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 Una sede singolare per il convegno dell’Asl di Brescia
Un inchino agli industriali?

Una scelta davvero singolare quella dell’Asl di Brescia di tenere un convegno sul rischio
sanitario connesso al “Sito Caffaro” presso la sede privata dell’Associazione industriali,
lunedì 22 settembre.
La scelta non può essere casuale, avendo a disposizione la stessa Asl numerose sale convegno
pubbliche, comprese quelle universitarie.

In prima battuta potremmo ascrivere questo infortunio ad altri altrettanto clamorosi collezionati
dalla stessa Asl di Brescia nella comunicazione pubblica, come quello della ormai famigerata Guida
al cittadino che ignora del tutto la componente più grave, certificata dall’Arpa,
dell’inquinamento Caffaro, ovvero le diossine.

In questo caso vengono “ignorati” di fatto proprio i soggetti che direttamente subiscono
l’inquinamento del sito Caffaro, ovvero i cittadini dei quartieri popolari a sud della fabbrica, ai quali
prioritariamente dovrebbe essere indirizzata la comunicazione dell’Asl. Come si sa, sono davvero
rari gli industriali residenti in quel territorio, quindi direttamente coinvolti nella vicenda, con i quali
si vorrebbe sollecitare l’interlocuzione andandogli direttamente in casa.

Tantomeno gli industriali possono essere considerati interlocutori privilegiati, per meriti di
categoria, in vicende come quella del Sito Caffaro. Uno sguardo anche superficiale alla storia
della Caffaro di Brescia, ma anche alla storia del rapporto tra industria ed ambiente in Italia,
non può ignorare le primarie e gravissime responsabilità dell’imprenditoria italiana nel
saccheggio e nel degrado delle risorse naturali del Belpaese, che solo in anni recenti sono state in
parte contenute dalle lotte, prima dei lavoratori per migliorare l’ambiente di lavoro, poi dei cittadini
e del movimento ambientalista per la tutela del territorio.

Vi è inoltre un altro aspetto da rimarcare. L’Asl è figlia, ancorché snaturata, della Riforma sanitaria
del 1978, una riforma vera e fondamentale che ha reso più civile il nostro Paese. Quella riforma fu il
risultato di lotte sociali importanti e di un’impostazione culturale innovativa che metteva al centro
la prevenzione primaria, ovvero la rimozione delle nocività negli ambienti di lavoro e di vita.
Raccoglieva, in sostanza, l’esperienza straordinaria di quello che fu chiamato il “modello operaio”
di intervento sugli ambienti di lavoro per prevenire le malattie e gli infortuni, lottando contro le
resistenze molto forti del padronato di allora. Gli Smal, Servizi di medicina e ambiente di lavoro,
prima, e le Ussl, Unità socio-sanitarie locali, poi, istituzionalizzarono quella feconda esperienza.

Le  ‘Ussl’, purtroppo, hanno successivamente perso una ‘s’, ovvero il riferimento al sociale, alla
prevenzione primaria, e, in omaggio alla moda del mercato, sono diventate Aziende. In realtà sono
diventate strutture sottoposte a Direzioni lottizzate politicamente con criteri clientelari e di
appartenenza partitica.

Ora l’Asl di Brescia sembra voler completare in modo plateale e, per certi aspetti provocatorio,
questa parabola, ossequiando nei fatti, con questa scelta, il potere vero, quello economico, che di
questi tempi è la fonte dello stesso potere politico, ad esso sostanzialmente subalterno. Del resto, in
questo ambito, l’Asl di Brescia ha acquisito meriti, negando ogni possibile effetto negativo
sulla salute dell’inquinamento industriale
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Ma la salute è un bene comune, costituzionalmente tutelato, che anche sul piano
dell’immagine un’istituzione pubblica dovrebbe avere a cuore nell’interesse soprattutto di
coloro che sono più fragili e più esposti alle malattie, nel caso specifico i cittadini del sito
Brescia Caffaro.

L’Asl dovrebbe quindi dimostrare anche negli atti pubblici di essere indipendente dai poteri forti,
quello economico innanzitutto, che, peraltro legittimamente, persegue altri fini, il profitto privato.

Per queste ragioni il convegno dell’Asl perde ogni credibilità scientifica, fondata sull’indipendenza
e sull’assenza di conflitti di interesse.
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