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Testo inviato a suo tempo a diverse trasmissioni televisive di servizio tra cui “Mi manda Rai 3”

I DIRITTI  CALPESTATI  E  IGNORATI  DELLA  POPOLAZIONE  INQUINATA

Il caso dell’agricoltore Pierino Antonioli di Brescia

Ai cittadini italiani che subiscono un grave danno per una catastrofe naturale (alluvione,
frana, terremoto…) viene riconosciuto dallo Stato un diritto al risarcimento, pur tra tante difficoltà
pratiche, ritardi, corruttele…

Ai cittadini italiani che subiscono danni da privati (incidenti stradali, raggiri, appropriazioni
indebite…) la legislazione garantisce il diritto al risarcimento da parte di chi ha inferto il danno (o
dall’assicurazione che se ne fa garante), pur tra non poche lungaggini legali…

Ai cittadini italiani che subiscono gravi danni a causa di disastri ambientali “cronici”,
dispiegatisi nel corso di decenni in modo silente e nei fatti “tollerato” dalle leggi inefficaci e dalle
autorità di controllo, non viene invece garantito pressoché nulla: non possono rivalersi sugli
operatori privati che dimostrano di avere nel passato rispettato le leggi e le prescrizioni (inefficaci)
all’epoca vigenti; non possono rivalersi nei confronti dei funzionari delle autorità di controllo
perché questi non potevano che operare in quel quadro legislativo inadeguato; insomma nulla da
fare…

Molti cittadini si trovano in questa situazione ed ancor più nel futuro, man mano maturano
gli effetti disastrosi sull’ambiente di una certa industrializzazione a partire dalla metà del secolo
scorso.

In questa situazione si segnala il caso esemplare di un agricoltore bresciano, Pierino
Antonioli.

Pierino Antonioli, fino all’estate del 2001, dieci anni fa, quando aveva 59 anni, era un
coltivatore diretto che conduceva, nella periferia sud ovest della città di Brescia, una cascina di
poco più di 6 ettari e mezzo di terra (di cui circa 5 di sua proprietà, come la fattoria in cui abita),
allevando una ventina di bovini per carne. Ha sempre lavorato con passione e con metodi
tradizionali,  alimentando  gli  animali  con  il  foraggio  proveniente  dai  suoi  campi.  L’attività  di
contadino è stata la sua vita e ha significato per lui l’orgoglio di poter offrire prodotti genuini. Di
questa attività vivevano lui e la sua famiglia, con quella dignità modesta dei contadini di altri tempi,
ereditata di generazione in generazione. Una persona semplice, intelligente e cordiale, la cui
esistenza era scandita dal ritmo del sorgere del sole e delle stagioni.

Una vita improvvisamente sconvolta da un evento traumatico, una vera catastrofe, però “non
naturale”.
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Inaspettatamente, ai primi di ottobre del 2001, in seguito alla denuncia di un gravissimo
inquinamento ambientale da PCB (policlorobifenili) sostanze supertossiche che furono prodotte in
passato per quasi 50 anni dall’industria Caffaro, i suoi prodotti alimentari sono stati sottoposti ad
analisi da parte dell’Asl. Si è così scoperto che erano tutti molto inquinati da queste sostanze
tossiche (e da diossine, parenti stretti dei PCB), che anche il sangue suo e dei suoi familiari è
altamente contaminato.

La sua disgrazia deriva dal fatto che per irrigare i campi aveva sempre utilizzato l’acqua
della roggia Franzagola la quale, prima di giungere alla sua cascina, passava accanto alla Caffaro da
cui raccoglieva le acque di scarico.

Lui ed altri agricoltori, in passato, avevamo più volte lamentato i danni subiti dalle loro
colture a causa di sostanze caustiche e nocive sversate in quella roggia, come attestano le fotocopie
dei giornali in suo possesso. Ma nessuno gli diede ascolto.

Quell’autunno del 2001 per lui significò la catastrofe: gli è stato dato l’ordine di ammazzare
tutti gli animali, i bovini sono stati inceneriti; non può più proseguire la sua attività perché i terreni
sono troppo inquinati; dovrebbe bonificare tutta la terra affrontando costi ingentissimi.

Ma lui non ha nessuna responsabilità per quanto gli è accaduto. Ha solo subito un
inquinamento dal quale nessuno lo ha saputo salvaguardare. E per questo vorrebbe gli sia fatta
giustizia. Ma la sua debolezza, di semplice contadino, lo mette in grande difficoltà, anche perché
deve confrontarsi con un quadro normativo del tutto inadeguato a gestire questi casi, emersi negli
anni recenti e non esplicitamente contemplati dal legislatore.

Mi permetto di segnalare questo caso, come meritevole di essere preso in considerazione
dalla vostra trasmissione, anche perché mi sento, paradossalmente, un po’ “responsabile” della sua
attuale situazione in quanto autore della ricerca che fece emergere dieci anni fa il “caso Caffaro”,
sul quale trovate tutte le informazioni al sito www.ambientebrescia.it/Caffaro.html

Pierino Antonioli, che mi ha autorizzato per questa segnalazione,  è rintracciabile al tel,
030.322212.

Segnalo anche gli avvocati che lo stanno assistendo: Francesco Borasi di Milano (cell.
3356051118)  e Riccardo Vinetti di Brescia (tel 030.293285)

Distinti saluti,

Brescia  27 giugno  2011                                                                      Marino Ruzzenenti

Marino Ruzzenenti
Piazzetta Tito Speri, 3
25121 Brescia

tel. 030.290354  cell. 3206359812

e-mail: ruzzo@libero.it
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