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tenere testa all’estrema abilità, forza e scaltrezza
del discorso di Koolhaas, ma l’ambiguità, il cinismo e la voluttà con cui con il suo lavoro ha avallato le forze più distruttive all’opera nei territori
contemporanei, legittimando diverse forme di
brutalità e aggressività di volta in volta architettonica, ambientale, politica e finanziaria, sarebbe
stata degna di una messa in discussione e di una
critica all’altezza della sua durezza, soprattutto
negli ultimi anni in cui i nodi ambientali sono
venuti più manifestamente al pettine. E invece ci
si continua a inchinare a questo maestro, anche
davanti ai suoi tentativi di incorporare in modo
cinico i temi dell’emergenza ecologica e della tutela del patrimonio, seguendo i meccanismi fagocitanti di quella stessa comunicazione che egli
ha da sempre manipolato. Spero che dalle nuove
generazioni possa arrivare la critica coraggiosa di
questo maestro di distruttivismo voluttuoso che
non è arrivata dalla nostra.
La neolingua contemporanea che rovescia i significati, trasforma l’ecologia e la socialità nella loro
parodia mercificata, ci libera asservendoci alla
tecnologia; la comunicazione che diluisce il senso
critico; e, non ultimo, l’accanimento normativo,
delle garanzie e delle certificazioni, che impedisce
il prodursi di una architettura che non abbia introiettato in modo sostanziale l’immaginario burocratico, e che di fatto finisce per deresponsabilizzare gli architetti e i cittadini distraendoli dal loro
discernimento personale. Tutti questi elementi mi
sembra convergano verso un’architettura svuotata
di tutto ciò che è vivo, cordiale, fraterno, umile,
corporeo, di ciò che è terrestre, di tutta l’infinita
varietà dei temi che l’habitat umano offre e a cui
accennavo all’inizio. Un’architettura prosciugata e
ridotta alla sua sola inanimata forma apparente.
Non la forma di un corpo vissuto, ma la forma
inerte come puro intrattenimento. Di fronte a
questo quadro difficile che ho tracciato, scusandomi per la sua pesantezza, mi piace concludere
con una frase bellissima di un grande cittadino di
questa città e del mondo, Eduardo De Filippo,
che in questa cornice suona come un amuleto, un
invito a non arrendersi: “Se cerchi la forma trovi
la morte. Se cerchi la vita trovi la forma”.

I VELENI DI BRESCIA
DI MARINO RUZZENENTI

Il tavolo di quella pizzeria sperduta in mezzo alla campagna della periferia sud di Brescia,
era destinato, a sua insaputa, a fare la storia del
nuovo movimento ambientalista bresciano. Era
una calda serata della primavera inoltrata del
2015 e i convenuti, una quindicina di attivisti,
sembravano determinati, nonostante fossero
un poco frastornati dal tuono del volo radente
di un tornado in esercitazione dalla vicina base
militare (e nucleare) della Nato di Ghedi. Il frastuono spaccava i timpani: una violenza insopportabile che forse, inconsciamente, ha ispirato
quel gruppo nel definire la propria identità, Tavolo Basta veleni, per dio! Non se ne poteva più
di quell’insulto intermittente e ossessivo dall’alto, così come non se ne poteva più di nuove
discariche e nuovi impianti, da cui quella stessa
pizzeria era assediata, e che aggiungevano degrado a un territorio già tanto devastato. Unire
le forze sembrava l’ultima speranza in un territorio in cui fino ad allora i movimenti ambientalisti avevano incontrato grandi difficoltà.
Queste contrade, nella seconda metà del secolo
scorso, erano solitamente percorse da cortei di
lavoratori dell’industria: qui la classe operaia ha
scritto pagine importanti di quel grande movimento di emancipazione sociale che ha cambiato profondamente le condizioni e i diritti dei
lavoratori, ma anche in generale i diritti dei cittadini alla cura della salute, all’accesso all’istruzione, a una casa dignitosa, alla pensione, con
passi significativi verso il riconoscimento della
parità tra i sessi.
A Brescia, il primato industriale si accompagnò
in quegli anni a un movimento sindacale che
in diversi momenti fu punto di riferimento per
l’Italia intera: le prime e inedite esperienze di
26
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sociazione degli industriali bresciani, acciaiere e
operatore nel settore rifiuti; il Presidente nazionale della Coldiretti, Ettore Prandini; un padre
nobile della finanza nazionale, Giovanni Bazoli,
Presidente emerito del Consiglio di sorveglianza di Intesa San Paolo nonché protagonista di
primo piano in Ubi, rispettivamente il primo e
il quinto gruppo bancario nazionale per capitalizzazione.
Qui, l’espressione un tempo di uso corrente
“poteri forti” è tutt’altro che un’astrazione retorica, ha una consistenza reale fatta di volti, grandi patrimoni e business. In questo contesto, l’esperienza del Tavolo Basta Veleni appare ancor
più inusitata, in qualche modo straordinaria.
Per questo può essere utile tentarne una lettura.

unità sindacale, in particolare la lotta contro il
premio antisciopero alla Om-Fiat, nel 1960, in
piena guerra fredda tra mondo “libero” e mondo comunista, in cui sostanzialmente i democristiani della Fim-Cisl concorsero ad abbattere
il muro del ghetto in cui la Fiat aveva confinato
i comunisti della Fiom-Cgil; una speciale combattività dei lavoratori, soprattutto metalmeccanici, culminata nel 1983 con il memorabile
blocco del Giro d’Italia, unico nella storia della
gara, che ancora oggi viene così ricordato sul
sito ufficiale: “Prima della partenza del prologo
da Brescia, una manifestazione sindacale di metalmeccanici degenerò in violenta opposizione
al Giro e costrinse la Direzione a sopprimere
la gara”. E in mezzo l’unica strage fascista della
“strategia della tensione” che ha voluto colpire
direttamente una grande manifestazione sindacale, il 28 maggio del 1974, in piazza Loggia, a
tragica dimostrazione di quanto quel movimento operaio preocupasse il sistema di potere del
tempo.
Ebbene, con il nuovo secolo, quelle stesse contrade, non più praticate da un movimento sindacale messo all’angolo, vedono nuovi soggetti,
inizialmente gruppi sparuti di ambientalisti che,
in seguito, con il Tavolo Basta Veleni diventano
fiumane di cittadini ed evocano, come dimensione e combattività, i grandi cortei operai del
Novecento.
A Brescia, perseguire con coerenza e in profondità la tutela dell’ambiente significa confrontarsi
con un sistema economico molto robusto, che
produce ricchezza, lavoro e consenso politico
pressoché plebiscitario. La rilevanza del “sistema
Brescia” è resa evidente dai tanti attori di primo
piano dell’economia nazionale che oggi esprime: uno dei maggiori produttori di armi leggere
a livello internazionale, Beretta; il Presidente di
Utilitalia che raggruppa oltre 500 società di servizi multiutilities con circa 90mila addetti complessivi, con un valore della produzione pari
a circa 38 miliardi di euro e utili per 1,3 miliardi;
Giovanni Valotti, presidente di A2A; uno dei 5
candidati alla corsa per la presidenza della Confindustria, Giuseppe Pasini, Presidente dell’As-

Democrazia, trasparenza, collegialità
Fu scelto, non solo metaforicamente, un “Tavolo” per dare un nome a ciò che si andava costruendo: una centralità neutra, che di per sé
non tollera strutture burocratiche, presidenti o
leader, dove ognuno siede con un ruolo e un
peso alla pari con ogni altro, dove il confronto
aperto avviene in modo trasparente, democratico, circolare, e si decide tutti insieme; un tavolo, inoltre, che ha la possibilità di allargarsi,
come via via è avvenuto, coinvolgendo oltre 60
comitati e associazioni, soggetti di estrazione
e di culture politiche diversissime, dai No Tav
alla Pastorale del Creato, da Legambiente ai
Meetup amici di Beppe Grillo e poi innumerevoli Comitati locali, con l’unica discriminante
la Costituzione e il suo rigetto del fascismo e
del razzismo. Come funziona concretamente?
C’è uno statuto con delle norme codificate e
degli organi direttivi? Nulla di tutto ciò. Via
via il Tavolo si è dato delle semplici procedure
di funzionamento, verificabili e correggibili in
ogni momento: ogni riunione, di solito mensile, viene convocata su un ordine del giorno
concordato, si indicano un moderatore e un
verbalizzatore a rotazione e quindi si discute e
alla fine si cerca di concludere con decisioni il
più largamente condivise. Gli aderenti al Tavolo
fanno parte di una mailing list che ha la fun27
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della salute e che non incidono sul sistema economico basato sull’estrazione senza limiti di risorse naturali e sullo sversamento nell’ambiente
di rifiuti e sostanze tossiche. A corollario dell’emergenza rifiuti, venivano quindi affrontate le
criticità del suolo (consumo e cementificazione, infrastrutture inutili come l’autostrada della
Valtrompia e il Tav Brescia-Verona, il Sin Caffaro con il gravissimo inquinamento da diossine
e Pcb), dell’acqua (disastrosa contaminazione
della falda di Brescia, mancanza del depuratore
nella ricca Valtrompia) e dell’aria malata per le
emissioni dei grandi camini (megainceneritore
e centrale a carbone di A2A, acciaierie, cementeria di Rezzato) e del traffico veicolare.
La proposta unificante si condensava, infine, in
tre punti: una generale moratoria di ogni autorizzazione per attività di discariche e smaltimento di rifiuti; la mappatura di tutte le fonti
inquinanti e delle zone compromesse alla ricerca, in particolare, delle discariche “fantasma”;
una grande opera di bonifica ambientale e di
valorizzazione delle risorse naturali, troppo a
lungo degradate (si veda: www.ambientebrescia.it/TavoloBastaVeleni2016Piattaforma).
Per questo lavoro il Tavolo si è avvalso del contributo di tecnici e di esperti, scelti non solo per
le loro competenze, ma anche per la provata
indipendenza dal potere economico e politico.
E analoga autonomia e indipendenza il Tavolo
ha saputo tenere nei confronti delle istituzioni e
dei partiti. Un atteggiamento di distacco critico
indotto anche da tante esperienze di cittadini
impegnati nella tutela dell’ambiente e della salute che si sono scontrati troppo spesso con atteggiamenti delle istituzioni preposte (l’Azienda
sanitaria, innanzitutto, l’Università, ma a volte
anche l’Arpa) tesi a negare o minimizzare aprioristicamente il problema ambientale e sanitario
e ad assolvere le imprese. A questo riguardo,
memorabile come eloquente inchino al potere
la scelta dell’Azienda sanitaria di Brescia di organizzare, il 22 settembre 2014, nell’auditorium
dell’Associazione degli industriali bresciani (proprio così!) il più importante convegno per fare il
punto sanitario sul più disastroso inquinamen-

zione di condividere le informazioni, istruire i
temi che verranno discussi in assemblea, far conoscere a tutti i verbali e i documenti elaborati
dal Tavolo, ma anche le iniziative e i documenti
dei singoli Comitati. L’autonomia del Tavolo è
inoltre garantita da una gestione delle risorse
nella massima trasparenza: i costi delle attività
e delle iniziative vengono di volta in volta finanziati con raccolte collettive tra gli aderenti,
condivise sulla mailing list, senza ricorrere a
sponsor né privati né istituzionali. Il principio
della rotazione dei ruoli nella gestione interna,
ovviamente, vale anche nei rapporti con l’esterno, con le istituzioni, con i media. Fondamentale è stata la capacità del Tavolo di promuovere
e coordinare iniziative generali e comuni a tutto
l’ambientalismo bresciano, ma senza prevaricare l’autonomia e l’azione dei singoli comitati locali e delle singole associazioni su temi specifici.
E il prestigio del Tavolo è a tal punto cresciuto
nel corso degli anni che di norma sono i singoli
Comitati che chiedono il sostegno del Tavolo
anche nelle loro specifiche vertenze locali.
I primi mesi furono dedicati a costruire un documento condiviso di analisi della situazione di
degrado e di compromissione delle diverse matrici ambientali, e di proposte per porvi rimedio. Il nucleo centrale derivava da quel “Basta
veleni” aggiunto a “Tavolo” fin dai primi incontri, un punto su cui la convergenza era unanime: il Bresciano era ormai sommerso dai rifiuti
speciali, era divenuto col tempo l’immondezzaio d’Italia, il capolinea di rifiuti di ogni genere
e provenienti da ogni dove, ormai la principale monocultura industriale e fonte di business,
che alimentava e alimenta tutt’ora la richiesta
smisurata di nuove discariche e nuovi impianti
impattanti (www.ambientebrescia.it/TerradeifuochiBrescia2019.pdf).
Questo nucleo centrale ha messo fin da subito il
Tavolo al riparo da narrazioni edulcoranti di un
certo ambientalismo salottiero, incentrato sulle
buone pratiche individuali, l’uso della boraccia
eccetera, proposte sacrosante, non c’è dubbio,
ma che lasciano i grandi inquinatori liberi di
continuare a far soldi a danno della natura e
28
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nel Bresciano non si può più occultare, è diventato senso comune; anche i media nazionali
cominciano ad accorgersene e a denunciarlo.
Così, finalmente, il Consiglio Provinciale, il
24 settembre 2018, approva la richiesta di una
moratoria quinquennale per nuove discariche
al fine di contenere il fiume di rifiuti speciali
che continuano a devastare il Bresciano (http://
www.ambientebrescia.it/DiscaricheProvinciaMoratoria2018.pdf).
Ma la richiesta si arena in parlamento, dove, il
13 novembre 2018, un ordine del giorno, che ne
avrebbe assunto le istanze impegnando il governo ad agire in accordo con la Regione Lombardia, all’ultimo momento viene snaturato dalla
maggioranza giallo-verde del tempo, stralciando
il punto decisivo della moratoria in omaggio alla
potente lobby bresciana dei rifiuti. Una grande
delusione che avrebbe potuto gettare gli attivisti
del Tavolo nello sconforto. Invece di piangersi
addosso il Tavolo Basta Veleni riscopre la forte
spinta originaria e decide di riprendere la lotta
e la mobilitazione. Si ipotizza una nuova grande manifestazione, anche se a molti sembra un
azzardo. Ripetere il successo insperato del 10
aprile 2016 sembra davvero arduo, anche perché
nel frattempo il “Sistema” si è attrezzato con un
possente lavoro di demolizione nei confronti di
questa fastidiosa anomalia rappresentata dal Tavolo. Ai piani alti, tutti sono attenti al confronto
con l’evento di tre anni prima, per registrarne
con sollievo il riflusso.
Ma domenica 27 ottobre 2019, la fiumana di
gente che percorre le strade di Brescia è ancora
più imponente, quindicimila cittadini, e non
gonfiati, a detta degli osservatori ufficiali (www.
ambientebrescia.it/TavoloBastaVeleniManifestazione2019ottobre27.pdf).
Come ha potuto compiersi il miracolo? Se,
come si è visto, non c’è un’organizzazione forte, né un leader, sono necessariamente le persone a fare la differenza, come si suol dire. E nel
caso del Tavolo bisogna riconoscere che queste
persone sono state e sono soprattutto donne, le
“Mamme di Castenedolo”, ma anche quelle di
Brescia, di Travagliato, di Calcinato, di Monti-

to da diossine e Pcb prodotto dentro una città
da un’industria chimica, la Caffaro.
Due grandi manifestazioni
Può vivere una creatura così deforme rispetto
ai canoni delle organizzazioni (partiti, sindacati,
associazioni…) che il secolo scorso aveva consacrato? Sembrerebbe proprio di sì, e in ottima
salute. Un’esistenza scandita dalla prima prova
di forza, il 10 aprile 2016: famiglie intere con i
bambini, giovani, vecchi ambientalisti, persino
qualche sindaco, insomma il popolo di Brescia
che grida coralmente Basta veleni! Dodicimila,
veri, quelli dichiarati dalla Questura, strillati il
giorno dopo in prima pagina, dal quotidiano
ufficiale di Brescia, che sbigottito non può non
riconoscere l’assoluta novità, che il Novecento
è proprio finito, che ora il tema centrale anche
per i bresciani è l’ambiente e che per la sua tutela ora percorrono le strade della città quei cortei affollati che un tempo animavano gli operai
metalmeccanici, tra i più combattivi a livello
nazionale (www.ambientebrescia.it/TavoloBastaVeleniManifestazione2016aprile10.pdf).
Lo sconcerto fu grande nei piani alti del sistema
di potere bresciano. E formidabile sarà il muro
di gomma immediatamente eretto contro questo nuovo e strano soggetto: risposte evasive da
parte delle istituzioni, solite dichiarazioni rassicuranti dell’azienda sanitaria, convegni “scientifici” finanziati da A2A e acciaieri per assolvere
i propri impianti da ogni responsabilità e poi
un’insistente e sfacciata campagna su Brescia industriale modello di “green economy”, “capitale
della sostenibilità”, anzi campione di “economia
circolare”, giusto perché ospita il più grande impianto a livello nazionale che incenerisce più di
700mila tonnellate di rifiuti urbani e speciali
all’anno, mentre sempre a Brescia ne finiscono
in discarica oltre 2miliomi e 300mila tonnellate
ogni anno, oltre un quinto di tutti quelli tumulati a livello nazionale e più del 70% di quelli
messi in discarica in tutta la Lombardia.
Ma un risultato il Tavolo Basta Veleni l’ha sicuramente ottenuto: il disastro ambientale
prodotto da un’industrializzazione dissennata
29
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al Tavolo Basta Veleni di Brescia l’incapacità di
saldare una cesura drammatica che ha condizionato negativamente nell’intero Paese lo sviluppo
delle lotte sociali a partire dagli anni Ottanta del
secolo scorso (www.ambientebrescia.it/AmbientalismoMovimentoOperaio2016.pdf ).

chiari… Queste donne hanno tessuto e ritessuto con pazienza i rapporti all’interno del Tavolo,
hanno costruito relazioni intelligenti con i media e con diverse realtà un po’ in tutto il Paese,
hanno creato, con l’impegno incessante e con
pochissimi mezzi, canali efficaci e originali di
comunicazione e di buona propaganda. Esprimendo, senza interessi personali di immagine o
di potere, una determinazione e un’abnegazione
che, forse, appartengono solo alle donne.

Arte e futuro
Questo confronto con il movimento operaio ci ricorda come lo stesso abbia avuto in passato i suoi
compositori di inni e canzoni memorabili. Ebbene, anche il Tavolo Basta veleni ha avuto i suoi cantori tra pop e rapper, come oggi si addice (https://
www.youtube.com/watch?v=EyCZwQlFYsE),
mentre molti altri artisti, con il teatro e soprattutto con la fotografia, hanno rappresentato le ferite
del territorio bresciano in questi anni. E la storia
che qui abbiamo narrato, recentemente, è stata
raccolta in un docufilm di Rosy Battaglia, Io non
faccio finta di niente, che merita di essere visto in
giro per l’Italia.
L’arte ci dice che l’esperienza bresciana del Tavolo Basta Veleni si è sedimentata e ha messo
radici profonde. E comincia a ottenere qualche
risultato significativo: il 10 dicembre 2019 la
nuova maggioranza giallo-rossa, in sede di ratifica del decreto clima, ha approvato un ordine
del giorno in cui impegna il governo ad affrontare l’emergenza rifiuti di Brescia e ad “aprire un
confronto con Regione Lombardia e Provincia
di Brescia per la predisposizione urgente, previa
intesa con la stessa Regione Lombardia, della
procedura di moratoria del conferimento dei
rifiuti speciali destinati in discarica in Provincia
di Brescia”; con il nuovo anno, per la prima volta le istituzioni dicono no all’ampliamento di
due grandi discariche, tra cui una per rifiuti pericolosi gestita dal gruppo nazionale che fa capo
al “re della monnezza” Manlio Cerroni.
Insomma, il Tavolo Basta Veleni è una speranza per il futuro di questa terra tormentata, ma
può essere utile anche per il resto d’Italia e per
la rinascita di un movimento ambientalista che
appare, in particolare in Italia, ancora troppo
debole per far fronte alle grandi sfide del nuovo
millennio.

Il difficile rapporto con il movimento operaio
Abbiamo esordito evocando le imprese del movimento operaio novecentesco. Può incuriosire
conoscere come siano andate le cose in questi
anni a Brescia. Effettivamente nei primi tempi
della vita del Tavolo un canale di comunicazione era attivo grazie alla partecipazione al Tavolo
di un’esponente della segreteria provinciale della
Cgil, una donna, forse non a caso, che esprimeva una personale sensibilità ai temi ambientali
e una cultura ecologica. Ma dal momento del
suo pensionamento dall’incarico, quel canale si
è del tutto interrotto. Nell’ottobre 2017 era parso di percepire un sussulto dei sindacati confederali Cgil-Cisl-Uil, scossi dalle dirompenti dichiarazioni del procuratore aggiunto di Brescia
Sandro Raimondi, strillate a caratteri cubitali
in prima pagina dal quotidiano locale più importante con un titolo esplosivo Brescia come la
Terra dei fuochi. Per la prima volta chiesero un
tavolo per discutere il tema di uno sviluppo distorto da riconvertire alla tutela dell’ambiente.
Sembrava una buona notizia ma non seguirono
iniziative concrete. Eppure, a maggior ragione in
una realtà come quella bresciana in cui parlare
di tutela dell’ambiente vuol dire inevitabilmente
porre in questione l’attuale sistema produttivo,
industriale ma anche agricolo, l’alleanza con un
soggetto sociale che opera quotidianamente nel
cuore di quel sistema potrebbe essere una risorsa
fondamentale per rendere più incisiva l’azione
del movimento ambientalista. Ma non è avvenuto neppure a Brescia, nonostante quella gloriosa tradizione di lotta di cui si è detto. È doveroso registrarlo, anche se non si può imputare
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