motivazione che ha determinato lʼaccet-
tazione dei ricorsi (tra le tante presentate) è lʼassenza,
a livello progettuale, di VIA e del relativo procedimento,

degli “interventi di miglioramento ambientale” per “mi-
tigare l̓ impatto ambientale e sanitario del termovaloriz-
zatore”. In altri termini quegli interventi che avevano al
centro il recupero del parco della piana ed in partico-
lare il “boschetto mangiapolvere”. 
Un “boschetto” a sua volta “mangiato” dalla succes-
siva procedura per lʼampliamento dellʼaeroporto di Fi-
renze (altrettanto osteggiato dai Comitati e da
Medicina Democratica e anchʼesso, allo stato, “cen-
surato” dal TAR Toscano con sentenza del 8.08.2016).
Nella decisione relativa allʼinceneritore i due progetti si
intrecciano e collidono tra loro creando un corto cir-
cuito amministrativo che ha permesso di far valere le
motivazioni (ben più consistenti e non limitate a tale
aspetto) dei comitati : “la realizzazione del termovalo-
rizzatore e lʼampliamento dellʼaeroporto costituiscono
progetti differenti e afferiscono a procedimenti ammi-
nistrativi autonomi e distinti, sicchè le misure di mitiga-
zione previste nellʼambito del procedimento per la
realizzazione del termovalorizzatore non potevano so-
vrapporsi con quelle concernenti il progettato amplia-
mento dellʼaeroporto …. Ogni eventuale decisione
sulle misure di mitigazione anche per la nuova eve-
nienza determinata dal progetto aeroportuale avrebbe
imposto una complessiva rivalutazione della situa-
zione ambientale e sanitaria della Piana (anche in con-
siderazione degli esiti della VIS, fase III, tantʼè che la
stessa Conferenza dei Servizi nella riunione del 17 no-
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vembre 2014 non aveva mancato di rilevare come
ʻlʼeventuale futuro insediamento nellʼarea di nuove
strutture e infrastrutture sarà oggetto di valutazioni che
terranno conto della sovrapposizione degli effetti cu-
mulati ai sensi delle norme vigentiʼ”. 
In soldoni, non esiste che un progetto prevede la ri-
qualificazione di unʼarea a verde per mitigare gli effetti
dellʼinceneritore e subito dopo un altro progetto pre-
vede la “asfaltatura” della stessa area per ampliare
lʼaeroporto !
Comunque sia un elemento decisivo che ha fatto sal-
tare il banco è stata, oggettivamente, la VIS anche se
il suo esito era stato criticato sia da chi scrive che da
altri (come il compianto Michelangiolo Bolognini) in
quanto sembrava che la “montagna avesse partorito il
topolino” ovvero, a fronte di oggettivi e importanti effetti
sanitari stimati dovuti alla realizzazione dellʼinceneri-
tore, le amministrazioni sembravano potersela cavare
con un “boschetto mangiapolvere”, in qualche modo
suggerito dalla stessa VIS, su cui invece si è infranto
lo stesso progetto.
Il tentativo di Q.tHermo di riattivare la procedura è l̓ og-
getto della delibera regionale di cui si parlava allʼinizio
di questo scritto. In particolare il proponente rilevava
due aspetti significativi : il primo secondo cui “la citata
sentenza del Consiglio di Stato n. 3109/2018 non
avrebbe posto in capo al proponente lʼobbligo di pro-
gettare, realizzare e finanziare gli interventi di mitiga-
zione a servizio del termovalorizzatore, imputando,
piuttosto, tale obbligo unicamente in capo alla Città
Metropolitana di Firenze”, il secondo per cui “gli inter-
venti di mitigazione  a servizio del termovalorizzatore
sarebbero oggi compresi nellʼambito degli interventi di
rinaturalizzazione previsti dal Master Plan dellʼAero-
porto di Firenze”. 
Sul secondo aspetto la sentenza del Consiglio di Stato
è già chiara di per sé, sul primo rileva evidenziare che
un tale approccio fa emergere un errore frequente
nellʼambito delle procedure di VIA. 
Se il proponente, nel suo interesse, presenta in tale
occasione uno Studio di Impatto Ambientale (che sicu-
ramente non afferma la incompatibilità dellʼopera ma
bensì tende a dimostrarne la necessità, idoneità e ac-
cettabilità) il ruolo dei soggetti deputati a esaminare il
progetto e decidere sullo stesso (in primis le ammini-
strazioni locali) non è quello di “validare” lo Studio di
Impatto Ambientale ma quello di procedere a valutare,
appunto, gli impatti ambientali della proposta al di là di

quanto prospettato dal proponente.
Limitarsi a verificare che il SIA sia stato “scritto bene”
o anche esplicitare il proprio assenso alla realizzazione
dellʼopera (anche prima della presentazione della pro-
cedura) come fece il Comune di Firenze significa far-
sene “complici” e attribuirsi un ruolo di “sostegno e
integrazione” alla proposta stessa come si attendeva
Q.tHermo che agiva comunque, di fatto, per conto
delle amministrazioni consenzienti allʼopera e che
lʼavevano inserita nella loro programmazione. 
Non è quindi immotivata la posizione del proponente
quando “chiama in causa” a proprio supporto la
Città/Provincia di Firenze, imputando a questʼultima la
progettazione e realizzazione delle opere di mitiga-
zione : quell̓ ente ha sponsorizzato e sostenuto l̓ opera,
quellʼente faccia la sua parte nella sua realizzazione,
è questa la visione del proponente che è stata comun-
que bocciata  dalla Regione.
Il proponente arriva infatti a lamentare che “non sareb-
bero stati coinvolti nel procedimento in oggetto tutte le
amministrazioni interessate (aspetto che era oggetto di
ricorso da parte di alcuni comuni, ndr) ed in particolare
la Città metropolitana di Firenze  (sic !) …. “.
Q.tHermo ha ricorso contro la delibera regionale men-
tre è ancora in corso il contenzioso sulla VIA dellʼaero-
porto, secondo lʼAvv. Claudio Tamburini, che ha
seguito i ricorsi : “Ne consegue che qualora la sen-
tenza del TAR  sullʼaeroporto ( prossima ad essere
pubblicata) dovesse annullare la VIA , verrebbero
meno i presupposti principali su cui il ricorso di
Q.tHermo si basa. Ove invece la sentenza dovesse
confermare la validità della VIA, la  questione si spo-
sterebbe sulla effettiva possibilità che le compensa-
zioni previste per lʼaeroporto, possono valere anche
per lʼinceneritore (trattandosi nel caso di opere diverse
come lo stesso Consiglio di Stato ha affermato nella
sentenza dellʼanno scorso).” Lo stesso legale mette in
guardia e invita a continuare nella vigilanza : “a fianco
delle difese giudiziarie, si impongano nuovamente e
con più forza,  le iniziative dei comitati e delle associa-
zioni per ridare alla vicenda la  dimensione politica che
richiede. Q.tHermo è una società per azioni a preva-
lente capitale pubblico il che vuol dire che il Comune
di Firenze, con il 58,87% di partecipazione in Alia,
avrebbe certamente qualcosa da dire anche agli at-
tuali amministratori di Q.tHermo che certamente
avrebbe i titoli per condizionare. Certamente il Co-
mune ha la preminente responsabilità politica di tutta
la vicenda”.
Alla fine, quello che rimane, è che si sono persi più di
10 anni sulla discussione inceneritore sì o no  (lì o là)
e non si è affrontato in modo rigoroso e radicale il pro-
blema della gestione dei rifiuti nellʼarea metropolitana
di Firenze e non solo per evitare di passare dalla pa-
della della discarica alla brace dellʼinceneritore.
Quando si comincia a discutere su come ridurre dra-
sticamente il problema alla base, partendo dallʼevitare
che una merce si trasformi in un batter di ciglia in un
rifiuto da buttare ?

Marco Caldiroli
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