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Un progetto europeo per il Sito industriale Caffaro

Un tema, che si tende a rimuovere del tutto da 13 anni, è il destino del sito industriale Caffaro.
Ogni tanto qualche stravagante uscita, come quella dell’allora Ministro dell’Ambiente Corrado
Clini, ipotizza una reindustrializzazione di quest’area super inquinata almeno per 35 metri di
profondità e con concentrazioni eccezionali di innumerevoli sostanze tossiche, una vera “bomba
ecologica” all’interno della città.
Tutti sanno che l’attuale flebile attività industriale è destinata ad esaurirsi e tutti sanno che non vi
sarà alcun imprenditore privato che interverrà a bonificare e ridare nuova vita al sito.
Un’Amministrazione comunale che intendesse andare oltre il quotidiano ed assumere uno
sguardo lungo, dovrebbe da ieri aver affrontato il problema, perché non avrà alternative ad
una presa in carico, prima o poi, della patata bollente.
Poiché da sola non ce la potrà fare la strada maestra è quella della costruzione dei un Progetto
europeo.
Come si vede, ciò è stato possibile e si sta attuando nel Sin fratello di Caffaro Torviscosa, ad
opera di un piccolo comune che ha avuto la volontà e la creatività per costruire una progettualità.

http://www.comune.torviscosa.ud.it/Il-progetto-Citta-dell-autarc.36465.0.html

Per percorrere la stessa strada sarebbe necessario che il Comune di Brescia decidesse di
affrontare il problema e si attivasse immediatamente, mettendo al lavoro alcune consulenze di
livello, tenendo conto che l’iter non è semplice e neppure breve.

Accenniamo, solo a titolo di esercizio teorico a che cosa si potrebbe fare:

1. partire dalla realtà e dalle caratteristiche del sito: un’industria chimica collocata a ridosso del
centro città, dove sono presenti;  un preziosissimo e forse unico Archivio di documentazione sulla
storia della Caffaro ma anche della chimica italiana; un laboratorio di ricerca e di analisi con le
relative strumentazioni; un edificio in muratura della Direzione e degli uffici di pregio
architettonico, opera dell’ingegner Giovanni Navarini, figura di rilevo nella cultura bresciana dei
primi del Novecento; infine molti impianti tecnologici sostanzialmente intatti.

http://www.comune.torviscosa.ud.it/Il-progetto-Citta-dell-autarc.36465.0.html
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2.Con legge giugno 2011, n. 101, si è proceduto all’Istituzione della Giornata nazionale in
memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo per il
9 ottobre e l’Onu nel 2011 ha proclamato la Giornata Internazionale per le vittime dei Disastri
per il 13 ottobre.

3  Ma queste giornate dei disastri, nazionale e internazionale, non hanno ancora un luogo cui
riferirsi. Tuttavia a livello culturale vi è una nuova attenzione al tema dei disastri ambientali
prodotti dall’industrializzazione del Novecento (narrativa, teatro, cinema, fotografia...). Di
particolare rilievo la riflessione del grande filosofo e urbanista francese Paul Virilio che  si  è
dedicato per l’intera vita allo studio della tecnologia, della sua incoercibile velocità, per cui la
tecnologia non può esistere senza la possibilità di incidenti; è qualcosa di insuperabile che però
la tecnocrazia censura, essa accetta infatti solo di vedere la positività del suo oggetto e dissimula
senza posa l'incidente. Mentre, invece, l’incidente potrebbe e dovrebbe diventare un oggetto
prezioso di studio (L'Università del disastro, 2008)

3. Allora perché non fare  del  sito  industriale  Caffaro,  l’Università mondiale del disastro
tecnologico? Ciò comporterebbe: la messa in sicurezza del Sito; la sua musealizzazione integrale
come testimonianza di un disastro da cui apprendere; la creazione di un sistema di documentazione
virtuale dei disastri tecnologici più rilevanti accaduti sul Pianeta; l’implementazione di un Centro di
ricerca pubblico – privato che studi e innovi le tecnologie per prevenire i disastri industriali e per
ridurne gli effetti nocivi all’ambiente ed alla salute laddove sono avvenuti, le cosiddette
“bonifiche”. Il tutto in virtuosa sinergia con il Musil.

E’ solo una piccola idea per sollecitarne altre, per stimolare una progettualità di cui Brescia
non può fare a meno se vuole davvero affrontare la bonifica del Sin Caffaro

Brescia 28 ottobre 2014                                                               Marino Ruzzenenti
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