
La giustizia sembra muoversi sul caso Caffaro
La notizia è di questi giorni, riportata da un quotidiano locale. Un filone giudiziario della
controversa vicenda Snia Caffaro sembra prendere ufficialmente il via con l’apertura di un processo
penale  il 4 maggio 2015 presso il tribunale di Milano.
Non si tratta di questioni inerenti il disastroso inquinamento ambientale del Sin di Brescia,
che non hanno mai trovato un’aula di giustizia in cui potessero essere esaminate: come è noto
l’indagine in sede penale avviata nel 2001 fu archiviata in fase istruttoria il 9 maggio 2010.
Non si tratta neppure di azione risarcitoria in sede civile, che a suo tempo la Giunta  comunale
del sindaco Paolo Corsini non attivò e che invece sarebbe stata avviata  nel 2013 dal Commissario
straordinario incaricato dopo il fallimento di Snia Caffaro del  2009 della liquidazione dell’azienda:
in questo caso l’intento sarebbe di rivalersi nei confronti di coloro che prima del 2003 controllavano
Snia nella sua consistenza integrale, ovvero costituita dal comparto chimico, Caffaro, in crisi e
onerato dalle bonifiche, e dal comparto biomedicale, Sorin, in attivo e dalle prospettive floride.
(http://www.ambientebrescia.it/CaffaroEspresso2013.pdf).
Nel caso specifico si tratta del rinvio a giudizio in sede penale di sette ex consiglieri di Snia per
bancarotta. Il procedimento di fatto si integra con quello attivato dal Commissario liquidatore
perché interviene sulla controversa operazione di scissione di Snia, Snia Caffaro da un lato e
Sorin dall’altro, realizzata il 31 dicembre 2003. Nell’incontro tenutosi il 23 novembre 2003 tra il
sindaco di Brescia e alcuni membri dell’allora “Comitato contro l’inquinamento zona Caffaro”,
questi ultimi furono facili profeti: “E’ di pubblico dominio, infatti, l’operazione in atto da parte di
Snia di scindersi in due società totalmente separate e distintamente quotate in borsa, con il rischio
che Caffaro, il settore chimico che resterebbe Snia, sia abbandonato su un binario morto dalle
precarie prospettive, incapace di far fronte ad eventuali oneri futuri: per questo, come stanno
facendo alcuni cittadini che presumono di aver subito un danno, sarebbe opportuno che anche il
Comune segnalasse tempestivamente alla Consob l’entità del contenzioso e degli eventuali
oneri che cautelativamente dovrebbero essere riconosciuti all’interno dell’operazione di
scissione”.  Ma  solo  i  cittadini,  tramite  il  loro  legale,  si  attivarono,  senza  riuscire  comunque  a
bloccare l’operazione.
Ora, quel nodo aggrovigliatosi  più di dieci anni fa e che condusse al fallimento di Snia Caffaro
sembra arrivato al pettine. Che la giustizia faccia il suo corso!
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