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Fig. 1, Piazza Garibaldi, Lonigo, 2017 (foto Lara Bettoni).

Ci sforziamo sempre di trovare da qualche parte  

quello che ci manca. Da qualche parte, in una zona

qualsiasi del mondo e dello spirito, ovunque tranne

là  dove siamo,  là  dove siamo stati  posti:  ma è  

proprio là, e da nessun'altra parte, che si trova il  

tesoro.

(Martin Buber, Il cammino dell'uomo)

Un uomo si  propone il  compito di  disegnare il  

mondo. Trascorrendo gli anni, popola uno spazio 

con immagini di province, di regni, di montagne, 

di baie, di navi, di isole, di pesci, di dimore, di  

strumenti, di astri, di cavalli e di persone. Poco  

prima di morire, scopre che quel paziente labirinto 

di idee traccia l'immagine del suo volto.

(Jorge L. Borges, L'artefice)





Capitolo 1 

NELLA TERRA DEI PFAS.
Cenni introduttivi

La morte per le anime è divenire acqua, 
la morte per l’acqua divenire terra, 
e dalla terra si genera l’acqua, 
e dall’acqua l’anima. 

(Eraclito, frammento 36)

1. Panoramica su un caso di studio.

Fino a ieri, mi ronzavano nelle orecchie le parole, cariche di preoccupazione ed allarme,

certo, ma pur sempre e solo voci da lontano, degli svariati incontri sul tema a cui avevo

partecipato: numeri, statistiche e percentuali. Oggi, invece, le parole di Antonella non erano

più semplici suoni articolati: erano fatti, accadimenti vicini, quanto mai veri, reali, che ho

potuto leggere nel suo sguardo deciso ma profondamente malinconico, nella sua voce ferma

ma angustiata. Mi ritorna alla mente, in quel momento, l'incipit di un articolo di Riccardo

Bottazzo su EcoMagazine1: «Di Pfas si muore. E si muore male».2

È con questa amara riflessione, tratta dal diario di campo del primo giorno di ricerca3, che

ho deciso di aprire il sipario sullo studio di un grave caso di contaminazione ambientale che

ha colpito il Veneto centrale. Difficile fornire sbrigativamente un periodo di riferimento per

l'episodio, dato che si tratta di un inquinamento storico, iniziato all'incirca quarant'anni fa, ai

limiti meridionali della valle dell'Agno, nel vicentino, di cui però si ha avuto notizia solo nel

1 EcoMagazine (data consultazione 30.06.17).
2 Diario di campo 30.6.2017.
3 Indico da qui in avanti in corsivo le citazioni personali tratte dal diario di campo.
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2013.4 Il lavoro di ricerca di seguito esposto verte sull'analisi delle dinamiche sociali, culturali

e  politiche  che  hanno  preso  vita,  alimentandolo  a  loro  volta,  dal  complesso  fenomeno

“disastro”, il noto “fatto sociale totale” caro a Émile Durkheim, qui inquadrato nello specifico

contesto di uno dei comuni più colpiti della cosiddetta “zona rossa”5, Lonigo. Emerso solo in

anni recenti a seguito della notizia ufficiale della presenza di inquinanti chimici nelle acque –

di falda, di superficie e ad uso alimentare – al caso sarà applicata la chiave di lettura afferente

al campo di studi dell'antropologia del rischio e dei disastri.

Era ancora il 2015 quando, tramite canali mediatici secondari, giungeva anche a Padova la

notizia della presenza nell'acqua potabile di PFAS, sostanze chimiche di sintesi. L'annuncio

non trovò particolare eco e ben presto non se ne parlò più. Almeno, questa la mia esperienza.

Tuttavia, un quid, un piccolo segno, come una macchiolina sulla lente dell'occhiale, a stento

percepibile ma fastidiosa, comunque presente, si era impresso nel subconscio di molti: ad ogni

bicchiere d'acqua servito dal rubinetto, si brindava ironicamente ai PFAS. L'allarme lanciato

non aveva comunque colpito appieno nel segno, lasciando intatta la cortina di superficiale

indifferenza. 

Gli  anni  passano,  ma  al  di  fuori  della  “zona  rossa”  poco  o  nulla  traspare.  Fino  alla

primavera  2017,  quando,  a  seguito  dei  risultati  delle  analisi  del  sangue  effettuate  su  un

campione  di  giovani  adolescenti,  un  gruppo di  mamme leonicene  si  affaccia  sulla  scena

pubblica, reagendo al clima anestetizzante mantenuto nel tempo dalle istituzioni politiche e

sanitarie. Nei mesi successivi, tra aprile e giugno, la situazione si surriscalda, assume una

propria  forma,  trae  nuova  linfa  dal  contributo  apportato  dai  cittadini  alla  battaglia  già

intrapresa precedentemente dai comitati ambientalisti. Parallelamente corre il mio percorso di

avvicinamento alla tematica, di partecipazione agli incontri informativi aperti al pubblico in

4 Nel 2006, un progetto di ricerca europeo – PERFORCE – inizia ad indagare la presenza di perfluoroderivati
nei maggiori bacini fluviali europei. Dato l’alto tasso di tali sostanze riscontrate nel fiume Po, ulteriori studi
vengono intrapresi  dal  Joint  Research Centre di  Ispra (Istituto Superiore per  la  Protezione e la  Ricerca
Ambientale)  e  Irsa-CNR  (Istituto  di  Ricerca  sulle  Acque).  Il  potenziale  rischio  ambientale  e  sanitario
nell’area del bacino del Po, porta il Ministero dell’Ambiente a stipulare una convenzione con Irsa-CNR per
un progetto biennale (2011-2013) di ricerca sulla contaminazione da PFAS in quello e negli altri  bacini
fluviali della penisola. Si è trattato del primo studio in tale ambito a determinare la diffusione e le sorgenti di
questi composti chimici. I risultati sono stati resi pubblici appunto nel 2013, venendo a definire una “zona
rossa” nel Veneto centrale (Ministero dell’Ambiente – Irsa-CNR, data consultazione 18.1.2018).

5 La “zona rossa” è un area individuata dalle istituzioni regionali, comprendente 21 comuni a cavallo delle
province di Vicenza, Verona e Padova, per un totale di quasi 100 mila abitanti (Regione del Veneto, data
consultazione 18.1.2018)
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territorio padovano e vicentino.  Compresa la  gravità  della  circostanza,  man mano che mi

avvicinavo al fulcro dell'area contaminata, e intravisto che, anche in questo ennesimo caso di

inquinamento  ambientale,  la  prospettiva  predominante  era  quella  tecnocentrica  ed

ingegneristica, ho deciso di intraprendere il percorso di ricerca su questo caso di studio, con lo

scopo di integrare la sovrabbondanza di saperi “esperti”, oggettivi, particolaristici, con una

panoramica delle molteplici razionalità agenti nel tessuto sociale, che tendono ad una visuale

sì soggettiva, ma allo stesso tempo generale ed olistica. L'indagine antropologica dei disastri

non vuole infatti soppiantare gli approcci delle scienze “dure” ma completarli con l'apporto

della dimensione socio-culturale in cui si verificano. 

I tre mesi trascorsi sul campo nell'estate 2017 mi hanno permesso di aprire una finestra su

questo terreno,  di  guardarvi  oltre,  di  condividerne  numerosi  momenti,  di  individuarne  gli

aspetti salienti e di approfondire le articolazioni del corpo sociale. La vicenda non è a tutt'oggi

conclusa, sebbene le modalità di azione di cui si nutre si siano stabilizzate e abbia acquisito

sfumature  molto  diverse  rispetto  ai  mesi  estivi.  Ritengo  tuttavia  che  il  periodo di  tempo

dedicato alla ricerca sia stato fortuitamente indovinato, nei termini in cui ho potuto assistere

sia a profonde trasformazioni all'interno della collettività coinvolta sia a notevoli evoluzioni

sul  piano politico  e  tecnico,  secondo una parabola  discendente comune ai  sommovimenti

sociali. Certamente, l'esito ottimale sarebbe stato quello derivato da un tempo di permanenza

prolungato, ma, nei limiti imposti dal fine dello studio, posso dire di aver colto ad un elevato

grado la complessità dei processi azionati dal disastro – nella sua definizione antropologica,

che si vedrà in seguito.

Prima di entrare nel dettaglio della vicenda che sarà argomento del prossimo capitolo, sarà

doveroso  esplicitare  il  percorso  che  mi  ha  condotta  a  scegliere  il  ramo dell'antropologia

dedicato al rischio e al disastro e, successivamente, lo specifico caso di studio, di cui le pagine

seguenti costituiscono l'elaborato finale. Sempre in questa prima sezione introduttiva, esporrò

gli aspetti metodologici che hanno caratterizzato il mio approccio sul campo: il campo stesso,

nel suo dilatarsi e restringersi nel corso delle settimane fino a raggiungere una conformazione

più stabile, circoscritta alla cittadina di Lonigo, nucleo vitale sin dal Medioevo e recentemente

punto focale dell'inquinamento da PFAS; il posizionamento, anch'esso oggetto di variazioni e

perplessità sul grado di coinvolgimento ed azione; la scelta, infine, degli strumenti utilizzati

nel  corso  della  pratica  etnografica,  dalla  classica  osservazione  partecipante  alle  differenti
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tipologie di intervista, dai mezzi che hanno fatto da tramite tra l'esperienza diretta e la sua

trasposizione finale, dalle azioni quotidiane ai materiali di riferimento che hanno anticipato

l'ingresso sul campo e ne hanno accompagnato gli sviluppi.

Il  secondo  capitolo,  dall'inequivocabile  titolo  Il  nemico  invisibile,  è  strutturato  in  una

concisa premessa che accenna ad alcuni esempi di nemici invisibili manifestatisi in passato in

altre parti del mondo, facendone emergere i caratteri comuni così come le specificità della

contaminazione  qui  in  oggetto.  A  seguire,  una  descrizione  tecnica  degli  agenti  chimici

inquinanti, che ritengo utile al fine di chiarificare e sistematizzare le informazioni raccolte e

fino ad ora disponibili su di essi, riducendo il margine di dubbio e spaesamento per i non

addetti – me compresa. Ho scelto di dedicare inoltre il dovuto spazio all'approfondimento

dello “scandalo” americano provocato dalla multinazionale DuPont, che fu responsabile della

corruzione del territorio limitrofo al suo stabilimento, comprendente le matrici ambientali, gli

animali  e  le  persone.  Essendo  stato  il  primo  tassello  nell'avvio  di  un  percorso  di

regolamentazione di specifiche sostanze nocive, i PFAS appunto, è stato fondamentale non

solo  dal  punto  di  vista  normativo,  ma  anche  in  virtù  della  reazione  sociale,  emotiva  ed

organizzativa all'ingiustizia ambientale che ha rivestito anche in Italia. Non potevo mancare di

riportare qualche nota relativa alla nostrana produttrice di PFAS, la Miteni spa, in provincia di

Vicenza. Trattandosi di una contaminazione pluridecennale da parte di un'industria che ha

ripetutamente cambiato proprietà, è importante ricostruire i passaggi che l'hanno condotta da

influente stabilimento della  celebre famiglia  Marzotto,  nel Veneto del  boom economico e

produttivo degli anni Sessanta e Settanta, a filiale di multinazionali estere nei più cupi anni

Novanta. Infine, un concentrato di etnografia della quotidianità, ricavato dalle interviste e dal

tempo vissuto a contatto con i miei interlocutori e le loro famiglie. È proprio nell'ambito delle

loro  abitudini  giornaliere,  come si  vedrà,  che  il  nemico  invisibile  è  andato  ad  introdursi

arrecando l'alto grado di sconvolgimento dei propri riferimenti culturali.

Il  terzo capitolo,  particolarmente ricco,  offre  innanzitutto  una panoramica teorica degli

studi  nel  campo  delle  scienze  sociali  relativi  ai  temi  del  rischio  e  del  disastro.  Segue

immediatamente  un’analisi  dei  principali  fattori  che  definiscono  un  disastro  nella  sua

accezione antropologica, a partire da due delle sue più complete ed innovative definizioni:

prenderanno così  forma le  dinamiche che hanno determinato l'innescarsi  del  disastro,  non

come evento improvviso e repentino, ma come processo di più lungo periodo, intervenuto sui
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meccanismi sociali, comportandone un'alterazione in termini di vulnerabilità e disgregazione.

L'intersecarsi degli spunti teorici con le peculiarità dell'imminenza della realtà vissuta vuole

restituire i punti cardine che rendono rilevanti il lavoro di ricerca e i suoi ulteriori sviluppi.

Riportando nuovamente l'esperienza diretta del campo, si manterrà infatti l'attenzione sugli

aspetti  più  considerevoli,  sul  piano  sia  della  soggettività  individuale  sia  della  collettività

coinvolta,  in  rapporto  alle  istituzioni,  ai  movimenti  concentrici  di  aggregazione  e

frammentazione che hanno operato nella comunità, alla dimensione temporale delle molteplici

cronologie che si sono incontrate. Tutti questi ultimi elementi sono accomunati dal fatto di

scaturire dall'inesauribile vaso di Pandora della vulnerabilità sociale, sempre presente in ogni

tessuto comunitario, in questo frangente sottoposta ad un moto altalenante pari agli interventi

istituzionali  e  mediatici  intercorsi. Nell'ambito  di  questo  più  ampio  concetto  prettamente

antropologico,  in  quanto  variabile  socio-culturale  data  da  quel  bagaglio  di  percezioni,

pratiche, concezioni e abitudini radicate nella comunità, che per un verso amplifica o riduce

l'impatto dell'agente inquinante, per un altro determina un differente grado di vulnerabilità al

variare  del  contenuto  del  bagaglio  stesso,  vi  rientrano  svariati  aspetti:  l'informazione,  la

composizione sociale e il ventaglio di «razionalità multiple», le stesse istituzioni, la medicina,

il paradigma dominante di società e sviluppo, la totale devozione al «dio denaro», i concetti di

disastro e sicurezza, colpa e responsabilità. Ad incrementare la fragilità della cittadinanza lo

stato di rassegnazione collettivamente interiorizzata, esito a sua volta di un senso di sottesa

oppressione dato dalle tante criticità ambientali presenti sul territorio – la vulnerabilità fisica

che sarà argomento del capitolo conclusivo – celate dietro il velo dell'apparente normalità. In

sintesi le macro tematiche di queste pagine saranno quelle del mutamento sociale che segue il

verificarsi di un evento critico – anche se talvolta è lo stesso mutamento sociale intervenuto in

una fase precedente a determinare il disastro successivo – e il suddetto stato di vulnerabilità

che caratterizza la collettività colpita, alimentate entrambe dalle percezioni che emergeranno

dalle parole dei miei interlocutori, presenti nel testo.

In  ultimo,  il  quarto  capitolo  sarà  dedicato  al  tema  del  paesaggio,  anch'esso  di  grande

interesse in prospettiva antropologica e recentemente indagato da altre discipline (geografia

umanistica, psicologia ambientale) con sempre maggior attenzione al fattore umano e al nesso

che lo lega all'ambiente, il  quale, culturalmente costruito, si fa paesaggio e specchio della
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società.6 Ad una veloce disamina degli elementi teorici di antropologia del paesaggio, segue

un paragrafo dedicato alle percezioni ed al senso dei luoghi dei miei interlocutori, fortemente

determinati dalle forme di antropizzazione ed industrializzazione che rivestono il territorio, le

quali, prive di vincoli e restrizioni, hanno originato dei veri e propri paesaggi del dolore e

dell’angoscia,  secondo  le  efficaci  –  e  drammatiche  –  definizioni  di  Francesco  Vallerani

(2013). Una parte di aspetto più strettamente tecnico, di geografia fisica, sarà l'occasione per

comprendere la conformazione del territorio coinvolto dall’inquinamento da PFAS e la sua

vulnerabilità  strutturale,  accordatagli  da  particolari  caratteristiche  geomorfologiche  che

facilitano la dispersione di agenti contaminanti per il tramite dell’elemento idrico. Infine, ho

scelto di dedicare alcune pagine al veicolo per eccellenza dei PFAS nell’ambiente, l’acqua,

questa volta nella sua veste simbolica di protagonista più o meno tacita, trascurata o temuta,

ricordata ed interpretata, traccia profonda del paesaggio, di lettura non sempre immediata.

Memoria  storica  ed  oblio,  scienza  e  religione,  fontane,  pozzi  ed  antichi  edifici:  le  sue

impronte sono molteplici. L'importanza di dedicare un capitolo della tesi a questo tema deriva

non solo dall'attenzione espressa dalle voci raccolte, ma anche da una duplice suggestione: da

un lato le peculiarità di questo angolo di Veneto, che, come altre parti d'Italia, racchiude in sé

e  coniuga  armoniosamente  la  bellezza  naturale,  ricca  e  varia,  con un patrimonio  storico-

artistico di valore inestimabile; dall'altro il profondo legame che mi lega a queste stesse zone,

che non deriva da un senso di appartenenza al luogo natio – che peraltro non è – bensì da quel

rapporto conflittuale che si nutre del contrasto tra l'appena accennato fascino paesaggistico e

la più grigia bruttezza diffusa, prodotto inarrestabile di decenni passati e presenti di bieche

politiche cementizie e di inestricabili intrallazzi del malaffare. 

L'elaborato si chiuderà con un riepilogo di temi e criticità emersi dalla ricerca e con delle

riflessioni conclusive di carattere personale, volte ad individuare uno dei lasciti più radicali e

significativi, ovvero uno spiraglio di possibilità per un futuro più limpido all’insegna di un

diverso  paradigma  socio-economico  ed  ambientale.  Seguiranno  in  appendice  alcune

trascrizioni  integrali  e  parziali  delle  principali  interviste  realizzate,  accompagnate  da

schematici cenni biografici relativi agli interlocutori, e la riproduzione di alcuni documenti

significativi.

6 Turri 1998; 2008, ed. or. 1974. 
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2. «Il giro più lungo è spesso la via più breve per tornare a casa».7

L'idea di affrontare questo tema di ricerca è maturata spontaneamente in me a seguito di

una complessa esperienza personale di individuazione del campo di studio che più sentivo

affine ai miei interessi, alla mia curiosità e alla mia sensibilità. Prima di definire infatti luogo

e ambito, ho affrontato due mesi di esperienza di vita all'estero, nell'est Europa, che, se dal

punto di vista accademico si sono rivelati inconcludenti, da un punto di vista di maturazione

interiore hanno avuto un valore incommensurabile. Ricordo quando, seduta sul gradino fuori

casa,  al  limite del giardino nuovamente verdeggiante al  timido affacciarsi  della primavera

bosniaca,  guardavo il  sole calare dietro la collina,  mentre pian piano ritraeva i  suoi raggi

dorati dalle  ulice della città, dai ripidi pendii delle alture circostanti e filtrava attraverso le

punte dei minareti e i rami dell'albero di fronte a me, adornati di tenere foglie chiare. Il tepore

delle giornate di inizio aprile mi suggeriva le tipiche riflessioni esistenziali che ci colgono nei

momenti di maggiore fragilità ed incertezza. Osservando dall'alto la Sarajevo distesa ai miei

piedi  sentivo in  qualche modo di appartenerle e  di  essere riuscita ad intessere un legame

reciproco con il suo vivace spirito di piccola capitale balcanica: compresi anche la natura di

quel legame, di una relazione speciale, spontanea e involontaria che ci coglie impreparati e

impossibilitati  a  rifiutarla,  che  ci  sconvolge,  ci  attira  in  un  vortice,  ci  disorienta  per  poi

ricondurci nel “nostro” mondo, inevitabilmente arricchiti e determinati. Tuttavia, nessun'altra

pretesa  avvolgeva  la  natura  del  rapporto  creatosi:  anzi,  era  come  se  la  sua  stessa  forza

respingesse i miei tentativi di svelarne ancor più la sua intima essenza, che doveva poi essere

uno degli obiettivi del mio soggiorno di ricerca. Non mi restava altro che il terremoto emotivo

avvenuto  dentro  di  me.  E  non era  poco.  Si  è  trattato  infatti  dell'esperienza  catartica  per

eccellenza,  per cui a mille chilometri  di  distanza da casa avevo finalmente compreso che

proprio i luoghi abituali, noti e familiari, volevano e dovevano essere i miei interlocutori, i

miei (s)oggetti di studio, sepolti dalla frenesia che l'esperienza all'estero fosse più significativa

e  più  valida,  in  quanto  rappresentativa  dell'incontro  con  l'“alterità”  nella  sua  massima

espressione. Era un'esigenza repressa a cui ora riuscivo a dare forma e consistenza, quasi un

istinto, una necessità impellente che sentivo di poter finalmente soddisfare e concretizzare,

cogliendo  la  pari  complessità  di  ciò  che  è  “vicino”.  Tutto  ciò,  in  virtù  di  un  legame di

7 Kluckhohn in Remotti 1986: 396.
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carattere totalmente differente con i luoghi di sempre, impregnato di una rinnovata passione,

di un rafforzato interesse e di un riscoperto sentimento di affettività verso i miei orizzonti

radicati ed interiorizzati. 

Quel  tramonto,  mentre  il  sole  lentamente  si  spegneva  oltre  le  sommità,  fu  la  mia

illuminazione, la mia rinascita, il mio ricongiungimento con me stessa. L'effettivo recupero

del mio demartiniano esserci nel mondo.

E così, ho fatto ritorno in Italia, a Padova, dove appunto mi attendeva la sfida della ricerca,

la sfida di un'aspirante antropologa che ridefinisce il proprio campo e prova a racchiuderlo in

un nuovo progetto di ricerca; e la sfida di una persona, che con il suo bagaglio di esperienze e

conoscenze, di dubbi e certezze, di volontà e timore mette in gioco innanzitutto se stessa e i

propri limiti. Riflettevo su questo a qualche giorno dall'inizio del campo.

Interrogativi  ed  incertezze  di  carattere  metodologico,  ma  anche  semplicemente  umano.

Mettersi alla prova come antropologi in divenire prevede per prima cosa il confronto con se

stessi, con il proprio carattere e con le proprie debolezze [...]; significa scegliere di crescere

e di migliorarsi, rompendo gli schemi e scoprendo le proprie ali.8

Ormai palese che una sconsiderata antropizzazione del territorio sia di frequente il motore

di eventi calamitosi e che essa abbia raggiunto livelli preoccupanti soprattutto in Veneto, si

rese  immediato  l'orientamento  del  percorso  di  ricerca  verso  il  ramo dell'antropologia  del

rischio e dei disastri: la convinzione con cui rimisi piede in queste zone era infatti che questi

ultimi  senza  dubbio  non  vi  facessero  difetto  e  che  il  tema  scelto  si  sarebbe  comunque

coniugato e scontrato con la bellezza e la varietà del paesaggio locale. Per questo motivo,

l'indecisione  iniziale  toccava  due  contesti  tutto  sommato  non  lontani,  almeno

geograficamente,  tra  loro,  saliti  alla  ribalta  con dei  picchi  nell'informazione  circolante  in

Internet nei primi mesi del 2017: il proseguimento della costruzione dell'autostrada A31 – la

Valdastico Nord – da un lato e la contaminazione dell'acqua da PFAS dall'altro. Ad attrarmi

con  più  forza  verso  il  caso  di  inquinamento  ambientale  è  stata  la  mia  percezione  delle

dinamiche in atto e una serie di valutazioni logistiche. Chiaramente secondarie queste ultime,

a proposito dell'andamento degli sviluppi sul fronte PFAS avevo avuto modo di cogliere come

fossero già in corso tutta una serie di meccanismi tipici delle situazioni che seguono l'impatto

8 Diario di campo 30 giugno 2017.
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di un agente contaminante su una matrice primaria come l'acqua. Non che il copione fosse già

scritto,  anzi:  proprio  le  conoscenze  acquisite  durante  le  lezioni  universitarie  e  la  relativa

bibliografia  costituivano  il  solido  supporto  alla  curiosità  di  indagare  le  variabili  del  mio

specifico campo – un disastro in corso – cosa fosse comune ad altre vicende e cosa fosse

peculiare della realtà veneta, con l'imperativo di evitare facili schematismi e semplicistiche

dicotomie. L'ipotesi di studio riguardante la minaccia di devastazione ambientale nella valle

dell'Astico, rimase – nel mio sentire di allora – più distante e anonima. Non escludo, tuttavia,

che la rapidità della decisione sia stata connessa all'intenzione di dedicare al tema dell'impatto

delle grandi opere in contesti vulnerabili le dovute attenzioni come futuro case study. 

Entrando nello specifico del tema individuato, già un paio di anni prima, tra il 2015 e il

2016, si era diffusa voce a Padova – dove allora ero domiciliata per motivi di studio – della

presenza di PFAS nell'acqua del rubinetto. Ricordo di aver letto a tale proposito un articolo

dal titolo “PFAS, grave inquinamento di acque superficiali  e falde.  Coinvolti  i  territori di

Vicenza, Verona e Padova”, uno dei primi – se non il primo in assoluto – nel padovano, a

firma di Legambiente: si trattava di una breve sintesi dello stato dell'arte sulla questione –

responsabilità, conseguenze, studi svolti ed iniziative passate e future.9 Non avendo ricevuto

eco da nessun altro mezzo di informazione, i PFAS finirono in un cassetto, non tanto remoto,

quanto più nascosto, ignorato, ma vicino, pronto a rovesciarsi alla prima scossa. Si apriva solo

di rado quando, prendendo un bicchiere di acqua del rubinetto, si brindava con amara ironia

agli stessi PFAS – un tentativo inconscio forse di scongiurare il pericolo contenuto in quel

bicchiere. Non vi era nemmeno molta consapevolezza dei rischi effettivi per la salute umana.

La  routine dei  giorni  che trascorrevano veloci  tra  studio e lezioni,  ne distolse ben presto

l'attenzione,  pur  mantenendo vigile  il  subconscio,  pronto  e  ricettivo  in  caso di  novità.  In

occasione  di  una  prima  mappatura  delle  zone  inquinate,  suddivise  poi  in  zone  rossa,

arancione,  gialla  e  verde,  inviai  una  e-mail  ai  miei  genitori,  trovandomi  in  uno  stato  di

profonda agitazione:  l'oggetto era  “Non bevete  l'acqua dal  rubinetto!”,  poiché pareva che

Soave  rientrasse  nella  fascia  soggetta  a  contaminazione.  Era  maggio  2016.  Smentito  poi

questo dato, passeranno più o meno inascoltate tutte le ulteriori notizie dell'anno, relative, ad

esempio,  ai  preoccupanti  esiti  del  primo  biomonitoraggio  effettuato  su  poco  più  di  500

9 Ecopolis NewsLetter (data consultazione 1.11.2017).
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persone, di cui metà proveniente dalla zona contaminata e l'altra no, così da elaborare un

proficuo confronto. 

Per quella che è stata la mia vicenda personale, dunque, fino a marzo, aprile 2017, non mi

sono  approcciata  con  il  dovuto  interesse  alla  questione,  se  non  con  sporadici  attacchi  di

ingenuo allarmismo, calati una volta recepito il dato che tanto il mio paese di residenza, Soave

(VR), tanto quello di domicilio, Padova, erano per il momento fuori pericolo. Non si è trattato

di una sorta di effetto Nimby10, per cui, non essendo coinvolti direttamente né io né i miei cari,

mi  sono  permessa  di  trascurare  l'argomento.  Semplicemente  mi  sono  indirizzata  ad

approfondire le mie conoscenze al riguardo usufruendo delle occasioni ricorrenti nella mia

città,  senza  però  essere  parte  attiva  di  alcun  comitato  nella  cosiddetta  “zona  rossa”,  né

procedendo alla  sospensione dell'utilizzo di  acqua corrente a scopi  alimentari.  Le notizie,

inoltre, transitavano per lo più su mezzi di comunicazione che non ero solita seguire, quali le

reti televisive locali, il Tg3 regionale, i quotidiani vicentini in particolare, che non recavano

appunto scalpore al di fuori del loro micro contesto.

Mentre mi trovavo ancora in terra straniera, agli inizi della primavera del 2017, grazie ai

social network, ebbi modo di constatare una maggiore frequenza di notizie e di aggiornamenti

sul tema, con notevoli  accenni alla gravità della situazione.  Qualcosa era successo ed era

riuscito  a  scuotere  le  coscienze  degli  abitanti  della  “zona  rossa”,  fino  a  quel  momento

mantenutisi genericamente indifferenti. A marzo 2017 si erano avuti gli esiti della seconda

procedura  di  biomonitoraggio,  questa  volta  avviato  in  maniera  schematica  a  partire  dai

quattordicenni  della  “zona  rossa”.  Il  coinvolgimento  di  ragazzini  dai  valori  di  PFAS nel

sangue fortemente alterati, comportò l'immediata e radicale presa di posizione delle madri,

che in poco tempo scesero in campo per rivendicare il diritto all'acqua pulita. Dopo che queste

ultime si furono unite in un gruppo informale nominato “Mamme di Lonigo NoPfas” e tornata

io  dal  soggiorno  in  Bosnia  Erzegovina,  ebbe  inizio  il  mio  percorso  di  progressivo

avvicinamento alla  tematica ed al  contesto,  attraverso la partecipazione a svariati  incontri

10 Nimby è l'acronimo dell'espressione anglofona Not In My BackYard, tradotta “Non nel mio giardino” e viene
utilizzato per definire la reazione di forte opposizione che una comunità manifesta rispetto ad un progetto di
intervento territoriale che comporti, a suo avviso, un fattore di rischio in senso lato nelle proprie vicinanze,
ma non per questo ne nega l'utilità, anzi, ne ribadisce la necessità, purché l'installazione si trovi a debita
distanza, appunto non nel proprio cortile. Esempi frequenti sono: infrastrutture viarie, stradali o ferroviarie –
un passante autostradale, una super strada, l'alta velocità; impianti industriali o di smaltimento dei rifiuti,
inceneritori.
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pubblici tenutisi in più occasioni a Padova, Vicenza e Lonigo, tramite l'approfondimento e la

ricerca di informazioni più dettagliate ed infine il ritorno al domicilio veronese.

Come spesso accade, si può dire che il campo abbia avuto inizio ancora prima dell'ingresso

“ufficiale”, con un percorso di accostamento meno strutturato, ma certamente propedeutico

alla ricerca dei mesi successivi.

3. La “zona rossa” come «microcosmo».

Trovo che il concetto di “microcosmo”, titolo di una splendida raccolta di Claudio Magris

(1997), sia pertinente per delimitare il campo in cui ho fatto ricerca. Prima di specificare le

motivazioni, vorrei però sottolineare la complessità di tale termine che, a mio avviso, è a sua

volta un microcosmo di significati. Ampio da rendere in una definizione, risulta essere spesso

proprio quella parola che stiamo cercando per rendere l'idea di un contesto, di un piccolo

mondo in cui ci si trova o ci si è trovati immersi, coinvolti: non indica infatti semplicemente

un luogo, ma l'unione di questo con l'esperienza e la percezione umane, con le pratiche che il

singolo o la collettività vi  esercitano, con i  saperi  che lo nutrono e che da esso traggono

significato, con le “strutture di sentimento” che lo sorreggono. Il microcosmo è relazionalità,

reciprocità, scambio ed equilibrio, calati in un divenire storico.

La scelta di prendere in prestito da Magris questo felice vocabolo non è stata frutto di una

riflessione postuma; al contrario, è uscito dalla penna che redigeva le prime pagine del diario

di campo, come se fosse stato sempre lì,  in attesa di trovare nuove realtà a cui unirsi.  È

accaduto mentre Antonella, la mia prima interlocutrice, mi accennava con sguardo duro ma

sinceramente angosciato all'elevato tasso di tumori nella zona, che ormai non esime nemmeno

i bambini. 

Trattandosi di un piccolo paese, tutti  conoscono tutti.  L'amica della sorella del figlio del

vicino di casa. Ciò mi fa sentire inaspettatamente molto vicina alla comunità e avverto un

brivido attraversarmi il corpo. Percepisco di essermi calata in un microcosmo, nella “zona

rossa”.  Mai  prima  d'ora  avevo  provato  con  così  prepotente  forza  la  consistenza  reale,

tangibile della contaminazione.11 

11 Diario di campo 30 giugno 2017.
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Pur  non  facendone  ancora  parte,  le  parole  agghiaccianti  di  Antonella  mi  avevano

precipitata nella realtà più viva, nel cuore di un paesaggio intaccato da un morbo estraneo,

inafferrabile, invisibile, onnipresente, non solo sul piano ambientale, ma soprattutto emotivo;

mi avevano attanagliata in una fitta rete di connessioni umane e di relazioni profonde, da cui

sarebbe diventato poi difficile districarsi.

Il  succitato microcosmo, da cui l'uscita era spesso accompagnata da una sensazione di

sollievo, è la piccola città di Lonigo, in provincia di Vicenza, non lontano dai confini con la

storica  rivale  veronese.  È infatti  nel  Medioevo che,  non solo si  ha attestazione della  sua

esistenza, ma diviene anche oggetto delle contese tra Verona e Venezia. Consegnatasi alla

Serenissima con atto di dedizione12 nel Quattrocento, nei secoli successivi vive un periodo di

pace. Questo si interromperà sul finire del Settecento, con gli sconvolgimenti apportati da

Napoleone e terminati con la cessione del Veneto all'Austria. Sul Novecento, la storia è a tutti

nota, dalle due drammatiche guerre mondiali, al successivo boom economico e all'inevitabile

crisi  a  cavallo  tra  gli  anni  Ottanta  e  Novanta  del  secolo  scorso.  I  decenni  cruciali  dal

dopoguerra ad oggi saranno più o meno esplicitamente di sfondo ai prossimi capitoli, data la

coincidenza,  in quel periodo, tra l’avvio di nuove produzioni nel settore della chimica,  la

mancanza di normative relative ad esse ed alla tutela dell’ambiente circostante e i ripetuti casi

di fuoriuscite e contaminazioni. È precisamente in quel medesimo arco di tempo che verranno

a delinearsi i profili dei cosiddetti luoghi del disastro – titolo ed oggetto dell’ultimo capitolo –

esito di un’industrializzazione intervenuta su un territorio di per sé delicato e vulnerabile, con

i cui pesanti esiti stiamo facendo oggi i conti. 

Dal  punto  di  vista  amministrativo,  Lonigo,  come  indicato  poche  righe  sopra,  ricade

all'interno dei  confini  della  provincia  di  Vicenza,  all'estremità  sud occidentale  (v.  fig.  2).

Secondo  i  dati  Istat  del  2016,  alla  fine  dell'anno  la  popolazione  contava  16.485  unità,

distribuite tra il perimetro leoniceno e le frazioni di Almisano, Bagnolo, Madonna, Monticello

e la località di Lobbia. I comuni confinanti sono Alonte, Gambellara, Montebello Vicentino,

Orgiano, Sarego, Val Liona – sempre nel vicentino; Arcole, Cologna Veneta, San Bonifacio e

Zimella, invece, in provincia di Verona. Le ultime elezioni, risalenti al 2015, hanno portato

alla guida della cittadina l'attuale sindaco Luca Restello, Lega Nord. 

12 «La dedizione [era] l'artificio di donarsi liberamente alla Repubblica Serenissima» (Florio, Viggiano 2015:
11).
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Fig.  2,  Mappa  di  Lonigo  (tratta  da
ViaMichelin).

Lonigo è facilmente raggiungibile in macchina, mentre l'omonima stazione ferroviaria trae

in inganno: nonostante il nome, si trova infatti nella vicina Locara (VR), a meno di una decina

di chilometri  dalla stessa Lonigo. Fino agli  anni Sessanta era attiva la linea Lonigo città-

Lonigo stazione,  realizzata  nella  seconda  metà  dell'Ottocento,  quando  l'intera  regione  era

efficacemente collegata da linee tranviarie, dalla “bassa” alle vallate, e sottoposta a modifiche

e interruzioni a cavallo della seconda guerra mondiale. Ancora oggi il territorio è costellato di

antichi  edifici,  le  vecchie  stazioni,  dalla  tipica  architettura,  di  cui  è  difficile  capacitarsi

nell'intasamento automobilistico odierno. A breve distanza corre l'autostrada A4 e, parallela,

la strada regionale 11: quest'ultima è una veloce alternativa alla più sinuosa e lenta strada

provinciale, ma rende più anonimo e amaro il tragitto. Amaro perché lungo il ciglio del suo

percorso spuntano letteralmente come funghi enormi scatole grigie, i capannoni del florido

Veneto,  che  però  finiscono  per  restare  sfitti  o  incompiuti,  mentre  quelli  di  precedente

costruzione chiudono i battenti, diffondendo un'atmosfera di abbandono e fatiscenza che non

lascia indifferenti  gli animi più sensibili.  Le vecchie casupole o le più maestose tenute di

campagna vengono soffocate,  inglobate  da questo  blob;  così  come le  tipiche  ville  venete

finiscono per schermarsi dietro folte e impenetrabili siepi per preservarsi dalle disarmonie
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architettoniche dilaganti o per attutire il colpo che le cancellerà dalla storia del paesaggio.

Tornando alla collocazione del campo, Lonigo dista una ventina di chilometri da Soave (VR),

in direzione nord ovest, luogo di residenza dei miei genitori, in cui ho soggiornato per l'intero

periodo di ricerca. Dunque si è trattato per me di fare la spola tra i due paesi, svolgendo la tesi

in  qualità  di  pendolare.  Ho  avuto  modo  tuttavia  di  attraversare  anche  altre  contrade  di

dimensioni simili: Brendola (VI), a 15 chilometri da Lonigo in direzione est, verso Vicenza;

Cologna Veneta (VR), alla medesima distanza, ma verso sud; Montagnana (PD), a 45 minuti

di macchina da Soave, situata nella bassa padovana, a sud dei colli Euganei; la già menzionata

Trissino e la vicina Valdagno, anch'esse a circa mezz'ora da Lonigo, verso nord, nella valle

dell'Agno; Venezia, di cui non occorre esplicitare le coordinate geografiche, a poco più di

un'ora di treno dalla stazione ferroviaria di San Bonifacio. Nella realtà dei fatti, incastrata tra i

gangli della moderna città diffusa veneta, Lonigo vive solo parzialmente l'isolamento legato

alle sue connotazioni di piccola città di campagna. Anzi, culturalmente è molto vivace, polo di

attrazione soprattutto per il rinomato teatro e la varia programmazione di eventi. 

Spostando l'attenzione su un altro tipo di prerogativa, da quanto si è potuto forse intuire,

questa zona ai piedi delle vallate vicentine, ma ancora in una fascia ibrida tra la pianura e le

alture, è tradizionalmente dedita all'agricoltura e all'allevamento, fino alla metà del Novecento

in  forma di  piccole  proprietà.  L'industria  si  è  sviluppata  tardivamente  e  rimane legata  al

settore della concia e della carta.  Tra Almisano e Montebello svetta la ciminiera della ex

Zambon, operante prima nel ramo della farmaceutica, e rinnovatasi recentemente con il nome

di  Zach (Zambon Chemicals)  in  quello  della  chimica  fine.  Ancora,  nella  medesima zona

industriale,  la  Fiamm,  ennesima  multinazionale,  attiva  nella  produzione  di  batterie  per

autoveicoli e industrie. Non è per puntiglio che ho apposto questo breve elenco di imprese

presenti nelle immediate vicinanze di Lonigo. Si vedrà a suo tempo come dei vicini tanto

ingombranti abbiano influenzato nel tempo le percezioni degli abitanti, contribuendo inoltre

alla creazione di un immaginario che non ha tardato a misurarsi con l'inquinamento causato

dallo sversamento di PFAS in falda.

Ricordo sin da ora – ma ci sarà modo di tornarvi in seguito – che la fonte principale di

contaminazione è risultato essere lo stabilimento Miteni spa di Trissino (IRSA-CNR 2013: 5,

9, 26-28). Quest'ultimo è un paese di medie dimensioni, circa 8 mila abitanti, che non è stato

investito dall'attività di ricerca se non per sporadici sopralluoghi – prima del campo, il 14
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maggio 2017, in occasione della marcia dei Pfiori,13 in agosto di passaggio e, a tesi conclusa, a

fine ottobre – in quanto sede dell'impianto inquinante, unico produttore di PFAS in Italia.

Focalizzarsi  su questo sito,  sul suo ruolo,  sui lavoratori  all'interno e le conseguenze della

presenza di un'industria del genere per la cittadinanza locale avrebbe significato la stesura di

una seconda tesi. Per tale motivo, dal microcosmo trissinese ho estrapolato solo la Miteni,

come  entità  responsabile  ed  oggetto  di  blaming14 da  parte  della  popolazione  veneta

contaminata.

Fig.  3-4-5, Marcia  dei  pFiori,   
Trissino,  2017  (foto  Lara  
Bettoni).

Questo  quadro  di  geografia  e  geografia  politica  si  è  reso  necessario per  introdurre  e  poi

collocare con maggior chiarezza gli aspetti logistici che hanno caratterizzato la mia attività di

campo. 

13 Si è trattato di una colorata manifestazione composta da qualche centinaio di partecipanti, che ha percorso il
tragitto dall'ingresso della Miteni al  centro di  Trissino, per protesta contro l'inquinamento da PFAS e la
«fabbrica della morte», come definita da un frequente slogan (v. fig. 4-5-6).

14 Vedi cap. 3 §3.2.
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Restando ancora sul tema del microcosmo, vorrei di seguito tematizzare la tipologia di

spostamenti  –  l'ingresso,  l'uscita,  i  movimenti  interni  –  che  mi  hanno  quotidianamente

condotta ed allontanata dal centro focale, unitamente ad una riflessione sulla distanza tra il

luogo “casa” e la “zona rossa”  – non tanto una distanza fisica e chilometrica, quest'ultima,

quanto più un distacco affettivo. 

La mia conoscenza pregressa di Lonigo e dintorni era molto scarsa, tanto che, a titolo

di esempio, ero convinta che si collocasse in una fascia totalmente pianeggiante, mentre, al

contrario  è  armoniosamente  dislocata  alle  pendici  dei  monti  Berici,  dove ancora  ai  dolci

declivi boscosi si alternano le piatte distese di campi. È solo volgendo lo sguardo verso il

limite meridionale che si può cogliere l'immensa vastità della pianura; e sebbene l''orizzonte si

dica per definizione irraggiungibile, in questo caso, a fermare lo sguardo nelle più limpide

giornate, si stagliano i lineamenti degli Appennini. Alle spalle di Lonigo, invece, il graduale

innalzarsi delle colline pedemontane prima e delle più aguzze prealpi, anch'esse suggestive

nello sfumare dei loro inconfondibili profili.

Come già  accennato  nelle  righe  soprastanti,  tra  Soave e  Lonigo intercorrono solo  una

ventina  di  chilometri:  i  tratti  del  paesaggio  non  cambiano,  nessuna  barriera  di  sorta  si

frappone al transito, architettura e fisionomie non differiscono. Nessun segno particolare, solo

una  strada  –  a  lenta  percorrenza,  poiché  costellata  di  sgargianti  rilevatori  di  velocità  –

costeggiata da campi, coltivazioni e medio piccoli agglomerati di case, vecchi rustici, nobili

tenute e qualche sporadico condominio anni Sessanta.

Eppure, l'apparente normalità non deve lasciar intendere che in me non abbia trovato posto

un senso di estraneità e spaesamento. In questo, l'esile strada provinciale XIII ha rivestito il

ruolo  di  ponte  di  collegamento,  un  sicuro  passaggio,  una  graduale  discesa  prima

dell'immersione profonda. Soave, San Bonifacio; e poi le minuscole frazioni sopra nominate

di Prova, Lobia, Lobbia Vicentina,  Madonna di Lonigo. Tutto intorno campi e vigneti.  Le

prime  settimane  di  ricerca,  dunque,  oltre  all'instaurazione  dei  contatti  iniziali,  sono  state

occasione di scoperta e conoscenza della zona. I nodi più strettamente intrecciati attorno agli

aspetti  paesaggistici,  di  carattere  descrittivo  e  percettivo,  verranno  ripresi  nell'ambito

dell'ultimo capitolo, dedicato propriamente ai luoghi del disastro. Di seguito, invece, mi limito

a delle considerazioni più lucide e pragmatiche relative alle proprietà del campo leoniceno ed

alle criticità ad esso connesse.
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Come ogni  ricerca  etnografica  comanda,  è  fondamentale  l'individuazione  di  un  luogo,

preferibilmente non troppo vasto,  su cui  focalizzare l'indagine dell'argomento scelto.  Una

prima difficoltà incontrata è stata proprio quella relativa alla delimitazione di un contesto

ridotto, di fronte ad un caso di contaminazione dell'acqua che ha coinvolto decine di comuni

su  un'estensione  territoriale  di  150  chilometri  quadrati.  Superato  l'ostacolo,  dopo  aver

individuato  il  comune maggiormente  colpito  all'interno della  “zona rossa”  come nocciolo

della  ricerca,  è  persistita  l'impossibilità  di  chiudere  ermeticamente  la  città  di  Lonigo,

isolandola  come  caso  di  studio  astratto  dal  resto  del  mondo.  Averla  definita  come

“microcosmo” non significa infatti averla confinata sotto una campana di vetro. All'opposto,

tale appellativo presuppone che vengano a confluire in un centro una pluralità di storie ed

esperienze, di sensi e significati condivisi che contribuiscono ad intessere una rete invisibile

di legami, che si fanno a loro volta essenza stessa delle persone. Come Lonigo per i miei

interlocutori, così la foresta per Magris: «[...]... quelle radure erano una storia condivisa, con

gli anni diventavano quasi i lineamenti del volto e il colore dei pensieri e dei sentimenti»

(Magris 1997: 102).

Lonigo,  con l'avvento  del  movimento dei  cittadini  NoPfas,  è  divenuta catalizzatrice di

istanze  non  solo  locali  ma  anche  di  altri  paesi  limitrofi.  Ed  è  per  questo  che  la  stessa

provenienza  dei  soggetti  delle  mie  interviste  è  variegata:  Almisano,  Brendola,  Alonte,

Trissino. Quest'ultimo paese, come esplicitato più sopra, è a sua volta un microcosmo dall'alto

valore  simbolico:  si  è  radicato  nella  mente  dei  basso  vicentini,  assumendo  multiformi

sfumature,  in quanto sede dell'industria produttrice di PFAS. Mantenere dunque un limite

territoriale di indagine eccessivamente rigido avrebbe inficiato il tentativo di riprodurre la

complessità del contesto.  In un primo momento non è stato facile stabilire un rapporto di

equilibrio tra l'estensione interprovinciale del caso, la sua complessità, le sue ramificazioni e

l'analisi di un unico perimetro cittadino. Con il trascorrere del tempo sul campo, è intervenuta

una maggiore stabilità tra le parti, avendo approfondito il mio rapporto con gli interlocutori e

intensificato la mia presenza a Lonigo, scoprendone l'ampiezza e le peculiarità. Vista infatti

sul mero piano dell'estensione, la città è molto piccola, ma percorsa lentamente, a piedi, in

lungo e in largo, tra le piazze soleggiate e gli ombrosi portici,  per le ripide scalinate e le

discese acciottolate, dagli argini ordinati ai prestigiosi palazzi, ci si scopre frastornati dalla

varietà dell'ambiente naturale e architettonico e dalle tracce lasciate dal tempo della storia. È
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così che ho respirato la città, l'ho toccata, seduta sulle gradinate del duomo o ai piedi del

monumento ai caduti, l'ho assaporata, al tavolino di un caffè al tramonto, mi sono immersa nei

suoi colori e nei suoi odori ogni lunedì mattina, giorno di mercato, attraversato da centinaia di

volti. Il campo si è poi sviluppato anche all'interno delle stesse abitazioni private. Un gran

numero  di  interviste  e  incontri  informali  si  sono  svolti  proprio  tra  quelle  mura  violate

dall'ingresso  non  autorizzato  del  nemico  invisibile.  L'accesso  allo  spazio  domestico  ha

rivestito  un  ruolo  interessante  nell'offrire  la  possibilità  di  cogliere  particolari  e  pratiche

quotidiane non solo dalle parole del soggetto intervistato, ma anche dall'ambiente circostante.

Di questo parlerò più diffusamente nel capitolo preposto, ma ci tenevo a precisare questo

dettaglio per restituire il grado di capillarità e ramificazione dell'esperienza di campo, sempre

tesa tra il piano intimo e confidenziale e quello più ampio e pubblico.

Dal punto di vista cronologico, l'ingresso vero e proprio sul campo è avvenuto il 30 giugno

2017, con il  primo incontro  in loco con Antonella,  divenuta ben presto mia interlocutrice

privilegiata, a cui hanno fatto seguito i successivi contatti. I vari spostamenti che mi hanno

chiamata sul campo sono stati indotti da impegni di varia natura: da incontri pubblici – più o

meno allargati – di carattere informativo o organizzativo, manifestazioni, eventi culturali a

interviste, momenti di convivialità, scoperta del territorio, ricerche presso la locale biblioteca

civica. Pur trattandosi del periodo estivo, che lasciava presagire una certa quiete vacanziera,

ho al contrario potuto assistere ad un lento ma vivace movimento sotterraneo che è poi emerso

con tutto il suo fragore verso la metà di settembre, con la conquista delle prime pagine dei

giornali nazionali e il proliferare di servizi televisivi. La chiusura, a differenza dell'ingresso in

medias res, ha coinciso con un appuntamento di ingente portata: la grande manifestazione

cittadina dell'8 ottobre 2017, che ha visto percorrere i pochi chilometri che separano il parco

Ippodromo di Lonigo e la piccola frazione di Madonna, da una serpeggiante folla di diecimila

persone, unite dalla sigla “No PFAS”.

4. «Ah, ma tu sei l'antropologa!».15

Per  quanto  breve,  ho  scelto  di  trattare  separatamente  la  questione  del  posizionamento

nell'ambito  delle  informazioni  etnografiche.  Risulta  di  frequente  essere  un  aspetto

15 Diario di campo 24 settembre 2017.
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controverso,  poiché,  in  quanto  esseri  umani  soggetti  a  mutamenti  d'animo e  di  pensiero,

difficilmente  riusciamo  a  definirci  in  maniera  univoca  e  invariabile  nel  tempo  e

conseguentemente a collocarci in un ambiente senza ripensamenti. Molteplici sono i fattori

che intervengono nel far ondeggiare la barca su cui navighiamo durante la ricerca, che ci

traduce, di lido in lido, a sponde sempre più fitte e intriganti. Certamente sta a noi non farci

sfuggire il timone dalle mani, ma la saggezza risiede proprio nel saper equilibrare il proprio

ruolo nel suo evolversi e definirsi.

Uscendo dalla metafora ed entrando nel vivo della mia esperienza, i primi contatti avuti

sono stati con Antonella, ambientalista impegnata sul fronte da anni, fondatrice del Gruppo di

Acquisto  Solidale  (Gas)  di  Lonigo,  e  Michela,  mamma  NoPfas,  tra  le  più  energiche  ed

agguerrite. Non ho incontrato difficoltà degne di nota nello spiegare loro il motivo della mia

“intromissione” e lo scopo della ricerca. Loro in particolare mi hanno accettata di buon grado

sin dall'inizio. Anzi, il problema si è posto nei termini contrari. Se, nella fase di stesura del

progetto di ricerca, temevo di scontrarmi con un atteggiamento di chiusura, dovuto alla già

assidua presenza di giornalisti  e al  supposto senso di vittimistico isolamento nel  dramma

dell'inquinamento,  proprio  nelle  prime  settimane  ho  avuto  modo  di  notare  che  il  mio

interessamento era stato interpretato come veicolo per dare voce al proprio grido di giustizia.

A questo  punto,  subentrava  l'ostacolo  del  dirsi  “neutrali”  rispetto  alle  loro  istanze  e  del

rimarcare la distanza del lavoro di ricerca da facili  velleità.  Tuttavia,  non è stato fonte di

ripercussioni negative l'aver mantenuto da quel momento in poi un margine di operatività più

distaccato a quel proposito, sollecitato anche dal proficuo confronto con il professor Ligi in

corso d'opera. Il clima si è anzi progressivamente disteso, fino a farsi spontaneo e amichevole,

mano a mano che estendevo la rete di contatti. Nell'insieme non vi sono state complicazioni

nel trovare il giusto bilanciamento all'interno del gruppo di cittadini “attivi”.

L'insieme  delle  anime  che  ha  dato  corpo  al  movimento  di  reazione  allo  stato  di

inquinamento ambientale è composto da una gamma estremamente variegata di soggettività.

Non a caso, solo verso la conclusione del periodo di ricerca, mi è stato possibile riconoscere i

legami dei più piccoli sottogruppi, vuoi di parentela, di confidenza o inimicizia. La base più

ampia – che peraltro ha seguito un costante processo di allargamento – è data dall'insieme di

cittadini, accomunati dall'essere madri e genitori, preoccupati per la salute dei propri figli e il

loro futuro benessere. Per il resto, differenti visioni politiche e della politica, diverso rapporto
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con  la  religione,  varia  condizione  economica  e  lavorativa.  Accanto,  un  nucleo  ridotto,

maggiormente politicizzato, più radicale nelle sue affermazioni, dedito da lungo tempo alla

causa ambientalista. In virtù della disomogeneità del movimento, della fluidità delle relazioni

interne e degli apporti del singolo, il posizionamento si è giocato molto su un equilibrio, in

quanto tale sempre incerto, ma mai sottoposto a sbilanciamenti da parte degli interlocutori. 

La partecipazione agli eventi pubblici, quali gli incontri informativi sul tema PFAS, mi ha

permesso di allacciare nuovi rapporti e di iniziare a raccogliere le reazioni, gli atteggiamenti,

gli  stati  d'animo,  le  tendenze,  i  contrasti  e  le  contraddizioni  esistenti  in  questo  tessuto,

tutt'altro che uniforme. A prevalere è stata l'osservazione reciproca: non solo da parte mia

rispetto  ai  futuri  interlocutori,  ma  anche  da  parte  di  mamme  e  genitori,  incuriositi  –  e

diffidenti in un primo momento – dalla mia presenza. 

Nella fase iniziale della ricerca, ho lasciato dunque che, nei limiti del possibile, la trama di

relazioni e contatti venisse a formarsi da sé. Il contesto richiedeva il suo tempo perché la

fiducia  prendesse  il  posto  del  distacco,  un  po'  curioso  ma  ancora  indeciso.  Come  già

accennato, non ho mai trovato una condizione di chiusura verso l'esterno, anzi, al contrario

quasi sempre un'estrema disponibilità nel trattare la propria esperienza, nonostante la gravità

del momento. La diffidenza iniziale non è mai apparsa scontrosa o indispettita, quanto più

invece attratta ma allo stesso tempo intimidita che qualcuno si interessasse alla vicenda – e

non in termini di «cavie» o meri numeri statistici. Parte della curiosità ed allo stesso tempo

della ritrosia nei miei confronti era dovuta proprio alla prospettiva che proponevo per la mia

ricerca, qualcosa di nuovo, non da tutti compreso razionalmente – nei termini del metodo e

dello scopo della disciplina – e forse proprio per questo meglio soddisfatto. 

Predominando a Lonigo la dimensione sociale di paese, in cui le voci corrono in fretta e le

reti  di  relazioni  sono  articolate  e  capillari,  mi  sono  trovata  ben  presto  identificata  come

«l'antropologa  che  sta  facendo  la  tesi».16 Non  ci  sono stati  malintesi  e  un'identificazione

precisa del mio ruolo ha contribuito a stabilizzare le relazioni reciproche. Se al principio il

primo passo spettava a me, trascorsi un paio di mesi, la situazione si è invertita. A riprova del

clima  di  vicendevole  confidenza  e  scambio  “professionale”,  ricordo  quando  Chiara,  una

mamma NoPfas, a margine di un incontro organizzativo presso il Centro Giovanile di Lonigo,

mi chiese una consulenza sul famoso scritto di Marvin Harris,  Cannibali e re, che la figlia

16 Diario di campo 2 agosto 2017.
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quattordicenne si  trovava a  dover  affrontare come compito scolastico per  casa.  Avendolo

trovato impegnativo, Chiara stessa aveva deciso di intraprenderne una lettura approfondita.

Interpretai  quella momentanea inversione di ruoli  tra me e una delle mie interlocutrici  in

maniera molto positiva, fonte di rinnovata carica per il mio ruolo, talvolta sconfortato da un

senso di inutilità ed estraneità.

In generale, la mia presenza si è sempre ben integrata nei vari contesti, soprattutto quelli di

ritrovo  collettivo,  in  cui  il  gruppo  si  fa  forte  della  propria  identità,  senza  risultare  mai

invadente  né,  per  contro,  nulla;  non  ha  interferito,  ma  si  è  inserita  nell'ingranaggio  in

movimento con la dovuta discrezione, dando tempo all'assimilazione della novità. Per contro,

il  disagio è stato talvolta  personale,  motivo di rallentamento e sfiducia:  confrontarmi con

persone la cui quotidianità era una corsa contro il tempo tra lavoro, figli, famiglia, casa e l'

“attivismo”,  «un  secondo  lavoro»17 come  lo  definì  Michela  più  volte,  in  una  realtà

emergenziale, mi arrecava disagio al pensiero di sottrarre loro ulteriori spazi ed energie, oltre

ad infierire per l'ennesima volta sull'argomento. La realtà mi ha poi sempre positivamente

stupita, nel momento in cui il gruppo si manifestava caloroso e in qualche modo sollevato ed

entusiasta della mia presenza. 

Per il gruppo la battaglia era – e continua ad essere – reale: ogni incontro era vissuto con

grande concitazione ed entusiasmo, ogni sconfitta o rallentamento, così come ogni vittoria,

erano profondamente sentiti,  erano cruciali per l'andamento dell'intero percorso. Dal canto

mio, pur non potendo evitare di partecipare emotivamente delle conquiste e delle disfatte, era

necessario che mantenessi lo sguardo dell'osservatore esterno. La consapevolezza dei rischi,

soprattutto per la buona riuscita metodologica della ricerca, connessi all'eccessiva empatia in

particolare in un contesto tanto variegato, si scontrava con il desiderio, talvolta, di potermi

dire totalmente parte del loro gruppo, di concedermi a vivere come loro in prima persona gli

eventi e non filtrati attraverso i loro occhi con lo scopo di visualizzare in chiave critica gli

aspetti antropologici rilevanti. Parimenti, risultava estremamente arduo trattenere il fiato e il

ribollire interiore al cospetto di cariche istituzionali dall'impianto ideologico avverso al mio

pensiero, ma anche al buon senso civico. L'elemento politico ha giocato un ruolo a dir poco

fondamentale nell'ambito dei tentativi di risoluzione della contaminazione: le sfere del potere

sono divenute bersaglio, a prescindere dal loro colore, dell'ovvio processo di attribuzione di

17 Diario di campo 2 agosto 2017.
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colpa per quanto accaduto e soprattutto per la protratta inazione di cui sono state protagoniste.

Ad accrescere la conflittualità con i vertici della Regione è stata l'imminenza di una scadenza

volutamente gonfiata dai  media  di parte: il referendum consultivo del 22 ottobre 2017 per

l'autonomia del Veneto.  Le manovre propagandistiche,  comprese quelle per accontentare i

NoPfas  di tutte  le  tre  province coinvolte  – Verona,  Vicenza e  Padova – sono state  tanto

lampanti da ottenere l'effetto contrario, ovvero di instillare ancor più radicalmente il dubbio

che nulla di concreto fosse in cantiere e, conseguentemente, sfiduciare con rinnovato rancore

l'intera amministrazione politica e sanitaria regionale. Le questioni attinenti alle relazioni con

le istituzioni  verranno trattate  a  tempo debito  (v.  cap.  3),  ma l'accenno era d'obbligo  per

comprendere la scivolosità  del  terreno di ricerca,  quando si  rende necessario soppesare il

proprio pensiero nello scambio dialettico con gli intervistati, onde evitare che tanto una presa

di posizione quanto l'eccessiva neutralità scavino un solco di diffidenza tra le soggettività a

confronto. 

Quest'ultima riflessione mi porta, per concludere, a recuperare una costante acquisita nel

tempo ed ormai affermatasi negli studi antropologici, relativa alla reciprocità della relazione

che  si  instaura  tra  ricercatore  ed  interlocutore  sul  campo:  il  processo  di  conoscenza,  di

scambio, di apporto di informazioni non è mai univoco, così come i sentimenti, la curiosità, i

legami  che  si  consolidano.  Mai,  in  nessun caso,  si  tratta  di  entità  meccaniche,  dotate  di

razionalità  uniformi e  aprioristicamente conoscibili.  È da tempo ormai  abbandonata  l'idea

dell'etnografo quale presenza oggettiva, voce fuori campo, estranea persino alla minima dose

di  inevitabile  empatia.  L'influenza  è  costante  e  reciproca,  tanto  che,  per  quanto  possa

affermare che la mia presenza sul campo non abbia intaccato il consueto fluire del corso degli

eventi, certamente ha comportato anche solo un dato di riflessione in più nell'esperienza dei

miei interlocutori. Non è un caso, dunque, che nel corso delle interviste condotte sul campo,

più spesso durante i momenti iniziali o finali, a registratore spento, gli interlocutori ponessero

domande a me, di carattere generale, biografico, personale, legato alla ricerca o al percorso di

studio, talvolta anche di confronto sul tema affrontato. L'argomento PFAS era ed è tuttora

infatti  caratterizzato da  molteplici  sfaccettature,  incertezze  e  punti  ciechi,  motivo  per  cui,

essendo oggetto di studio per me, talvolta mi venivano chiesti dettagli di vario genere; allo

stesso tempo, il mio status di studentessa e la mia provenienza da una città universitaria mi
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rendevano oggetto di interrogativi sulla situazione al di fuori della “zona rossa” e sul grado di

sensibilità e disponibilità di studenti e professori.

Fig. 6, Foto di gruppo Mamme NoPfas-Genitori Attivi Zona Rossa prima dell’incontro con il presidente
della Regione Luca Zaia, Venezia, 2017 (foto Lara Bettoni).

5. Interviste e strumenti di ricerca.

In quest'ultimo paragrafo del capitolo introduttivo, vorrei concludere la panoramica delle

coordinate e degli elementi pratici di cui si è avvalsa la mia ricerca sul campo. Vari sono stati

gli strumenti che ho messo in gioco nell'arco dei tre mesi di  attività, al fine di riuscire a

guadagnare  una  visuale  quanto  più  completa  possibile.  È  stato  fondamentale  predisporsi

all'assorbimento di stimoli e informazioni provenienti dall'ambiente esterno, supportando le

proprie  attitudini  con  quanto  la  metodologia  antropologica  e  la  tecnologia  mettono  a

disposizione.

Interiorizzata ormai dagli stessi antropologi, la classica osservazione partecipante. Questa

ha accompagnato l'intero svolgersi della ricerca, con particolare preponderanza nella fase di

ingresso sul campo e in occasione dei successivi momenti  di  incontro pubblici.  In queste

ultime  circostanze,  spesso,  mi  sono  mantenuta  nei  margini  di  una  tacita  osservazione,

limitandomi ad intessere dialoghi e conversazioni  a latere – prima o dopo lo svolgimento

dell'incontro  stesso.  Una  tale  rilevazione,  accompagnata  da  questo  tipo  di  interazioni,  di

frequente avviate  peraltro dai  miei  interlocutori  senza bisogno di  sollecitarli,  si  è rivelata

essere  uno  strumento  cardine  per  la  comprensione  delle  dinamiche  profonde  che  hanno
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movimentato il gruppo, il suo evolversi e poi stabilizzarsi in una data forma, così come le

predisposizioni,  le  sensibilità,  le  differenze e le  priorità dei  singoli  partecipanti.  Ho preso

parte inoltre ad eventi culturali quali spettacoli teatrali, performance artistiche, mostre, in cui

mai  è  mancato  il  riferimento  a  tematiche  centrali  quali  acqua,  ambiente,  terra  o  altre

“peculiarità  antropologiche”  dei  veneti  –  «magnaschei  e  basabanchi»18.  Si  è  trattato  di

esperienze  sporadiche  ma  determinanti  per  una  maggiore  comprensione  e  una  piena

immersione nel contesto. 

Pari in termini di importanza per la raccolta dei dati sono state le interviste. Per quanto

attiene alla tipologia  sono sempre state libere, semi-strutturate o non strutturate, impostate

sulla base di una serie di tematiche che si sono aggiunte, affinate e arricchite nel corso del

tempo. Durante le prime settimane, infatti, le mie conoscenze – e di conseguenza gli spunti di

dialogo  –  erano  scarne  e  parzialmente  influenzate  dall'impostazione  delle  letture  teoriche

precedenti; in un secondo momento, invece, non solo ho acquisito maggiore dimestichezza e

sicurezza, ma ho anche personalizzato e razionalizzato diversamente i nodi critici e gli aspetti

da sondare di maggior interesse ai fini della tesi – ad esempio la sfera più personale e pratica

rispetto agli elementi più tecnici, ormai assodati. Le conversazioni, dato il clima di informalità

e di reciprocità, si sono svolte quasi sempre con fluidità e in maniera scorrevole, condotte

talvolta  spontaneamente  dagli  stessi  interlocutori.  Solamente  in  un  paio  di  frangenti  si  è

manifestata un'eccessiva propensione al monologo piuttosto che al dialogo, rendendo ostico il

mantenimento  della  conversazione  entro  gli  argini  impostati  o  il  semplice  ottenimento  di

risposte  pertinenti,  cui  è  subentrato  un  senso  di  frustrazione  e  impotenza,  rapidamente

scalzato dal farsi dato antropologico anche questo dettaglio.

In occasione del primo incontro con ciascuno degli interlocutori privilegiati, coloro con cui

si è creato un legame più solido, con cui ho trascorso più tempo e condiviso più momenti e

riflessioni,  non  ho  impiegato  alcun  supporto  atto  alla  memorizzazione  dei  contenuti,  ad

eccezione di un taccuino di medie dimensioni. Il sentore di dover conquistare la loro fiducia e

di dovermi differenziare dai giornalisti prima di mettere in campo il registratore ha supportato

questa scelta, congiuntamente all'impressione che alcune risposte fornitemi in prima istanza

fossero ormai quelle impostate di default, una sorta di frasario fissato nella mente, essendo i

temi all'ordine del giorno nelle loro vite. Lo scoglio è stato appunto quello di rompere il muro

18 Diario di campo 7 luglio 2017.
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dell'apparenza, di oltrepassare la facciata esterna e trovare accesso a qualcosa di più autentico

e spontaneo. Quando messo in campo, in ogni caso, il registratore non è mai stato oggetto di

ritrosia, tentennamenti o alterazioni, se si eccettuano un paio di casi emblematici della varietà

di reazioni e atteggiamenti con cui ci si trova a raffrontarsi sul campo. Entrambi riguardano

soggetti di interviste singole, in cui la conoscenza reciproca non ha avuto modo di essere

approfondita e per questo hanno mantenuto un grado di formalità maggiore e di incertezza

sulle  reciproche aspettative.  Il  primo riguarda l'incontro con i  due lavoratori  di  Miteni,  il

secondo un allevatore di Almisano, che,  una volta spento il  registratore,  si è palesemente

lasciato andare alla parlata dialettale, riprendendo con maggior scioltezza gli stessi contenuti

appena trattati. Solo una coppia di interlocutori, infine, ha espressamente richiesto e ribadito

che non venisse utilizzato il registratore. Ho cercato di annotare il più possibile tutto quello

che  invece  è  stato  detto  in  occasioni  più  dinamiche  o  inaspettate  –  incontri  per  strada,

momenti di scambio e confronto ai margini di riunioni e assemblee, commenti, riflessioni,

battute e telefonate – così come le interviste in cui non ho fatto uso di supporto tecnico.

Restando in tema, segnalo alcune mancanze per quanto concerne le voci più formali. Non

sono riuscita, ad esempio, ad ottenere l'incontro con l'amministratore delegato di Miteni spa –

già indagato – né con altri responsabili della ditta; ho mancato anche il sindaco di Lonigo, in

parte per i suoi impegni legati al clima sempre più incandescente delle ultime settimane, in

parte perché ho avuto modo di partecipare a diverse riunioni organizzative informali in cui era

presente ed ho ritenuto che queste situazioni fossero più esplicative di un incontro ufficiale e

ingessato,  dove il  politicamente  corretto  avrebbe  prevalso  sulla  spontaneità  della  risposta

direttamente indirizzata ai suoi concittadini.

Ciò di cui non ho fatto uso è stato il questionario. Fin dall'inizio è stato un pensiero fisso,

più volte abbozzato, modificato e perfezionato in vista di somministrarlo nella fase conclusiva

del campo. Tuttavia, con il procedere della ricerca, mi sono sembrate diminuire la sua utilità e

la sua necessità: ciò che richiedeva maggiori attenzioni era l'indagine profonda e individuale,

la raccolta di quegli elementi nemmeno lontanamente riassumibili in forma sintetica e scritta.

Quello che il questionario, come mezzo di sistematizzazione dei dati, avrebbe forse facilitato

sarebbe stato l'inquadramento biografico dei miei interlocutori. Ho preferito tuttavia sfruttare

al  meglio  la  dimensione  dialogica  e  l'oralità  diretta  della  comunicazione  per  non correre
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inoltre il rischio di irrigidire e ridurre a pochi scarni punti esperienze di vita fatte di silenzi e

sguardi.

Nel riportare le voci degli  intervistati nel corso delle pagine che seguono, ho scelto di

mantenere una forma di anonimato per coloro che ne hanno fatto espressamente richiesta o

che l'hanno lasciato intendere; per quanto riguarda coloro che ho incontrato occasionalmente

o con cui non ho avuto modo di approfondire la conoscenza, è stata una mia scelta quella di

non farvi diretto riferimento, sia per questo legame meno fondato, sia come forma di tutela nei

loro confronti. In entrambi i casi, la modalità è stata quella di utilizzare un nome di fantasia,

con debita segnalazione quando occorrente.

Ho scattato infine numerose fotografie in occasione della maggior parte degli eventi e delle

riunioni, con lo scopo di restituire una rappresentazione visiva dei vari momenti di ritrovo e

della partecipazione ad essi. Sebbene più appariscente, ho prediletto l'utilizzo della macchina

fotografica  Nikon allo  smartphone,  per  una  questione  di  qualità  e  affidabilità  (pessima

risoluzione della fotocamera del telefono e tempo di tenuta della sua batteria molto limitato);

solo successivamente, ho avuto la possibilità di utilizzare una macchina fotografica Samsung,

compatta  e  dalla  buona risoluzione.  Non nego che inizialmente  il  fatto  di  disporre di  un

apparecchio fotografico vistoso mi abbia messo in difficoltà,  dato che al  giorno d'oggi la

normalità  è  sfruttare  smartphone e  iPhone senza  destare  particolari  attenzioni,  anzi,

dimentichi dell'esistenza di un'etica del fotografo.  Per quanto riguarda l'agente contaminante

rilevato nell'acqua, gli scatti sono meno espliciti, data la sua invisibilità, che d'altra parte ha

reso interessante la ricerca di elementi significativi del suo impatto, più che della sua essenza,

secondo  i  suggerimenti  e  le  impressioni  degli  interlocutori.  Un  interessante  spunto  di

riflessione si è affermato proprio sulla base delle proposte di oggetti o scenari rappresentativi

della condizione di inquinamento: Antonella, molto impegnata sul fronte ambientale da anni,

mi ha offerto suggestioni “esterne” – il “tubone” Arica19 e i filtri a carboni attivi della Centrale

di  potabilizzazione  dell'acqua  di  Madonna;  al  contrario,  mamme  come  Michela,  hanno

pensato  ad  indizi  “interni”,  strettamente  connessi  con  la  propria  vita  privata  –  scorte  di

19 Collettore  dei  reflui  dei  cinque  depuratori  di  Arzignano,  Montebello  Vicentino,  Montecchio,  Trissino  e
Lonigo, immette costantemente da decenni acqua uniformemente e densamente nera in un canale, il Fratta,
utilizzato per l'irrigazione dei campi per un'estensione complessiva molto vasta. È stato fatto confluire in
questo stesso tratto il contributo idrico del canale Leb, di grande portata, al fine di diluire la “sporcizia”, per
ridurne l'impatto e vivificare il corso d’acqua. Arica è propriamente la sigla del consorzio Aziende Riunite
Collettore Acque, così come Leb è il nome del consorzio di bonifica Lessinio-Euganeo-Berico.
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bottiglie d'acqua, sacchi della raccolta della plastica porta a porta, numerosi e straripanti, orti

di casa lasciati a se stessi e al nutrimento della sola acqua piovana (v. fig. 7-8). A queste ho

aggiunto alcuni scatti più “artistici” per rendere, invece, il contesto paesaggistico in cui mi

sono mossa nei tre mesi di campo: la sezione collinare del paese, all'estremità occidentale dei

monti Berici, la distesa della pianura ai loro piedi, le prealpi alle spalle, le ville venete che

brulicano nel territorio, il centro storico di Lonigo, la campagna circostante.

Posta questa premessa metodologica, rassegna dei principali strumenti adottati nel corso

della ricerca sul campo, il prossimo capitolo approfondirà invece le molteplici sfaccettature

dei  nemici  invisibili,  i  PFAS,  a  partire  dalla  loro  composizione  chimica  per  giungere

all’esposizione delle percezioni che di esso hanno i miei interlocutori.

Fig. 7, Scorte d’acqua, Lonigo, 2017           Fig. 8, Bottiglie di scarto, Lonigo, 2017 (foto
(foto Giancarlo Faggionato). Michela Piccoli).
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Capitolo 2

IL NEMICO INVISIBILE

Gli  Stati  nazionali  dovrebbero  dare  priorità  

all'uso personale  e domestico dell'acqua al  di  

sopra di ogni altro uso e dovrebbero fare i passi 

necessari  per  assicurare  che  questa  quantità  

sufficiente di acqua sia di buona qualità, 

accessibile economicamente a tutti e che 

ciascuno la possa raccogliere ad una distanza  

ragionevole dalla propria casa. 

(Diritto all'acqua 2010)

1. Ospiti indesiderati in ogni tempo e in ogni dove.

Ai giorni nostri, ormai, il nemico invisibile è ovunque, attorno a noi e dentro di noi. Ci

circonda  e  ci  avvolge,  come lo  smog nelle  città,  ci  stordisce  sotto  forma  di  pesticidi  in

campagna, sbuffa inarrestabile dalle alte ciminiere, penetra nell'organismo ad ogni respiro, ad

ogni boccone e ad ogni sorsata d'acqua; è sotto i nostri polpastrelli e davanti ai nostri occhi,

ma è inafferrabile, entità gassosa e ingannevole. Lo abbiamo creato, nutrito e viziato: libero e

quanto mai pericoloso non conosce confini sulla terra, né limiti alla sua azione. Siamo in

preda ad una forza che non distinguiamo, che non vogliamo riconoscere, che escludiamo dalla

nostra  cognizione  per  paura  di  dover  reagire.  A  volte,  però,  capita  che  per  eccesso  di

esuberanza,  il  nemico invisibile  compia  un passo falso,  tocchi  la  corda  giusta  dell'animo

umano o la leva sbagliata dell'ingranaggio sociale.  Ecco allora che il suo teatrino inizia a

sgretolarsi e che uno spesso contorno, come se tracciato con una matita nera, inizia a definire i
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lineamenti  di  questa massa informe: così imprigionata,  finalmente,  assume un volto,  tanti

volti, quelli di chi gli ha permesso di introdursi, non invitato, nell'inconsapevole organismo di

tutto  ciò  che  vive  sulla  Terra.  Il  volto  della  politica  e  dell'economia,  il  volto  dei  grandi

industriali, delle multinazionali e dell'energia, il volto della crescita illimitata e del guadagno

personale, il volto della cecità e dell'individualismo.

Anche i PFAS hanno avuto diversi volti che continuano ad alternarsi o aggiungersi come

lugubri maschere in una danza macabra. È stato quasi automatico anche per me, avviato il

campo, personificare l'insieme di sostanze chimiche riscontrate nell'acqua. Non sono riuscita a

dare loro un volto nitido, ma fin dall'inizio, sentendone parlare così di frequente, dedicandoci

attenzioni ed energie per gran parte delle giornate, discorrendone anche al di fuori del tempo

di  ricerca,  sono  diventati  gli  ospiti  dei  momenti  conviviali,  dei  pranzi  e  delle  cene,

onnipresenti come ombre cucite addosso, echi costanti dell'angoscia di tante persone. Sono

divenuti  un grande raccoglitore di esperienze e storie di  vita,  di  paure e lotte,  di vicende

personali  e  aneddoti,  di  rabbia  e  rassegnazione;  ognuno,  pronunciando  la  parola  PFAS,

visualizza uno scenario diverso, intimo e profondo, guardando se stesso e i propri cari,  la

propria  vita  stravolta.  E poi,  repentino,  il  ritorno alla  realtà,  in  cui  PFAS significa anche

comunità, condivisione, supporto, confronto, forza e amicizia. 

Così, che fossero i PFAS, i PiFAS, i Pifar o i Paf, avevano gremito il cuore e la mente di

un gran numero di persone. D'altronde, evitare ciò che non si vede diviene un'operazione

complessa. Non c'è verso di mantenerne le distanze, parlarne diviene un modo per esorcizzare

timori e preoccupazioni, ma anche per permettergli di introdursi nella quotidianità degli spazi

fisici  e mentali  di  tutti:  «...  sì  sì  sì  ne parlemo ogni giorno...  ormai sta diventando una...

un'ossessione in quanto... ».1

Tralasciando  ora  personificazioni  e  linguaggi  fantascientifici,  prima  di  gettare  luce  sui

PFAS  vorrei  accennare  a  qualche  altro  caso  di  invisibilità  del  nemico,  che  possa

progressivamente  introdurre  alla  tematica.  Si  tratta  di  episodi  ben  noti  e  che,  pur  nella

devastazione su più livelli che ha seguito il loro svolgersi, hanno segnato tappe fondamentali

nella storia contemporanea degli ultimi quarant'anni, sia dal punto di vista del fondamento

epistemologico della scienza e della tecnologia, sia dal punto di vista della capacità cognitiva

individuale e della collettività sociale in merito alla percezione del concetto di sicurezza e

1 Intervista con Lino, 4 ottobre 2017.
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certezza. Penso a Černobyl', 1986: la data si è fissata nella memoria storica anche di quei

Paesi che non sono stati direttamente coinvolti, se non marginalmente, come la stessa Italia,

dove in particolare la risposta al vacillare della fiducia nella tecnologia – in questo caso nel

settore del nucleare – ha determinato l'esito del referendum dell'anno successivo, sostenuto

dalle campagne delle associazioni ambientaliste2; penso a Seveso3, antecedente di una decina

d'anni – era il 1976 – che fece conoscere a tutti la diossina e i suoi effetti sulla salute delle

persone  direttamente  esposte  e  che  qualche  anno  dopo,  pur  nella  disapprovazione  della

maggior parte degli abitanti del luogo, diede il nome ad un'importante direttiva europea.4 Già

in quest'ultima occasione, cronologicamente precedente Černobyl', si era messo in movimento

un meccanismo di mutamento e ripensamento delle prassi – sul piano industriale, politico,

giuridico e scientifico – fino a quel momento date per assodate: Seveso, infatti,

sollevò  questioni  importanti,  che  non si  limitarono  al  solo  dibattito  sulla  sicurezza  degli

impianti industriali. [...] emersero problemi che interrogavano insieme la scienza, la politica e

il diritto, non tanto singolarmente quanto nelle loro interdipendenze [...] (Centemeri 2006: 4).

È  proprio  in  questo  clima  che  anche  l'antropologia  si  pone  come  soggetto  attivo

nell'apportare nuovi contributi da una prospettiva inedita. Gli ingranaggi che si mettono in

moto nei tessuti della società civile sono espressione di una coscienza ambientale in via di

formazione  e  diffusione  tra  le  varie  componenti;  non  solo,  anche  a  livello  comunitario

europeo  intervengono  delle  novità,  a  partire  dal  1972,  con  la  conferenza  di  Stoccolma.

L'aspetto che però ritengo più innovativo è quello concernente la critica, sia dall'esterno che

dall'interno,  dei  dispositivi  politici,  giuridici  e  soprattutto  tecnologici,  delle  cui  oggettive

potenzialità di garantire un'assoluta condizione di sicurezza si comincia a dubitare. 

2 Diverse ricerche di antropologia sono state condotte sia sul campo in Ucraina, nella Zona, sia nell'ambito
dell'impatto in territori ex sovietici e in Italia. Si vedano i contribuiti di Benussi M., Boschiero E. e Geremia
E. in Ligi G. 2016 (a cura di),  Percezioni di rischio. Pratiche sociali e disastri ambientali in prospettiva
antropologica, Cleup, Padova.

3 Per approfondire la vicenda di Seveso, oltre a Centemeri (2006), si veda anche Conti L.  Visto da Seveso:
l'evento  straordinario  e  l'ordinaria  amministrazione,  1977,  Feltrinelli,  Milano  e  Questo  mondo,  1988,
Editori Riuniti, Milano.

4 La Direttiva Seveso è stata introdotta in Europa nel 1982, 6 anni dopo il disastro di Seveso, con l'obiettivo di
prevenire i rischi industriali, tramite l'identificazione dei siti a rischio. Nel corso del tempo ha subìto delle
modifiche – Seveso II (1996, 1999 in Italia), Seveso II bis (2003, 2005 in Italia) e Seveso ter (2012, 2015 in
Italia). Ho ritenuto opportuno citarla perché la stessa Miteni (v. cap. 2 §2.1)  in quanto industria chimica è
sottoposta a questa particolare direttiva.
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Se negli anni Settanta si iniziò a considerare l'ambiente con sguardo più attento e a non

pensarlo più come un mero supporto all'esistenza umana, illimitato nel tempo e nella quantità

di  beni  che  mette  a  disposizione,  negli  anni  Ottanta  si  focalizzarono  meglio  gli  esiti

dell'industrializzazione e  soprattutto  dell'antropizzazione del  pianeta.  Dati  anche gli  eventi

drammatici del periodo, più o meno gravi ed eclatanti, più o meno venduti dai  media alla

massa – proprio perché politica, informazione e società non sono entità disgiunte – anche le

scienze  sociali  si  sono  dedicate  allo  studio  delle  dinamiche  attinenti  a  rischio,  pericolo,

incertezza, sicurezza in relazione al verificarsi di eventi calamitosi.

Quanto all'invisibilità del nemico, per tornare al tema di questo capitolo, è un dato con cui

già nel 1976 a Meda, il comune dove era localizzata la fabbrica Icmesa, da cui fuoriuscì la

nube tossica di diossina, si ebbe a che fare:

«Ci trovavamo nell'incubo dell'impotenza e dovevamo comunque agire per sapere chi era il

nemico. Conoscerlo preludeva a trovare i mezzi per combatterlo». Francesco Rocca, sindaco

di Seveso all'epoca dei fatti dell'Icmesa, così sintetizzava la questione chiave che si pose agli

amministratori locali nella risposta all'emergenza seguita all'incidente: dare corpo al «nemico»

(Centemeri 2006: 87).

Non si trattava di un'invisibilità esclusivamente visiva, ma sensoriale e corporea tout court,

cognitiva  e  percettiva:  è  a  causa  di  questa  impercettibilità,  in  parte,  che  le  risposte  e  le

reazioni delle persone coinvolte nella zona esposta si sono rivelate tanto diverse le une dalle

altre. Il nemico invisibile aveva permeato ogni cosa, oggetti e superfici, abiti e persone, ma

scienza e politica non erano in grado di fornire una risposta certa e univoca, tanto da perdere

credibilità  e  diffondere  un  senso  di  insicurezza  e  precarietà,  incrementando  il  grado  di

vulnerabilità  sociale  già  presente.  Anche  la  carenza  della  strumentazione  tecnologica  a

disposizione unita all'impossibilità di offrire riscontri medici approfonditi sulla salute degli

esposti accrebbe la destabilizzazione sociale. Cito nuovamente Centemeri perché trovo che le

sue  parole  siano  concise  ed  efficaci  nel  descrivere  una  situazione  che,  a  quarant'anni  di

distanza, vede notevoli somiglianze con quella qui in esame. La popolazione aveva perso i

suoi punti di riferimento anche nella sfera privata per eccellenza, costituita dalla casa e dalla

famiglia:
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[il  rischio  diossina]  la  privava  di  riferimenti  comuni  utili  a  interpretare  la  realtà  e  la

condannava a una sofferta inattività di fronte a una minaccia dalla quale non sapeva come

proteggersi.  Le  persone  non  potevano  fare  affidamento  sui  segnali  che  venivano  loro

dall'esperienza diretta della realtà circostante, poiché il pericolo si celava dietro l'apparente

normalità. [...] si trovavano privati di zone di certezza fin nel rapporto personale e intimo con

il proprio mondo familiare e casalingo (Centemeri 2006: 87-88 corsivo mio).

Spostandoci  di  diversi  chilometri  verso  nord,  in  Scandinavia,  troviamo  un  altrettanto

temibile nemico invisibile, nel cui impatto sulla popolazione sono ravvisabili elementi comuni

alla vicenda lombarda. Si tratta del cesio-137, fuoriuscito, unitamente ad altre sostanze, da

uno dei reattori  della centrale nucleare di Černobyl',  a nord di Kiev, in Ucraina.  La nube

tossica di polveri radioattive, trascinata dai forti venti, oltre all'immediato impatto nelle zone

limitrofe,  raggiunse  anche  la  Lapponia  –  a  riprova  della  difficoltà  di  individuare  con

precisione le zone di fall-out, di dispersione di simili materiali in caso di eventi calamitosi. Un

documento importante, a testimonianza dell'esperienza vissuta dai Saami e dell'impatto socio-

culturale  oltre  che economico sul  loro sistema di riferimento,  ci  è  dato dal  documentario

etnografico, risalente al 1987, realizzato dall'antropologo Georg Henriksen e commentato in

alcune sue parti da Gianluca Ligi in Antropologia dei disastri (2009):

Nel nostro lavoro con le renne noi Saami abbiamo dovuto affrontare molte situazioni difficili,

ma abbiamo sempre trovato una soluzione nel corso degli anni. [...] Finora siamo riusciti a

risolvere tutti questi problemi perché sono difficoltà che possiamo vedere con i nostri occhi.

Questo della contaminazione invece [pausa] non possiamo vederlo e per questo motivo noi

Saami lo chiamiamo il nemico invisibile. (Ligi 2009: 61)

Dediti  alla  pastorizia  delle  renne,  i  Saami si  sono scontrati  con una  realtà  in  cui  non

riuscivano,  tramite  la  percezione  sensoriale,  a  comprendere  il  problema.  Né  i  sensi,  né

l'«esperienza corporea» erano in grado di restituire loro la presenza dell'elemento tossico: i

prati verdi, gli animali in salute, i colori vivaci e il solito odore portato dal vento (Ligi 2009:

62).  Si trovavano in primo luogo, dunque, a  dover affrontare una situazione di apparente

normalità, già richiamata da Centemeri. In secondo luogo, inoltre, dovevano confrontarsi con

la scienza, con i numeri, con le definizioni di radioattività: nulla di difficile, solo nozioni, che

tuttavia, trasposte nella pratica e nella quotidianità esperienziale dei Saami si traducono in un
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percorso di distanziamento del foucaultiano «ordine delle parole» dall'«ordine delle cose». È

così che «l'invisibilità  percettiva diventa un'invisibilità  cognitiva» (Ligi 2009: 62): ciò che

non è  percepibile  per  mezzo  degli  strumenti  che  definiscono  la  pratica  quotidiana  e  che

determinano a loro volta lo specifico nesso che lega l'uomo all'ambiente circostante, si fa

oscuro anche alla comprensibilità più astratta e intellettiva. La forma di conoscenza soggettiva

o di una collettività è strettamente connessa al contesto sociale e culturale entro cui si colloca,

proprio perché è quest'ultimo che produce e attribuisce significato alla conoscenza stessa. In

entrambe le dinamiche di disastro sopra proposte a venire meno sono i punti di riferimento atti

a  rendere  possibile  un'interpretazione  della  realtà  in  cui  si  è  immersi,  da  cui  deriva

l'invisibilità cognitiva della contaminazione in corso, il distacco tra saperi – comuni da un

lato, esperti dall'altro5 – la frattura all'interno della società e la differenziazione delle reazioni.

Concludo con la precisazione che i disastri legati a casi di contaminazioni chimiche sono

eventi che spesso si manifestano a seguito di una più o meno lunga fase di latenza, in cui

possono fare la loro comparsa segnali sporadici, di avvertimento diremmo, e che, qualora si

tratti  di  agenti  che  si  sottraggono  alla  percezione  sensoriale,  possono  agire  in  un  primo

momento all'insaputa di chi ne è esposto.  Come si vedrà nel prossimo capitolo, i disastri si

caratterizzano per la loro “processualità”, per una dimensione temporale estesa, prolungata, a

prescindere dall'evento disastroso in sé, che può essere improvviso e immediato.

Prima di dedicarmi all'esposizione del materiale etnografico da me raccolto sul campo, in

cui  ho  potuto  riscontrare  la  presenza  di  caratteri  ed  aspetti  simili  a  quelli  sinteticamente

appena individuati, ho preferito soffermarmi su una precisa disamina dei PFAS dal punto di

vista chimico, delle sue applicazioni e dei rischi cui espone l'essere umano e l'ambiente in

caso di  dispersione.  Le pagine che seguono si  pongono l'obiettivo di costruire  una solida

cornice  di  riferimento,  in  cui  globale  e  locale,  scienza  e  tecnica,  storia  ed  esperienze  si

intersecano e si alternano, creando i presupposti per una adeguata comprensione di quanto

emerso dalla ricerca sul campo. La struttura adottata prevede un graduale restringimento della

prospettiva, dalla panoramica più estesa, esperta e distaccata al piano più ravvicinato, umano

e concreto, strettamente connesso con il territorio. I punti che mi accingo a trattare possono

5 Ricorro per praticità alla semplificazione “saperi comuni” e “saperi esperti”, di cui però si provvederà in
seguito a fornire una breve trattazione critica, per chiarire la complessità delle articolazioni che il binomio
assume quando inquadrato dalla prospettiva delle scienze sociali e antropologiche.
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essere sintetizzati in tre principali tematiche. In primo luogo vi sarà un approfondimento sui

PFAS,  analizzati  innanzitutto  da  un'ottica  prettamente  scientifica,  ovvero  nella  loro

formulazione chimica, nei loro utilizzi, nelle loro ricadute sull'ecosistema e sulla salute umana

e in ultimo dal punto di vista delle normative vigenti e degli studi prodotti sino ad oggi; in

secondo luogo una panoramica dei principali protagonisti della produzione e della diffusione

di tali composti chimici, con riferimento al contesto statunitense prima e a quello italiano poi,

illustrando le origini di quegli stabilimenti, divenuti ad oggi delle multinazionali, i cui marchi

sono  comunemente  noti,  certamente  più  delle  vicende  che  li  hanno  interessati;  infine,

un'immersione nell'etnografia della quotidianità dei miei interlocutori, trovatisi a convivere –

chi da mesi, chi da anni – con un invadente ospite indesiderato. 

2. «Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma».

Si  rende  quanto  mai  appropriata  per  l'apertura  del  seguente  paragrafo  questa  celebre

affermazione del chimico e biologo francese Lavoisier, che nel Settecento pose le basi per la

formulazione della successiva legge fisica della conservazione della massa. Appropriata in

particolare  ad  introdurre  una  serie  di  note  tecniche  relative  ai  PFAS,  protagonisti  della

contaminazione oggetto di studio; non solo di PFAS si tratta, come vedremo, ma anche di

tutte quelle sostanze chimiche di sintesi, antropiche e difficilmente smaltibili e biodegradabili

nell'ambiente. Non è un caso, quindi, che in alcuni scambi di messaggi all'interno del gruppo

Telegram6 Mamme NoPfas – Genitori Attivi Zona Rossa7 sia stata richiamata proprio questa

citazione, che anche per tale motivo ho scelto di apporre come titolo. Il contesto dei dialoghi

cui mi riferisco era sempre quello dello smaltimento sia dei PFAS che dei filtri utilizzati per

bloccarli  negli  impianti  di  depurazione  dell'acqua:  nell'uno  e  nell'altro  caso  non  esiste

precisamente  la  possibilità  di  eliminarli,  bensì  solamente  di  trasformarli  appunto  tramite

6 Detto anche “gruppone”, è lo strumento di comunicazione di cui fanno parte centinaia di persone, inseritesi
nel tempo e provenienti dai vari Comuni della “zona rossa”.

7 L’appellativo  Mamme  NoPfas  –  Genitori  Attivi  Zona  Rossa  è  quello  utilizzato  dal  gruppo  di  genitori
dell’area contaminata per  firmarsi  collettivamente nelle  varie  occasioni pubbliche:  si  tratta  di  un’unione
spontanea di cittadini, nata come Mamme NoPfas Lonigo ed ampliatasi successivamente, pur mantenendo
tuttora  le  varie  declinazioni  locali.  Nel  corso  dell’elaborato  vi  farò  riferimento  alternativamente  come
Mamme NoPfas, Genitori Attivi, cittadini “attivi”, cittadini NoPfas, Gruppo NoPfas.
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processi di combustione ad alte temperature (termo distruzione8). Sulle “buone pratiche” da

questo punto di vista, qualche dubbio, nel Veneto dei PFAS, c'è:

[...] nei suoi campi per tantissimo tempo ci sono stati i carboni attivi che hanno cambiato, i

filtri che hanno cambiato, depositati sui campi, quindi buttati là all'aria aperta, diceva, sacchi

non ermetici, sacchi di quelli che insomma le sostanze uscivano [...].9

2.1 Cosa sono, come vengono prodotti e come possono essere fermati.

Responsabili in massima parte del grave caso di contaminazione ambientale di cui mi sono

occupata e che ha coinvolto una larga fetta del territorio veneto sono stati i PFAS, ovvero dei

composti  chimici  di  largo  utilizzo  la  cui  sigla  indica  le  sostanze  perfluoroalchiliche

(PerFluorinated Alkylated Substances). In questa prima parte, vorrei delineare un quadro di

riferimento di carattere  prettamente tecnico in cui  inserire tali  sostanze dal  punto di vista

chimico  e  biologico.  Ad  oggi  la  letteratura  scientifica  al  riguardo  non  è  ancora  stata

complessivamente formalizzata, motivo per cui le informazioni che seguono sono tratte da

varie fonti – dai documenti ministeriali e regionali alle tesi di laurea e dottorato.

In prima battuta  è bene specificare che PFAS è il  nome collettivo di  una categoria  di

composti che al suo interno, come vedremo in seguito, ne conta molteplici e dalle differenti

caratteristiche.  A  loro  volta  i  PFAS  sono  derivati  dei  più  generici  fluorocarburi  (PFC,

PerFluorinated  Compound),  composti  in  cui  l'idrogeno  (H)  è  sostituito  dal  fluoro  (F),

determinando legami carbonio-fluoro. I PFAS si compongono quindi di una catena carboniosa

idrofobica  e  di  un  gruppo  idrofilico  terminale.  La  catena  alchilica  dei  PFAS può  essere

composta da un minimo di 4 a un massimo di 16 atomi di carbonio. Sulla base della quantità

di questi ultimi, si parla di PFAS a catena lunga e PFAS a catena corta: PFOS e PFOA sono

costituiti da una catena alchilica lunga, di 8 atomi (C8), mentre PFBS e PFBA dispongono di

8 La termodistruzione produce due tipi di scarti: i rifiuti solidi e i fumi della combustione stessa. I primi sono
materiali inerti che vengono successivamente trasferiti nelle discariche, mentre i secondi risultano contenere
composti gassosi,  quali ossido di  azoto,  monossido di  carbonio, composti inorganici di  cloro e fluoro e
composti organici volatili, ovvero macro e micro inquinanti.

9 Intervista con Loretta, 17 settembre 2017.
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una catena alchilica corta, di 4 atomi di carbonio (C4) (Devicienti 2014: 1-8). Tra i PFAS

prodotti  e  conosciuti  sino  ad  oggi,  ve  ne  sono almeno  altri  8:  PFPeA,  PFHxA,  PFHpA,

PFHxS,  PFNA,  PFDeA,  PFUnA,  PFDoA,  su  cui  ancora  non  sono  disponibili  molte

informazioni.10 Le  caratteristiche  che  li  contraddistinguono  sono  inoltre  la  linearità,  la

ramificazione  e  la  parziale  o  totale  fluorurazione  della  componente  idrofobica.  A destare

maggiore  interesse  e  preoccupazione  –  data  la  loro  riscontrata  e  ingente  presenza

nell'ambiente e negli essere viventi – sono soprattutto i PFOA e i PFOS – rispettivamente

l'acido  perfluoroottanoico  e  l'acido  perfluoroottansolfonico  –  mentre  un  velo  di  dubbio  e

incertezza  avvolge i  PFAS ramificati  e  tutte  quelle  sostanze  perfluoroalchiliche,  come ad

esempio i succitati PFAS a catena corta, di cui non è facile reperire approfondite informazioni

tanto  sul  piano  generale,  quanto  su  quello  relativo  alla  loro  presenza,  individuata

singolarmente, nelle acque e nell’organismo umano.

La connotazione determinante dei PFAS che è bene ricordare riguarda la loro artificiosità:

non  si  tratta  di  molecole  naturalmente  presenti  in  natura,  bensì  di  origine  totalmente

antropica.11 Questo è un elemento centrale che va ad accrescere la percezione di queste come

corpi totalmente estranei oltre che inquinanti, motivo per cui lo stesso discorso sui limiti da

imporre su queste sostanze (v. cap. 3) si scontra con la richiesta della loro totale assenza, in

particolar modo dall'acqua potabile e dagli alimenti.

Le  tecniche  di  produzione  dei  PFAS  sono  principalmente  due:  la  florurazione

elettrochimica e la telomerizzazione. La prima, utilizzata sin dagli anni Quaranta, era la più

gettonata in virtù del basso costo che implicava. La sostituzione degli atomi di idrogeno con

quelli  di  fluoro avviene tramite  un processo di elettrolisi.  La seconda tecnica consente la

produzione esclusivamente di PFOA e composti della stessa categoria; è più efficiente della

prima poiché la purezza delle materie di partenza garantisce la purezza del prodotto finito

(Devicienti  2014:  7).  A  partire  dal  2000,  negli  Stati  Uniti,  il  primo  metodo  è  stato

abbandonato a favore del secondo, riducendo notevolmente quindi la produzione di PFOS e

privilegiando quella di PFOA. Artefice di questo cambio di rotta è stata un'importante azienda

multinazionale, la 3M, di cui parlerò nel prossimo paragrafo.

10 Queste sostanze sono quelle che ricadono nella categoria “altri PFAS”, dalla cui somma sono esclusi PFOS e
PFOA e  la  cui  presenza  viene  indagata  sia  nelle  acque  e  sia  nel  sangue  dei  soggetti  sottoposti  a
biomonitoraggio.

11 Ulss 8 Berica Regione del Veneto (data consultazione 30.10.2017).

45



In virtù  della  forza  del  legame carbonio-fluoro  – tra  i  più forti  in  chimica  organica  –

difficilmente  scindibile,  la  molecola  è  stabile  e  questo  garantisce  ai  composti  un'elevata

resistenza termica e chimica. Sono resistenti tanto alle alte temperature, quanto alle basse, non

sono quindi soggetti «ai processi di degradazione termica, biodegradazione, fotolisi, idrolisi e

non  vengono  quasi  per  nulla  metabolizzati.  Solo  alcuni  polimeri  vengono  degradati

limitatamente [...]» (Devicienti 2014: 3). 

Per quanto riguarda le tecnologie ad oggi disponibili per l'eliminazione o per lo meno per

la riduzione dei PFAS nei corpi idrici, il sistema adottato più diffusamente è la filtrazione

tramite  carboni  attivi  (v.  fig.  9),  che  operano  sfruttando  il  fenomeno dell'adsorbimento.12

L'efficacia di questi ultimi, tuttavia, ha dei limiti comprovati che ne richiedono una frequente

sostituzione; la loro capacità di bloccare il passaggio delle sostanze è correlata anche alla

quantità di  inquinante in ingresso, oltre ad essere ancora incerta la loro adeguatezza nella

filtrazione dei PFAS cosiddetti a catena corta – in particolare PFBA e PFBS a 4 atomi di

carbonio  – la  cui  produzione,  almeno in Veneto,  ha soppiantato la  precedente dei  catena

lunga, PFOA e PFOS, in virtù non solo delle più recenti normative ma soprattutto del loro

presunto inferiore bioaccumlo negli organismi e, conseguentemente, dei più rapidi tempi di

dimezzamento. L'opzione messa in atto nelle prime settimane di ottobre 2017 nella “zona

rossa” veneta, al fine di raggiungere l'obiettivo “zero PFAS”,13è stata quella di potenziare il

numero di filtri per acquedotto.

Altri metodi esistenti sono la nano filtrazione e l'osmosi inversa, che tuttavia vengono di

rado impiegati per il loro costo più elevato (ISS 2013: 2; 2014: 14). 

Un ultimo  aspetto  che  ritengo  importante  non trascurare  è  il  tema delle  alternative  ai

PFAS. Di queste si è occupata soprattutto Greenpeace, che dal 2011 ha condotto la campagna

Detox,  finalizzata  a  ridurre  e  rimuovere  gli  inquinanti  diffusi  in  oggetti  di  uso  comune,

12 «L'adsorbimento [...] è un fenomeno chimico-fisico che consiste nell'accumulo di una o più sostanze fluide
(liquide o gassose) sulla superficie di un condensato (solido o liquido)» (Adsorbimento,  Wikipedia, data
consultazione 28.10.207).

13 «Come si può constatare dai dati, si è raggiunto l'obiettivo in tutti i comuni interessati – ha affermato il
Coordinatore Nicola Dell'Acqua – ciò è stato possibile grazie agli interventi attuati dai gestori che, oltre alle
modifiche  importanti  alla  rete  acquedottistica  fatte  in  questi  anni,  hanno  attivato  celermente  la  doppia
filtrazione  in  serie  su  un  letto  di  carboni  attivi,  metodo  comprovato  dagli  studi  più  recenti,  e  che
provvederanno alla sostituzione dei letti filtranti ogni 2-3 mesi, per garantire nel tempo tale performance.
Annuncio anche che, nelle prossime settimane, verificheremo i punti di erogazione dell'acqua potabile nelle
scuole» (Arpav, data consultazione 4.11.2017). 
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esercitando pressioni sulle grandi firme, soprattutto nel settore sportivo dell'outdoor. Qui, una

delle maggiori è la famosa  Gore Fabrics, il cui prodotto di punta, il  Gore-tex, è uno degli

imputati principali in qualità di concentrato di PFAS: ha dato garanzia di iniziare ad avvalersi

di alternative a partire dal 2020. Per il momento solo la tedesca Vaude e alcuni marchi minori

hanno  effettuato  l'inversione  di  rotta  (Bartocci  2017:  12).  Non  sono  ancora  diffuse  o

facilmente reperibili informazioni dettagliate relative alle sostanze alternative utilizzate: oltre

a Greenpeace, se ne è occupata una giornalista per un servizio andato in onda nel marzo 2017

all'interno  del  programma di  Rai3  “Presa  Diretta”.  In  tale  occasione  viene  intervistato  il

responsabile  commerciale  della  piccola  Paramo,  azienda  inglese,  che  già  da  vent'anni

impermeabilizza i suoi prodotti in soluzioni a base d'acqua,  ottenendo un risultato «molto

molto buono».14 

La loro persistenza in natura, dunque, è una delle caratteristiche che rende i PFAS per un

verso tanto indesiderati dal punto di vista dell'impatto su ambiente e salute umana, per un

altro fondamentali nella produzione di una molteplicità di oggetti e altre sostanze. 

Fig. 9, Filtri a carboni attivi Acque del Chiampo, Zona industriale, Lonigo, 2017 (foto Lara Bettoni).

14 “Ciao maschio” in «Presa Diretta» 13 marzo 2017 (Presa Diretta, data consultazione 4.11.2017).
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2.2 Prodotti, usi e impatto.

«L'acqua in bottiglie di plastica – ribadisce Antonella – va eliminata, soprattutto se è rimasta

esposta al  calore dei  raggi del  sole.  E chissà quella del  supermercato in  che condizioni

transita prima di finire lì». Minaccia di PFAS anche nella plastica delle bottiglie. Aggiunge:

«... qualche capo di abbigliamento, tappeti e pentole. Via tutto!».15

Per  comprendere  in  quale  misura  i  PFAS  siano  presenti  nella  nostra  quotidianità  e

conseguentemente quale il loro impatto nelle varie fasi di produzione, utilizzo e consumo,

smaltimento e impatto, si rende necessaria la stesura di un dettagliato elenco. Ho individuato

un buon riferimento a tal fine in un documento elaborato dal Programma Ambientale delle

Nazioni  Unite  (UNEP,  United  Nations  Environmental  Programme)16 e  dalla  OECD

(Organization for Economic Cooperation and Development). La premessa che sento di dover

apporre  riguarda  la  distinzione  tra  PFOS  e  PFOA  nei  prodotti  di  seguito  elencati:

puntualizzare la tipologia di composto presente o predominante in un articolo o in un altro

richiederebbe  un  grado  di  conoscenze  che  purtroppo  non  rientrano  nelle  mie  personali

competenze  e  un  livello  di  approfondimento  che  esula  dagli  obiettivi  ultimi  della  tesi.  I

rimandi bibliografici sono sufficienti a sopperire alle mancanze del testo e a rispondere ad

eventuali  quesiti  tecnici.  Nel settore  alimentare  si  incontrano  i  PFAS nei  contenitori  per

alimenti, nei cartoni della pizza e nelle pentole antiaderenti in Teflon17; nell'ambito tessile non

mancano  in  tappeti,  tappezzerie  e  tessuti,  soprattutto  nell'abbigliamento  e  nelle  calzature

sportivi – ad esempio il Gore-Tex®, come accennato poco sopra a proposito delle alternative;

ancora, nei prodotti per igiene e pulizia, quali shampoo, detersivi e insetticidi; si trovano nelle

schiume  antincendio,  ritardanti  di  fiamma,  impregnanti,  cere,  vernici,  mobili,  carta  e

imballaggi; nelle attrezzature e nell'abbigliamento medico e chirurgico; in ultimo nel settore

15 Diario di campo 30 giugno 2017.
16 Nasce nel 1973 a seguito della Conferenza di Stoccolma dell'anno precedente, soprasseduta dalle Nazioni

unite (De Marchi, Pellizzoni, Ungaro 2001: 20).
17 Per  quanto  riguarda  il  teflon,  come  materiale  prima  che  come  marchio  registrato  della  multinazionale

americana  DuPont,  alla  base  vi  sono  i  PFOA da  cui  vengono  prodotti  i  fluoropolimeri,  tra  cui  il
politetrafluoroetilene, ovvero il  teflon stesso – questa è una delle denominazioni commerciali più comuni.
Questo polimero determina le proprietà antiaderenti delle padelle, ma il suo utilizzo è esteso anche ad altri
tipi di prodotti. Nel 2006 esplose, in Italia, il caso relativo alla nocività delle padelle in teflon, proprio perché
contenenti  PFOA, l'acido perfluoroottanoico,  la  cui  nocività  era  ormai  comprovata.  Non a  caso  oggi  è
frequente trovare questi prodotti di uso comune sulla cui etichetta è specificato “PFOA free”.
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automobilistico,  aereo  e  aerospaziale.  Non  sono  esclusi  altri  ambiti,  quali  l'elettronica,

l'estrazione petrolifera e mineraria, l'utilizzo nelle pellicole fotografiche e radiografiche e nei

pannelli  solari.  (OECD  2013:  10-17).  Questa  presenza  ampia  e  diffusa  è  strettamente

connessa alle peculiari caratteristiche di queste sostanze: idro e oleo repellenti, antimacchia,

ignifughe. 

Puntualizzato il  vastissimo utilizzo dei PFAS, è opportuno ricostruire le forse a questo

punto  scontate  conseguenze  sull'ecosistema  e  sull'essere  umano  esposti  e  contaminati.  In

primo  luogo,  qualche  riferimento  cronologico  che  riprenderò  in  seguito.  I  composti

perfluoroalchilici  hanno  fatto  il  loro  ingresso  nel  mondo,  tramite  il  settore  dell'industria

chimica, a partire dagli anni Quaranta e Cinquanta. I decenni successivi sono stati l'apice della

produzione, spesso sfrenata e priva di regolamentazioni, limiti e normative su una lunga serie

di  lavorazioni  e  prodotti  finiti,  dagli  Stati  Uniti  all'Italia.  Solamente negli  ultimi decenni,

indicativamente tra la fine degli  anni Novanta e gli  inizi del Duemila si è assistito ad un

accresciuto interesse per le ripercussioni sulla salute delle persone vulnerabili a tali sostanze,

sia  i  cosiddetti  esposti  professionali,  cioè  chi  lavora  o  ha  lavorato  a  più  o  meno  diretto

contatto  con i  composti  fluorurati,  sia  la  comune cittadinanza.  Prima dell'ambito  medico,

vorrei soffermarmi sulla questione ambientale, su cui l'attenzione era ricaduta periodicamente

a seguito di episodi di contaminazioni.

I PFAS riscontrati nell'ambiente derivano principalmente da produzioni industriali, dalle

fasi di smaltimento e secondariamente dal rilascio da parte di prodotti che li contengono. Nel

campo industriale sono previsti processi di combustione degli scarti e di trattamento delle

acque: in entrambi i casi tali procedimenti possono rivelarsi dannosi per l'ecosistema qualora

non gestiti secondo le norme previste – quando esistenti – ovvero il controllo delle emissioni e

del materiale incenerito e la destinazione dei reflui di lavorazione – Miteni docet. Un dato non

trascurabile, prima di entrare nello specifico dell'inquinamento veneto, è che tracce di PFAS

sono state individuate nelle matrici  ambientali  su scala globale,  comprese le zone artiche,

antartiche e le alte quote, come attestato da Greenpeace che da anni, con la campagna Detox,

si occupa di inquinamento da sostanze tossiche, in particolare i PFC, nel mondo.18 Dato il

carattere ubiquitario dei PFAS, la velocità di propagazione e la facilità di trasporto attraverso

18 Greenpeace (data consultazione 27.10.2017).
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elementi ecosistemici o fattori atmosferici,  è difficile circoscriverli in maniera netta ad un

unico contesto. Pressoché indistruttibili in natura, le sostanze chimiche entrano senza ostacoli

nella catena alimentare che inevitabilmente raggiunge anche l'uomo. Nel momento in cui aria,

suolo e acqua si trovano loro malgrado a dover ospitare agenti chimici tossici, ogni singola

fase  di  vita  dell'essere  umano  ne  esce  compromessa.  I  tempi  di  dimezzamento  dei

perfluoroalchilici  nell'ambiente  variano  dai  41  anni  per  il  PFOS  agli  8  per  il  PFOA

(Devicienti 2014: 10), mentre per Arpa Veneto il PFOA ha un'emivita di 92 anni.19 Su questo

dettaglio non ho trovato risposte univoche e strutturate, ma riferimenti sporadici e variabili a

seconda della fonte.

Per quanto riguarda la salute umana, la prima puntualizzazione necessaria è che tutt'oggi

sono disponibili prove scientifiche che necessitano, però, di essere ulteriormente approfondite

su più fronti: sulla reale tossicità dei PFAS e sull'effettivo incremento dei tassi di mortalità e

malattie gravi nella popolazione esposta ad essi correlati. È stato riscontrato che le sostanze si

depositano nel sangue e nel fegato, legandosi alle proteine, in minor misura negli altri tessuti.

Le fonti principali connesse all'assunzione di PFAS nell'organismo umano sono quelle idriche

e alimentari, secondariamente quelle aeree. Un primo caso di inquinamento da PFAS che ha

avuto  ampia  diffusione  e  divenuto  noto  anche in  Veneto  in  tempi  recenti,  è  quello  della

multinazionale americana DuPont di cui dirò in seguito (v. cap. 2 §2.1). I primi e unici studi

disponibili sugli effetti di queste sostanze sull'organismo umano sono stati prodotti proprio nel

contesto d'oltreoceano, mentre in Italia si sono intensificati in questi anni, a seguito del caso

di contaminazione veneto. Prima di entrare nel merito degli studi e delle normative prodotte e

vigenti attualmente, vorrei introdurre sinteticamente le patologie che i PFAS potenzialmente

possono arrecare.  Sono innanzitutto  considerati  degli  interferenti  endocrini,  ovvero queste

sostanze sono in grado di interagire con il sistema che regola la produzione degli ormoni,

creando  conseguenti  squilibri  nel  loro  funzionamento;  sono  potenziali  cancerogeni,

soprattutto sul fronte dei tumori al rene e al testicolo; sono trasmissibili al feto in fase di

gravidanza e nei primi mesi di vita del neonato tramite allattamento; comportano un aumento

dei  casi  di  ipertensione  e  preeclampsia  in  gravidanza;  ancora,  alterano  le  funzioni  della

tiroide;  accrescono  il  rischio  di  malattie  cardiovascolari;  innalzano  il  tasso  di  infertilità

maschile e femminile e infine causano il diabete. 

19 Arpav 2016: 5 (data consultazione 27.10.2017).
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L'impatto dei PFAS sulla salute dell'individuo esposto è dunque notevole, ma, per quanto

indubbiamente prioritario nella sua gravità, non è l'unico. La persona che si trovi a vivere la

propria quotidianità in un ambiente contaminato paga le conseguenze anche in relazione ai

mutamenti del proprio stile di vita che la situazione impone, con ripercussioni sulla propria

serenità emotiva. Questo dato è risultato centrale nel corso della mia ricerca, poiché si tratta di

uno sconvolgimento che intacca l'insieme delle pratiche che compongono il proprio habitus20

– concetto cui anche Deborah Lupton ritiene sia utile ricorrere per «analizzare la componente

abitudinaria insita nelle reazioni ai rischi» (Lupton 2003 :129) –, il regolare svolgimento della

vita secondo dei precisi punti di riferimento incorporati nel proprio bagaglio culturale. Oltre

alla perdita di certezze, il diffuso senso di ansia e paura nel compiere i gesti abituali della

personale routine. Caso emblematico di questi ulteriori effetti è stata l'iniziativa organizzata

dalle Mamme di Lonigo svoltasi tra la fine del mese di luglio e agosto. Si è trattato di una

raccolta di raccomandate indirizzate a Miteni, suddivise in tre tipologie di messa in mora, a

seconda della motivazione addotta per la richiesta di risarcimento: inquinamento del proprio

pozzo – quindi spese a proprio carico per l'allacciamento all'acquedotto, dove assente, o per

l'installazione di filtri; risultati delle analisi del sangue dei figli non rientranti nei valori di

norma; patema d'animo. Proprio quest'ultimo ha suscitato in me il maggior interesse, poiché

chiama in causa non tanto un danno concreto, fisico o economico che sia, ma uno stato di

insofferenza, di disagio e di profonda ansia, difficilmente quantificabile e circoscrivibile ad

una determinata condizione e  ad un arco di  tempo specifico.  Si  tratta  di  un'angoscia  che

pervade il presente, che gonfia di risentimenti il passato, ma che soprattutto vigila già come

un'ombra scura sopra gli anni a venire.

[...] 8. Ciò sta arrecando a me e ai miei familiari un grave stato d’ansia nonché la perdita dei

piaceri  della  vita  conseguenti  alla  consapevolezza  di  aver  subito  un’elevata  e  ingiusta

esposizione a tali sostanze tossiche,  nonché per il timore di sviluppare in futuro una delle

malattie sopra elencate;

20 Il  concetto  di  habitus è  stato  centrale  in  gran  parte  della  produzione  teorica  di  Pierre  Bourdieu.
Continuamente rivisto e sviluppato, habitus è «inteso come un sistema di disposizioni durature e trasferibili
che, integrando tutte le esperienze passate, funziona in ogni momento come matrice delle percezioni, delle
valutazioni e delle azioni, e rende possibile il compimento di compiti infinitamente differenziati» (Bourdieu
2003: 211; ed. or. 1972).
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Tutto ciò premesso

Con la presente sono a chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi da me e dai miei

familiari, per la grave sofferenza derivante dallo stato d’ansia causatomi dalla consapevolezza

della contaminazione, riservandomi successivamente la precisa quantificazione.

Mi riservo inoltre un’autonoma e nuova domanda per il caso di emersione di ulteriori danni e

nell’eventualità  del  manifestarsi  di  una  malattia  ricollegabile  all’esposizione  alle  predette

sostanze.

Tale comunicazione è da intendersi quale messa in mora a tutti gli effetti di legge.

La raccolta delle raccomandate durò circa un mese, per un totale effettivo di 302 buste. Le

occasioni furono i banchetti informativi delle Mamme NoPfas in piazza Garibaldi a Lonigo e

presso il vicino Centro Giovanile della parrocchia. Le due occasioni in cui partecipai anch'io

coincisero con l'evento organizzato dal Comune “I venerdì di Lonigo”, una sorta di “notte

bianca” animata da musica, gazebo, negozi aperti e tantissima gente per le strade, ripetuta

ogni venerdì del mese. 

Al  limitare  della  piazza  centrale,  quindi,  un  nuovo striscione  delle  mamme,  una piccola

bacheca con gli ultimi articoli di giornale, un foglio A4 per pubblicizzare la raccolta delle

raccomandate  e  poi  i  tavoli  uniti  a  formare  un banchetto  (v.  fig.  10).  Una cassetta  per

raccogliere i soldi per Robert Billot – il celebre avvocato americano, artefice della causa

intentata conto la DuPont, il cui arrivo è previsto per ottobre – e tanti fogli: tre diversi tipi di

raccomandate  a  seconda  del  caso,  due  petizioni  con  raccolta  firme  accompagnate  da

documento di identità. Alle spalle del banchetto, al limitare del portico, un filo teso a cui sono

appese  tre  magliette21 e  qualche  immagine  NoPfas  ritagliata  da giornali  (v.  fig.  11).  La

partecipazione  è  stata  complessivamente  alta  così  come  l'adesione  alla  campagna

raccomandate, sebbene il costo sia di 6 euro l'una. Ho notato però con una vena di amarezza

che le persone attirate dal banchetto erano parenti, amici o conoscenti, tutti più o meno già

21 Le magliette sono l'unico elemento distintivo del gruppo genitori NoPfas. Come si può notare dalle foto
delle pagine seguenti, si tratta di magliette bianche che riportano, per lo più, il nome del proprio figlio o
della propria figlia accompagnato dalla quantità di PFOA rinvenuto nel loro sangue. A chiudere, la scritta
“State avvelenando mio figlio”. La variante è priva del nome del figlio e del valore di PFOA: alcuni, come
qualche genitore mi  ha spiegato,  non hanno riportato queste informazioni  per  volontà degli  stessi  figli,
mentre altri, per quanto riguarda il valore, ne erano impossibilitati, non essendo stati sottoposti i più piccoli
al  biomonitoraggio  e  non  disponendo  quindi  delle  informazioni  necessarie.  Questo  tipo  di  visibilità  è
importante, è l'unico segno che contraddistingue le mamme come gruppo. (Diario di campo 25 agosto 2017).
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al corrente della dinamica dell'inquinamento in corso. Giovani assenti, come pure il gran

numero di famiglie di origine straniera che godevano del passeggio serale. Ho ricollegato a

questo una sorta di  dinamica tipica dei piccoli centri,  in  cui “tutti  conoscono tutti” e si

agisce tramite un passaparola tra i propri contatti, aprendosi raramente e con difficoltà a chi

è estraneo alla propria cerchia.22

La consegna del plico di buste avvenne una soleggiata mattina di fine agosto. Un cospicuo

gruppo di genitori, con i propri figli, dai piccolissimi a qualche adolescente, la più parte con la

maglietta  NoPfas,  si  era  riunito  nel  piazzale  antistante  l'edificio  delle  Poste  Centrali  di

Lonigo. Un filo di agitazione, di entusiasmo e anche di orgoglio serpeggiava tra i presenti, in

attesa dei giornalisti che immortalassero il momento. Le foto, la minuta delegazione che si

reca allo sportello e l'arrivo dei carabinieri. Avvisati da qualche vicino o, come sospettarono i

più,  da qualche talpa presente nel gruppo  Telegram,  informavano dell'infrazione in corso:

assembramento senza autorizzazione in luogo pubblico. Il carabiniere chiese i documenti ad

una mamma NoPfas, trovandosi, per tutta risposta, sommerso da quelli di gran parte degli altri

genitori presenti e solidali con la signora.

Fig. 10, Banchetto Mamme NoPfas-Lonigo, Piazza Garibaldi, Lonigo, 2017 (foto Lara Bettoni).

22 Diario di campo 1 agosto 2017.
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Fig. 11, Magliette NoPfas, Piazza Garibaldi, Lonigo, 2017 (foto Lara Bettoni).

2.3 Studi e normative.

«Almeno muoio a norma di legge».23

Per inquadrare meglio quanto riportato sino ad ora con i dovuti riferimenti al materiale

disponibile, procederò con una panoramica degli studi elaborati, delle normative esistenti e

degli enti che si sono adoperati per quanto afferisce alle sostanze perfluoroalchiliche, alla loro

collocazione nelle più ampie categorie dei composti inquinanti persistenti e degli interferenti

endocrini e infine alla spinosa questione dei limiti posti e proposti per i PFAS. 

Vi sono alcune premesse che si sono rilevate cruciali nel corso dello studio comparato dei

differenti provvedimenti presi su scala europea, nazionale e americana. Innanzitutto le unità di

misura variano frequentemente e questo dato di per sé, almeno nel caso Veneto, ho riscontrato

che abbia creato non poca confusione. Nei documenti relativi ai parametri statunitensi ci si

può imbattere nel 'ppt',  ovvero 'part per trillion',  l'unità predominante, che non esclude la

'part per billion' (ppb) e il microgrammo per litro (µg/l). In Italia, le misure di riferimento

sono principalmente il  microgrammo per litro o il nanogrammo (ng) per litro o millilitro;

talvolta però, al  litro è preferito il  grammo. Gli  elementi  che ho notato essere più spesso

confusi,  pur  determinando  nella  realtà  dei  fatti  una  variazione  di  valore  enorme,  sono il

microgrammo con il nanogrammo per un verso e il litro con il grammo e il millilitro per un

altro.24 Sconcertante la facilità con cui le istituzioni hanno giocato su questi parametri e la

23 Diario di campo 10 agosto 2017.
24 1  µg = 1000 ng; i risultati delle analisi del sangue per il riscontro della presenza di PFAS in Italia sono

espressi in ng/g.
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superficialità con cui i giornali li hanno riportati, indici entrambi dell'utilizzo più politico che

effettivamente medico-scientifico dei dati a disposizione. Per una questione di chiarezza e

praticità  i  valori  che  sarà  necessario  riportare  compariranno  prevalentemente  nella

formulazione ng/ml.

Un  secondo  appunto  che  merita  di  essere  riportato,  concerne  invece  l'elemento  cui  i

parametri si riferiscono: acqua potabile, alimenti, TDI (Tolerable Daily Intake), cioè la dose

giornaliera tollerabile, valori di performance, ovvero valori obiettivo. 

Infine, è sempre bene considerare se il valore massimo previsto è da riferirsi al solo PFOA,

al PFOS, ad entrambi, all'insieme dei PFAS a catena corta o semplicemente alla categoria

'altri PFAS'. Come ci sarà occasione di ribadire in seguito – e limito la riflessione al caso

nostrano – spesso cifre e limiti perdono la loro connotazione scientifica quando immessi nella

sfera pubblica, rendendosi utili strumenti di propaganda politica, di gestione del rischio nella

società e di alterazione delle percezioni soggettive della gravità del caso. Bastino un paio di

esempi per quest'ultimo punto: 1,5 µg sono 1500 ng; 50 ng/ml sono 50.000 ng/l!Da quanto si

potrà evincere dal paragrafo successivo, le prime attenzioni normative ai PFAS hanno preso

piede negli  Stati  Uniti  a cavallo tra la fine degli  anni Novanta e l'inizio del Duemila.  Le

sostanze perfluoralchiliche, la cui produzione era in atto già da decenni, si trovavano ad essere

prive  di  regolamentazioni  e  soprattutto  di  sostanziosi  studi  scientifici  sulle  loro  proprietà

tossicologiche. Dato il loro  status di sostanze non normate, nulla veniva attuato al fine di

tutelare la salute dei lavoratori direttamente esposti e della cittadinanza residente nelle zone

limitrofe né tanto meno dell'ambiente, su cui ricadeva l'itero carico di inquinamento – tramite

emissioni aeree o sversamenti nelle acque. Gli unici studi effettuati erano quelli interni delle

industrie attive in questo settore della chimica, che solo tardivamente li hanno resi pubblici, a

seguito di indagini o richieste giudiziarie. 

Per venire al dunque, dal 2000 l'EPA (Environmental Protection Agency) si è impegnata

nello sforzo di garantire la graduale eliminazione di PFOS e PFOA e di ridurre l'impatto di

tali sostanze sull'ambiente e sulla salute umana.25 La multinazionale americana  3M sarà la

prima  ad  interrompere  la  produzione  di  PFOA,  mentre  l'altro  colosso  della  chimica,  la

DuPont, di cui parlerò più diffusamente in seguito, sostituirà i PFAS a catena lunga con quelli

25 «We have been working since 2000 to phase out PFOA and PFOS, and to reduce the environmental and
human health impacts of other PFASs» (Epa, data consultazione 30.10.2017).
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a  catena  corta  solo  dal  2013.  I  primi  valori  attestati  dall'EPA per  PFOA e  PFOS erano

rispettivamente di 400 e 200 nanogrammi per litro – relativamente all'acqua potabile, con una

TDI di 200 ng/kg per il PFOA e 80 ng/kg per il PFOS. Dal 2016 ha definito invece un valore

massimo  di  70  nanogrammi  per  litro  per  entrambe  le  sostanze,  che  siano  presenti

singolarmente  o  in  combinazione.  A  livello  europeo,  l'EFSA  (European  Food  Safety

Authority) ha stabilito nel 2008 delle TDI di 150 ng/kg (chilo di peso corporeo) per il PFOS e

di 1500 ng/kg per il PFOA, sostenendo allora che «il gruppo di esperti scientifici è giunto alla

conclusione secondo cui è improbabile che il PFOS e il PFOA possano avere effetti negativi

sulla salute della popolazione in generale in Europa, poiché l’esposizione dietetica a queste

due sostanze chimiche è inferiore alle rispettive TDI», sebbene «nel caso del PFOS, e in

misura maggiore del PFOA, anche l’esposizione ambientale attraverso l’aria e l’acqua sembra

rivestire un ruolo significativo».26 La fonte più accreditata come causa di assunzione di PFAS

a livello europeo era limitata ai prodotti ittici, sulla base degli studi disponibili e senza tacere

la più generale considerazione che PFAS e PFOA sono sempre più diffusi su scala globale a

causa  di  inquinamenti  industriali  e  oggetti  di  uso  comune  contenenti  i  composti

perfluoroalchilici. Infine, tra i documenti rilevanti – anche se non propriamente di normativa

si tratta – risale al 2015 la cosiddetta “Dichiarazione di Madrid”27relativa alle sostanze poli e

perfluoroalchiliche, firmata da 200 scienziati, ma raramente presa in considerazione a riprova

della, almeno potenziale, nocività dei PFAS.

A livello nazionale solo Germania, dal 2006, e Regno Unito, dal 2007, disponevano di

valori  di  riferimento:  100  ng/l  è  il  valore  precauzionale  adottato  dai  tedeschi  per

un'esposizione prolungata a PFOS e PFOA combinati; la  Health Protection Agency (HPA)

invece ha stabilito 10.000 ng/l per il PFOA e 300 ng/l per il PFOS. 

Per quanto riguarda l'Italia, pochi o assenti erano gli strumenti a disposizione nel 2013,

quando  è  emerso  il  caso  di  inquinamento  dell'area  veneta.  O  meglio,  sulla  base  di

provvedimenti  già  presi,  della  normativa  europea  stabilita  da  EFSA  e  del  principio  di

precauzione28, qualche passo in più era d'obbligo da parte delle istituzioni preposte. I PFAS

26 EFSA (data consultazione 30.10.2017).
27 EHP, Environmental Health Perspectives (data consultazione 30.10.2017).
28 A differenza degli Stati Uniti, dove tale principio è assente, in Europa è stato inserito nella Costituzione

Europea, all'articolo 191, precedentemente introdotto dal Trattato di Maastricht del 1992. Si tratta di uno
strumento di gestione del rischio, qualora si verifichino situazioni potenzialmente pericolose o dannose per
la salute umana o per l'ambiente, in assenza di certezze scientifiche che possano confermare o escludere il
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comparivano già dal 2012  in un decalogo firmato dal Ministero dell'Ambiente relativo agli

interferenti endocrini. Non si era ancora a conoscenza della contaminazione nel Veneto, ma

sulla base dei dati EFSA era già scattata l'informazione preventiva sulla cautela da riservare ai

prodotti  alimentari  ed  in  particolare  ittici  e  alla  presenza  del  PFOA  anche  in  fonti  non

alimentari, alla più estesa contaminazione da PFC nell'aria e in svariati oggetti; erano note le

conseguenze «dannose per la salute, soprattutto a carico del fegato, della tiroide e anche della

fertilità»  (Min.  Amb.  2014:  10). Il  PFOS,  inoltre,  già  dal  2010  rientrava  nell'elenco  dei

cosiddetti  POPs,  che  introdurrò  nelle  prossime  righe.  Nonostante  la  circolazione  di  tali

informazioni, a livello nazionale non esisteva nessun parametro per i PFAS e ad occuparsene

poi  è  stato l'Istituto Superiore di  Sanità  (ISS).  Quest'ultimo,  sulla  base dei  valori  stabiliti

dall'EFSA,  ha  proposto  dei  valori  guida  che  potessero  garantire  la  potabilità  dell'acqua

secondo dei requisiti minimi di sicurezza. Gli studi cui ha fatto riferimento l'ISS sono stati i

precedenti sugli animali da laboratorio e i più recenti del caso americano DuPont, effettuati su

lavoratori e persone comuni esposte, sulla base del cosiddetto Progetto Salute C8 (C8 Health

Project). L'ISS ha così suggerito dei valori di  performance di 30 ng/l di PFOS, 500 ng/l di

PFOA e 500 ng/l  per la somma di altri  PFAS. Questi  valori  risultavano inferiori  a quelli

dell'EFSA  e  dovevano  «rappresentare  un  valore  obiettivo  provvisorio  tossicologicamente

accettabile» (ISS 2014: 20). La trasformazione dei valori di  performance in legge nazionale

spetta al Ministero dell'Ambiente: «“la fissazione di valori per parametri [...] qualora ciò sia

necessario per tutelare la salute umana in una parte od in tutto il territorio nazionale” è di

competenza  statale,  da  parte  del  Ministero  della  Salute  di  concerto  con  il  Ministero

dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare» (ISS 2014: 2), che si è infatti limitato

ad  adottare  i  parametri  ottenuti  dall'ISS.  L'opinione  dell'Istituto  Superiore  di  Sanità  era

tuttavia che la situazione dello specifico contesto veneto contaminato dai perfluoroalchilici

non fosse preoccupante:

[...] questo quadro non configura una situazione di rischio immediato per la popolazione del

territorio veneto interessato al fenomeno di inquinamento ma, viste le  incertezze del quadro

rischio  stesso.  Sempre  in  Europa,  il  regolamento  sui  prodotti  chimici,  definito  REACH  (Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), si basa anch'esso sul principio di precauzione e
classifica i PFAS a catena corta come PBT, ovvero Persistenti, Bioaccumulabili e Tossici, mentre quelli a
catena lunga sono vPvB, molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (Brambilla, De Felip 2013: 6).
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complessivo, induce a raccomandare, nel contempo, l'urgenza di adottare adeguate misure di

mitigazione del rischio, estese alla intera filiera idrica e alimentare (ISS 2014: 18-19 corsivo

mio).

Sull'espressione «rischio immediato», si è espresso in più occasioni con drammatica ironia

il  dottor  Fazio,  medico  Isde  (International  Society  of  Doctors  for  the  Environment)  di

Arzignano (VI). Annotavo infatti nel diario di campo: «Certo, se mi bevo un bicchiere coi

PFAS mica faccio un colpo e muoio subito...», ma, proseguiva con fare concitato, non era un

buon motivo, a suo avviso, per incoraggiare le persone – soprattutto bambini e donne in stato

di gravidanza – a continuare a bere acqua del rubinetto contaminata.29

Le dinamiche politiche, sociali e sanitarie della contaminazione delle province venete di

Vicenza, Verona e Padova verranno approfondite nel prossimo capitolo, in virtù della loro

complessità,  delle varie sfaccettature assunte dal fenomeno e dei  quotidiani sviluppi della

vicenda. Infatti,  ad oggi non esiste ancora una normativa nazionale in materia di sostanze

perfluoroalchiliche, fermo restando i valori obiettivo proposti dall'ISS, mentre ad ottobre è

stata la stessa Regione Veneto ad intervenire modificando tali valori e fissandone di nuovi,

chiaramente inferiori – 90 ng/l per la somma di PFAS e PFOS e 300 ng/l per il totale di “altri

PFAS”. Il Veneto non è il solo territorio in cui è segnalata dagli studi del CNR la presenza di

PFAS nelle acque superficiali30, ma certamente è quello al momento sottoposto al più grave

ed esteso caso di contaminazione ambientale, anche in virtù del fatto che l'unica industria

produttrice di PFAS in Italia si trova nel vicentino, a Trissino, seguita nelle più immediate

vicinanze così come nel resto di Italia da tutta una serie di stabilimenti che ne fanno uso. 

Come anticipato nelle righe precedenti, anche i POPs richiedono una breve trattazione. La

mancanza di biodegradabilità dei composti perfluoroalchilici, infatti, ha fatto sì che venissero

inseriti, dal 2009, all'interno della categoria degli inquinanti organici persistenti, i cosiddetti

POPs,  Persistent  Organic  Pollutants.31Le  sostanze  appartenenti  a  questo  insieme  sono

29 Diario di campo 12 settembre 2017.
30 Immissioni di  PFAS sono state  riscontrate anche in Piemonte,  Lombardia e  Toscana. Vedi:  reach.gov.it;

Ministero Ambiente (data consultazione 23.11.2017).
31 Nel  maggio  2001  è  stata  stabilita,  nell'ambito  del  Programma  Ambientale  delle  Nazioni  Unite,  la

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti – entrata in vigore a partire dal 2004 per
molti  Stati  firmatari  – che mira all'eliminazione o alla riduzione dell'utilizzo di  12 principali  inquinanti
(aldrin,  clordano,  dicloro  difenil  tricloroetano  (DDT),  dieldrin,  endrin,  eptacloro,  mirex,  toxafene,
esaclorofene  e  3  classi  di  composti  policlorobifenili,  policlorodibenzodiossine,  policlorodibenzofurani)
ritenuti nocivi per l'ambiente e per la salute umana. L'Italia è l'unico Stato firmatario europeo che non ha
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accomunate da tre caratteristiche: tossicità – entrandovi in contatto per ingestione, inalazione

o per  via  cutanea  determinano  rischi  per  la  salute;  persistenza  –  non essendo soggette  a

decomposizione permangono nell'ambiente, alterandone le varie matrici (acqua, aria, terra);

infine, bioaccumulo – si depositano cioè negli organismi, percorrendo la catena alimentare

fino a raggiungere l'uomo. Gli effetti sulla salute umana, sulla base delle ancora non numerose

evidenze  scientifiche,  sono:  tossicità  sul  sistema  riproduttivo,  alterazione  del  sistema

endocrino, disturbi del sistema immunitario e patologie tumorali.32 Senza molte differenze, si

tratta  delle  stesse  ripercussioni  già  riscontrate  nell'approfondimento  tecnico  sui  PFAS del

paragrafo precedente. Nelle conclusioni del breve report di Enea33 sui POPs si legge: 

Le concentrazioni ambientali degli inquinanti organici persistenti, a differenza di molti altri

contaminanti, non diminuiscono rapidamente al cessare delle loro emissioni. Queste sostanze

persistono nell’ambiente e non rispettano i confini internazionali, potendo migrare su lunghe

distanze.  [...]  Inoltre,  una  volta  dispersi  nell’ambiente,  non  subiscono  un  processo  di

diluizione ma nel lungo termine tendono ad accumularsi nei livelli trofici più elevati, e in

particolare nell’uomo. Il primo forte impulso ad affrontare il problema dei POPs si ebbe nel

1962  con  la  pubblicazione  del  libro  “Silent  Spring”  in  cui  Rachel  Carson,  biologa  del

Dipartimento  dell’Agricoltura  degli  Stati  Uniti,  esprimeva  la  sua  preoccupazione  per  una

primavera  silenziosa,  senza  uccelli  a  causa  dell’uso  indiscriminato  dei  pesticidi  clorurati

(Spezzano 2004: 47, corsivo mio).

Gli aspetti notevoli che emergono da questa lunga citazione sono almeno tre. Innanzitutto,

la  persistenza  di  queste  sostanze  nell'ambiente  e  nell'uomo:  i  tempi  di  dimezzamento,  la

cosiddetta emivita34, variano da una media di 5/7 anni nell'uomo ai 100 per l'ambiente, con

tutte le alterazioni che comporta la convivenza con composti chimici. In secondo luogo, la

precisazione,  tutt'altro  che  scontata,  sugli  sconfinamenti  di  queste  sostanze  oltre  i  limiti

geopolitici  imposti  dai  poteri  locali,  nazionali  o  internazionali  che  siano.  Come  scriveva

Ulrich Beck già nel 1986 a proposito dei rischi della modernizzazione,  a differenza della

ricchezza,  questi si distribuiscono uniformemente, finendo per colpire tanto chi li subisce,

quanto chi li produce, poiché «contengono un effetto boomerang che fa saltare lo schema di

ratificato la Convenzione, non ancora in vigore, quindi, nel nostro Paese.
32 Greenpeace Italia (data consultazione 24.10.2017).
33 Enea è l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.
34 Indica il tempo richiesto perché la concentrazione di una sostanza chimica si riduca della metà. 
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classe  e  la  dimensione  nazionale.  I  disastri  ecologici  e  le  radiazioni  atomiche  ignorano i

confini delle nazioni» (Beck 2015: 30). Infine, il riferimento a Silent Spring, uno dei testi che

hanno segnato e preceduto l'ascesa della questione ambientale ai vertici delle organizzazioni

europee  e  internazionali:  al  1972  risalgono  la  Conferenza  Mondiale  dell'Onu,  tenutasi  a

Stoccolma  sul  tema  della  tutela  dell'ambiente  in  relazione  alla  crescita  economica,  e  la

pubblicazione  de  I  limiti  dello  sviluppo  a  firma  del  «Club di  Roma»,  sulle  conseguenze

critiche ed irreversibili dell'antropizzazione del pianeta; nel 1973 parte invece il Programma

Azione Ambientale  dell'allora  CEE,  mentre  nel  1974 esce il  volume collettivo di  Gilbert

White, Natural Hazards. Local, National, Global, come applicazione degli strumenti della

geografia culturale all'analisi di casi di studio su disastri verificatisi nel mondo (Ligi 2009: 38,

132).

Un’ultima considerazione che vorrei annoverare tra le pagine di questo paragrafo concerne

l’aspetto legale afferente ai reati ambientali. In Italia, infatti, dal 2015 vige una specifica legge

sui cosiddetti ecoreati, inserita nel codice penale in qualità di strumento atto al contenimento

del fenomeno delle ecomafie.35 I  reati  contemplati  dal provvedimento sono: inquinamento

ambientale,  disastro  ambientale,  traffico  e  abbandono  di  materiale  ad  alta  radioattività,

impedimento  del  controllo,  omessa  bonifica.36 Sulla  contaminazione  da  PFAS  in  Veneto

stanno  appunto  indagando  la  Commissione  ecomafie  –  o  meglio  la  Commissione

parlamentare  di  inchiesta  sulle  attività  illecite  connesse  al  ciclo  dei  rifiuti  e  su  illeciti

ambientali  ad  esse  correlate  –  unitamente  alla  magistratura,  per  quanto  riguarda  gli

amministratori di Miteni, e una Commissione regionale d’inchiesta sui PFAS. Da più parti –

in  particolare  cittadini,  associazioni  e  comitati,  esponenti  politici  locali  e  sindaci,  solo  in

seguito anche Regione – si è levata la richiesta di dichiarazione di disastro ambientale da parte

del  Governo.  Non  mi  inoltro  ulteriormente  nel  campo  giuridico,  sia  per  mancanza  di

specifiche competenze, sia per la complessità delle dinamiche in atto, sui piani regionale e

nazionale, delle cariche e dei ruoli coinvolti sulla base delle rispettive competenze e dei poteri

di intervento.  Ho ritenuto tuttavia opportuno segnalare l’esistenza di una legge,  in questo

35 Ecomafia  è  un  neologismo,  coniato  da  Legambiente  per  definire  le  attività  illegali  di  organizzazioni
criminali, spesso di tipo mafioso, a danno dell’ambiente; si tratta per lo più di azioni connesse a traffico e
smaltimento illegali di rifiuti.

36 Ecomafia, Wikipedia (data consultazione 23.1.2018).
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contesto non ancora applicata, che potrebbe compiere effettiva giustizia in un ambito sino a

tempi recenti svincolato da provvedimenti penali.

Fig. 12, Incontro pubblico sul tema PFAS. Presenti da sinistra: Luigi Lazzaro; Stefano Ciafani; on.
Alessandro Bratti – presidente Commissione ecomafie; Barbara Degani – sottosegretaria Ministero

dell’Ambiente; Fabio Trolese – direttore ViverAcqua-Gestori Idrici del Veneto, Brendola, 2017 (foto Lara
Bettoni).

3. Dagli Stati Uniti all'Italia: la sostanza non cambia.

In questo paragrafo vorrei  introdurre brevemente i  protagonisti  principali,  storici,  della

produzione, dell'utilizzo e della commercializzazione dei composti fluorurati. I casi presi in

esame riguardano importanti multinazionali o filiali di esse, che sono state all'avanguardia

nell'elaborazione di queste sostanze nel secolo scorso e che in tempi più vicini a noi si sono

scontrate  con  l'impatto  ambientale  da  esse  determinato  o  con  l'introduzione  di  nuove

normative e limitazioni nel settore. L'ambito geografico è ben delimitato: gli Stati Uniti da un

lato, l'Italia dall'altro. I contesti non potrebbero essere più lontani; ad accomunarli vi sono i

PFAS,  la  cronologia  dell'attività  industriale  e  le  contaminazioni  ambientali  recentemente

emerse. Per ciò che attiene al contorno storico, geografico, giuridico e più in generale sociale

le situazioni sono molto differenti. Una parentesi, dunque, sulla genesi della produzione di

sostanze perfluoroalchiliche negli Stati Uniti è necessaria non solo per un rigore di precisione,

ma  anche  per  introdurre  la  protagonista  di  un  caso  di  contaminazione  ambientale  che
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diventerà il metro di confronto e di stimolo per la popolazione veneta della “zona rossa”: la

DuPont e i suoi pluridecennali sversamenti nel fiume Ohio, che corre lungo il confine tra

l'omonimo Stato e il West-Virginia. Nella specifica esperienza veneta, il modello americano

di risposta all'inquinamento, che riprenderò a breve, è divenuto un riferimento costante e un

incentivo a proseguire nel percorso di richiesta di giustizia, soluzioni e risarcimenti. 

3.1 «We should not repeat the mistakes we made with PFOA».37

Questa citazione anglofona, annotata nel diario di campo, risale ad un importante evento

svoltosi  a  Lonigo,  al  Teatro  Comunale,  il  1°  ottobre  2017  (v.  fig.  13).  A  pronunciarla,

dinnanzi ad un folto pubblico di qualche centinaio di persone, disposte tra platea, palchi e

galleria, il celebre avvocato americano Robert Billot (v. fig. 14). Perché celebre, lo si scoprirà

nelle  pagine  che  seguono,  le  quali  ripercorrono  in  parte  la  vicenda  che  lo  ha  visto

protagonista. In virtù della sua battaglia, il Gruppo Genitori e Cittadini Attivi di Montecchio

Maggiore, in collaborazione con  Greenpeace, Medicina Democratica, Rete Gas Vicentine e

Mamme NoPfas si è adoperato per condurlo nel cuore della “zona rossa”, con lo scopo di

portare la sua testimonianza, un messaggio di solidarietà, di condivisione e supporto.

Fig. 13, Locandina Robert
Billot, 2017.

37 Diario di campo 1 ottobre 2017.
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Fig. 14, Il teatro comunale gremito per l’incontro con Robert Billot, Lonigo, 2017 (foto casacibernetica).

L'utilizzo dei PFAS ha preso piede a partire dagli anni Cinquanta negli Stati Uniti, per

iniziativa  di  due multinazionali,  la  DuPont38,  fondata  nei  primi  anni  dell'Ottocento  da  un

chimico e imprenditore francese, e la 3M39, Minnesota Mining and Manufacturing Company,

sorta un secolo dopo. Avviatasi la prima nel campo della produzione della polvere da sparo e

la seconda nell'attività mineraria, dai primi decenni del Novecento si sono entrambe rivolte

alla  chimica,  aprendo  filiali  e  operando  in  tutto  il  mondo.  Il  nome  DuPont resta  legato

all'invenzione  negli  anni  Trenta  del  nylon e  successivamente  del  Teflon™,  ancora  oggi

importante e noto marchio di produzione registrato. La  3M è anch'essa associata ad alcuni

prodotti  con cui  sicuramente ciascuno di  noi  ha avuto a che fare  più volte  nella  vita,  ad

esempio lo Scotch™ e i Post-it®, entrambi marchionimi che, come il Teflon, sono entrati nel

lessico  comune  per  identificare  una  più  vasta  gamma  di  prodotti  simili,  ma  di  marche

differenti. 

DuPont e  3M si  incontrarono  a  partire  dal  1951,  da  quando  cioè  la  prima  iniziò  ad

acquistare il PFOA dalla 3M, che ne aveva avviato la produzione nel 1947. Fino alla fine del

secolo scorso, le attività di produzione ed utilizzo dei PFAS nei prodotti poi commercializzati

38 DuPont (data consultazione 25.10.2017).
39 3M (data consultazione 25.10.2017).
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continuò  indisturbata,  sebbene  nel  1976  fosse  stato  emanato  il  TSCA,  Toxic  Substances

Control Act.40 Nel 1999 ha inizio il lungo percorso legale guidato dall'avvocato statunitense

Robert  Billot,  che  faticosamente  riuscirà  ad  organizzare  una  class  action  di  migliaia  di

persone contro la  DuPont, ancora oggi in corso. Tramite questo strumento giuridico, ancora

assente in Italia, le persone ritenute vittime della contaminazione e direttamente esposte alle

sostanze inquinanti chiedono un risarcimento economico dei danni, che nella maggior parte

dei casi esige anni prima di essere effettuato. 

La società legale per cui lavorava Billot era solita occuparsi di difesa delle grandi industrie

chimiche, non di contrastarle. In virtù di legami personali, tuttavia, si trovò ad aprire un caso

su una sospetta  contaminazione:  una famiglia  di  suoi  conoscenti  aveva venduto parte  dei

propri terreni alla DuPont, che li utilizzò come discarica per i propri rifiuti. Non mancarono di

manifestarsi  conseguenze  visibili  della  vicinanza  dell'allevamento  al  terreno  ceduto:  la

schiuma  nelle  acque  colorate  provenienti  dagli  scarichi  della  DuPont,  bestiame  morto  o

ammalato.  Di  fronte  all'evidenza,  l'avvocato  decise  di  dedicarsi  alla  causa,  iniziando  a

richiedere ed esaminare ingenti moli di documenti. Una precisa cronistoria della vicenda è

stata pubblicata da un articolo del  New York Times41 e tradotta in italiano con commento e

video integrativi sul sito dell'Associazione YaBasta.42 Alcuni dati significativi emergono con

forza  dalle  righe  dell'articolo.  Ad  una  prima  fase  di  incertezze  sulle  caratteristiche

tossicologiche delle sostanze appena inventate e prodotte – erano gli anni Cinquanta – sono

state individuate prove che tanto la  DuPont quanto la  3M erano a conoscenza dei possibili

effetti dannosi sulla salute dell'uomo e sull'ambiente almeno dagli anni Sessanta. Avevano

commissionato infatti  degli  studi  privati,  realizzati  negli  appositi  laboratori  interni  ai  loro

stabilimenti,  sottoponendo  cavie  animali  alla  sperimentazione,  in  particolare  i  topi.

Nonostante  ciò  non  hanno  provveduto  ad  informare  l'autorità  competente,  l'EPA,  ovvero

l'Agenzia per la Protezione Ambientale, secondo quanto previsto dalla legge. Il paradosso

iniziale  con  cui  si  dovette  scontrare  Billot  fu  che  la  sostanza  imputata  responsabile

dell'inquinamento, il PFOA – nominato anche C8, dal numero di atomi di carbonio che lo

40 Si  tratta  di  una  legge  approvata  dal  Congresso  americano,  la  quale  prevede che  l'EPA (Environmental
Protection Agency)  controlli  l'introduzione  di  nuove sostanze  chimiche  o  regoli  quelle  già  esistenti.  Al
momento dell'introduzione del provvedimento tutte le sostanze chimiche erano considerate sicure.

41 The New York Times Magazine (data consultazione 29.10.2017).
42 Associazione YaBasta (data consultazione 29.10.2017).
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compongono – non risultava tra le sostanze regolamentate. Sebbene la 3M avesse espresso la

raccomandazione a non disperdere i composti nell'ambiente e la  DuPont avesse a sua volta

ribadito l'avvertimento, le istruzioni non furono seguite e nei decenni i reflui delle lavorazioni

finirono nel fiume Ohio. Gli studi condotti internamente e in segreto, cioè mai resi pubblici

fino alla causa legale,  avevano evidenziato nei risultati  l'insorgenza di patologie tumorali,

soprattutto ai testicoli e al fegato; riscontrarono che, per le proprietà che contraddistinguono il

PFOA, questo si  lega alle  proteine del  sangue, diffondendosi così  in tutto  l'organismo. A

partire dal 1990, anno dell'acquisto della succitata proprietà,  iniziarono a smaltire i  rifiuti

immettendoli nelle acque del  Dry Run Creek, affluente dell'Ohio. Dai primi anni Duemila

venne chiamata in  causa la  stessa EPA, dopo che Billot  si  era scontrato con un ulteriore

problema, costituito dalla scarsità di informazioni disponibili per valutazioni su larga scala.

Venne avviato un programma di monitoraggio, esteso agli abitanti delle zone limitrofe agli

stabilimenti,  poiché la  DuPont si era limitata a compiere analisi esclusivamente sui propri

dipendenti,  considerandoli  gli  unici  realmente  passibili  di  contaminazione,  essendo

direttamente  esposti.  Nel  frattempo  erano  già  stati  effettuati,  sempre  dalla  DuPont,  dei

campionamenti anche sulle matrici ambientali, da cui era emerso che i parametri superavano

abbondantemente il limite, pur elevato, che l'industria aveva stabilito al suo interno. Solo nel

2011  verranno  resi  pubblici  gli  esiti  degli  studi  condotti  dai  nuovi  team di  ricercatori

indipendenti dalla multinazionale: questi evidenzieranno la potenziale connessione tra PFOA

e cancro a reni e testicoli, disturbi tiroidei, ipercolesterolemia, preeclampsia, colite ulcerosa. 

3M interruppe  la  produzione  di  PFOA già  nel  2000,  influenzando  l'attività  delle  altre

industrie  acquirenti  disseminate  nel  mondo,  mentre  DuPont avrebbe  provveduto  solo  nel

2013, sostituendo entrambi questi composti con quelli a catena corta. Nel frattempo fonderà

una nuova società, la  Chemours,  l'attuale proprietaria del marchio  Teflon, che ugualmente

utilizza PFAS a catena corta. Queste nuove sostanze – come il  GenX, sostituto del PFOA

contro cui  lo  stesso Billot  richiama la  necessità  di  opporsi  –  dai  tempi  di  dimezzamento

ritenuti più brevi, non sono ancora regolamentate, quindi difficilmente sottoposte a limiti o

prove  certe  della  loro  nocività.  Diversamente  ritengono  i  duecento  scienziati  firmatari

dell'accordo di Madrid già nominato nel paragrafo precedente, risalente al maggio 2015, in

cui viene ribadita l'appartenenza di PFAS e derivati alla categoria degli interferenti endocrini,

quindi  potenziali  cancerogeni.  Come  risulterà  evidente  anche  dalla  vicenda  Miteni,  che
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condivide alcune somiglianze con il caso americano, e come mi aveva fatto notare uno dei

miei  interlocutori,  Giancarlo43,  una  sorta  di  strategia  adottata  da  tali  industrie  in  questi

frangenti, è di sostituire la produzione o l'utilizzo di una sostanza risultata altamente nociva

con  una  o  più  di  cui  ancora  non  sono  disponibili  evidenze  scientifiche,  così  da  essere

svincolate da limiti e normative per un buon numero di anni seguenti. Un circolo vizioso e

nefasto. 

3.2 Rimar e Miteni: i panni sporchi lavati nel Poscola.

In Italia i PFAS sono subentrati qualche anno dopo rispetto agli Stati Uniti. L'avvio della

produzione è avvenuto proprio nella zona compresa tra Valdagno e Trissino, nel vicentino. I

settori coinvolti sono stati principalmente il tessile e quello chimico. Il nome, a cui la storia

dell'intera  vallata  ancora  oggi  è  strettamente  legato  e  che  mise  la  firma a  questo tipo  di

sviluppo  industriale,  è  quello  della  prestigiosa  famiglia  Marzotto.  Nella  valle  dell'Agno

insediò i suoi stabilimenti, specializzati nella produzione laniera sin dagli inizi dell'Ottocento,

secondo un modello tipico del periodo e della zona, il  cosiddetto paternalismo industriale.

Non  fondò  esclusivamente  le  industrie,  ma  creò  attorno  ad  esse  un  intero  sistema

assistenzialista, realizzando complessi abitativi per gli operai e le famiglie, scuole di vario

grado, centri ricreativi, poli sanitari, infrastrutture sportive. Nella parallela vallata ad est, a

Schio – sempre nel vicentino – accadeva qualcosa di simile a nome dei Rossi, ugualmente nel

campo del tessile.44 La figura di Gaetano Marzotto junior, in particolare, è rimasta impressa

nella memoria di molte persone, in qualità di benefattore. Di questo ne sono testimonianza le

parole  di  una  signora  di  Alonte,  poco  lontano  da  Lonigo,  che  mi  ha  intrattenuta  per  un

pomeriggio intero con il racconto della sua storia di vita di lavoratrice presso il Copertificio

Marzotto: sfortunatamente ha espresso e ribadito la volontà che la conversazione non venisse

registrata, ma solamente annotata per appunti e che fosse mantenuto l'anonimato. Sebbene lei,

come suo marito – «lui è comunista» – fosse tesserata al PCI della Valdagno anni Sessanta e

43 Diario di campo 29 settembre 2017.
44 Il prestigioso Lanificio Rossi, abbreviato in Lanerossi, verrà acquisito dalla Marzotto, o meglio, rilevato

dall'Eni e poi incorporato nella Marzotto, nel 1987. A sopravvivere sarà comunque solo il marchio, mentre lo
stabilimento, non ricevendo i dovuti investimenti, finirà per chiudere nel 2005 (Roverato in Cisotto 2001:
613). Vedi anche Fontana (1985; 2009).
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Settanta,  non ha  potuto  non  esprimere  la  sua  gratitudine  per  l'occupazione  che  le  venne

offerta,  iniziata  all'età  di  14 anni  e  che non mancò di arrecarle  problemi di  salute  per  le

condizioni  di  lavoro  e  ancor  più  per  le  sostanze  di  cui  veniva  fatto  uso  nei  processi  di

produzione interni allo stabilimento.

Fig. 15, Miteni, 2017 (foto Lara Bettoni).

Per entrare nel dettaglio della produzione di PFAS in Veneto, è necessario risalire al 1965,

quando i Marzotto, nello specifico Giannino Marzotto, iniziarono la sperimentazione di queste

sostanze per migliorare la qualità dei prodotti tessili, con il nome di Rimar, ovvero Ricerche

Marzotto. Il luogo adibito a quei primi tentativi era collocato all'interno del perimetro della

villa di loro proprietà, in «un'appendice della mia residenza di Trissino, dove vi era stata la

scuderia  Marzotto  [...].  Rispetto  a  quanto  serviva,  erano  locali  molto  angusti»  (Bressan,

Fontana 2009: 213-214). A seguito di un incidente, avvenuto nell'estate del 196645,  venne

avviata la costruzione di uno stabilimento più adeguato, che corrisponde a quello attuale, a

sud di Trissino, delimitato da un lato dal versante collinare e separato da esso dal torrente

Poscola che vi scorre parallelamente (v. fig. 16-17). Sin da questi primi anni di attività vi

furono contatti  e scambi con la  DuPont  e la  3M. Con quest'ultima era più che altro  una

questione di concorrenza: la produzione di PFOA della Rimar era in via di perfezionamento e

45 «Intanto, la sera del 18 agosto 1966, in seguito all'arresto di una pompa e al non corretto intervento del
guardiano notturno, incapace di porre rimedio all'emergenza tecnica, si verificò una fuga di acido fluoridrico
che non produsse danni alle persone, ma rinsecchì la vegetazione collinare a valle dei fabbricati» (Bressan,
Fontana 2009: 217).
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viaggiava  a  costi  inferiori  rispetto  a  quella  d'oltreoceano,  trovando  validi  acquirenti  nei

produttori di teflon (Bressan, Fontana 2009: 219-220). Ancora negli anni Settanta si verificò

un nuovo incidente, di proporzioni decisamente più invasive e che coinvolse i Comuni a valle

di Sovizzo e Creazzo. Era l'estate del 1977. Gli agenti inquinanti erano parenti degli odierni

PFAS, in quanto composti fluorurati: si trattava di derivati del benzotrifluoruro, utilizzati in

agricoltura come disinfestanti. «Residui della lavorazione del nitro penetrarono nella falda e

fummo  accusati  di  inquinare  i  terreni,  ci  fu  un  processo,  alla  fine  venne  l'assoluzione»

(Bressan,  Fontana 2009:  220):  la “fortuna” di quel caso fu che l'acqua assunse un colore

giallognolo, percepibile a prima vista, accompagnato da uno sgradevole odore.

People lived in the area remember at that time the weakly yellow colour of waters from some

wells  and  an  aromatic-like  smell  in  the  air  of  surrounding  area.  When  pollution  was

recognized  and  the  source  of  pollutants  well  localized,  local  authorities  immediately

prohibited the use of groundwater for drinking purpose and new sources of water supply for

the aqueducts were arranged. It is important, instead, to remark that no restrictions placed on

the  use  of  contaminated  water  for  other  purpose  such  as  irrigation,  industrial  uses  and

consumption by farm animals (Lava 2007: 131-133).

 L’azione delle autorità preposte fu pressoché immediata, con l'intervento dell'esercito, la

chiusura degli acquedotti e l'approvvigionamento idrico per mezzo di autobotti. Nel 1988, la

Rimar venne acquisita, tramite una joint venture46, da Enichem e Mitsubishi, dalla cui fusione

derivò l'attuale nome di Miteni. Circa un decennio dopo, nel 1996, fu Mitsubishi a divenirne

la  sola  proprietaria,  avendo rilevato le  quote dell'azienda.  La storia  di  Miteni  non finisce

ancora, poiché di recente, nel 2009, viene assorbita in toto da un colosso industriale con sede

in  Germania  e  Lussemburgo,  la  ICIG  (International  Chemical  Investors  Group).  Questa

multinazionale  opera  in  due  settori  principali:  quello  farmaceutico  e  quello  chimico.  La

Miteni spa fa parte della filiale del chimico Weylchem. Come già scritto, nel corso dei decenni

non sono mancate le relazioni con le grandi società americane più sopra illustrate, in virtù

soprattutto  dei  bassi  costi  iniziali,  probabilmente  determinati  dall'assenza  di  spese  per  lo

smaltimento degli scarti di lavorazione.

46 Con questa espressione si intende una collaborazione, sancita da un contratto, tra due o più aziende che
perseguono un comune obiettivo o la realizzazione di un determinato progetto.
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Da quell'episodio degli anni Settanta ad oggi, o meglio, al 2013, non si ha notizia di altri

casi di inquinamento. È sempre bene riportare alla mente che le contaminazioni ambientali di

questo tipo si producono nel corso di anni e decenni e che, allo stesso modo, anni e decenni

sono  i  tempi  richiesti  per  le  bonifiche.  Le  sostanze  prodotte  hanno  continuato  ad  essere

principalmente i  benzotrifluoruri  (BTF) e i PFAS. La Miteni assicura di aver interrotto la

fabbricazione  di  PFOS  e  PFOA  nel  2011,  dando  corso  invece  a  quella  di  sostanze

perfluoralchiliche a catena corta, il cui impatto pare essere maggiormente sostenibile.47 Ciò

non toglie che all'interno del perimetro dello stabilimento, sotto di esso e nelle immediate

vicinanze – lungo gli argini del Poscola – giacciano rifiuti di questo tipo, il cui percolato ha

irrimediabilmente intaccato la falda sottostante e sulla cui rimozione è difficile avere certezze.

Carotaggi e attività di bonifica continuano a mettere in luce la presenza di inquinanti, con

concentrazioni  variabili  tra  le  varie  coordinate.  A questo  proposito,  è  bene  ricordare  che

l'industria in causa è sottoposta alla direttiva Seveso ter, già accennata in nota all'inizio del

capitolo: si tratta di un aggiornamento della normativa introdotta già negli anni Ottanta, che

prevede particolari attenzioni in relazione ai rischi di incidente rilevante, trattandosi di un sito

a rischio; il rinnovamento di piani di sicurezza ed emergenza; il controllo dell'urbanizzazione

delle  aree  circostanti;  l'informazione  agli  abitanti  delle  zone  limitrofe.  A  proposito

dell'urbanizzazione e della sua progettazione oculata, ne è esplicativo lo scavo del tracciato

della contestata superstrada Pedemontana a pochi metri dalla Miteni, che ha già dato i suoi

frutti, fortunatamente non in termini di ulteriore contaminazione ambientale, ma di cedimento

di una volta della vicina galleria, con conseguente rottura dell'argine del torrente Poscola, di

cui si prevede uno “spostamento”.48

47 Miteni Informa (data consultazione 29.10.2017).
48 Il Giornale di Vicenza; Il mattino di Padova (data consultazione 3.11.2017).
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Fig. 16-17, Localizzazione Miteni 
(Google Maps).
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4.  «Se fosse stato verde o di qualche altro colore, almeno ce ne saremmo
accorti subito».49

È un caldo  pomeriggio  di  fine  giugno quando mi  reco  per  la  prima volta  in  veste  di

ricercatrice a Lonigo e inizio ad osservare con occhi più attenti tutto ciò che mi circonda,

quasi nella speranza di notare qualche segno che testimoni il trovarsi all'interno dei confini

della  “zona rossa”.  Ho appuntamento con Antonella,  la mia prima interlocutrice,  che con

grande passione  e  precisione  mi  ha  introdotta  all'argomento  nella  sua  cruda  e  prolungata

realtà. Mi accoglie calorosamente a casa sua, facendomi accomodare in una fresca e luminosa

cucina dalle chiare tinte pastello. Mi sento subito a mio agio e presento la mia ricerca. Come

già al telefono, si mostra entusiasta e disponibile a fornirmi tutto il materiale e le informazioni

di cui potrei aver bisogno. 

È  solo  verso  la  metà  della  nostra  conversazione  che  Antonella  mi  chiede  se  gradisco

qualcosa da bere. Una domanda semplice, di cortesia, diretta ma premurosa, che rientra nel

bagaglio delle buone maniere che ci vengono insegnate di  default. Eppure qui, domanda e

risposta non sono banali e spensierate come siamo abituati. Era qualcosa a cui avevo rivolto

un pensiero già in mattinata: chiedere un bicchiere d'acqua o accettare un caffè erano divenute

per  me,  nella  mia  mente  ancora  digiuna  di  PFAS,  questioni  “dense”,  apparentemente

superficiali,  ma fortemente significanti per il punto di vista da cui mi ponevo. Aprendo il

frigorifero,  mi  propone  infatti  acqua,  in  bottiglia  di  vetro,  succo  di  frutta  nel  cartone  di

tetrapack o  tè  verde  preparato  da  lei,  sempre  in  bottiglia  di  vetro.  Nulla  che  provenga

direttamente dal rubinetto. E si premura di specificarlo. Mentre sorseggiamo il tè fresco, la

nostra  attenzione  viene  catturata  dall'arrivo  di  una  simpatica  gattina,  tutta  nera,  minuta  e

molto curiosa. Alleggerisce il momento con la dolcezza e la simpatia tipiche degli animali.

Inizia a fare le fusa, mi guarda e parla, sale sulla sedia. Antonella mi dice che anche alla gatta

dà l'acqua in bottiglia, ma la bestiolina continua a preferire quella che trova in giardino o nelle

vicinanze. Il pensiero che anche quell'esserino pelle ed ossa sia vittima di questo scempio mi

attraversa come un lampo la mente. Spesso, noi esseri umani ci impressioniamo di più per gli

animali che soffrono che per i nostri simili.50 Potrebbe sembrare una minuzia quasi ridicola

49 Diario di campo 30 giugno 2017.
50 Diario di campo 30 giugno 2017.
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per una tesi di laurea, ma la sua semplicità non deve trarre in inganno: anche in occasione del

mio incontro con Patrizia – la ex dipendente del copertificio Marzotto, per la quale utilizzo un

nome di fantasia – e suo marito, la signora mi accenna al fatto che sua figlia si raccomandi

sempre che al suo cane venga data acqua in bottiglia – «daghe l'aqua in botiglia anca al can».51

Nei più rari incontri al bar, nel corso dei quali ho svolto interviste dal sottofondo rumoroso

o semplici chiacchierate, mi sono “fidata” dei miei interlocutori: se prendevano il caffè, lo

prendevo anch'io; se lo evitavano, ordinando acqua o bibite in bottiglia, di conseguenza li

imitavo. Sapendoli tutti a conoscenza dei PFAS e della loro pervasiva presenza, ho provato a

lasciarmi guidare dalle loro abitudini. Non sono rimasta però indifferente al pensiero che, per

quanto in minima percentuale, quel caffè o quella spremuta appena fatta contenessero tali

sostanze. C'è chi non se ne preoccupa, come Mara, ritenendo innocua la dose di un caffè52, e

chi invece, come Paola, si fa qualche scrupolo: «Non dovrei neanche prendere il caffè».53

4.1 Casa dolce casa.

È  così  giunto  il  momento  di  iniziare  a  comprendere  come  sia  mutata  l'interazione

quotidiana con l'acqua corrente innanzitutto nella propria abitazione, con i due o tre rubinetti

presenti in ogni casa, tubi metallici non più saldi riferimenti delle salutari comodità a portata

di mano, bensì espressione del più immediato canale di accesso del nemico invisibile nelle

abitudini di tutti i giorni, mezzo privilegiato tramite il quale si impone sulle nostre tavole, si

intrufola nei nostri cibi, disseta noi, i nostri compagni a quattro zampe e i nostri piccoli orti,

supporta l'igiene personale e della casa e soprattutto coltiva l'illusione che tutto scorra nella

totale sicurezza. La garanzia è data dalle tipiche caratteristiche dell'acqua, incolore, insapore,

inodore. Da qui, la costante riflessione, divenuta ormai una frase di circostanza nella “zona

rossa”:  «se  l'acqua  avesse  avuto  un  altro  colore,  le  persone avrebbero  reagito,  purtroppo

invece è trasparente e la gente la beve»54; «eh purtroppo è trasparente!».55 Queste sono solo

alcune delle espressioni ricorrenti che ho avuto modo di annotare, quando invece si è trattato

51 Diario di campo 6 ottobre 2017.
52 Diario di campo 20 luglio 2017.
53 Diario di campo 30 agosto 2017.
54 Diario di campo 25 agosto 2017.
55 Diario di campo 13 settembre 2017.
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di un sottofondo costante, più o meno esplicito, ma sempre presente. Quel retroscena culturale

di cui siamo intrisi descrive una società “oculocentrica”, come è stato ben espresso da Tim

Ingold (2000), ripreso da Ligi in Antropologia dei disastri (2009), a proposito del predominio

della vista come mezzo di conoscenza, a discapito degli altri sensi e a differenza di quanto

avviene al di fuori del cosiddetto mondo occidentale:

La comparazione stessa è posta in termini di una dicotomia fra la visione e l'ascolto, le cui

radici affondano nella storia intellettuale dell'Occidente. Nei termini di questa dicotomia, la

vista è distanziante, oggettificante, favorisce un atteggiamento analitico e atomizzante; l'udito

è unificante, soggettivo, sintetico e olistico. La vista rappresenta un mondo esterno di esseri,

l'udito partecipa nell'intimo al divenire del mondo [...] (Ligi 2009: 62-63n).

Di primo acchito, la distinzione è perfettamente calzante al caso nostro: l'occhio percepisce

l'acqua trasparente e, secondariamente, non avverte incongruenze nemmeno con gli altri sensi,

motivo per cui tanto difficilmente riesce a farsi una ragione delle sostanze pericolose presenti;

tuttavia, nel momento in cui, dati alla mano, è confermato scientificamente che vi è qualcosa

nell'acqua, a mio avviso e per quanto ho potuto constatare sul campo, si attiva un insieme di

connessioni sensoriali che cercano in qualche modo di compensare le carenze della sola vista.

Trattandosi di un nemico invisibile, è quasi scontato, anzi, che proprio lo sguardo sia il primo

elemento a cedere; il tatto, invece, si amplifica, la pesantezza di un'acqua “sporca” che scorre

sul corpo e di cui non si può fare a meno; il gusto, pur assente, si fa certamente amaro e si

carica di pensieri e preoccupazioni; l'udito, che anche se teso, non coglie quasi più lo scroscio

dell'acqua corrente nel lavello, ma solo quello di bottiglie che si aprono, una dietro l'altra, si

versano e si gettano via. L'unico a svincolarsi pare dunque essere l'olfatto.

Tornando all'ambito dell'interferenza che l'elemento acqua viene a creare nella quotidianità

di tante persone e intere famiglie, vorrei approfondire un altro punto, relativo alla dimensione

casa sia nella sua concretezza strutturale sia in rapporto alle relazioni familiari che vivono al

suo interno. È stato solo a ricerca conclusa, riannodando i fili della trama intessuta nell'arco

dei mesi, che mi sono resa conto dell'impatto che ha avuto la contaminazione delle risorse

idriche sulla sfera privata e sulla percezione del proprio ambiente domestico. Sebbene questo

tratto,  infatti,  sia  emerso  dalle  stesse  interviste,  il  clima generale  che  coinvolgeva i  miei

interlocutori  appariva  fortemente  proiettato  verso  l'esterno,  verso  la  condivisione  e  la
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collaborazione per via di ritrovi negli spazi pubblici della comunità – il patronato, la piazza, il

teatro,  le  aule  delle  scuole.  Gli  appuntamenti  settimanali  si  susseguivano  con  grande

frequenza,  così  come gli  eventi  aperti  alla cittadinanza e le  riunioni più o meno ristrette.

Avevo interpretato dunque questa mobilitazione continua come una preponderanza del piano

esterno, collettivo, della socialità rispetto al piano più chiuso, ristretto e familiare. In parte,

questa visione inizialmente alterata era dovuta, come accennato nelle pagine introduttive, al

mio posizionamento all'interno di un gruppo, di cui solo in seguito sono riuscita a cogliere le

singole  soggettività  e  conseguentemente  ad  entrare  nel  circuito  delle  loro  pratiche  ormai

abituali, pur nell'eccezionalità della situazione. Per un altro verso, i miei stessi interlocutori

erano profondamente coinvolti nel determinare l'evolversi della vicenda, passo dopo passo, al

fine  di  ottenere  risposte  dalle  istituzioni,  avvinti  dal  rapido  flusso  di  notizie  e  novità,  di

cambiamenti  e  inversioni  di  rotta,  al  punto  da  non avere il  tempo di  allentare i  ritmi  ed

esercitare una riflessione autocritica sulla propria vita e i mutamenti intervenuti negli ultimi

mesi.

Sin dalla stesura del progetto di ricerca, tra maggio e giugno 2017, avevo recuperato il

riferimento,  contenuto  ancora  una  volta  in  Antropologia  dei  disastri,  al  lavoro  di  ricerca

svolto da Janet M. Fitchen e pubblicato nel 1989 a proposito dell'inquinamento delle falde

freatiche che coinvolse alcune zone dello Stato di New York, impedendo l'utilizzo dell'acqua

corrente.  La  studiosa  ha  colto  l'impatto  della  contaminazione  nei  termini  non  solo  delle

ricadute  sulla  salute  o  del  danno  economico,  ma  anche  di  «un attacco  alle  fondamentali

istituzioni  culturali  della  casa  e  della  proprietà»  (Ligi  2009:  55)  sulla  base  dei  valori  di

riferimento  radicati  nella  cultura  americana.  Nel  caso  da  me  indagato,  tuttavia,  non  ho

riscontrato la medesima centralità della casa come luogo di protezione garantita, di sicurezza,

di sacralità, di proprietà come  status o di dichiarazione della propria identità individuale e

sociale. La casa della “zona rossa”, per come ho potuto scoprirla io, attraverso lo sguardo

diretto e le parole dei suoi abitanti, ha assunto senza dubbio le sembianze di un microcosmo

intaccato nella sua integrità e nella sua salubrità; non ha perso, tuttavia, i suoi connotati di

luogo sicuro, di riparo dagli attacchi esterni, di nido in cui ritirarsi accanto ai propri cari. Per

compensare la fragilità penetrata tra le mura di casa, anzi, c'è stata un'apertura verso l'esterno,

in contraddizione con lo stereotipo comune dei nordici chiusi e inospitali. La consapevolezza

di  avere  un  inquilino  poco  gradito  con  cui  spartire  i  propri  spazi  e  consci  anche
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dell'impossibilità di eliminarlo, salvo giungere alla soluzione di un'acqua nuovamente pulita56,

ha attivato nelle persone quale meccanismo di difesa la pratica della condivisione dei propri

ambienti domestici.

Restando  tra  le  mura  di  casa,  il  nemico  invisibile  è  stato  tenuto  alla  larga  limitando

l'utilizzo dell'acqua del rubinetto. La soluzione adottata da tutti i  miei interlocutori è stata

quella di  rifornirsi  di  acqua in bottiglia,  con i vari  distinguo. C'è infatti  chi vi  ha ricorso

nell'immediato, a partire cioè dal 2013, chi solo a seguito degli esiti delle analisi del sangue

sui  propri  figli,  ovvero  da  marzo  2017,  chi  più  o  meno  da  sempre  faceva  utilizzo  delle

bottiglie per una questione legata al gusto sgradevole dell'acqua. Quest'ultimo è il caso di

Michela, per esempio, e dei suoi vicini di casa: vivendo in collina, Lonigo alta, lamentavano il

sapore ferroso causato dalle tubature dell'acqua non più nuove. Di conseguenza adoperavano

già le bottiglie, ma per loro scelta. La volontarietà sarà un punto di non poco conto su cui

riflettere, anche per la sua ricorrenza negli scambi di battute intercettati sul campo. Proprio le

abitudini  precedenti  alla  diffusione  della  notizia  della  contaminazione  sono  divenute  poi

riferimenti rilevanti per spiegare i livelli più o meno elevati nel sangue dei giovani: il tipo di

acqua  bevuta  negli  anni  –  bottiglia,  acquedotto,  pozzo  privato  –  l'alimentazione,  la

predilezione del chilometro zero o del proprio orto. 

Tornando a quel giorno di giugno, da Antonella, a ribadire l'invisibilità del nemico e i

tentativi mediatici di restituirla in maniera sensazionale, mi racconta del passaggio di alcuni

fotografi in zona: «[...] ma a fotografare cosa?».57 Mi accenna ai punti di rifornimento per

l'acqua di cui usufruisce: acqua in bottiglia di plastica poca, giusto una parte per cucinare,

mentre per riempire le bottiglie di vetro fa riferimento alle famose Terme di Giunone, situate

a Caldiero, una ventina di chilometri da Lonigo, all'esterno delle quali sono installati degli

eleganti lavabi di marmo e dei rubinetti da cui scaturisce un'ottima acqua, gratuitamente a

disposizione del pubblico; in alternativa, San Germano dei Berici, una località a sud delle

colline, in una vallata alle spalle di Lonigo. Per quanto riguarda la più vicina San Bonifacio,

56 Non a caso ho utilizzato l'aggettivo “pulita” in luogo di “potabile”, poiché il concetto di potabilità è molto
labile: dipende infatti da parametri rispondenti a normative europee e nazionali, che possono variare sulla
base dei monitoraggi che vengono effettuati. L'acqua che beviamo, che sia del rubinetto o imbottigliata, non
è priva di sostanze chimiche, per le quali però sono precisate delle concentrazioni tollerabili. Diviene chiaro
che la potabilità  dell'acqua non è un valore assoluto e dato una volta per tutte,  ma un concetto legale,
coniugato in relazione a parametri non solo salutisti, mutevole nel tempo e nello spazio. Il caso PFAS è
quanto mai esplicativo della variabilità dei valori di potabilità.

57 Diario di campo 30 giugno 2017.
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dice  di  averla  scartata  da  quando le  analisi  indipendenti  di  Greenpeace  hanno riscontrato

tracce  di  PFAS pure  lì.  Su questo,  anche  Lisa,  mamma di  tre  bimbi  e  vicina  di  casa  di

Michela, una delle mie interlocutrici privilegiate, dirà, a proposito degli alimenti,  «non mi

fermo più a San Bonifacio, non si sa da dove prendano le cose».58 Prima dell'alimentazione,

però,  anch'essa  sottoposta  ad  una  profonda  revisione  nei  termini  della  provenienza  dei

prodotti, mi soffermo ancora sull'acqua e riporto un'ulteriore esperienza, propria di Antonella,

dai pesanti risvolti pratici, etici e personali. Era il 2011 quando i movimenti per l'acqua sorti

in tutta Italia si adoperavano in vista del referendum abrogativo per il mantenimento di una

gestione pubblica del servizio idrico,  contro ogni privatizzazione,  e la caraffa d'acqua del

rubinetto ne era il simbolo e la manifestazione concreta; “acqua bene comune” lo slogan. La

mia  interlocutrice  lo  ricorda  con  estrema  nitidezza,  l'aveva  vissuto  attivamente  in  prima

persona, sostenendo la campagna con banchetti e raccolta firme: 

E noi con il referendum abbiamo detto a tutti “bevete l'acqua” e andavamo con la caraffa agli

incontri pubblici invece che con l'acqua in bottiglia e così... [...] ... e anch'io subito mi sentivo

come la Michela, cioè giorno e notte continuavo a pensarci, cioè subito penso che tutti quelli

che ci occupavamo dell'acqua,  soprattutto quelli  del  referendum, di aver fatto  bere a tutti

l'acqua con...  in  caraffa  l'acqua del  rubinetto,  ci  siamo sentiti  proprio addosso proprio un

peso... una cosa brutta insomma... mi ricordo che non riuscivo neanche a dormire di notte da

pensare a sta cosa... eh... 59 

Il senso di colpa non è indifferente: difficile farsi una ragione del fatto di aver intrapreso

una battaglia convinti di operare nel giusto, per poi rendersi conto, a distanza di un paio d'anni

che – limitatamente al solo Veneto inquinato – l'opzione era controproducente per la salute. 

Delle  volte  penso come che dormivamo perché anche nel  2010 [...]  perché non abbiamo

approfondito e non abbiamo guardato che la Miteni scaricava dentro in quella falda lì. Magari

nel 2010 ci accorgevamo di questo inquinamento...  [...]  che poi anch'io mi sento che altri

hanno fatto di più, che magari mi sento come di aver fatto, di essere entrata tardi in questo

problema e di aver lasciato passare magari degli anni... 60

58 Diario di campo 9 luglio 2017.
59 Intervista con Antonella, 10 agosto 2017.
60 Intervista con Antonella, 10 agosto 2017.
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Qualche voce sospettosa si era levata infatti già dal 2010, mi spiega sempre Antonella,

senza già  additare direttamente la Miteni,  ma sospettando che nell'acqua vi  fosse qualche

sostanza  pericolosa  proveniente  o  dalla  concia  della  valle  del  Chiampo  o  dalla  vallata

dell'Agno.  Di  inquinamenti  precedenti  ce  n'erano  stati,  ma  il  senso  comune  anche  delle

persone più attente era portato a temere maggiormente l'aria dell'acqua, a causa della vicina

Zambon e del suo inceneritore. Ancora una volta, l'invisibilità dell'acqua tornava a giocare a

suo favore nel renderla insospettabile di essere veicolo di alterazione negativa della matrice

naturale.

... pensavamo che la Miteni fosse come la Zambon, che scaricasse solo dall'inceneritore. Non

avevamo mai  neanche  collegato  che  l'acqua  potesse  essere  inquinata.  [...]  Noi  bevevamo

l'acqua del rubinetto perché sia il sindaco sia le istituzioni e sia soprattutto l'Ulss ti dicevano

che la nostra acqua è buona. Però noi avevamo fatto delle assemblee prima del 2013 per

capire che tipo di acqua bevevamo qua a Lonigo... 61

Nelle ultime parole di Antonella subentra l'elemento della fiducia nelle istituzioni, di cui

però tratterò nel prossimo capitolo ma che riporto sin da ora per non fare mancare l'anello di

collegamento  tra  il  dato  di  fatto  –  l'inquinamento  –  e  le  reazioni  collettive  influenzate

dall'atteggiamento delle strutture amministrative e sanitarie.

4.2 Dal bicchiere al piatto.

«... non a chilometro zero, ma a chilometri cento!».62

Entrando ancor più nel dettaglio delle pratiche quotidiane, ho potuto ravvisare soluzioni

differenti sulla base di diverse percezioni della gravità del rischio e dell'urgenza di evitare

qualunque  forma  di  ingestione  dei  PFAS.  La  quasi  totalità  dei  miei  interlocutori  ha

confermato di utilizzare acqua in bottiglia in ogni fase della preparazione di cibi e bevande:

dalla pasta al risotto, dalle verdure ai dolci; così come tè, caffè, tisane ed infusi. Per chi ha

teso  le  orecchie  al  problema  PFAS  sin  dai  primi  tempi,  dal  2013/2014,  il  distacco  dal

rubinetto è stato graduale. Per Antonella, ad esempio: 

61 Intervista con Antonella, 10 agosto 2017.
62 Intervista con Massimo e Laura, 17 settembre 2017.
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Subito la usavamo per fare da mangiare perché non capivamo come... i Pfas si collocavano

con il nostro corpo, cioè... come eravamo inquinati, in che quantità, se l'acqua incideva o no...

[...] prima non la bevevamo, dopo non la usavamo per fare caffè, tisane, tutto quanto. Dopo

addirittura non l'abbiamo più usata per fare da mangiare, abbiamo capito che si attacca ancora

di più ai cibi con la bollitura, così fa ancora più male. Niente, basta proprio... 63

ma anche per Anna, medico di famiglia a Lonigo, per la quale faccio uso di un nome di

fantasia:

... io prendo tutta l'acqua di bottiglia, adesso anche per lavarmi i denti e tutto... ogni mese

vado al Tosano, adesso speriamo anche queste acque in bottiglia perché capisci bene, per fare

da mangiare me ne va via 4/5 litri al giorno, poi adesso è estate, verdure da bollire eccetera...

quindi io prendevo la Guizza, poi mi hanno detto che la Guizza è là in provincia di Venezia

che costava un po' meno [...]64

Il suo caso è particolare, per quanto diffuso nella zona: vivendo in campagna, al di fuori

del centro cittadino, lei e la sua famiglia si trovano a disporre unicamente del pozzo privato,

mancando l'allacciamento all'acquedotto comunale. Avendo appreso, a seguito delle analisi

dell'acqua del 201665, che era inquinato, hanno iniziato subito a munirsi di acqua in bottiglia.

Nessuno, fino all'autunno 2017, fremeva per ottenere l'accesso all'acqua “del sindaco” poiché

era frequente che quest'ultima contenesse dosi più alte di PFAS rispetto al proprio pozzo. Lo

stralcio  di  intervista  sopra  riportato  offre  inoltre  diversi  spunti.  Innanzitutto,  il  fatto  che

qualcuno adoperi l'acqua in bottiglia anche per l'igiene personale. Adulti,  ma più spesso i

bambini, verso i quali le attenzioni sono massime: 

lo uso per lavarmi i denti, però la mia nipotina che è stata qua anche ieri, non l'ho lasciata

lavarsi i denti perché ho detto madonna magari ha già tanti PFAS e manda giù acqua e così si

accumulano, ancora che ha sei anni. Perciò le dico sempre “Ti do il bicchiere con l'acqua in

bottiglia e ti lavi i denti con l'acqua in bottiglia”.66

63 Intervista con Antonella, 10 agosto 2017.
64 Intervista con Anna, 19 agosto 2017.
65 Un primo campionamento dei pozzi e parallelo biomonitoraggio di chi vi faceva uso è stato effettuato tra il

2015 e il 2016, mentre la campagna di screening estesa a tutta la popolazione della zona rossa è stata avviata
a inizio 2017.

66 Intervista con Antonella, 10 agosto 2017.
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Anche Lisa, cui ho accennato in precedenza, come Loretta, confessa di bere ogni tanto un

bicchiere d'acqua del rubinetto67 o un caffè preparato con acqua corrente68, ma mai se si tratta

dei propri figli o di ospiti. Diventerà infatti “normale”, d'ora in avanti, trovare sempre sulla

tavola  bottiglie  d'acqua  di  ogni  sorta,  naturale,  frizzante,  aromatizzata  e  via  dicendo,

soprattutto  in  occasioni  di  convivialità  e  di  piccole  riunioni.  Fuori  da  ogni  normalità,  a

pensarci bene, ricade la quantità tanto di acqua in bottiglia utilizzata, quanto di plastica di

scarto prodotta:  Michela riferiva di 12 litri di  acqua in bottiglia al giorno per tutta la sua

famiglia.  Vi  è  anche  chi  si  procura  scorte  per  il  proprio  orto,  come  Giancarlo,  che

settimanalmente carica la macchina di 600 litri di acqua, suddivisi in taniche, che porta dalle

colline fuori dalla “zona rossa” per irrigare le sue piante.69 Michela invece il suo piccolo orto

l'ha abbandonato e lo indica con rabbioso rammarico: 

[...]  te  vedi  il  me orto,  lo  gheto  visto  il  me orto...  no'l  vede  l'acqua  da  quando che  ghe

empiantà le piante... te pare vita questa? E se mi ghe do da bere a me quatro pomodori che

cato su cossì, che so che ghe va tuti entro il  sangue a mie fioi...  ghe demo l'aqua de, del

depuratore che l'è praticamente distillà... e lori poareti me dà quatro pomodori...70 

Massimo e Laura da tre anni ormai utilizzano l'acqua del rubinetto solo per cuocere la

pasta, nonostante la consapevolezza che, pur bollendo, i PFAS non se ne vadano. Michela e

altre mamme con cui ho parlato hanno intensificato o introdotto l'uso dell'acqua in bottiglia

solo a seguito delle analisi dei propri figli e dello scalpore suscitato dalla notizia dell'effettiva

contaminazione.  Questa  pratica  ha  interessato  anche  coloro  che  hanno  mantenuto  un

atteggiamento più distaccato, “minimalista” diremmo, rispetto alle precauzioni da prendere –

peraltro mai diramate ufficialmente dagli organi preposti. Lino, ad esempio, è un allevatore di

Almisano, che ci tiene ad evitare falsi allarmismi prima che vi siano prove scientifiche certe,

ma che ha comunque optato per l'acqua in bottiglia almeno per bere da «neanche un anno

sinceramente...  cioè  uno  dei  figli  per  dire  ha  cominciato  subito,  no  io  voglio  l'acqua  in

bottiglia e allora lui aveva la bottiglia per conto suo e adesso... chi frizzante, chi naturale, tutti

quanti ecco... », senza negarsi un'abitudine, sedimentatasi nei lunghi anni di lavoro nei campi:

67 Diario di campo 8 luglio 2017.
68 Diario di campo 17 settembre 2017.
69 Diario di campo 6 ottobre 2017.
70 Intervista con Michela, 21 agosto 2017.
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«dopo a dire il vero  se sono in campagna che c'è il pozzo lì vado a bere quella del pozzo,

cioè... è buona, fresca, cioè... ».71

Un secondo spunto che forniscono le parole della dottoressa Anna della pagina precedente,

riguarda l'acqua in bottiglia di plastica e la scelta della marca. Lei, come anche Michela, dice

di non aver più comprato la Guizza perché proveniente dalle zone del padovano e veneziano,

probabilmente non tanto più salubre di quella dell'acquedotto stesso. Leonardo, il figlio della

dottoressa, mi elenca i vari tipi di acqua utilizzati in famiglia, suddivisi secondo un rapporto

costo-utilizzo. Infatti non è da ignorare l'impatto economico dell'ammontare totale della spesa

di acqua. Antonella era molto critica a questo proposito, ritenendo che non tutti si possano

permettere il lusso di acquistare settimanalmente confezioni di acqua sufficienti a rimpiazzare

quella del rubinetto, che manchi loro, cioè, la possibilità di scelta. Ad ogni modo, recatami più

volte in sopralluoghi anche nei supermercati di Lonigo ho sempre avuto modo di imbattermi

in carrelli carichi di sole bottiglie d'acqua. Resta il fatto che la questione delle bottiglie di

plastica abbia sollevato alcune riflessioni, relative  in primis  alla sua qualità, ovvero l'essere

imbottigliata non è sinonimo, nell'ottica dei miei interlocutori, di salubrità – «poi va be ste

casse enormi di acqua, che poi ti chiedi, l'avranno tenuta all'ombra, l'avranno tenuta al sole,

vado a bere acqua magari che mi fa peggio [...]»72; in secondo luogo, l'impatto ambientale di

una produzione di materiale plastico di scarto non indifferente. Per tale motivo, alcuni hanno

optato per le bottiglie di vetro, assenti dai supermercati e che necessitano dunque di punti di

rifornimento  esterni  alla  “zona  rossa”,  oppure  si  sono  affidati  a  consegne  a  domicilio

appositamente  introdotte  e  di  cui  mi  ha  informata  Franca,  una  signora  pensionata  di

Almisano: 

‘desso è diversi anni che toevo que de plastica, però adesso ghe passa uno che fa a domicilio

quelle di vetro e mi prendo quelle di vetro perché anche la plastica l'è sempre riciclà [...] passa

un po' in tutte le famiglie e alora digo bere quella de plastica e bere que l'acqua in vetro l'è

tutto un altro gusto... la va zo mejo, l'è diversa, dopo sarà anca la marca, però l'è diversa [...].73

In questo trambusto di doversi continuamente rifornire di acqua, non manca l'angoscia di

restarne accidentalmente senza: 

71 Intervista con Lino, 4 ottobre 2017.
72 Intervista con Loretta, 17 settembre 2017.
73 Intervista con Franca, 17 settembre 2017.
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[...]  mentre una volta mettevi su un pentolone di brodo così tranquillamente, adesso ti  fai

veramente lo scrupolo, stai attenta, ne metti su un po', eh... è capitato una settimana fa che

abbiamo fatto un risotto, no un risotto, un riso asciutto cotto in pochissima acqua perché...

mamma mia, le bottiglie stavano per finire, e... abbiamo dovuto buttare via tutto, ho detto, ma

guarda se ti creano questo patema d'animo [...] (corsivo mio).74

Per quanto riguarda gli alimenti, la situazione non differisce di molto da quella osservata

per l'acqua,  con l'aggravante di  un maggior peso dei  risvolti  etici  delle  proprie scelte.  La

maggior parte dei miei interlocutori si sono dimostrate persone attente alla provenienza del

cibo e sostenitrici del chilometro zero e delle produzioni locali, sulla base di una crescente

sensibilità diffusa che porta ad orientarsi con maggior cura e consapevolezza negli acquisti

alimentari. Tutto ciò si è scontrato di punto in bianco con la diffusione della contaminazione,

che,  come  illustrato  nel  capitolo  precedente,  tramite  l'acqua  si  trasferisce  nei  prodotti  di

consumo quotidiano,  in primis in carne e pesce, ma ugualmente anche in frutta, ortaggi e

uova. Paradossalmente, mi facevano notare alcuni interlocutori, chi seguiva una dieta “sana” e

attingeva i prodotti dal proprio orto – magari anche biologico –, ha riscontrato valori di PFAS

nel sangue alle stelle, a differenza di chi era solito trascurare la propria alimentazione. Su

questo,  si  tratta  di  deduzioni  prevalentemente  informali,  legate  al  senso  comune  ed  alla

necessità di  individuare nessi  di causa-effetto diretti  e ascrivibili  alla propria quotidianità,

facilmente  leggibili.  La  conferma si  trova  in  parte  sulle  prime analisi  effettuate  da  Arpa

Veneto sugli alimenti (v. fig. 18), ma di cui i risultati sono ben presto “spariti”: attestavano

valori estremamente alti nella maggior parte di essi, a livello locale. Il timore accresciutosi

anche in  assenza delle  prove  – d'altronde,  trattandosi  di  acqua,  è  stato sufficiente  il  solo

intuito ad avallare i sospetti – ha generato una reazione di sfiducia che ha manifestato le sue

ripercussioni nell'abbandono dei soliti luoghi di acquisto. Nuove analisi erano state effettuate

in primavera, ma i risultati sono stati taciuti fino a novembre 2017. Erano attesi da tutti con

grande trepidazione, in quanto avrebbero confermato o smentito le preoccupazioni dilaganti;

l'attesa  sospettosamente  protratta  per  mesi,  tuttavia,  non  ha  fatto  altro  che  accrescere  lo

scetticismo nelle risposte che sarebbero poi giunte.

74 Intervista con Loretta, 17 settembre 2017.
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Durante i mesi di ricerca, nella fase di stallo sul fronte dei prodotti agricoli, l'attenzione dei

genitori NoPfas era comunque orientata verso le molteplici sfaccettature del caso. In primo

luogo, l'abbandono dei soliti fornitori – dal macellaio al panettiere all'ortofrutta del mercato

cittadino del lunedì, ma anche il vicino di casa che faceva il vino o allevava polli – ed il

controllo forsennato delle etichette di provenienza dei prodotti75; in secondo luogo, il perdere

senso  del  marchio  del  biologico,  nel  momento  in  cui  l'acqua  inficia  le  attenzioni  poste

all'utilizzo di prodotti chimici nocivi; in terzo luogo, il ripetuto tentativo di dialogo con le

associazioni di agricoltori e allevatori – specificamente Confagricoltura e Coldiretti. Dinnanzi

a questi enti si è però levato un muro: nonostante il ragionamento dei genitori “attivi” avesse

compreso la loro situazione, doppiamente grave, di inquinati e inquinanti, la risposta alla loro

semplice richiesta di prendere parte e posizione nel sollecitare le istituzioni ad intervenire non

lasciava spazio al dubbio. Il timore degli operatori del settore era sicuramente quello della

ricaduta economica di un'eventuale sospensione delle loro produzioni, con molta probabilità

contaminate. La stessa motivazione è stata letta nel ritardo della pubblicazione dei risultati

sugli alimenti da parte della Regione. Trattandosi di zone a forte vocazione agricola, l'impatto

sulle eccellenze territoriali sarebbe stato irreparabile; circolavano già voci sul ritiro di merci

venete da mercati extra regionali:76

MASSIMO – ... se hanno già i dati in mano perché continuano a spostare la consegna no?

LAURA – ... vuol dire che è grave...

M – ... sì ma secondo me... è grave ma ci diranno una cosa per un'altra perché altrimenti viene

fuori un casino... un disastro... un disastro...77

Anche Mara è dello stesso avviso sulla gravità delle conseguenze: 

... che si era cercato di rilanciare no, tutto quel tipo di economia lì... che era giusto, perché

almeno valorizzavi quello che è il coltivatore tuo... e adesso lo metti in croce? Cioè, io credo

che oggi come oggi potrebbe essere più grave una ripercussione del genere che... cioè per

quello che sappiamo...  cominci a dire che interi allevamenti di...  bestiame, no? Prodotti  a

75 In  un  paio  di  occasioni  mi  è  pervenuta  l'informazione  che  nei  supermercati  fossero  esposte  etichette
rassicuranti la provenienza non locale dei prodotti – il contrario di ciò che comunemente avviene. Per questo
motivo ho perlustrato tutti i mercati e supermercati di Lonigo, senza però trovarne traccia. Ritengo che, a
prescindere dal mancato riscontro della prova da parte mia, il dato sia rilevante.

76 Diario di campo 5 agosto 2017.
77 Intervista con Massimo e Laura, 17 settembre 2017.
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carne che non è mangiabile o che è meglio non mangiare, come fai? Oppure campi interi di

coltivazioni, il vino stesso per dire... 78

Antonella,  fondatrice  del  Gruppo Gas  Viver  Bio  di  Lonigo,  mi  informa di  come loro

abbiano dovuto cambiare fornitori,  accrescendo in alcuni casi  le distanze tra produttore e

consumatore, e di come si siano trovati costretti a chiedere visione delle analisi delle acque

utilizzate,  mentre i mercati  del biologico a chilometro zero affondano: «[...]  tutto distante

[ride]. Qua avevamo qualche produttore locale che... però... penso che chiudano tutti, perché

vedo io che... anche nel mercatino che fanno il venerdì [ndr. mercato dei prodotti a chilometro

zero] lì non ci sono...».79 Anche Laura fa parte del gruppo Gas di Lonigo ma si trova con suo

marito ad affrontare il paradosso degli acquisti in loco: 

LAURA – [...] mi rendo conto che io ho sempre preso prodotti magari a livello locale, pur

biologici però comunque e... a livello locale, per cui annaffiati con l'acqua di qua e

quindi io che sono una patita delle verdure sicuramente ho inquinato le mie figlie e noi

stessi... 

MASSIMO – ... quindi non dobbiamo più prendere prodotti a chilometro zero...

LARA – ... andare un po' contro i principi magari in cui si credeva prima... 

Lau – ... sì, io sto andando contro i miei principi, io adesso ho mia sorella a Verona, lei lì

prende la carne da uno che è in alta Lessinia e le sto dando l'ordine, prendimi questo,

questo e questo e vado a prendermi la carne a Verona per portarmela a casa... Adesso

mi sto informando per avere frutta e verdura ben al  di là  della nostra  zona [...]  ...

purtroppo... la mia filosofia non sarebbe questa però son costretta a modificare le mie

abitudini...80

Come lei, anche Loretta:

[...] cioè andare a prendere la frutta qui, qui vicino e sentire che la prima raccomandazione

che ti fa il fruttivendolo è “Beh ma non vi preoccupate eh, non è a chilometro zero!”... ma

cavolo è la cosa che finora invece cercavamo per aiutare... quindi adesso porsi, porselo come

obiettivo  quello  di  comprare  cose  il  più  lontano  possibile,  cioè  veramente...  [...]  io  non

compro più latte della Centrale di Vicenza, e quindi guardo che sia prodotto in Italia ma non...

78 Intervista con Mara, 20 settembre 2017.
79 Intervista con Antonella, 10 agosto 2017.
80 Intervista con Massimo e Laura, 17 settembre 2017.

83



locale... e... magari appunto sì a scapito anche della qualità perché invece penso che i nostri

prodotti  siano  buoni,  magari  quelli  generici  italiani  magari  hanno  anche  provenienza

dall'estero come materia prima [...].81

Al  contrario  c'è  chi  si  sente  più  tranquillo,  come Mara,  studentessa  dell'Università  di

Padova,  già  nominata  e  per  la  quale  utilizzo  un  nome di  fantasia,  residente  a  Brendola,

comune non distante da Lonigo, in piena “zona rossa”. Della sua fiducia, almeno iniziale,

nelle istituzioni e della sua percezione dell'inquinamento da PFAS tratterò a suo tempo nel

prossimo capitolo, mentre qui vorrei riprendere il suo atteggiamento estraneo alla “psicosi”

collettiva. Per lei l'acqua in bottiglia ha ragione di esistere solo per bere e non per cucinare. 

MARA – ... no io cucino ancora con l'acqua di rubinetto perché... non lo so, forse non sento il

problema ancora così in maniera forte, può essere, e poi perché trovo assurdo cucinare

con l'acqua in bottiglia... no ma sul serio eh? È una roba che mi starebbe qua, a parte il

fatto che fai un sacco di produzioni di scarto, cioè produzioni di scarto, un sacco di

plastica, cioè quello è inquinamento... e... 

LARA – ... anche il caffè sempre con...

M – ...  sì sì sì  io praticamente uso l'acqua in bottiglia solo per bere...  [...]  ...  per il  resto,

cucinare,  anche  appunto  per  dirti  la  minestra  che  è  una cosa  tanto  liquida  usiamo

l'acqua in, del rubinetto, anche la... la pasta e quelle robe lì [...].82

Prima di trovarmi a bere il caffè al bar con Mara o Paola, ricordo quando, in occasione del

primo incontro con Michela a casa sua, ne rifiutai uno, osservando la caffettiera sul fornello,

incerta  se  fosse  stato  preparato  con l'acqua in  bottiglia  e  se  fosse  “sicuro”  berlo  in  caso

contrario. All’opposto, un paio di mesi dopo, a casa di Loretta, ebbi l'opportunità di assistere

alla predisposizione della moca con l'acqua proveniente dal vicino supermercato, un'azione

perfettamente  esplicativa  dell'apparente  normalità  vigente  nella  “zona  rossa”:  pratiche

quotidiane modificate e adattate alle esigenze del caso, fattesi a loro volta abitudini, svolte

con naturalezza e semplicità. Dopo le settimane di immersione nel campo, il tutto mi apparve

coerente, salvo rendermi conto dell'assurdità una volta “uscita” da Lonigo.

81 Intervista con Loretta, 17 agosto 2017.
82 Intervista con Mara, 20 settembre 2017.
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Infine, Mara mi riporta una voce, probabilmente una di quelle leggende metropolitane non

infrequenti  in  tali  frangenti,  secondo cui  qualcuno usa  l'acqua acquistata  al  supermercato

anche per lavare i piatti. 

4.3 Un esempio per le generazioni future, tra casa e scuola.

«[...] anch'io posso dire la mia anche se son piccolo [...] posso cambiare le cose intorno a

me, facendo sentire la mia voce [...]». 

«[...] cosa devo fare? Come devo educare poi in casa... mio figlio a... ? Però è così, [...]».83

Strutturalmente, dunque, la casa ha retto il colpo. Il fatto si può spiegare alla luce della

vastissima diffusione degli inquinanti che li ha introdotti in ogni luogo pubblico, comprese le

scuole, rendendo la casa l'unico luogo su cui sia possibile mantenere una forma di controllo e

di protezione per se stessi e i propri cari. Proprio gli istituti scolastici sono stati i luoghi sulla

cui  messa  in  sicurezza  i  genitori  NoPfas  hanno  più  insistito,  ottenendo  dal  sindaco  il

provvedimento di  disporre per  i  bambini  acqua in  bottiglia  nelle  mense e  “boccioni” nei

corridoi.  La preoccupazione si  è  rivolta  più che altro  verso quegli  ambiti,  frequentati  dai

propri  figli,  estranei  alla  casa,  perché  sono  quelli  che  più  difficilmente  possono  essere

monitorati  personalmente.  All'interno del gruppo genitori  NoPfas vi è un buon numero di

maestre di scuola primaria con cui ho potuto confrontarmi a proposito delle soluzioni adottate

e il  clima riscontrato.  Avendo a che fare  con bambini  piccoli,  sempre sotto  la  soglia  dei

quattordici  anni  e  pertanto  esclusi  dal  biomonitoraggio,  privi  di  analisi  che confermino o

meno il grado di incidenza degli inquinanti nel loro sangue, si sono trovate ad interagire con

altrettanti  genitori  indifferenti  all'argomento,  consapevoli,  mediamente  informati,  ma

disinteressati  in  mancanza  di  prove.  Così,  l'impegno  maggiore  si  è  focalizzato  sulla

sensibilizzazione e la messa in atto di particolari attenzioni nei confronti dei piccoli alunni, in

aggiunta alle attività didattiche e ludiche. 

LAURA – [...] ci sono i bambini, l'anno scorso a fine anno, che mi dicevano... ehm... maestra

ho finito l'acqua e io gli facevo, e quindi? Non ti sei portato le due bottigliette? Ehm

no... vado a metterla dal rubinetto? Fai tu, dicevo... [ridiamo] come dire, sei tu adesso

83 Intervista con Loretta, 17 settembre 2017.

85



che sai il problema, sei tu che e vedevi che erano in imbarazzo loro... io non gli dico

più niente nel senso che dopo averli informati spero che qualcosina sia arrivato a casa

però vedi adesso mancherebbe lo zoccolo dei genitori perché se questi genitori non si

preoccupano di dare due bottigliette ai bambini io posso dire, posso fare, ma fino a un

certo punto arrivo [...].84

LORETTA –  [...]  ti  dico la verità, anche a scuola i  bambini hanno cominciato proprio ad

arrivare forse a fine anno dicendo, perché magari non avevano la bottiglietta quindi con

il caldo che arrivava, vado a bere ma non ho l'acqua, ma non posso bere quella del

rubinetto e allora lì andava in panico perché se tu non hai la bottiglietta, io non ho

portato... e compra allora, la maestra che compra bottiglie d'acqua per far fronte o li

raccomanda, raccomandi mi raccomando allora portatevi la bottiglietta... però non è un

bel  vivere  insomma perché  fino  all'anno scorso  i  bambini  andavano in  bagno e  si

riempivano la bottiglietta [...].85

È stata interessante e toccante l'esperienza di Loretta, risalente agli ultimi mesi dello scorso

anno scolastico. Aveva infatti portato avanti il progetto didattico di un piccolo orto all'interno

del  giardino  della  scuola,  per  insegnare  ai  bambini  l'importanza  delle  buone  pratiche  di

un'agricoltura priva di veleni, sana e del consumo diretto dei prodotti. Ha fatto richiesta di

allacciamento  all'acquedotto  cittadino  per  l'irrigazione,  venendo  poi  a  conoscenza  della

presenza di PFAS nell'acqua. Anche gli alunni non si sono mostrati indifferenti al problema,

pur essendo ancora ignari degli inganni del mondo: 

[...]  poi  io  ho avuto  anche  un'esperienza  quest'anno,  l'anno scorso,  particolarissima con i

bambini a scuola... perché abbiamo fatto... io quest'anno ho la terza, l'anno scorso avevo la

seconda  e  con  la  collaborazione  dei  nonni  è  nata  l'esperienza  dell'orto  a  scuola...  quindi

figurati,  tutta  una  questione  educativa,  sull'importanza  di...  piantare  le  cose,  mangiarle

direttamente dall'orto, le cose sane, senza... figurati, io mi ritrovavo a scuola a... a educare

anche a questo rapporto con i cibi e con... con i nonni che ci spiegavano come fare per non

utilizzare cose chimiche no? O veleni...  e  dall'altra  sapere che l'acqua che...  con la  quale

innaffiamo comunque non è acqua pulita quindi figurati... e come vivi anche sta roba qua... e

sicché tutto l'anno scorso l'ho fatto un po' così, e... con questa paura di dire e... i ragazzi erano

84 Intervista con Massimo e Laura, 17 settembre 2017.
85 Intervista con Loretta, 17 settembre 2017.
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entusiasti, entusiasti al massimo, quindi li pompavi di questa voglia di far le cose sane e poi...

dovevi comunque... siamo andati dal sindaco l'anno scorso perché non avevamo l'irrigazione...

quindi siamo andati a chiedere prima che scoppiasse tutto … che mi coinvolgesse, siamo

andati  a  chiedere  proprio  l'allacciamento  all'acquedotto  per  abbeverare  il  nostro  orticello

[ride] ... quindi pensa! Poi qualche bambino sì ha fatto la battuta, ma l'acqua non è, non è

buona maestra, come facciamo, e lì cerchi di tranquillizzarli, però caspita, non è semplice...86

Tra le dinamiche riferitemi dall'ambito scolastico, ho potuto riscontrare quale nodo critico

per  le  maestre  il  rapporto  con  i  genitori  dei  propri  alunni,  restii  ad  interessarsi  alla

problematica,  così  come  colleghe  di  lavoro,  qualora  madri  di  bimbi  ancora  piccoli.

Giustamente, nota ancora Loretta, «non è che perché non ho le analisi di mia figlia, l'acqua

che beviamo tutti è più buona [...] Però, dico, oggi a te, domani a me o... voglio dire, non...

non ci si batte solo per una questione personale, si va oltre»; e conclude: «non so, forse anni e

anni di rassicurazioni anche, sul fatto che l'acqua del rubinetto si può bere, forse come dicono

in tanti il fatto che non si vede, non si sente e quindi la gente finché non vede l'acqua marrone

non... ».87

Differente è il contesto scolastico di secondo grado, delle scuole superiori in particolare.

Non solo i giovani studenti sono rientrati nello screening della campagna di biomonitoraggio,

ma sono anche persone in via di formazione, ricettive e consapevoli, in un'età per molti critica

ed intensa. Su suggerimento di Franca, una mamma NoPfas, ho consultato il sito dell'Istituto

Tecnico Agrario “Silvio Trentin” di Lonigo, scoprendovi una sezione dedicata alle “Notizie

PFAS”, curata da due insegnanti. Come precisato all'interno del link, l'obiettivo è quello di

fornire  agli  studenti  soprattutto  un  punto  di  riferimento  per  un'informazione  aggiornata  e

scientifica relativa alla contaminazione idrica del Veneto: sono elencate altre pagine web utili

e documenti consultabili in formato PDF, di carattere esclusivamente istituzionale (Istituto

Superiore di Sanità, Arpav, Regione Veneto, Ministeri di Ambiente e Salute ed enti europei).

Nel comporre "Notizie PFAS" non vi è pretesa di verità assoluta, né tanto meno di esaustività

totale; vi è piuttosto la consapevolezza della complessità della materia relativa ai PFAS e di

86 Intervista con Loretta, 17 settembre 2017.
87 Intervista con Loretta, 17 settembre 2017.
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una ricerca scientifica  ancora  in  fieri  che si  sta  sempre più strutturando e  che nel  tempo

arricchirà di nuovo sapere la nostra comunità [...].88

Oltre all'impegno di maestre e professori, vi è stata la partecipazione diretta dei ragazzi,

che  solo  a  partire  dalla  fine  di  agosto,  ho  visto  intervenire  attivamente  alle  iniziative

pubbliche, spesso in numero esiguo, al seguito dei loro genitori. Nello stesso periodo, hanno

iniziato  a  ricevere  attenzioni  anche  dai  media,  che  hanno  raccolto  le  loro  voci  in  varie

occasioni. Non ho approfondito l'indagine dell'approccio degli adolescenti alla questione, in

quanto avrebbe richiesto una disponibilità di tempo ben superiore a quella prestabilita per la

ricerca e per questo mi sono limitata a prendere nota di quanto ho potuto cogliere dalla sola

osservazione. Ho ritenuto, inoltre, che l'interazione con loro, tra i 14 ed i 17 anni, avrebbe

necessitato di strumenti ed accortezze maggiori e differenti rispetto al dialogo con persone

adulte. Precisato ciò, sono stati gli stessi genitori a fornirmi un quadro piuttosto cupo della

situazione dei loro figli, quando in tale fascia di età. Riporto nuovamente le parole di Loretta,

che, in quanto mamma di una ragazza quattordicenne e maestra alla scuola primaria, ha la

possibilità  di  confrontare  quotidianamente  due  mondi  diversi,  quello  dei  bimbi  entusiasti,

fiduciosi e positivi per un verso e quello dei più grandi, più drastico e negativo.

LORETTA – [...] A differenza degli adolescenti che vivono la cosa con più... ansia, proprio, li

senti...

LARA – ... eh sì, già è una fase impegnativa di suo...

Lo – ... è una fase impegnativa allora sento anche mia figlia che fa le battute quando magari...

le dico qualcosina, ma, riguardati, fai... e cammina, fai sport. Eh ma tanto, tanto è tutto

lo stesso, tanto moriamo lo stesso con questi problemi [ride amaramente] ... [...] ... eh

insomma,  voglio  dire...  è...  è  abbastanza  forte  come  atteggiamento  perché...  sì,

capiscono che la situazione non è facile neanche per loro... e... e non è facile come

genitori.89

Anche Paola mi riporta simili parole ricavate dalla quotidianità della figlia di 17 anni, un

quadro a suo avviso preoccupante per i giovani di oggi e il loro futuro, sconfitti e disillusi. 90

Avrò riprova di questo anche da Leonardo, studente universitario: «[...] di qualcosa si deve

88 Istituto Tecnico Agrario Trentin, ìNotizie PFAS(data consultazione 25.11.2017).
89 Intervista con Loretta, 17 settembre 2017.
90 Diario di campo 30 agosto 2017.
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morire,  almeno  questa  è  una  frase  che  ho  sentito  da  molte  persone,  anche  tra  le  mie

amicizie...».91 Ancora più toccante l'esperienza di Stefania, un'altra mamma NoPfas, che si è

trovata a dover rispondere alla profonda preoccupazione della figlia: «Ma potrò avere figli un

domani?»,  dato  il  crescente  tasso  di  infertilità,  collegato  anche  ai  PFAS,92 mentre

parallelamente le attraversa la mente una domanda ancor più grave: «Di cosa e quando morirà

mio figlio?».93 Per contro, mi racconta Michela, sua figlia è abbastanza tranquilla, poiché il

valore di PFOA nel suo sangue, pur essendo circa undici volte superiore al livello massimo di

concentrazione stabilito, la fa sentire fortunata rispetto ai suoi amici:

Ah ela l'è indiferente... cioè la ga capìo la gravità, dopo cosa vuto? La sa che mi proteggo, nel

senso che non se beve, non se usa, non... per cui mi ghe le go dito sta tranquila Maria, che...

cioè, lavemo tuto con con l'aqua dela bottiglia, per cui ela la le vive... dopo la ga sentìo i

valori dei altri... cazo... cioè... talmente tanti de più de ela...94

Ad ogni modo, guardando oltre la personale declinazione degli eventi da parte dei singoli

adolescenti,  il  dato sociale  che merita  di  essere rimarcato,  anche in virtù  della  sua carica

positiva, è l'ammirazione con cui la battaglia dei genitori è vista dai figli; in essa è racchiusa

la speranza che il messaggio di lotta per una giustizia socio-ambientale possa permeare gli

ideali delle generazioni a venire, permettendogli a loro volta di rendere il mondo un posto

nuovamente, e rispettosamente, vivibile, sebbene per gli adulti vi sia sempre «un rimpallo tra

qual è il comportamento più giusto o più etico, più rispettoso dell'ambiente [...]».95

Questi spunti di quotidianità e abitudini alterate e sostituite da nuove pratiche, temporanee

ma ormai perfettamente integrate, verranno ad essere meglio contestualizzate nel prossimo

capitolo,  in  quanto  approfondimento  dei  più  ampi  mutamenti  intervenuti  nel  meccanismo

sociale ed illustrazione delle vulnerabilità in esso presenti, prima e durante il compiersi del

disastro.

91 Intervista con Leonardo, 29 settembre 2017.
92 Diario di campo 25 luglio 2017.
93 Diario di campo 3 agosto 2017.
94 Intervista con Michela, 21 agosto 2017.
95 Intervista con Loretta, 17 settembre 2017.
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Fig. 18, Primo campionamento alimenti (tratta da blogspot Jazz Blues & Indignazione).
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Capitolo 3

DISASTRO E SOCIETÀ.
Le percezioni del rischio tra mutamento e vulnerabilità

Non solo il tempo, anche lo spazio è elastico,

si slarga e si rinserra a seconda di ciò che 

contiene, perché è tempo rappreso,

come l'esistenza delle persone.

(Claudio Magris, Microcosmi)

1. Un capitolo denso.

Ho  scelto  di  apporre  questo  aggettivo  al  titolo  del  seguente  paragrafo,  in  quanto

introduzione  a  successive  pagine  che  saranno un concentrato  di  informazioni  di  carattere

teorico, tecnico ed etnografico. L'intento è quello di intessere una sorta di dialogo tra le teorie

antropologiche  formulate  dai  grandi  studiosi  del  settore  e  la  narrazione  etnografica  dello

specifico caso in esame, di dare la possibilità cioè ai miei interlocutori di far interagire il loro

vissuto con l'astrattezza delle inevitabili categorie.

Rispetto  ai  capitoli  precedenti,  entrambi  a  loro  modo  introduttivi  –  uno  rispetto  alla

metodologia scelta, l'altro in riferimento all'agente inquinante e al suo impatto – questa terza

parte  vuole  rispecchiare  il  grado  di  profondità  raggiunto  dalla  ricerca  e  la  conseguente

complessità emersa, le molteplici sfaccettature che assume un disastro e le dinamiche che in

esso si attivano, a partire dagli spunti concettuali dell'antropologia. Quest'ultima ha iniziato a

muoversi nel campo dell'analisi del rischio e del disastro da qualche decennio, tra gli anni

Settanta e gli anni Ottanta. Come nota Alberto Marinelli, le scienze sociali hanno tardato a

cogliere le potenzialità di un'analisi del concetto di rischio, dominato in maniera schiacciante
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dal  sapere  ingegneristico.  I  primi  approcci  di  carattere  espressamente  socio-culturale

emergeranno  dalle  penne  di  Mary  Douglas  e  Aaron  Wildavsky1,  capostipiti  della  teoria

culturale del rischio (Marinelli 1993: 11-12). Ad essere contestato con forza sarà il modello

della cosiddetta risk analysis, l'emblema dell'approccio costi-benefici elaborato proprio dalle

scienze “dure”: sulla base di quello, il soggetto “decisore” è un individuo isolato, deculturato,

dotato di una razionalità oggettiva estrapolata da qualunque contesto, dunque una finzione

analitica dagli esiti inapplicabili ad un concreto ambito umano. Ciò che manca e che viene

introdotto  grazie  al  contributo  delle  scienze  sociali  è  appunto  il  dato  della  costruzione

culturale della percezione del rischio e delle risposte elaborate; l'individuo è concepito come

parte di un sistema sociale intriso di cultura, inserito in una rete di relazioni ed interazioni con

altri  soggetti,  in  grado di  produrre reazioni  e  soluzioni  razionalmente differenti  da quelle

elaborate dagli specialisti, ma non per questo da considerarsi irrazionali od erronee. 

Come già ho avuto modo di accennare nel precedente capitolo, il paradigma culturale non

nasce  dal  nulla  o  sulla  base  di  un preciso  indirizzo  di  ricerca,  ma trae  la  propria  ragion

d'essere dal clima sociale di quegli anni: la crescente sensibilità dell'opinione pubblica inizia a

manifestare fondati timori e una buona dose di sfiducia rispetto alla tecnologia ed alla sua

indiscutibile  sicurezza,  minata  dai  rovinosi  eventi  di  quel  periodo,  congiuntamente

all'insofferenza  verso  l'accentramento  del  potere  decisionale  nelle  mani  dei  soli  “esperti”

(Marinelli  1993:  23-24).  Anche  il  ruolo  di  questi  ultimi,  infatti,  verrà  sottoposto  ad  un

processo  di  revisione,  essendone  stata  scalfita  l'idea  di  detentori  di  un  sapere  certo  ed

oggettivo,  ma  soprattutto  omogeneo  e  concorde  all'interno  del  gruppo.  Vi  sarà  modo  di

riprendere questi accenni nel proseguimento del testo.

Il prossimo paragrafo, a partire dalle definizioni di disastro elaborate dalle scienze sociali,

andrà ad esaminarne gli aspetti peculiari e più significativi, al fine di comprendere sulla base

di quali dinamiche anche il caso di contaminazione da PFAS di Lonigo e del Veneto centrale

in generale, possa considerarsi tale. Il terzo, invece, approfondirà le dinamiche di mutamento

sociale  intervenute  nel  contesto  leoniceno  a  seguito  dell'impatto  della  contaminazione:  la

risposta  della  collettività  colpita,  con  particolare  riferimento  al  gruppo  informale  delle

Mamme NoPfas, il  crollo  della  fiducia  nelle  istituzioni,  l'attribuzione  di  colpa.  Infine,  un

ultimo  consistente  paragrafo  prenderà  in  esame  alcuni  dei  fattori  che  determinano  la

1 Vedi Douglas, Wildavsky 1982.
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vulnerabilità sociale di un dato contesto,  strettamente correlati  alle percezioni dei soggetti

coinvolti:  il  proprio vivere e sentire il territorio, il  relazionarsi  con l'impatto di un agente

contaminante per certi versi “atteso” e la conseguente interazione con le istituzioni politiche,

con la medicina e con l'informazione di vario genere.

Saranno soprattutto le percezioni di tutte queste variabili socio-culturali ad emergere come

esplicative del grado di impatto dell'evento calamitoso sul territorio interessato di Lonigo,

poiché sono proprio loro ad originare le risposte date poi dall'individuo o dal gruppo alla

situazione  con  cui  si  interfacciano.  Non  tanto  i  numeri,  le  statistiche  e  le  tabelle,  ma  il

significato che ogni soggettività vi attribuisce sulla base di un sentire in parte personale, in

parte socialmente e culturalmente prodotto; ancora, non i “paroloni” tecnici, medici e politici,

ma la trasposizione di essi nel proprio sistema cognitivo e di senso. Il disvelarsi di questi

risvolti più intimi è stato uno degli obiettivi principali del lavoro di ricerca, nonché la fonte di

maggior interesse e soddisfazione quando realizzato. 

2. L'antropologia culturale e il disastro.

Il titolo non è evidentemente molto fantasioso, ma certamente non dà adito ai dubbi: questo

sarà  infatti  il  tema  del  paragrafo.  E  nell'affrontarlo  vorrei  partire  proprio  da  una  delle

definizioni  di  disastro  più  compiute  e  comprensive  della  dimensione  multifattoriale  che

consegue un dato evento critico, elaborata dalle scienze sociali:

un disastro  è  un  processo/evento  che  interessa  la  combinazione  di  agenti  potenzialmente

distruttivi derivanti da un ambiente tecnico o naturale e una comunità umana che si trova in

una  condizione  di  vulnerabilità  socialmente  o  tecnologicamente  prodotta.  Si  manifesta  in

termini di percepita distruzione dei dispositivi che assicurano il normale ottemperamento dei

bisogni  individuali  e  sociali  di  una  comunità,  necessari  per  la  sopravvivenza  fisica,  per

l'ordine sociale e il mantenimento del sistema di significati. [...] il disastro è un fenomeno che

si  manifesta  nel  punto  di  connessione  fra  società,  tecnologia  e  ambiente,  e  può  essere

interpretato come effetto  particolarmente eccezionale causato dalle interazioni  profonde di

questi tre elementi (Oliver-Smith in Ligi 2009: 43).

In virtù della molteplicità di spunti che tale citazione offre, procederò con una trattazione

dei più rilevanti, attinenti al contesto oggetto di ricerca. Prima di dare avvio a tale operazione,
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vorrei però precisare che a questa lunga definizione di Anthony Oliver-Smith,  elaborata a

cavallo tra la fine degli anni Novanta e l'inizio del nuovo millennio, ne era preceduta un'altra,

sul  finire  degli  anni  Ottanta,  sempre  nell'ambito  delle  scienze  sociali,  a  firma  di  Enrico

Quarantelli  e  Dennis  Wenger  che  riporto  in  virtù  di  una  prima  inclusione  di  importanti

elementi concettualmente innovativi, citando nuovamente Antropologia dei disastri:

I disastri sono eventi sociali, osservabili nel tempo e nello spazio, in cui entità sociali [...]

subiscono  uno  sconvolgimento  delle  loro  attività  sociali  quotidiane,  come  risultato  di  un

impatto  effettivo  o  di  una  percezione  di  minaccia  a  causa  dell'apparire  relativamente

improvviso di agenti naturali e/o tecnologici, che non possono essere controllati direttamente

e completamente dalla conoscenza sociale esistente (Ligi 2009: 33).

Tenendo saldo il  riferimento a  queste  righe,  sarà più immediato seguire  il  percorso di

approfondimento  che  segue.  Prima  di  avviare  il  paragrafo  successivo,  tuttavia,  vorrei

sottolineare,  per  non  darla  per  scontato  e  rimarcarne,  al  contrario,  il  ruolo  di  svolta,

l'affermazione di Quarantelli e Wenger secondo cui il disastro è un fenomeno sociale, non

fisico. La conquista contenuta in questa concisa proposizione consta di un legittimo spazio

d'intervento  per  le  discipline  socio-antropologiche,  ad  ampliamento  della  più  statica  e

monolitica prospettiva tecnocentrica. 

2.1 La “longue durée” del disastro.

Il primo punto, davvero cruciale e rilevante, che vorrei analizzare in relazione al caso di

contaminazione in Veneto, è il carattere di “processualità” del disastro, del suo dispiegarsi su

un  arco  di  tempo  indeterminato,  il  cui  inizio  e  la  cui  fine  non  sono  limitati  al  singolo

momento, isolato e repentino, perfettamente circoscrivibile, in cui un agente fisico – naturale

o tecnologico – impatta su un dato contesto. Un disastro viene a formarsi progressivamente, in

un susseguirsi di tappe, di stalli e di accelerazione degli eventi.2 Nello specifico caso della

diffusione degli inquinanti perfluoroalchilici nelle acque del territorio veneto, a cavallo delle

2 È bene specificare  che,  per  quanto  ogni  evento  possa  considerarsi  esito  di  un processo,  intercorre  una
differenza tra un episodio improvviso, come un terremoto, e la “scoperta” di una contaminazione ambientale
in corso da tempo.
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tre province di Verona,  Vicenza e Padova, solo nel 2017 il  Noe3 ha reperito i  documenti

comprovanti il fatto che non solo l'inquinamento è di carattere storico, pluridecennale, ma

anche  che  i  dirigenti  dello  stabilimento  che  si  sono  susseguiti  nel  tempo  ne  erano  a

conoscenza almeno dagli anni Novanta.4 Ecco allora che l'evento scatenante, il momento in

cui l'agente chimico è stato imprudentemente immesso nell'ambiente, risale agli anni Settanta.

Se sorvoliamo sull'episodio del 1977 trattato nel capitolo precedente, di PFAS non si è però

parlato fino al 2013: a quest'anno risale la diffusione degli esiti dello studio svolto dall'Irsa-

CNR, giunti così alle (poche) orecchie attente dell'opinione pubblica, soprattutto per il tramite

delle associazioni ambientaliste, quali Legambiente e Greenpeace. Infine, sarà solo nel 2017

che a  Lonigo il  dramma prenderà  definitivamente  forma,  quasi  come se  il  disastro  nella

comune  accezione  di  evento  improvviso  e  repentino,  chiuso  in  sé,  coincidesse  con  la

comunicazione dei risultati delle analisi del sangue effettuate sugli adolescenti della “zona

rossa” e non con lo sversamento di inquinanti nel terreno e nelle acque. In quel momento si è

verificato  il  vero  e  proprio  “terremoto”  interiore.  Sull'aspetto  prettamente  cronologico  si

tornerà a breve, ma ciò che qui conta è la coesistenza delle due dimensioni, processuale ed

istantanea, del disastro, che si alternano e si sovrappongono nella lettura complessiva della

vicenda.  Anche  da  un  punto  di  vista  tecnico,  la  contaminazione  stessa  si  palesa  come

processo, poiché, iniziata nel passato, è attualmente in corso: nonostante le attività di bonifica

all'interno  del  perimetro  dello  stabilimento,  la  produzione  di  PFAS  –  a  catena  corta  –

prosegue,  per quanto si auspichi che lo smaltimento di reflui  e scarti,  avvenendo secondo

precise norme di tutela ambientale, non aggravi la situazione; inoltre, il danno causato nel

trascorrere dei decenni è tale per cui in termini di spazio e tempo è difficile individuare un

limite  al  processo  che  dovrebbe  condurre  alla  fine  della  contaminazione.  È  necessario

distinguere a tale proposito il fatto che l'acqua dell'acquedotto, stando alle prove più recenti

dell'Arpav, può essere filtrata sì da considerarla potabile, mentre per le acque di superficie e

di falda si stima un centinaio di anni prima che le concentrazioni si possano dire assenti –

premesso che l'immissione di PFAS venga bloccata. Nel primo caso, vi sarebbe un ritorno alla

normalità, che tuttavia non coinciderebbe affatto con la definitiva soluzione del problema.

Entrambi gli scenari contribuiscono infatti a mantenere attiva la dinamica del disastro, nel

3 Nucleo Operativo Ecologico, è un reparto dell'Arma dei Carabinieri.
4 Noe 2017: 3-5. 
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momento in cui interagiscono con le varie componenti sociali – la cittadinanza “comune” in

particolare – ed alterano le loro abitudini quotidiane, intaccando il sistema di significato cui

fanno riferimento.

Per  entrare  nel  dettaglio  delle  cronologie  dei  miei  interlocutori,  le  ho  fin  dall'inizio

considerate cruciali per la comprensione del caso di studio, tematizzandole in ogni intervista o

conversazione svolta. Ciò con cui mi sono dovuta scontrare, tuttavia, è stata la molteplicità di

riferimenti  temporali  esistenti  su  più  piani,  dalla  dimensione  individuale  a  quella  della

collettività  ristretta;  da  quella  della  politica  a  quella  storica  della  fonte  di  inquinamento.

Ognuno di essi ha un ritmo ed un'incidenza differenti, un moto vario ed altalenante, che si

riflette in maniera diseguale nella concretezza del quotidiano. Vi sono i tempi “oggettivi”,

scritti  sulla  carta,  e  la  versione  personalizzata,  approssimativa  degli  stessi,  quella

interiorizzata dai singoli, secondo le loro percezioni e priorità.

In primo luogo, il tempo più lento, sommesso, insospettabile dello stabilimento Miteni di

Trissino, che, in attività costante dagli anni Sessanta, di proprietà in proprietà arriva ad oggi,

momento in cui il futuro si fa più incerto, in balia degli esiti dei procedimenti legali in corso.

Per la gente “comune” ciò che ha assunto importanza non è generalmente una data precisa in

sé, quanto più il lungo arco di tempo, più di quarant'anni, durante il quale ha avuto luogo la

contaminazione, e che viene percepito come aggravante nella narrazione di quest'ultima: non

è la misura aritmetica in quanto tale a pesare, ma la portata emotiva di un periodo esteso che

coinvolge e rimette in discussione la memoria storica di tante persone. Molti  interlocutori

risalgono  ad  un  passato  non  lontano,  ma  percepito  come  tale,  che  solo  ora  ritrova  una

collocazione prossima agli eventi più recenti, come se una nuova trama fosse stata tessuta nel

bagaglio esperienziale di ognuno. Proprio quegli anni, compresi tra il 1960 e il 1980, sono il

contenitore di un comune sostrato di racconti, ricordi ed eventi, aspetti spesso nominati in

quanto componenti intrinseche della dimensione del “microcosmo”.

In secondo luogo, si possono distinguere i tempi burocratici, della politica e della ricerca

medico-scientifica, di molto sfasati rispetto a quelli richiesti dai cittadini. Più volte ripreso,

soprattutto  da  Michela,  il  concetto  di  “emergenza”5:  essendo  lei  infermiera  sa  bene  cosa

significhi,  mentre  i  referenti  istituzionali  pare che ne abbiano una visione distorta,  visti  i

quattro  anni  trascorsi  dalla  dichiarazione  di  inquinamento  presente  e  l'avvio  dei  primi

5 Diario di campo 9 luglio e 6 settembre 2017.
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interventi, peraltro di solo tamponamento, tramite l'apposizione di filtri a carboni attivi, e non

di risoluzione del danno. «[...] l'emergenza l'era le fonti pulite, cosa vuol dire “emergenza” a

casa tua? Non so, quatro ani?... questa l'è l'emergenza? Par fortuna che l'è emergenza...».6 A

cospetto  del  presidente  della  Regione  e  dei  suoi  assessori,  il  giorno  6  settembre  2017,

sembrano farsi più comprensibili, concreti e realistici questi tempi prolungati, data la lentezza

delle comunicazioni tra la giunta e il governo centrale, le discussioni e i progetti da elaborare,

gli  enti  da coordinare.  Ad ogni  modo,  i  singoli  genitori  partecipanti,  provenienti  dai  vari

comuni della “zona rossa”, hanno raggiunto un grado di sfiducia nei confronti dei decisori

istituzionali  tale  da  rafforzare  la  loro  corazza  rispetto  a  quelle  che  suonano  come

giustificazioni della propria negligenza. In altri contesti, nello specifico quelli più formali di

incontro pubblico con esponenti politici di varia levatura, tale disarmonia si è manifestata in

modo implicito, meno diretto: erano le parole delle due controparti a lasciare intendere una

radicale differenza nella percezione del tempo. L'emergenza vera e propria, tarata su giorni e

settimane;  e  l'emergenza,  per  altro  non dichiarata,  delle  istituzioni  dubbiose  sui  rispettivi

poteri decisionali e sulle proprie possibilità di intervento. 

Imprescindibili sono poi quelle date, nitide ed inequivocabili, stampate sulle lettere inviate

alle famiglie dei giovani sottoposti al biomonitoraggio. Ogni genitore se le ricorda bene, per

quanto, nel corso del frenetico evolversi della vicenda, siano state messe da parte, in nome di

un obiettivo a tutti comune da raggiungere quanto prima. La prima interlocutrice conosciuta,

che avesse a disposizione le analisi, è stata Michela: per lei era il 13 marzo 2017, quando

ebbero inizio le notti insonni e l'inappetenza causata dall'impatto della notizia sul suo universo

di senso, che sentiva, fino a prima, tutelato dalle rassicurazioni delle istituzioni. Per pochi altri

i risultati erano noti già dall'anno precedente, poiché rientranti nel primo campione analizzato,

dai cui esiti si rese evidente la necessità di procedere ad uno studio sull'intera popolazione

della “zona rossa” a partire da Lonigo. Tra questi, Giovanna, madre di 5 figli, tutti con valori

notevolmente al di sopra della soglia minima, uno dei quali è stato mio interlocutore per una

chiacchierata informale, che purtroppo non ha trovato seguito nei mesi successivi per i suoi

impegni lavorativi.

Quelle  date  sono rimaste  a  significare la  cesura intervenuta nelle  loro vite,  un cambio

radicale di prospettiva, di mentalità, di abitudini e di percezioni. All'impatto immediato della

6 Intervista con Michela, 21 agosto 2017.
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notizia, in veste di delegata dell'effettivo agente contaminante da anni presente, silenzioso ed

invisibile, dentro e fuori dalle mura domestiche, è seguito il disastro come lento processo di

mutamento e nascita di nuove interazioni sociali e concezioni simboliche. Quella che senza

dubbio può essere definita una «ferita cronologica» è stata superficialmente ricucita grazie

alla reazione “positiva”, a catena, che ha unito parte della cittadinanza scopertasi “attiva” in

un gruppo solidale, seppur eterogeneo. Ciò che comunemente viene definito il “prima” di un

evento catastrofico, qui non va a perdersi nella drammaticità del “dopo” ma al contrario vi si

intreccia in una stretta morsa; dal “dopo” si dirama un “prima”, quasi un disastro al contrario,

che procede a ritroso nel tempo, risposta ad una condizione già presente ma ai più ignota. Per

questo  motivo,  il  “dopo”  risulta  essere  una  sorta  di  specchio,  in  cui  il  nemico invisibile

finalmente si riflette, prende forma secondo quei contorni accennati in apertura del secondo

capitolo.  Se da  un lato,  dunque,  di  cesura si  può parlare,  dall'altro  potrebbe risultare  più

appropriato definirla una cerniera: due tempi che si uniscono, ma anche due generazioni che si

scoprono condannate – genitori e figli. La dimensione che non trova collocazione sulla linea

del tempo così tracciata è il futuro: sebbene qualcuno un avvenire lo veda, cupo o roseo che

sia, la sensazione che ho avuto e che a mio avviso trova riscontro nella realtà dei fatti è che

quello resterà ancora per lungo tempo intrappolato nel presente di questo “dopo”.

Per molti Genitori Attivi della “zona rossa” tale schema cronologico si attua ugualmente

pur essendo privo del momento di impatto costituito dal riscontro della presenza di PFAS nel

sangue dei propri figli. C'è chi ha aderito alle iniziative del gruppo pur dovendo attendere

mesi  per  lo  screening,  avendo figli  abbastanza grandi,  così  come altri,  con  bimbi ancora

piccoli. Alcuni di questi, come Massimo e Laura, genitori di tre bambine, non solo avevano

già da tempo le orecchie tese sulla questione e provveduto ad utilizzare acqua in bottiglia, ma

hanno da subito portato il loro energico contributo al gruppo; anche Loretta, la cui figlia è

stata esclusa dalle analisi poiché ancora tredicenne al tempo, non ha esitato ad unirsi. Come

dire,  inutile  illudersi  che i  propri  figli  siano esenti  dalla  contaminazione solo perché non

ancora sottoposti ad esami. Il ragionamento non è scontato, tanto che io stessa mi sono stupita

di aver incontrato numerosi genitori scesi in campo senza la consapevolezza medica di quel

fatidico numero indicante i PFAS nel sangue, ma tale è stato per alcuni miei intervistati. 

 Infine,  una  marcata  differenza  tra  il  tempo  dell'“io”  comune  cittadino  e  del  “noi”

ambientalista. Antonella, ad esempio, da sempre immersa negli ambiti di azione di tutela del
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territorio, ha sicuramente vissuto il trauma del farsi realtà di qualcosa che precedentemente

era solo un sospetto, ma non era appunto digiuna di criticità ambientali più o meno gravi, oltre

al fatto di avere figlie ormai grandi. Dalla sua, il  condividere da molti anni paure e lotte,

manifestazioni ed iniziative all'interno della dimensione gruppo, tanto da anteporre il piano

della  collettività  di  afferenza  a  quello  personale.  All'opposto,  l'individualità  dei  comuni

cittadini, trovatisi di punto in bianco coinvolti in qualcosa di ben più grande del loro ristretto

nucleo  di  appartenenza.  In  definitiva,  è  chiaro  che  il  tempo  del  disastro  è  tutt'altro  che

univoco,  unidirezionale  ed  omogeneo;  al  contrario  assume  sfumature  e  percorsi  tali  da

richiedere ampio spazio per sé. L'assenza di riferimenti diretti alle voci dei miei interlocutori

risiede nel fatto che, proprio in virtù della mancanza di un momento puntuale a segnalare

l'interruzione della normalità, si è trattato spesso di risposte articolate, frastagliate, fatte di

cenni sparsi, rinvenibili ad ogni modo nelle versioni integrali delle interviste in appendice.

2.2 Il disastro sono loro.

È evidente sin da ora, a conferma della tesi di Quarantelli e Wenger, che il disastro non

corrisponda tanto all'evento fisico, quanto all'impatto sociale, profondo e duraturo provocato

dall'interazione,  individuata da Oliver-Smith,  tra  società,  ambiente e  tecnologia.  Ho avuto

riprova di ciò nella mia esperienza diretta a Lonigo. Qui, è sorto il primo gruppo di Mamme

NoPfas, che ha poi svolto il ruolo di apripista e capofila per gli omonimi gruppi degli altri

comuni  contaminati  della  “zona  rossa”,  aggiuntisi  tardivamente,  quando  gli  esiti  del

biomonitoraggio sono arrivati a coinvolgere anche loro. Sebbene si sia riunito a partire dalla

volontà di sole quattro mamme, a più di tre anni dalla comunicazione della presenza di PFAS

nelle acque venete, dalla primavera del 2017 è stato in grado di smuovere le coscienze di tanti

altri concittadini e non, giungendo ad ottenere il dialogo diretto con le alte cariche istituzionali

regionali e nazionali, nonché la massima visibilità mediatica. In altri paesi del Veneto centrale

contaminato  non  si  è  avuta  la  medesima  risposta  alle  medesime  condizioni.  Oltre  alla

centralità delle analisi mediche, che riprenderò in seguito, come motore del gruppo di genitori

NoPfas, questo dato getta luce sul fatto che il disastro non sussiste sino al momento in cui

collude con una collettività sociale: senza le mamme, in altre parole, non ci sarebbe stato

alcun disastro – in senso antropologico.  «[...]  un disastro diventa un disastro solo quando
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vengono coinvolti uomini o ambienti creati dagli uomini», come scriveva Karl A. Western

(Ligi 2009: 3). La vicenda sarebbe stata taciuta o silenziosamente affrontata dalle istituzioni e

diffusa dall'associazionismo ambientalista, il cui raggio d'azione ha evidenti limiti. È possibile

ricondurre la centralità dei Genitori NoPfas nel determinare l'incedere della questione della

contaminazione  al  fatto  che  siano  proprio  organizzazioni  come  quella  che  «accendono  e

conducono pubblicamente la disputa; che sviluppano concezioni sulla natura del rischio [...];

che mettono in dubbio le concrete decisioni e le procedure attraverso le quali esse sono state

prese» (Marinelli 1993: 109). Ho avuto modo di confrontarmi su questo con Monica, una

mamma  molto  combattiva  di  Brendola,  al  termine  dell'incontro  con  il  presidente  della

Regione Luca Zaia. Mi apparve allora evidente che senza la loro determinazione, incanalata in

piccole ma efficaci azioni quotidiane coordinate, il caso non sarebbe sussistito. Paradigmatico

di ciò, il progressivo risvegliarsi di comitati informali NoPfas, mano a mano che i propri figli

si scoprivano vittime dei PFAS, come i genitori di Legnago, nel veronese. Il 30 agosto si

svolse un incontro a Lonigo tra il gruppo locale e quello nascente della vicina provincia (v.

fig. 19): i nuovi arrivati erano molto concitati e un signore che assunse ben presto il ruolo di

portavoce giustificò le loro innumerevoli domande tecniche dicendo: «sono solo un paio di

giorni che ci siamo avvicinati al problema». Fino a quei fatidici due giorni precedenti, per loro

il disastro non esisteva, non era entrato nell'orbita delle loro esistenze. Eppure il fattore di

contaminazione  ambientale  era  sempre  quello:  inquinamento  storico  pluridecennale,

responsabile la ditta Miteni spa di Trissino (VI), ventuno i comuni della “zona rossa”, Lonigo

e Legnago compresi.

Questo  breve  accenno  vuole  avere  l'effetto  di  chiarire  come,  soprattutto  in  casi  di

dispersioni  di  sostanze  tossiche  nell'ambiente,  tardivamente  scoperte  o  annunciate

pubblicamente,  il  disastro si  realizzi  in  quest'ultima fase,  poiché  l'elemento  mancante per

definirlo tale, in antropologia, è la società: ambiente e tecnologia si possono intersecare in un

dato momento – nel nostro caso negli anni Settanta – che costituisce l'impatto, ma è solo

quando  esso  viene  ad  interagire  con  una  popolazione  a  vario  grado  vulnerabile  che

intervengono  eventualmente  una  forma  di  disaggregazione  sociale  e  crisi  delle  abituali

strutture di riferimento. Ecco dunque l'espandersi a macchia d'olio del “disastro PFAS”, dal

momento  che,  sebbene  oramai  diffusamente  noto  grazie  all'intervento  dei  mezzi
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massmediatici, sempre più persone sono state coinvolte in comuni della “zona rossa” e non

solo, unicamente quando toccate nel vivo della loro quotidianità.

Fig. 19, Incontro pubblico Mamme NoPfas Lonigo-Genitori Attivi Zona Rossa – cittadini Legnago, Villa
San Fermo, Lonigo, 2017 (foto Lara Bettoni).

2.3 “Qui” e “là”, gli spazi del disastro.

Se nell'introduzione si è provveduto ad inquadrare geograficamente l'area di Lonigo, in

quanto ambito  in  cui  ho svolto  la  ricerca  di  campo,  vi  è  poi  la  più  ampia  “zona rossa”,

composta, come accennato poco sopra, da ventuno comuni appartenenti alle tre province di

Verona,  Vicenza  e  Padova.7 La  dimensione  spaziale  del  disastro  è  un  altro  punto  di

considerevole  importanza,  maggiormente  accentuato  nella  definizione  di  Quarantelli  e

Wenger  rispetto  a  quella  di  Oliver-Smith.  Soprattutto  in  un  caso  di  contaminazione

ambientale, si fa più incerta e sfumata. Dal momento che, nello specifico caso dei PFAS, il

veicolo di diffusione è la matrice idrica, risulta evidente l'impossibilità di circoscrivere una

zona, distinguendone una “rossa” da una “grigia”. Non a caso, è di pochi giorni fa la notizia

che anche in alcuni comuni dell'est veronese, limitrofi a Lonigo ma estranei alla “zona rossa”,

siano state riscontrate tracce di PFAS in quantità non irrilevanti, a seguito di analisi svolte per

iniziativa di privati cittadini.8 Sempre per tale motivo – l'amplissima e rapida diffusione degli

agenti chimici – non ho percepito nelle parole dei miei interlocutori l'utilizzo di un “qui” zona

7 Per un elenco completo si veda: Regione Veneto – Comunicato n. 598 (data consultazione 1.12.2017). 
8 VeronaSera – Cronaca (data consultazione 1.12.2017).
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contaminata e un “là” zona sicura: il  presupposto di partenza è ormai che ogni luogo sia

inquinato e per di più da una varietà di sostanze. Se, infatti, durante le prime settimane di

presenza a Lonigo mi sembrava ogni volta di immergermi in un microcosmo “tossico” dal

salubre  nido  familiare  da  cui  partivo,  ben  presto  ho  acquisito  consapevolezza  che

effettivamente  siamo  circondati:  ci  muoviamo  in  un  continuum  velenoso,  che  ci  espone

costantemente a fattori di rischio involontari per la nostra salute. Al di là del personale senso

di  angoscia,  che spesso si  è  reso tanto  insopportabile  da necessitare  di  attimi  di  svago e

distrazione, c'è stato un momento in cui l'ipotesi di abbandonare la propria terra, di aprirsi una

concreta via di fuga, si è affacciata alle menti di alcuni leoniceni miei interlocutori. 

Era da poco passato ferragosto e la situazione versava in una fase di stallo. Silenzio dalle

aule della Regione, ancora molte domande riguardo la proposta di utilizzare la plasmaferesi

per “pulire” il sangue dai PFAS, solita indifferenza della maggior parte dei concittadini. Ecco

allora che Michela sfoga la sua esasperazione:

 ... a mi me vien voja de 'ndar via, seto setimana scorsa (?) de vender tutto e andar via...

perché mi go dito se la gente qua no se sveglia mi ghe lasso che i boja ne so brodo va... vo'

via... finché non vien fuora la bomba, metto in vendita la casa, la vendo sta casa qua e vo' in

Trentino, da qualche altra parte [...].9

Il  Trentino  e  l'Alto  Adige,  non  solo  per  Michela,  diventano  quel  “là”,  luogo  sicuro,

sinonimo di  salubrità  e  vita  sana.  Leonardo,  giovane studente  dell'Università  di  Bolzano,

lascia trasparire dalle sue parole la “fortuna” di studiare fuori sede, in una città in cui i PFAS

sono solo una lontana eco. Da lì, nei suoi cadenzati rientri nel paese natio, porta con sé scorte

di latte da lasciare a sua madre, mentre quest'ultima ventila l'idea di farsi portare l'acqua in

cisterna da parenti che vivono sempre in quelle zone:

[...] sì ma anche ad esempio il latte, quando vado a Bolzano in macchina, mia mamma mi

chiede di comprare quaranta scatole di latte a lunga conservazione [...] perché ovviamente

viene dall'Alto Adige quindi è pulito rispetto al latte del vicentino...10

9 Intervista con Michela, 21 agosto 2017.
10 Intervista con Leonardo, 29 settembre 2017.
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[...]  adesso  devo  valutare  bene  perché  avevo  pensato  anche  sinceramente  di  vedere  un

attimino  un  approvvigionamento  idrico  tramite  cisterne...  però  è  un...  io  c'ho  un  mio

conoscente che abitano, che hanno una villa, cioè una casa in zona isolata, non qui, su in

Trentino Alto Adige e quindi loro hanno 'ste cisterne [...].11

Anche Loretta mi racconta di un suo giovane alunno che, con la famiglia, si è trasferito in

una zona di montagna del Trentino: 

[...] hanno proprio cambiato vita, sono andati a... in Trentino e hanno deciso, non avevano...

[...] son partiti proprio senza niente, si son presi casa e... hanno deciso proprio di dare un

futuro migliore ai figli [...].12

Si tratta di testimonianze importanti e di questioni di non poco conto quando il pensiero di

cambiare vita e lasciare quanto costruito sino a quel momento si tramuta in realtà. Lorenzo, un

papà NoPfas molto apprensivo – un “massimalista”, per usare una categorizzazione netta –

esprime con allarmismo il fatto che Lonigo e l'intera porzione di Veneto inquinata possano

trasformarsi nella «terra dell'esodo».13 Anche in occasione di una serata informativa svoltasi a

Montagnana  –  al  momento  l'unico  comune  padovano  colpito  –  partecipata  da  quasi

quattrocento persone,  una giovane mamma chiese ai  relatori  della serata,  in particolare al

dottor Fazio dell'Isde, quale zona nelle vicinanze, nell'ottica di un eventuale trasferimento per

tutelare la salute dei suoi bambini, fosse «sicura dal rischio che invece qui viviamo come

certezza».14 La risposta iniziale fu quella di prediligere le zone montuose, fermo restando che

l'intera penisola è sottoposta a varie forme di inquinamento dovunque si guardi; in un secondo

momento, il dottore si è trovato a dover riformulare la risposta, specificando che la soluzione

non  risiede  nella  fuga  di  massa,  ma  nell'adeguarsi  provvisoriamente  ad  una  serie  di

precauzioni,  pretendendo allo  stesso tempo che  venga posta  fine  alla  produzione  ritenuta

responsabile della condizione critica. 

La  nota  tra  le  più  drammatiche,  che  ho  potuto  cogliere  svolgendo  interviste  e

chiacchierando  con  le  persone  nel  periodo  immediatamente  successivo  al  rientro  dalle

vacanze, è stata quella emersa dalla loro esperienza temporanea all'esterno della “zona rossa”,

11 Intervista con Anna, 19 agosto 2017.
12 Intervista con Loretta, 17 settembre 2017.
13 Diario di campo 24 agosto 2017.
14 Diario di campo 12 settembre 2017.
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in concomitanza con le ferie o i resoconti di  queste da parte di amici e conoscenti.  Così,

Antonella e Michela:

 [...] era bello farsi il caffè con l'acqua del rubinetto, cucinare, farsi la pastasciutta con l'acqua

del rubinetto, sembrava un sogno... anzi stavo sempre lì quando facevo la pastasciutta, “Oddio

ma devo prendere la bottiglia!” [...].15

[...] la me testimone de nozze: “Michela – la fa – Michela – la fa – seto qua (l'è su in Trentino)

che meraviglia. Michela seto – la fa – che verzevo l'acqua del rubinetto e fazevo la pasta, i

primi giorni ghemo fato tuto in bottiglia stesso... parché me pareva imposibile de poder dar

l'acqua del rubineto par fare la pastasutta. Michela – fa – me vegnù na voja de vendar tuto e

venir via”.16

Da queste  ultime  parole,  ritorna  la  profondità  dell'impatto  del  nemico  invisibile  sulle

abitudini  quotidiane,  dal  cuocere una pasta  al  preparare un caffè,  così  come descritte  nel

secondo capitolo.  Eppure,  si  può  vedere  come le  precauzioni  prese  si  siano  rapidamente

trasformate  a  loro  volta  in  abitudini,  tanto  che  permangono  il  gesto  e  la  predisposizione

mentale  all'uso  della  bottiglia  anche  in  zone  “sicure”.  L'influenza  dunque  della

contaminazione non è stata banale nei termini dello spazio domestico, quotidiano, costruito

nel tempo e strettamente connesso anche ad una dimensione affettiva. Sradicare i propri figli

dal tessuto di relazioni ed amicizie create poneva qualche scrupolo ai genitori,  così  come

l'abbandono di una casa costata fatiche e sacrifici e del contesto cittadino di riferimento. Il

proprio universo di senso interno – la casa – ed esterno – la città – ha opposto una certa

resistenza all'ipotesi di fuga, per lo meno per la generazione adulta, dei genitori. Quello che

nessuno di loro ha taciuto è la speranza più o meno esplicita che i propri figli scelgano di

costruire la propria vita al di fuori della “zona rossa” o all'estero. Si tratta di un modo sottile

per definire un altro “là”, proiettato nel futuro ma attuale e concreto, vivamente sentito, che

preannuncia un distacco fisico ed affettivo all'interno della piccola comunità. Concludo con

l'esempio delle sofferte parole di Loretta, che, pur contenendo una buona dose di stereotipo ed

essenzializzazione di una generica “alterità”, rendono l'idea del clima diffuso:

15 Intervista con Antonella, 8 settembre 2017.
16 Intervista con Michela, 21 agosto 2017.
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[...] e avendo una figlia solo, però le continuo a dire, guardati intorno e pensa a dove potresti

andare a vivere o a far vivere i tuoi figli... però, non è bello insomma... cioè con quello che

abbiamo fatto tutti per avere una casa, per avere... e... non siamo come quelle culture anche

abituate a girare, a no? Saremmo molto più tendenti a... a piantare radici qua...17

2.4 Gravità e intensità: variabili al contesto.

Al tema dello  spazio  si  connette  senza  eccessive  forzature  quello  della  intensità  di  un

agente d'impatto in proporzione alla conseguente gravità della crisi. I due parametri non sono

automaticamente  correlati,  né  tanto  meno  la  loro  equivalenza  matematica  è  valida  e

applicabile su scala globale. Ciò che si determina a seguito di un evento critico, di qualunque

portata esso sia, non ha a che fare esclusivamente con quello, quanto piuttosto con la risposta

sociale che ne viene data. Per tale motivo, uno stesso fenomeno che si verifichi in due contesti

differenti non trova le medesime reazioni. Un terremoto, a parità di magnitudo, non avrà le

stesse conseguenze in una moderna metropoli giapponese, in un paese dell'Italia centrale o a

Città  del  Messico.  Ciò  accade  non  solo  per  ragioni  di  carattere  geofisico,  tecnologico  o

ingegneristico, bensì per motivi di natura sociale. Si tratta della vulnerabilità sociale, che sarà

oggetto  di  analisi  e  approfondimento  dell'ultimo paragrafo  di  questo capitolo,  e  di  quella

capacità di controllo da parte della conoscenza socialmente condivisa che talvolta si trova

impreparata.

Ho scelto  di  spendere  qualche  riga  a  questo  proposito  poiché,  per  quanto  attiene  alla

contaminazione da PFAS, un caso simile a quello Veneto si è verificato negli Stati Uniti, in

Ohio. Tuttavia, sono per il momento assenti studi di carattere antropologico della vicenda

d'oltreoceano, sviluppatasi nell'arco di quasi vent'anni, che potrebbero fungere da esempio e

controprova  di  quanto  sopraddetto.  Il  contesto  storico,  geografico,  sociale,  urbanistico,

politico e giuridico è notevolmente differente da quello italiano e di per sé sarebbe sufficiente

a spiegare i differenti sviluppi degli eventi e le loro risoluzioni. In parte si è già accennato a

tutto ciò nel secondo capitolo. 

17 Intervista con Loretta, 17 settembre 2017.
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L'importanza  del  caso  americano,  data  l'impossibilità  di  ricostruirne  la  genesi  dalla

prospettiva delle scienze sociali, risiede nel fatto di essere stato preso a modello e riferimento

dai comitati veneti, quasi fosse un salvagente in mezzo al mare. La fiducia accordata a questo

episodio dalle tante similitudini con quello italiano ha fatto sì che l'avvocato Robert Billot

fosse chiamato a portare la sua voce proprio nel cuore della “zona rossa”, a Lonigo. Il suo

contributo  non  si  è  limitato  al  solo  presenziare  il  1°  ottobre  2017  al  teatro  comunale,

raccontando  la  sua  esperienza,  ma  si  è  esteso  alla  testimonianza  offerta  ai  membri  della

Commissione ecomafie, a Vicenza, nei giorni immediatamente successivi.

Nel momento in cui un evento di natura sino ad allora poco nota si è scoperto ad una

cittadinanza impreparata, il sapersi protagonisti di un fenomeno già visto in altre parti del

mondo ha giocato un ruolo di rassicurante supporto, pur non contribuendo al superamento

della crisi indotta. Il nodo della comprensibilità del fenomeno è strettamente connesso alla

presunta  capacità  di  controllarlo,  come  suggerito  dalla  branca  della  psicologia  delle

percezioni, per cui gli individui sono portati a «sottostimare i rischi che presumono di poter

controllare sulla base della familiarità derivante dalla consuetudine» (Marinelli 1993: 38). In

questo caso, la mancata conoscenza approfondita e immediata dell'agente inquinante e delle

conseguenze  della  sua  dispersione,  ha  trovato  il  giusto  contrappeso  nella  vicenda  già

verificatasi negli Stati Uniti. Dunque, la contaminazione arrecata dalla  DuPont si è resa un

adeguato termine di paragone, in base al  quale misurare e comprendere meglio la propria

condizione di popolazione contaminata. Non tutti hanno ravvisato l'utilità di avere l'avvocato

come ospite: la dottoressa Anna, ad esempio, ben conscia della struttura giuridica statunitense,

incompatibile con quella italiana, non lo riteneva un evento particolarmente significativo.18 Il

suo scetticismo, tuttavia, è accettabile nei termini di un effettivo riscontro pratico, ma perde di

senso se si guarda all'impatto, semplicemente emotivo, che una figura di rilievo come Billot

può aver esercitato sulla percezione delle tante persone presenti quella sera. Le parole da lui

pronunciate detenevano il dono dell'oggettività, scevra dalla faziosità politica e dai colori dei

partiti locali, ed hanno saputo rinfondere speranza nell'efficacia della battaglia condotta da

tutti,  in  nome della  tutela  di  un bene comune assai  prezioso.  In  lui  si  sono fuse le  varie

sfaccettature del caso, compresi i dati tecnici, le stime e i valori, privi però di quel distacco di

frequente avvertito, tipico dei “saperi esperti”. Per un verso, Billot ha schiettamente ammesso

18 Intervista con Anna, 19 agosto 2017.
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che il caso Veneto appare di maggior gravità a causa della conformazione dell'ambiente: il

torrente  Poscola,  vittima  degli  sversamenti  e  dei  rifiuti  interrati  lungo  i  suoi  argini,  ha

contribuito al fluire degli inquinanti in falda e nelle acque superficiali anche a causa della sua

ridotta portata, mentre il fiume Ohio, paragonabile al Po, in virtù delle sue dimensioni e della

quantità  d'acqua  che  vi  scorre,  ha  favorito  il  processo  di  diluizione  ed  evitato  il

concentramento delle sostanze; inoltre, il modello urbanistico della città diffusa, unitamente

alla vastità territoriale della contaminazione, ha determinato un numero più elevato di persone

coinvolte  rispetto  al  corrispettivo  americano.  Per  un  altro  verso,  tuttavia,  proprio  la  sua

presenza e il suo sostegno all'operato dei comitati cittadini e ambientalisti locali ha alleggerito

la gravità della situazione, rinforzando le difese e le risorse della collettività per proseguire

nella propria battaglia. 

3. Social change.

[...] so anca convinta che questi pasaggi che sta succedendo i deve eserghe, desso se noi altri

vardemo la storia dell'uomo, sto periodo storico qua l'è un granellino de sabbia, noi altri lo

vivemo, ma un granellino de sabbia... però tuti sti pasaggi qua portarà un giorno l'uomo a

cambiare completamente visione delle robe [...].19

Con l'espressione inglese del titolo scelto si vuole intendere il fenomeno del mutamento

sociale che interviene all'interno di una comunità prima o dopo un disastro. Il cambiamento

infatti  può  avvenire  prima  e  determinare  l'evento  infausto  poi;  oppure  essere  latente  e

manifestarsi in concomitanza e a seguito dell'evento scatenante il disastro. Dalle parole di

Michela, che ho ritenuto significative, si nota come il disastro PFAS sia giunto ad innescare

un mutamento che in qualche modo era destinato ad accadere, perché necessario a risvegliare

le coscienze sopite della popolazione. È stata l'unica interlocutrice a porre la riflessione in

termini così diretti, mentre altri intervistati hanno comunque colto la positività del dramma,

che ha scosso il comune sentire e richiamato tanti al dovere di tutela e rispetto dell'ambiente.

I primi studi nel campo delle scienze sociali ad aver colto questa componente nell'ambito

dell'analisi dei disastri possono essere fatti risalire agli anni Venti del Novecento, con notevoli

19 Intervista con Michela, 21 agosto 2017.
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sviluppi nei decenni successivi, sino alle più recenti formulazioni – come le definizioni di

disastro riportate ad inizio capitolo.20 Il nodo di indagine felicemente individuato era costituito

dall'osservazione e dalla ricerca di ciò che accade in un contesto sociale a seguito dell'impatto

di un agente naturale o tecnologico: la collettività,  infatti,  tende a subire,  solitamente,  un

processo  di  disgregazione  a  causa  del  venir  meno  degli  abituali  riferimenti  di  senso

quotidiani, a cui seguono i tentativi di ricreazione di uno stato di normalità sulla base delle

risposte  sociali  formulate.  Il  movimento  di  disgregazione  e  ri-aggregazione  è  fortemente

dipendente dal grado di vulnerabilità sociale del contesto stesso, come già evidenziato nel

precedente capoverso a proposito del rapporto tra gravità del disastro e intensità dell'agente di

impatto.  Si avrà modo di  approfondire  il  tema della vulnerabilità nel prossimo paragrafo,

mentre nelle pagine seguenti vorrei prendere in considerazione proprio i fattori intervenuti

nella  dimensione della coesione sociale,  della  risposta  alla contaminazione e del vacillare

delle relazioni con le istituzioni. Anche in questo caso, tenterò di affiancare il supporto teorico

ai dati etnografici emersi dal campo.

3.1 Aggregazione e dispersione: un difficile equilibrio.

Nel corso degli ultimi quattro anni, da quando, come spesso ricordato, nel 2013 venne data

notizia della comprovata presenza di PFAS nelle  acque di un'ampia porzione del Veneto,

svariate reazioni si sono innestate sul piano sociale. I primi ad intervenire sono stati i comitati

e le associazioni ambientaliste, in particolare la sezione regionale di Legambiente e le sue sedi

disseminate  sul  territorio,  così  come  l'associazione  dei  medici  per  l'ambiente  (Isde)  e

Greenpeace,  come rappresentante dell'estensione nazionale ed internazionale del  problema

degli inquinanti chimici tossici e dannosi per l'intero ecosistema ed i suoi abitanti. Già questo,

di  per  sé,  è  esplicativo  di  una  forma  di  aggregazione  interna  all’associazionismo

ambientalista,  il  quale  è  in  seguito  stato  chiamato  a  diffondere  la  problematica  e  le

informazioni a disposizione in varie occasioni di incontro pubblico di carattere informativo.

Tuttavia,  come  avrebbero  in  seguito  sostenuto  alcuni  miei  interlocutori,  il  tentativo  di

coinvolgimento  dell'opinione  pubblica  da  parte  loro  ha  avuto  nell'insieme  un  successo

limitato,  prevalentemente  a  causa  del  carattere  chiuso  e  settario  del  loro  agire.  Michela,

20 Vedi Ligi 2009: 20-27.
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Massimo e Laura, Loretta sono solo alcune delle persone che hanno commentato in questi

termini la loro personale esperienza con i gruppi afferenti al movimento ambientalista. Queste

informazioni sono emerse nel momento in cui ho chiesto loro se prima della primavera 2017,

quando prese forma il gruppo di genitori No Pfas, si fossero interessati alla problematica.

Michela  aveva  seguito  alcuni  incontri,  per  curiosità  ed  interesse,  ma  dalle  sue  parole

traspaiono  tanto  la  riconoscenza  ed  il  rispetto  per  chi  ha  fatto  informazione  nei  mesi

precedenti  l'arrivo delle analisi,  ma anche il  disappunto che a tali  momenti  mancasse una

maggiore apertura verso l'esterno: 

[...] gli unici jera quei de Acque Libere dai Pfas21, Legambiente che però i fasèa le so

riunioni,  qualche convegno che mi ero andà ascoltare...  per cui  mi oltre,  prima delle

analisi jero andà ascoltare... sì perché mi interessava sta roba... dopo dio caro l'è rivà le

analisi... [...].22

Dai risvolti più interessanti, anche se più velati ed impliciti, sono le riflessioni di Loretta,

da cui emerge sia un personale distacco da queste associazioni, sia la critica rivolta all'assenza

di un loro radicamento nel contesto concreto, locale, di vita, pratiche e criticità quotidiane

connesse allo specifico tessuto cittadino leoniceno:

Non l'ho molto sentita, non l'ho molto sentita [ndr. una relazione con i gruppi ambientalisti],

perché... gli unici momenti in cui ho incontrato Greenpeace è stato Montecchio in qualche

incontro però a dire la verità non ho sentita così tanta partecipazione attiva di questi gruppi e...

[...] però secondo me neanche a Lonigo c'è così tanta... presenza di queste associazioni così...

e... che tutelano insomma, non ne ho sentito parlare più di tanto, non ho avuto neanche a che

fare con loro più di tanto...23

Anche Massimo e Laura sono concordi nel riconoscere il lavoro imprescindibile svolto dal

Coordinamento Acqua Bene Comune e Legambiente, rimarcando però il numero esiguo di

persone che ne fanne parte e che riescono a coinvolgere, non riuscendo a tradurre i loro punti

21 Michela si riferisce qui al Coordinamento Acqua Bene Comune Vicenza e Libera dai Pfas, nato nel maggio
2014 con lo scopo di riunire le varie realtà attente ai temi ambientali, da Legambiente ai Gas a Medicina
Democratica  e  singoli  privati  cittadini.  Vedi  Acqua  Bene  Comune  Vicenza  e  Libera  dai  Pfas  (data
consultazione 4.12.2017).

22 Intervista con Michela, 21 agosto 2017.
23 Intervista con Loretta, 17 settembre 2017.
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di forza, quali la grande preparazione tecnico-scientifica e il loro potere contrattuale con le

istituzioni, in dialogo, comunicazione e scambio con la cittadinanza:

MASSIMO – [...] noi siamo la massa popolare, anche loro sono popolari ma in realtà sono

anche molto tecnici  e  molto,  molto  preparati  eccetera  ma sono tre,  quattro,  cinque

persone, sei persone, meno di dieci... [...]

LAURA – ... sì, la più grande difficoltà è stata quella, a non riuscire a comunicare...24

Infine, durante un'assemblea tenutasi a Lonigo, aperta ai nuovi arrivati di Legnago – analisi

alla mano da due giorni – è nato un bisticcio tra alcuni esponenti del Coordinamento, attivi a

Legnago con la raccolta firme, e i cittadini che ne erano all'oscuro. Il diverbio si è risolto con

l'ammissione da parte di un assessore del comune veronese di non essere riusciti ad estendere

l'informazione al  di  fuori  del  loro piccolo.25 Vi è  dunque una sorta  di  leitmotiv  che isola

l'attività  degli  ambientalisti  dal  quotidiano  vivere  della  gente.  Non  ho  approfondito

appositamente  il  rapporto  conflittuale  tra  persone  “comuni”  da  un  lato  ed  ambientalisti

dall'altro,  in  quanto  oltrepassava  l'obiettivo  della  tesi,  ma  ho  avuto  modo  di  coglierlo

personalmente sul campo in momenti di incontro tra le due parti o notando l'assenza di una

delle due. La premessa tuttavia necessaria è che, essendo entrata in contatto diretto e non

superficiale con singole persone, le categorizzazioni eccessivamente rigide o le suddivisioni

stagne, binomiali,  non reggono il confronto con la realtà: alcuni interlocutori si sono detti

sensibili alle tematiche ambientali, come la dottoressa Anna, la quale si informa in maniera

approfondita a questo riguardo e ha iscritto per anni il figlio ai campi estivi di Legambiente; o

Paola,  che  con  suo  marito  era  iscritta  al  WWF,  cosa  che  nel  micro  contesto  di  Alonte

significava essere «estremisti» di sinistra, «radicali», «comunisti»;26 Massimo e Laura, infine,

collaboratori del Gruppo di Acquisto Solidale di Lonigo. Loro hanno vissuto la vicenda in

primis da genitori, mettendo in campo la loro personale sensibilità: più di una volta infatti è

stato questo il termine utilizzato, «essere sensibili» senza altre specificazioni,  per indicare

qualcuno non indifferente ai problemi del territorio, pur non aderendo a gruppi ambientalisti.

In occasione della riunione del Coordinamento, tenutasi  a Cologna Veneta il  1° agosto

2017,  ho  potuto  cogliere  la  lontananza  di  prospettive  tra  le  due  parti,  che  ripropongo in

24 Intervista con Massimo e Laura, 17 settembre 2017.
25 Diario di campo 31 agosto 2017.
26 Diario di campo, 29 agosto 2017.
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contrapposizione per  semplificare  l'esposizione  dei  fatti,  fermo restando però  la  premessa

anteposta  a  queste  righe.  Differenze  di  metodo,  di  profondità  e  capacità  di  analisi,  di

percezione del futuro in termini di strategie di azione e di intervento in ambito istituzionale:

più volte ho annotato nel diario di campo la distanza tra il linguaggio diretto, schietto, poco

articolato, meno riflessivo e più emotivo delle mamme, rispetto a quello più esperto, calibrato

e ragionato dei membri del Coordinamento. Tra loro qualcuno ha apprezzato l'intervento dei

genitori come «manna dal cielo», avendo allargato la partecipazione alla battaglia per l'acqua

pulita a centinaia di persone, mentre altri erano più propensi alla separazione dei percorsi di

lotta, peccando a mio avviso di superbo esclusivismo, ascrivibile alla singola personalità e

non al gruppo stesso.27 Anche Antonella ha più volte ribadito la sua più profonda e sincera

gratitudine nei confronti dei genitori, non mancando di rimarcare, però, il loro ripercorrere

tappe già effettuate dal Coordinamento nei mesi precedenti in cui gli stessi genitori, privi di

analisi, ignoravano il loro impegno. Ecco allora che l'importanza del primato nella battaglia

contro i  PFAS e la dinamica del “chi ha fatto cosa per primo” è andata insinuandosi nel

“gruppone”  Telegram,  elevando  il  rischio  di  sfaldarsi  dell'intero  movimento.  Infine,  la

titubanza  dei  grandi  nomi  di  Legambiente  e  Greenpeace  relativa  alla  partecipazione  alla

maestosa marcia dell'8 ottobre a Lonigo: il nodo, che riprenderò in seguito, era la presenza

delle istituzioni, che in realtà si sono poi trovate, in virtù della loro debolezza, a chiudere il

corteo di diecimila cittadini “comuni”, anziché ad aprirlo. Sul fronte qui esposto dunque ho

potuto assistere  ad un movimento di  aggregazione nel  primo periodo di  ricerca,  in  cui  il

gruppo genitori NoPfas era ancora in fase di formazione, e uno di progressiva scissione man

mano che si avvicinava la scadenza di ottobre; dopo questa, sebbene in concomitanza si sia

conclusa anche la mia permanenza sul campo, ho percepito una definitiva presa di distanza e

di accresciuta capacità di  autonomia dei comitati  cittadini informali.  Ciò chiaramente non

esclude  una  continua  forma  di  scambio  e  confronto:  le  dinamiche  del  percorso  comune

tuttavia  sono  notevolmente  mutate  dopo  ottobre,  poiché  a  ridosso  del  referendum  per

l'autonomia della Regione, i limiti di inquinanti nell'acqua sono stati abbassati e i filtri negli

acquedotti potenziati così da rendere l'acqua nuovamente potabile. 

Mi sono soffermata su questo punto, poiché ritengo che racchiuda al suo interno numerosi

spunti di riflessione ed analisi  degni di  futuri approfondimenti nell'ambito di altri contesti

27 Diario di campo 2 agosto 2017.

111



critici. Le associazioni ambientaliste, per come le ho potute conoscere sul terreno di ricerca, si

pongono a mezza via tra il ruolo di portavoce delle istanze dei cittadini e la rappresentanza in

sede  istituzionale,  politica,  in  cui  si  rende  difficoltoso  coniugare  la  comunicazione  e  la

divulgazione  delle  informazioni  alla  massa  ed  il  mantenimento  di  un  alto  livello  di

preparazione scientifica. Ricordo come in una riunione ristretta tenutasi ad Almisano si sia

richiamato  l'eccessivo  tempo  concesso  agli  esponenti  politici  –  presidente  Commissione

ecomafie, sottosegretaria del ministero dell'Ambiente – in occasione dell'incontro di Brendola

del 14 luglio da parte degli organizzatori di Legambiente, relegando domande ed interventi

del pubblico alla tarda conclusione, verso le 23:30, rimasti conseguentemente senza risposte.28

Dal  punto  di  vista  teorico,  l'importanza  di  dedicare  un  paragrafo  a  questa  dimensione

profondamente dinamica e conflittuale, in termini talvolta svantaggiosi per il movimento in

senso lato, è stata sollecitata dalla lettura di Mary Douglas e dalla riflessione critica di Alberto

Marinelli, concernente il modello gruppo/griglia elaborato dalla studiosa britannica. Da quella

costruzione e dalle riflessioni elaborate insieme al collega Aaron Wildavsky, i  movimenti

ambientalisti  vengono  collegati  all'emergere  di  una  cultura  settaria.  Lo  schema elaborato

risulta  tuttavia  eccessivamente  rigido  e  limitativo:  «le  ipotesi  avanzate  da  Douglas  e

Wildavsky rischiano di assumere solo le caratteristiche di una provocazione se non vengono

liberate  dall'eccesso  di  schematicità  che  le  contraddistingue»  (Marinelli  1993:  106).

L'elemento che va a perdere rilevanza nello schema e di cui, al contrario, ho potuto notare la

centralità nel contesto etnografico, è il ruolo del singolo individuo: per quanto l'appartenenza

ad un gruppo ne determini valori ed orientamento, rimane indispensabile non perdere di vista

la capacità della soggettività di mutare ed evolversi, uscendo così dalla propria cella teorica e

determinando nuove prospettive.

Nel periodo compreso tra aprile e giugno, prima dell'effettivo ingresso sul campo, ho avuto

modo di partecipare a questi  momenti,  più spesso a Padova – organizzati  da associazioni

studentesche o nell'ambito di festival culturali – così come a Vicenza e infine a Lonigo, come

termine  del  mio  percorso  di  avvicinamento  alla  “zona  rossa”.  Non  sono  mai  mancati

esponenti  di  uno dei  gruppi  sopra  nominati.  I  luoghi  estranei  all'area  contaminata  hanno

prodotto una forma di aggregazione maggiormente politicizzata, certamente fondamentale a

colmare vuoti e silenzi lasciati dalle istituzioni; hanno svolto attività di sensibilizzazione in

28 Diario di campo 15 luglio e 10 agosto 2017.
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maniera  critica,  senza  perdere  mai  di  vista  lo  spesso  filo  rosso  che  unisce  le  tante

problematiche  ambientali  del  Veneto.  Gli  spazi  che  hanno  ospitato  questo  genere  di

informazione  sono  quelli  in  cui  si  tenta  di  elaborare  e  diffondere  saperi  consapevoli  e

alternativi agli schemi dominanti. Così, il 21 aprile partecipavo ad un incontro gentilmente

ospitato nella sala conferenze di Banca Etica Padova; il 30 ero al Centro Sociale Bocciodromo

di Vicenza; un mese dopo, il 30 maggio, a Padova, al Summer Student Festival; il 22 giugno

allo Sherwood Festival, sempre a Padova. Nel mezzo non sono mancate iniziative dal profilo

più istituzionale e aperto ad una più larga fetta di popolazione, solitamente estranea a forme di

partecipazione politica “dal basso”: il 12 maggio a Lonigo si teneva un incontro alla presenza

dell'onorevole senatrice Laura Puppato,  scortata dalle forze dell'ordine,  e dei presidenti  di

Legambiente Veneto e Italia;  il  14 dello stesso mese, invece, prendevo parte alla seconda

edizione  della  marcia  dei  pFiori,  che,  dal  concentramento  nel  piazzale  antistante  lo

stabilimento  Miteni,  si  dirigeva  verso  il  centro  storico  di  Trissino,  aperta  dalle  Mamme

NoPfas,  seguita  dagli  spezzoni  di  Greenpeace,  Legambiente,  dal  neonato  Collettivo

Resistenze Ambientali di Padova e il gruppo Vicenza si solleva, sorto sempre all'interno del

C.  S.  Bocciodromo per  la  tutela  del  territorio,  per  la  pace  e  l'accoglienza;  il  tutto  senza

l'esclusione dei cosiddetti  “cani sciolti”, partecipanti senza bandiera e senza schieramento,

non affiliati a nessun gruppo. Ad esclusione dell'incontro di Lonigo, in cui il pubblico era

composto da una vera e propria marea di genitori,  cittadini ed attivisti della “zona rossa”,

riversatisi a centinaia tra le alte mura di una grande sala dell'Istituto di Agraria Silvio Trentin,

e la colorata marcia di Trissino, gli altri momenti accennati avevano visto un numero sempre

ridotto di uditori – mai oltre le 30 unità.

Questa discrepanza introduce senza mezzi termini le differenti situazioni createsi tra “zona

rossa”  e  comuni  per  il  momento  estranei  alla  contaminazione.  Circoscrivendo il  discorso

all'interno della prima, vorrei ora prendere in considerazione il più fluido e scorrevole moto di

disgregazione  e  ricostituzione  sociale  tra  “comuni”  cittadini  di  Lonigo.  Per  introdurre  le

riflessioni che l'esperienza sul campo mi ha suggerito, riporto una citazione, forse lunga, ma

certamente pregnante:

[...] subentra la comunanza indotta dalla paura. In questo senso le caratteristiche tipiche della

società del rischio mettono in risalto i  tratti  di un'epoca sociale in cui la  solidarietà della

paura nasce e diventa una forza della politica. È però ancora del tutto da chiarire che effetti
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abbia la forza di coesione della paura. Fino a che punto reggono le comunanze prodotte dalla

paura? Che tipo di motivazioni e di energie per l'azione mettono in moto? Che caratteristiche

ha questa nuova comunità solidale della paura? L'energia sociale della paura riuscirà davvero

a mettere fuori gioco il calcolo del tornaconto individuale? Fino a che punto sono capaci di

compromesso  le  comunità  ansiogene  prodotte  dai  pericoli?  [...]  La  paura  non  sarà  forse

(diversamente dalla miseria materiale) una base troppo incerta per i movimenti politici? (Beck

2015: 65).

Ulrich Beck esprime quegli stessi interrogativi – cui in parte cercherò di dare risposta – che

sono giunta a pormi a proposito del movimento spontaneo di genitori, in rapporto alla loro

genesi, al  loro rapido sviluppo e al  loro futuro.  Considerato che il  loro percorso è ancora

lontano dal  concludersi  – anzi,  i  più recenti  sviluppi  stanno contribuendo notevolmente a

riportare alta la tensione interna e conflittuale quella verso l'esterno – risulta comunque arduo

offrire una risposta ai quesiti sopra elencati. Alcuni richiederebbero infatti di essere ripresi in

una prospettiva di lungo periodo, che superi la mia permanenza sul campo di soli tre mesi, e

preferibilmente in un momento di effettivo accordo politico-istituzionale sulle soluzioni da

intraprendere con costanza e lungimiranza. 

A  seguito  dei  più  volte  richiamati  risultati  dello  screening sui  giovani  quattordicenni,

risalenti alla prima metà di marzo 2017, un gruppo di quattro mamme, sconvolte dalla più

lampante riprova dell'effettiva gravità della contaminazione, la quale si è infiltrata nei corpi

dei loro figli, hanno deciso di prendere in mano le redini della vicenda. Per loro, come mi

racconta Michela, è iniziato un percorso di formazione ed informazione, di approfondimento e

di instaurazione di una fitta  e articolata rete di  contatti:  dalla  precisa natura dei  PFAS ai

meccanismi  politico-sanitari,  dal  calcolo  di  quantità  e  proporzioni  agli  agganci  con  i

giornalisti. Tramite il passaparola, sono state in grado di attivare, nell'arco di un paio di mesi,

un complesso dispositivo di sostegno e solidarietà reciproca tra madri, dando vita al primo

gruppo  Mamme  NoPfas  della  zona.  La  risposta  iniziale  è  stata  dunque  di  unione  e

aggregazione, con la discriminante che molti genitori privi di analisi del sangue dei propri

figli  hanno  preferito  mantenere  il  muro  dell'indifferenza.  Michela  aveva  distinto  la

cittadinanza in tre categorie: gli struzzi, «chi nasconde la testa sotto la sabbia»; i disfattisti,

«quello  che  fate  non  serve  a  niente»;  infine,  mamme e  comitati  vari  impegnati.29 È  già

29 Diario di campo 9 luglio 2017.
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possibile constatare che all'unione di alcune mamme, ha fatto da contrappeso l'accentuarsi di

un divario con chi ha deciso, per paura o per menefreghismo, di non prendere direttamente

parte  al  movimento.  Il  gruppo  NoPfas  ha  comunque  mantenuto  una  struttura  interna

assolutamente aperta e accogliente, vedendone i risultati nell'aumento di centinaia di mamme

e papà con il trascorrere dei mesi. Tra i primi ad aderire al gruppo anche genitori privi di

analisi, avendo figli troppo piccoli o sufficientemente grandi da dover attendere prima che

vengano  sottoposti  al  controllo.30 Tra  questi  molti  miei  interlocutori:  Loretta,  Massimo e

Laura, Paola. Antonella. Effettivamente, quasi la maggior parte. Questo dato non è scontato,

poiché è indice di una particolare percezione del rischio che si vedrà più avanti. Nella mia

esperienza, ho incontrato le Mamme NoPfas quando il gruppo di Lonigo era già costituito ma

mi  venne  facile  pensare  che  ciò  fosse  avvenuto  sulla  base  di  amicizie  preesistenti.  Mi

sbagliavo: 

 [...] è nata una bellissima amicizia tra noi, anche... arriviamo tutte da realtà diverse... perché

non abbiamo né in comune lavoro, né in comune l'amicizia non so dei mariti  o dei figli,

assolutamente,  siamo tutte  completamente slegate...  e  però è nata  una bellissima sintonia,

cioè... [...] c'è proprio una sintonia, un... anche proprio una vicinanza affettiva molto forte, un

legame molto forte di amicizia adesso... e ma questo secondo perché senti che condividi un

modo di lottare, condividi degli ideali, grandi...31

Ancor prima, era stata Michela ad anticiparmi questa nuova dimensione, in occasione del

nostro primo incontro ad inizio luglio: nessuna divisione aveva più retto, «classe, ceto, schei.

Siamo tutte mamme e nient'altro».32 La trovai subito esplicativa del processo di aggregazione

che infrange le barriere a seguito di un dramma comune e della democratizzazione dovuta

all'«effetto livellatore» dei rischi (Beck 2015: 48). Su questo punto, però, è lo stesso Ulrich

Beck ad affermare che sì la società dei rischi è «planetaria» (Beck 2015: 30), ma allo stesso

tempo  è  anche  vero  che  i  rischi,  a  differenza  delle  ricchezze,  si  accumulano  nelle  fasce

inferiori della società, mantenendo e rafforzando quindi le divisioni di classe. Nel contesto di

30 Il  biomonitoraggio  avviato  alla  fine  del  2016 partiva  dall'analisi  del  sangue dei  giovani  nati  nel  2002,
procedendo poi a ritroso con i più grandi. Entro ottobre lo screening era arrivato ai ventisettenni, da quanto
ho potuto dedurre dalle parole dei miei interlocutori. Esclusi dall'osservazione i più piccoli e i più anziani,
ovvero le fasce più deboli e fortemente esposte ai rischi legati agli effetti degli inquinanti sulla salute.

31 Intervista con Loretta, 17 settembre 2017.
32 Diario di campo 9 luglio 2017.

115



Lonigo questa proposizione trova conferma nel fatto che coloro che dispongono di minori

mezzi  abbiano un ridotto  accesso  all'informazione  e  di  conseguenza  siano più  facilmente

esposti alla contaminazione, così come chi non ha un reddito sufficiente, non può permettersi

di accedere alle necessarie precauzioni quali le scorte d'acqua in bottiglia o l'installazione di

filtri  dalla  dubbia  efficacia.  Paradossalmente,  tuttavia,  potrebbero  essere  le  classi

imprenditoriali  agricole  più  agiate  del  leoniceno  a  pagare  le  conseguenze  della

contaminazione  da  PFAS,  qualora  i  loro  prodotti  venissero  riconosciuti  come  veicolo  di

diffusione degli inquinanti a danno della salute, poiché la loro ricchezza è inscindibilmente

legata alla terra, a quella terra compromessa, ormai a rischio di svalutazione anche sul piano

della vendita.

In generale,  l'impatto emotivamente distruttivo della diffusione di PFAS nelle acque,  o

meglio la scoperta di un inquinamento pluridecennale, è stato affrontato opponendovi la forza

della  coesione  sociale,  dedicando tempo ed  energie  alla  lotta  per  un bene  comune in un

contesto  pubblico,  aperto,  inclusivo.  Ognuno ha  portato il  proprio contributo  in  base alle

proprie  capacità,  alla  propria  creatività,  senza  imposizioni  di  sorta.  Maestre,  infermiere,

commercianti,  casalinghe,  impiegate,  grafici,  informatici,  imprenditori,  professori  e

pensionati:  chi  si  è  occupato  di  giornali,  radio  e  televisioni;  chi  di  istituzioni  religiose,

scolastiche,  sportive; chi di relazioni con le varie cariche politiche; chi della creazione di

materiale informativo cartaceo o mediatico. E via dicendo. Le riunioni si sono svolte sempre

in  maniera  corretta  e  costruttiva,  ma  ciò  non  ha  impedito  che,  osservandole  nel  loro

svolgimento, si rendesse visibile la fragilità insita nel gruppo. L'immane sforzo di conciliare

di volta in volta posizioni diverse, in un clima spesso teso o di abbattimento per la mancanza

di riscontri pratici, si rendeva quanto mai necessario proprio perché la disgregazione era in

costante agguato; a sconfiggerla il fatto che il piano collettivo di condivisione fosse il solo

rimedio  per  affrontare  la  dimensione  personale.  La  posta  in  gioco  era  troppo  alta  per

comprometterla. Parimenti, in rapporto alle istituzioni, il gruppo ha mantenuto la sua coesione

nonostante le evidenti divergenze interne e le immancabili preferenze partitiche, poiché anche

queste hanno ceduto di fronte alla trasparenza del comune nemico.

Si può concludere che la spaccatura più profonda del tessuto sociale leoniceno sia avvenuta

non  tanto  tra  massimalisti  e  minimalisti,  che  si  avrà  modo  di  conoscere  parlando  di
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vulnerabilità  –  binomio per  altro  difficile  da applicare  al  dinamismo delle  evoluzioni  dei

gruppi e dei singoli – quanto tra cittadini a vario grado attivi e cittadini indifferenti.

3.2 I tanti volti della responsabilità. 

Non i peccati dei padri, ma i rischi provocati dai padri ricadono sui figli, fino all'ennesima

generazione (Douglas in Lupton 2003: 53-54).

In  questo  paragrafo  verrà  affrontato  il  nodo  particolarmente  critico  dell'incrinarsi  del

rapporto  tra  popolazione  contaminata  ed  istituzioni,  siano  esse  politiche  o  sanitarie.

Innanzitutto  è  bene  distinguere  i  termini  che  ricorreranno  spesso  nelle  pagine  a  venire,

responsabilità e colpa, date le loro implicazioni nettamente diverse. Responsabilità, nel nostro

caso, vuole indicare l'incarico, la competenza oggettiva di un ente o di un'istituzione, che può

essere adempiuta o elusa; colpa, invece, è un termine dal chiaro valore negativo, esplicazione

di un giudizio che ricade, per l'appunto, su chi è venuto meno al suo dovere o, ancor più, lo ha

trasposto  a  danno  di  terzi  –  tralasciando  le  svariate  condizioni  che  possono  determinare

l'attribuzione  di  colpa,  afferenti  allo  specifico  settore  del  diritto.  È  importante  segnalarli

entrambi, poiché ve ne sarà abbondanza nell'ambito del discorso che segue. 

I referenti principali saranno le istituzioni politiche e sanitarie, venete – locali e regionali –

e nazionali: dai sindaci alla Regione, dai medici ai vertici delle Ulss, dai ministri del governo

centrale  ai  piani  alti  dell'Istituto  Superiore  di  Sanità.  È scontato ricordarlo,  ma politica e

sanità,  nel  bene  e  nel  male,  tendono  a  muoversi  in  sintonia,  rispettando  le  reciproche

decisioni.  Il  loro  coinvolgimento  nella  vicenda  è  stato  costante,  sin  dall'inizio,  e  si  è

sviluppato di pari passo con la chiamata in causa di Miteni dal 2013: colpa e responsabilità

sono state così attribuite con maggiore o minore enfasi a seconda del momento e distribuite

tra i suddetti enti.

La  rilevanza  antropologica  di  una  riflessione  su  questi  aspetti  risiede  nel  fatto  che  il

processo di attribuzione di colpa a uno o più decisori istituzionali si basa, ancora una volta, su

scelte di carattere socio-culturali, strettamente connesse con la percezione del danno di cui è

in gioco la colpa. Come ricorda Mary Douglas, «i problemi della percezione del rischio sono

essenzialmente politici» (Douglas 1992: 95). Proprio perché la società delega alle istituzioni
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la gestione dei  rischi e  dei disastri,  il  suo giudizio non costituisce solo un valutazione di

carattere  morale,  ma interferisce direttamente  con l'agire  di  quelle,  attivando fenomeni  di

delegittimazione  o  rafforzamento  del  potere  responsabile.  Anche  a  questo  proposito

l'antropologa britannica si avventura in una schematizzazione delle possibili variabili per cui

una data attribuzione di colpa si lega ad un determinato regime politico. Senza introdursi nel

dettaglio dei suoi tentativi di avvicinare la teoria delle organizzazioni all'antropologia, il suo

contributo è stato decisivo anche in questi termini.

Entrando nel merito dei processi di attribuzione di responsabilità e di colpa – il cosiddetto

processo  di  blaming –  nel  contesto  veneto  e  leoniceno  in  particolare,  si  è  trattato  di  un

percorso dinamico e talvolta controverso, su cui non tutti i miei interlocutori hanno espresso

opinioni concordi. Fintanto che i risultati dello screening sulla popolazione non arrivavano e

nei mesi precedenti, sin dal 2013, a fronteggiarsi erano state le associazioni ambientaliste e le

istituzioni quali Comune, dirigenti dell'Ulss e assessori regionali: come spesso ricorderanno

Antonella, altri attivisti del Coordinamento e i dottori Fazio e Cordiano – entrambi medici

Isde – le accuse lanciate loro erano di «allarmismo» e «terrorismo», per altro mai smentite,

neppure in tempi più recenti. Il sentire della popolazione comune si manteneva abbastanza

indifferente rispetto a questa diatriba, in quanto polarizzazione di opposti estremismi, i quali

da tempo per molti hanno cessato di essere di moda.

Il momento in cui, invece, ha avuto inizio la mia esperienza sul campo, anche i rapporti

con una buona fetta di cittadini, mamme e genitori NoPfas, si erano incrinati. La fiducia che

questi  avevano  riposto  nelle  voci  autorevoli  e  rassicuranti  delle  alte  cariche  si  era

improvvisamente incrinata una volta ricevuta la prova evidente di una contaminazione, non

più  solo  ambientale,  ma  anche  del  corpo  umano,  dei  loro  figli.  Con  il  senno  di  poi  od

osservando la  realtà  dall'esterno,  verrebbe facilmente da chiedere  a  questi  genitori,  fattisi

“attivi” dalla primavera 2017: «Perché non vi siete mossi prima? Non vi siete preoccupati o

insospettiti alle parole inascoltate e avverse alle dichiarazioni ufficiali?». «Mi me fidavo»33,

ammette  Michela senza vergogna,  perché  così  dovrebbe essere  dal  momento  che  sono le

istituzioni, in linea teorica, a dover garantire la sicurezza in senso lato dei proprio cittadini. Da

quel momento la politica si è svuotata, ha perso supporto e autorevolezza; per contro, hanno

acquisito notorietà e rispetto le voci in precedenza isolate. 

33 Diario di campo 9 luglio 2017.
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Per quanto concerne la ditta Miteni di Trissino, individuata come fonte di provenienza del

97% – 96, 989% a voler essere precisi – dell'inquinamento da PFAS (Arpav 2017: 4; Regione

Veneto 2016: 22), è stata destinataria della colpa da parte dei cittadini contaminati in periodi e

intensità differenti, come riprenderò in seguito. Il punto di vista che vorrei qui riportare è però

quello dei due lavoratori di Miteni, con cui ho avuto la possibilità di avere un'intervista molto

ricca  di  suggestive  riflessioni.  La  sintesi  del  loro  pensiero  al  riguardo  è  contenuta  nella

seguente affermazione di Denis: «secondo me è un discorso, è un concorso plurimo di colpe...

dove che ognuno ha la sua colpa, ma come spesso accade quando ci sono tante colpe, nessuno

è  colpevole...».34 Essendo  entrambi  membri  di  un  sindacato,  l'impostazione  della  nostra

conversazione  è  stata  di  stampo molto  differente  rispetto  a  quella  ormai  ricorrente  con i

genitori NoPfas: più tecnica, socio-politica, generale, distaccata dal coinvolgimento personale

in quanto orientati a cogliere la dimensione della collettività, più che del singolo. Ad ogni

modo,  il  loro  punto  di  partenza  risiede  in  una  differente  percezione  del  rischio,  essendo

consapevoli di lavorare sostanze chimiche e di essere maggiormente esposti ai loro potenziali

effetti sulla salute. Sono venuti a conoscenza dell'inquinamento da quando i vari movimenti

ambientalisti e cittadini hanno contribuito a portarvi l'attenzione, mentre prima ignoravano

l'esistenza di rifiuti interrati  e il  funzionamento parziale del depuratore dello stabilimento.

Hanno aperto  vertenze  con  i  dirigenti  di  Miteni  e  ottenuto  l'estensione  del  monitoraggio

medico a tutti gli impiegati. Per un verso, si sentono additati dalla cittadinanza come colpevoli

dell'inquinamento, quando in realtà erano all'oscuro di tutte le implicazioni negative del loro

lavoro; per un altro, pur riconoscendo appieno la colpa di Miteni, estendono la cerchia dei

responsabili anche ai vicini comparti conciari. Questi utilizzano i PFAS da loro prodotti, ma,

secondo i miei interlocutori, trattandosi di un settore molto ampio, che impiega migliaia di

operai  e  fattura  cifre  molto  elevate,  non  vengono  toccati  da  indagini  di  sorta.  La  loro

posizione è particolarmente complessa, essendo contaminati, contaminanti non per loro scelta,

ritenuti colpevoli ma a loro volta portatori di accuse ai responsabili.

Facendo ritorno al più familiare contesto di Lonigo, il dato interessante dell'attribuzione di

colpa  riguarda  non solo il  suo essere  un processo dinamico e  variabile,  ma anche il  suo

volgersi  in  un'autoaccusa  che  mamme  e  papà  NoPfas  imputano  a  loro  stessi,  in  quanto

spettatori  passivi  e  «addormentati»  –  termine  impiegato  spesso  dai  miei  interlocutori  per

34 Intervista con Denis e Renato, 16 settembre 2017.
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definire quel loro precedente stato di apatia e disinteresse nei confronti dei segnali più volte

lanciati loro dal territorio ormai saturo di pericoli. Al senso di colpa più profondo e ragionato,

si aggiunge quello più concreto, accennato nel secondo capitolo, a proposito del fatto di aver

“avvelenato” i propri figli, prima con il latte materno, poi con la scelta dell'alimentazione: per

quanto  consci  che  a  quel  tempo  non  potevano  immaginare  i  rischi  insiti  nel  loro  agire

quotidiano,  l'intensità  del  disastro  si  manifesta  anche  nel  suo  potere  retroattivo,  di

sconvolgimento di un passato che speravano di poter mantenere intatto. Entrambi gli aspetti,

tuttavia, proprio in virtù della loro gravità, sono stati in grado di smuovere in profondità le

coscienze dei cittadini “attivi”. Il livello di reazione suscitato potrebbe costituire un'ulteriore

risposta  agli  interrogativi  di  Beck del  precedente paragrafo:  nel  contesto di Lonigo,  cioè,

qualcosa di più della paura è intervenuto nel processo di mutamento sociale, motivo per cui il

gruppo NoPfas pare sostenuto da una forza di coesione maggiore e duratura.

Infine, la peculiarità di una colpa indirizzata ad un'entità astratta, il «dio denaro». Loretta

non esita a pronunciare il suo verdetto, a chiamare al banco degli imputati il denominatore

comune a tutti, dagli industriali agli allevatori, da Miteni alle istituzioni al privato cittadino:

Al  dio  denaro,  veramente  [...]  secondo  me  purtroppo  anche  dovuto  a  una  mentalità

sbagliata,  poco rispettosa...  che però è difficile da cambiare quando sotto ci  sono dei

tornaconti quindi la responsabilità non è solo di Miteni, secondo me, veramente su larga

scala di, di, di tanti industriali, di tante persone che hanno fatto inciucci, hanno ottenuto

permessi, magari anche solo... chissà, allungando mazzette o cose pur di bypassare certi

controlli  anche  secondo  me,  quindi  proprio  la  responsabilità  è...  sempre  comunque

avendo di fronte il fatto, come posso fare per fare il più possibile soldi senza...35

E Michela: 

secondo mi, il dio denaro copre tutto... e qua il dio denaro... l'è importantissimo, e vara che l'è

nei veneti sta roba qua eh... va che noialtri veneti “muso duro baretta fracà” lavorare e tasere

sempre... e anzi, l'è un vanto, per noialtri questo l'è un vanto [...].36

35 Intervista con Loretta, 17 settembre 2017.
36 Intervista con Michela, 21 agosto 2017.
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Si tratta di quella che si potrebbe definire una “variabile antropologica”, che i miei stessi

interlocutori  hanno  ripetutamente  chiamato  in  causa,  nelle  varie  declinazioni  del  veneto

«magnaschei».  Ogni  occasione  pubblica,  oltre  alle  conversazioni  private,  era  propizia  a

ricordare lo stato pietoso in cui versa attualmente il territorio del vicentino e ad attribuirlo a

quell'elemento,  insediatosi  in  ogni  abitante  a  partire  dal  boom economico  del  secondo

dopoguerra. Anche lo spettacolo teatrale cui ho assistito il 2 luglio 2017 a Sarego, paese della

“zona rossa” a pochi minuti da Lonigo, non mancava di tematizzare con amara ironia la fede

in questa subdola divinità pagana, coesistente,  nonostante suoni come un ossimoro, con il

noto  bigottismo dei  «basabanchi».37 Anche  Lino,  allevatore  e  coltivatore  di  Almisano,  si

dilunga  in  riflessioni  su  una  più  generale  responsabilità  del  paradigma  dello  sviluppo,

devastante ed inarrestabile. In qualche modo questi destinatari,  senza volto e senza nome,

fungono da contenitori  in cui  far ricadere la  molteplicità dei  colpevoli  e dei  responsabili,

senza chiamarli direttamente in causa; contemporaneamente, però, rappresentano anche un

sofisticato strumento per mantenere una sorta di neutralità nell'arena degli attori coinvolti, per

non sbilanciarsi in posizioni troppo radicali e per non riconoscere, se non implicitamente, la

colpa anche a se stessi, semplici cittadini. Non è dunque trascurabile la centralità di questi

ultimi spunti  – il  modello dello sviluppo costante e la propensione,  chiaramente non solo

veneta, all'ingordigia monetaria – nel loro impatto sul territorio.

3.3 Una nuova politica “dal basso”.

Per  quanto  riguarda  la  politica,  si  è  verificato  un  rovesciamento  dei  ruoli.  Il  gruppo

informale delle Mamme di Lonigo ha deciso di prendere in mano le redini della situazione,

dichiarando  pubblicamente,  tramite  Michela,  «da  adesso  in  poi  la  politica  siamo  noi».38

Un'affermazione forte, forse eccessiva, mai venuta meno in ogni caso nella realtà dei fatti e

delle pratiche di intervento messe in atto dal gruppo. Sorretti da un nucleo più solido, sempre

presente e operante ad un livello profondo, i genitori “attivi” si uniscono in cerchi concentrici

di persone che, in base alla loro disponibilità, ruotano in un'orbita più o meno vicina al centro.

Uno dei  momenti  che  maggiormente  ha suscitato  una  riflessione  sulla  forma politica  del

37 Compagnia I Saltimbianco, Il vangelo secondo Toni, 2017.
38 Diario di campo 15 luglio 2017.
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gruppo è stato il ritrovo al parco dell'Ippodromo (v. fig. 20), in cui, seduti tutti per terra,

disposti circolarmente, hanno discusso dei punti all'ordine del giorno: vengono distribuiti ruoli

e compiti in base alle capacità di ciascuno, le differenze vengono appianate e gli obiettivi a

tutti comuni ribaditi; la scelta del luogo è propizia all'allargamento, all'instaurazione di un

contatto con chi ancora non ha preso parte alle iniziative. Emerge in tutta la sua ampiezza, lo

stacco con i ritrovi formali, rigidi, freddi e preimpostati, gerarchici e strutturati secondo la

classica opposizione dei relatori, “schierati” a distanza dal pubblico.

Le persone sono tutte attente, partecipano, intervengono, commentano; l'atmosfera è calda.

[...] C'è un forte senso di solidarietà. Le persone si auto organizzano, si scambiano contatti,

ci  sono proposte  in  base alle proprie capacità e possibilità.  [...] il  movimento che si sta

sviluppando è sempre più energico, non molla. Cerca riferimenti, guarda al movimento No

Vax, come forma di mobilitazione. Si sta sviluppando su una via apolitica, ma «da adesso in

poi la politica siamo noi» diceva Michela a Brendola. Assorbe quanto proviene dall'esterno e

lo fa proprio. Non aderisce a nulla, ma si sensibilizza di fronte alla prospettiva più ampia e

informata  del  Coordinamento,  di  Legambiente.  L'apprendimento  è  continuo,  così  come

l'evoluzione. Sembra inarrestabile, ma un punto di svolta non tarderà ad arrivare.39

La disposizione circolare sarà una caratteristica che accompagnerà sempre il movimento,

del quale si possono indicare dei portavoce ma non dei “capi”, delle voci più autorevoli ma

nessuna che si imponga sulle altre.

Fig. 20, Assemblea pubblica Mamme NoPfas-Genitori Attivi Zona Rossa, Parco Ippodromo, Lonigo, 2017
(foto Lara Bettoni).

39 Diario di campo 20 luglio 2017.
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Parallelamente, sul fronte medico-sanitario, le figure di riferimento sono divenuti i due già

nominati  medici  dell'Isde,  che  sin  dagli  anni  precedenti  si  erano  impegnati  a  ribadire  i

potenziali rischi per la salute degli esposti, sulla base dei pochi studi presenti. Nel secondo

capitolo  ho  accennato  alle  regolamentazioni,  seppure  tardive,  delle  sostanze

perfluoroalchiliche e al principio di precauzione40 adottato dall'Europa: stando ad entrambi,

già  in  tempi  meno  sospetti  era  nota  la  pericolosità  dei  PFAS  e  le  possibili  ricadute

sull'organismo, poi sminuite dalle istituzioni. 

Su  queste  basi  verrà  ad  instaurarsi  una  sorta  di  vero  e  proprio  doppio  della  società,

composto di cittadini e professionisti,  in grado di proporsi come valida alternativa ed allo

stesso tempo come interlocutori  preparati  atti  ad un confronto  serrato  con la  controparte.

Geometri,  ingegneri,  infermiere,  ricercatrici,  persone  semplicemente  molto  preparate,

giungeranno all'incontro con il presidente Zaia e i suoi assessori alla Sanità ed all'Ambiente,

armati di pile di documenti, quaderni, appunti, articoli di giornale, annotazioni, proposte e

ragionamenti, tablet e computer, tutto il necessario per giocare una partita alla pari (v. fig.

21).

Il punto focale è che della scena, a partire dal 2017 e sulle orme dei comitati ambientalisti,

si sono impadroniti comuni cittadini che hanno mobilitato interamente se stessi e tutto ciò che

compone le loro singole esistenze per un bene comune, gravemente trascurato e sottomesso ad

interessi  di  vario  genere.  La  loro  forza  è  stato  il  rifiuto  di  qualsivoglia  compromesso

accomodante e la verifica critica ed immediata di ogni provvedimento applicato. Il  vaglio

dell'operato delle istituzioni passava da quel momento per le mani di mamme e genitori della

“zona rossa”. Come sintetizzerà efficacemente Massimo:

MASSIMO – [...] la cosa strana, anomala ma anche bella allo stesso tempo è che noi gente

comune ci interfacciamo con il Governatore, la Segretaria, il Consigliere, il, l'Assessore

regionale, il Direttore... [...] con politici o vertici, è una cosa che non succedeva, quindi

il,  il  bello  di  questa  esperienza  è  che  c'è  un modo di  affrontare  il  problema della

politica... [...] ... tre punto zero, non so come definirlo... 

40 Si è già accennato nel capitolo 2 al principio di precauzione, qui ripreso in un documento della Regione: «In
applicazione del principio di precauzione di cui  all'articolo 174, paragrafo 2 del Trattato CE, in caso di
pericoli anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di
protezione» (Regione Veneto 2016: 5).
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LAURA – ... almeno ti senti partecipe e comunque cerchi risposte immediate e non veicolate

da... da, da altri enti o altri gruppi... [...]

M – ... qua il senso civico probabilmente in queste persone come noi, il senso civico è quasi

all'eccesso, ma va bene...41

Fig. 21, Incontro Mamme NoPfas-Genitori Attivi Zona Rossa – Regione, Palazzo Balbi,
Venezia, 2017  (foto Lara Bettoni).

Una politica dal basso che con frequenza sempre maggiore prende piede in contesti  di

rischio, post-disastro o di minaccia ambientale, proprio per fronteggiare il venire meno dei

poteri  tradizionali,  della  loro credibilità  e della  loro capacità  di  intervento.  Il  crollo  della

fiducia, nel nostro caso, è stato repentino e tale sentimento si è poi protratto nel tempo, tanto

che, anche ora che l'Arpa Veneto assicura che l'acqua è nuovamente potabile, avendo portato i

valori di PFAS sotto i nuovi limiti voluti dalla Regione, la maggior parte dei cittadini continua

ad utilizzare acqua in bottiglia.

Se per un verso la politica è stata sfiduciata, ma molti non vi credevano nemmeno prima o

non erano favorevoli ai partiti in carica ai vari livelli in quel momento, più netta è stata la

delusione nei confronti delle autorità sanitarie. L'Istituto Superiore di Sanità ha proposto dei

valori  limite,  in  seguito  modificati  in  maniera  tale  che  il  totale  di  PFAS  “accettabili”

41 Intervista con Massimo e Laura, 17 settembre 2017.
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nell'acqua fosse addirittura superiore al precedente.42 Essendo accessibile alla cittadinanza il

confronto con i valori stabiliti da Stati Uniti e altri paesi europei (v. cap. 2, §2.3), non ha

tardato a manifestarsi il disappunto anche in questo ambito. Dai medici di base abbandonati

nella disinformazione a fronte di un crescente numero di pazienti in condizione di forte ansia

e apprensione per i risultati delle analisi, ai vertici dell'unità socio-sanitaria berica, riduttivi

nell'affrontare i rischi, certo potenziali, per la salute; infine, nel connubio tra sanità e politica,

gran parte della partita si è giocata attorno allo stanziamento dei fondi per provvedere agli

allacciamenti a nuove fonti d'acqua: i battibecchi tra Roma e Regione hanno rasentato a mio

avviso il ridicolo, tanto palese che fossero determinati da disaccordi tra partiti e motivazioni

propagandistiche.  Il  rimpallo  di  responsabilità  infine  ha  suscitato  un  rabbioso  sconforto:

«come un cane che si morde la coda», è stato più volte detto dai genitori NoPfas, un circolo

vizioso che nessuno ha intenzione di interrompere, mentre gli esiti ricadono sulla pelle delle

persone contaminate.  Stando a un documento firmato dal Direttore Generale  della Sanità,

Domenico Mantoan, hanno potere di intervento i sindaci «in caso di emergenze sanitarie o di

igiene  pubblica  a  carattere  esclusivamente  locale»,  tanto  quanto  «Stato  o  [...]  Regioni  in

ragione  della  dimensione  dell'emergenza  [...]».43 Al  contrario,  nella  concretezza  dei  fatti,

ognuno si è detto impotente nell'attuare provvedimenti in quanto non di propria competenza.

Si  hanno  allora  gravi  inadempienze  da  parte  delle  cariche  sopra  indicate,  che,  dato  il

protrarsi dell'emergenza, sono state additate loro come vere e proprie colpe. «[...] anche se voi

vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti [...]», cantava Fabrizio De André: il processo di

blaming li ha infatti investiti tutti. Inizialmente, nella mia fase di avvicinamento al campo, ho

notato  una  maggiore  enfasi  nell'imputazione  della  colpa  verso  Miteni,  come «fabbrica  di

morte», appellativo ricorrente sugli striscioni utilizzati nelle iniziative pubbliche; in seguito,

all'accrescersi della capacità contrattuale del gruppo genitori “attivi”, creatisi uno spazio di

dialogo diretto con le varie istituzioni, la colpa è stata indirizzata verso queste ultime, per il

loro mancato intervento, il continuo delegare reciproco e il costante anteporre gli interessi di

partito a quelli dei cittadini elettori. Infine, un ritorno al destinatario iniziale, poiché, a pochi

giorni dal referendum consultivo per l'autonomia del Veneto, la Regione ha provveduto ad

abbassare i limiti, soprattutto nella “zona rossa”, procedendo, tramite Arpav, all'operazione

42 Vedi cap. 3 §4.4.
43 Regione Veneto 17 novembre 2016: 4.
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“Zero PFAS”. Si è resa palese l'inutilità di apporre ulteriori filtri da sostituire frequentemente,

da smaltire, dai costi elevati ricadenti sui cittadini per mezzo delle bollette: l'obiettivo unico

diviene  nuovamente  la  chiusura  della  fonte  di  inquinamento  e  la  sua  effettiva  bonifica.

Dunque, tramite proteste e richieste alle istituzioni si pretende che vengano accelerati i tempi

di  indagine  e  di  chiusura  del  procedimento  penale  nei  confronti  dell'amministrazione  di

Miteni.

Fig. 22, Marcia dei pFiori, Trissino, 2016 (foto Acqua Bene Comune e Libera dai Pfas).

Difficile rendere il quadro completo dei passaggi che hanno caratterizzato il confronto tra

istituzioni  e  cittadini,  tanto  che  gli  stessi  comitati  di  genitori  della  “zona  rossa”  hanno

elaborato un elenco, completo di data, degli  incontri  avuti.  Per ricordare solo i principali,

compresi nell'arco di tempo della mia ricerca: il sindaco di Lonigo, mensilmente; i sindaci di

altri comuni contaminati; i membri della Commissione di inchiesta Ecomafia; la segretaria del

presidente Zaia e Zaia in persona col seguito di assessori; da non escludere gli esponenti delle

istituzioni religiose, quali il vescovo della diocesi di Vicenza e un incaricato pastorale.

Al fine di non appiattire la disomogeneità delle opinioni dei miei interlocutori e del gruppo

su una linea comune di conflittualità con le istituzioni, vorrei riportare alcune voci esplicative

della discordanza talvolta esistente. Michela, ad esempio, si definisce «una ruspa»,44 non si

44 Diario di campo 9 luglio 2017.
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dice molto ferrata nella dialettica, ma spiana la strada a chi vi è più portato, per arrivare con

grinta e serenità all'obiettivo comune della difesa di uno dei beni più preziosi  della terra,

l'acqua,  senza anteporre interessi  o scrupoli  di  alcun genere all'essere umano – «alla base

l'obiettivo l'è la persona... l'obiettivo di budget nella tua testa non esiste... posso capire che'l

ghe xe, ma prima vien la persona, vien l'essere umano...»;45 non solo, recrimina ai politici la

celerità nel presenziare in luoghi e momenti critici, come la tromba d'aria a Rosolina, ma non

nella “zona rossa”; compara i morti causati dall'Isis – in Italia – ai morti per patologie legate

all'inquinamento dell'ambiente, la cui responsabilità è imputata anche alle istituzioni: «par mi

la gente la ga un valore... [...] e mi vedere che ghe fa a le persone 'na roba del genere, sensa

che i se ne renda conto, qualo co' Isis? Che no parlemo de l'Isis... e chei lì cosa xei?».46

L'osservazione prolungata sul campo mi ha restituito però l'immagine e talvolta le parole

anche di  chi  non ha  voluto  mettere  in  discussione  fino all'ultimo la  propria  fiducia  nelle

cariche istituzionali regolarmente votate. Loretta, ad esempio, mi sembrava riporre speranze

nell'intervento  della  Regione,  ma  dopo  l'incontro  con  il  presidente  e  i  due  assessori,

all'Ambiente e alla Sanità, mi confessa di essere rimasta «delusissima»47: «[...] le istituzioni

cioè son malate proprio le istituzioni, cioè o cambi tanto all'interno della gestione proprio più

allargata... secondo me il marcio è proprio dentro la gestione... politica, istituzionale [...]».48

Leonardo,  giovane studente  universitario  fuori  sede,  nato  e  cresciuto  a  Lonigo,  ripone

invece totale fiducia nell'operato passato e futuro tanto del sindaco, quanto del presidente

della Regione; non approva le critiche mosse nei loro confronti, sostenendo che, soprattutto

«il Governatore», appellativo con cui identifica ripetutamente il presidente Zaia, abbia fatto

sempre quanto poteva, essendo la “zona rossa” solo uno dei tanti problemi che il suo ruolo si

trova a gestire. Si aggiungano i costi e le tempistiche burocratiche. Con questo, non vuole in

alcun modo sminuire l'operato delle Mamme NoPfas, ovvero non pone questi attori sociali in

contrapposizione tra loro.

Infine, Mara, giovane universitaria, ai tempi del nostro primo incontro avvenuto verso la

metà del mese di luglio, si diceva tranquilla e ottimista. Il suo punto di vista è interessante, in

quanto studentessa di ingegneria ambientale con all'attivo una tesi triennale sui PFAS. La sua

45 Intervista con Michela, 21 agosto 2017.
46 Intervista con Michela, 21 agosto 2017.
47 Diario di campo 13 settembre 2017.
48 Intervista con Loretta, 17 settembre 2017.
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preparazione  tecnica  le  permette  sicuramente  di  mantenere  un  certo  distacco  rispetto  ad

atteggiamenti più impulsivi, come ribadirà in una successiva intervista. Si trova a far parte

della consulta di Brendola, il suo comune di origine, non lontano da Lonigo, quindi vive un

dialogo  costruttivo  con  l'ambiente  politico,  senza  esprimere  critiche  al  riguardo.  La  sua

prospettiva che vorrebbe essere obiettiva, non può dirsi interamente tale, proprio per questa

interazione  con  la  sfera  politica  locale.  Infine,  si  dice  fiduciosa  dei  pareri  dell'Istituto

Superiore di Sanità: «Cosa ci stiamo a fare noi studenti universitari se della ricerca non ci si

può fidare?».49 In occasione dell'intervista di metà settembre, l'impostazione di base sarebbe

stata pressoché la stessa, con l'aggiunta di una dose di rassegnazione, di sospetto crescente

verso le incongruenze tecniche, come ad esempio il ritardo nella comunicazione dei risultati

delle  analisi  sugli  alimenti,  sintetizzate  nell'intralcio  che  secondo  lei  la  politica  esercita

rispetto alla Sanità:

... eh forse il problema più grande è quello, cioè che c'è tutta una costruzione politica attorno

che rallenta un po', blocca, cioè la percezione almeno che ho io è questa... [...] le azioni in

campo sanitario dovrebbero essere un po' svincolate da tutto quello che è la burocrazia, in

realtà  non  è  così,  è  abbastanza  utopistico  pensare  così,  però  intanto  ci  troviamo  sti

problemi...50 

Per altri interlocutori occasionali, soprattutto se esterni al gruppo genitori NoPfas, il fattore

istituzioni non ha avuto molta rilevanza nella problematica della contaminazione. All'interno

dello stesso gruppo, ad ogni modo, si è cercato di convogliare le energie verso il dialogo con i

rappresentanti politici o di mobilitazione in caso di mancanza di risposte, motivo per cui ciò

che  ho  potuto  notare  come elemento  preponderante  è  stato  proprio  il  lavoro  collettivo  e

solidale oltre le preferenze personali. Come mi faranno notare Massimo e Laura, infatti, 

MASSIMO –  [...]  un'altra  cosa bella  è  che a  livello  di  mamme e di  gruppi eccetera  non

abbiamo mai parlato di politica, cioè io non so e... se la mamma x o la mamma y sia di

destra o di sinistra, non lo sappiamo e non è mai emerso...

LAURA – ... e non ci interessa...51

49 Diario di campo 20 luglio 2017.
50 Intervista con Mara, 20 settembre 2017.
51 Intervista con Massimo e Laura, 17 settembre 2017.
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Differente  il  discorso  per  chi,  come  Antonella,  sente  come  inscindibili  la  dimensione

politica da quella della tutela ambientale del territorio, lasciando che talvolta l'ostinazione e

l'impuntarsi  sull'appartenenza  partitica  inficino  l'apporto  delle  proprie  azioni.  La

partecipazione di sindaci e assessori alla già richiamata manifestazione dell'8 ottobre era stata

fonte di lunghe discussioni, in relazione soprattutto alla loro posizione nel corteo. Le ultime

riunioni organizzative prima del grande evento, tra fine settembre e i primi di ottobre, tenutesi

in una sala di Villa San Fermo, alla presenza del sindaco di Lonigo (v. fig. 23), avevano posto

direttamente  a  lui  il  nodo della  questione,  ottenendo,  dopo vari  momenti  di  surriscaldata

concitazione, l'assenso a sfilare dietro ai genitori NoPfas. Il finale fu che ogni rappresentante

delle istituzioni presenti si trovò in chiusura del corteo, superato da tutti coloro che realmente

e concretamente avevano portato avanti le richieste per un'acqua pulita. Ciò non toglie che

alcuni esponenti di associazioni ambientaliste abbiano minacciato o effettivamente mancato

l'appuntamento per puntiglio politico. Quest'ultimo è stato, per altro, motivo di vacillamento

per l'intero movimento NoPfas, di genitori, associazioni e comitati, a riprova del rischio di

disgregazione  insito  nel  tessuto  sociale,  vulnerabile  e  complesso,  composto  di  plurime

soggettività e razionalità.

Fig. 23, Incontro pubblico Genitori Attivi Zona Rossa, associazioni, comitati e movimenti con la
partecipazione del sindaco Luca Restello, Villa San Fermo, Lonigo, 2017 (foto Lara Bettoni).
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Fig. 24, Manifestazione NoPfas, Lonigo, 2017 (foto Lara Bettoni).

4. Percezioni e vulnerabilità nella società del rischio.

Questo paragrafo si propone come conclusivo dell'intero capitolo: mira, perciò, a tirare le

fila di quanto emerso, e talvolta rimasto in sospeso, nei capoversi precedenti.  I temi della

vulnerabilità e delle percezioni, infatti, non solo sono strettamente connessi tra loro, ma sono

la cornice ampia e solida in cui trova posto il livello più profondo di analisi delle tematiche

già esposte.  I  cambiamenti  intervenuti  nella  piccola collettività  leonicena,  le  risposte  date

dalla stessa agli stimoli esterni seguiti all'impatto della contaminazione, pur essendo sollecitati

dall'ambiente  sociale  in  cui  sono  calati,  si  trovano  determinati  anche  dall'insieme  delle

percezioni di fenomeni ed attori in scena; ovvero, le risposte della comunità si basano su

percezioni  socialmente  e  culturalmente  prodotte  e  condivise.  Non  si  tratta  di  un  sentire

omogeneo  ed  a  tutti  comune,  bensì  varia  al  variare  di  alcune  caratteristiche  generali  dei

componenti  del  nucleo cittadino:  età,  professione,  status,  accesso all'informazione.  A loro

volta, questi elementi sono alla base della vulnerabilità sociale, del grado cioè di esposizione

di un determinato gruppo umano ad agenti d'impatto o a minacce di un potenziale agente

distruttivo.

Giunta a tale punto dell'elaborato mi sono resa conto che proprio quest'ultimo fattore, della

vulnerabilità  sociale,  unito  alle  percezioni  che  la  affiancano,  più  che  essere  argomento

isolabile e singolarmente trattabile, è il tassello ultimo, il contenitore più ampio, il cappello

che svetta  sulla  sommità del  ritratto  dell'inquinamento da PFAS nel  Veneto  centrale.  Gli
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aspetti sin qui messi in luce, a partire dalle definizioni di disastro formulate dalle scienze

sociali, poste in apertura del capitolo, unitamente a quelli ancora mancanti, che seguiranno a

breve,  sono gli  elementi  atti  a  restituire  una fedele  narrazione  della  vulnerabilità  insita  e

prodottasi nella società di Lonigo e dintorni. 

Ciò che merita infine di essere ribadito è il marchio riconoscibile, caratteristico e diffuso

del contesto del disastro: quello del rischio. Non a caso, nel titolo del paragrafo è compresa la

felice  definizione  di  Ulrich  Beck,  di  «società  del  rischio»,  imprescindibile  premessa  per

comprendere  la  vulnerabilità  che  ne  consegue.  Tale  società  è  quella  che  si  innesta  nella

«seconda modernità» o «modernizzazione riflessiva», ovvero quello stadio in cui la prima

modernizzazione, quale processo di realizzazione dell'industrializzazione avviatosi nel tardo

Settecento, giunge a compimento e si volge dunque su se stessa, rendendo evidenti gli esiti di

quell’evoluzione,  che  si  traducono oggi  in  una produzione e  diffusione di  rischi  su scala

globale.  Beck  individua  un  superamento  dei  caratteri  della  società  industriale  classica,

tramutatisi in fondamenta per l'attuale società, sempre industriale, ma riflessiva del rischio.

Proprio il successo degli sviluppi industriali e tecnologici ci ha condotti in questa nuova fase,

in  cui  gli  effetti  di  lungo  periodo  si  rendono  manifesti  nella  loro  gravità  e  nella  loro

connessione  con la  sfera  politico-istituzionale.  Il  rischio  è  un  fenomeno politico52,  in  cui

assumono centralità le istituzioni in quanto destinatarie del processo di blaming e le società,

intese come insieme di molteplici razionalità, tutt'altro che isolate e impostate su parametri

oggettivi,  bensì  interagenti  tra  loro,  culturalmente  formate  e  spinte  all'azione.  Douglas  in

particolare apre la strada alla critica nei confronti degli analisti del rischio, i quali isolano

l'individuo sottoponendolo a test  da laboratorio,  estrapolati  dalle complesse dinamiche del

reale e dalle interazioni reciproche con altri soggetti, che ne plasmano percezioni, pratiche e

reazioni. Non a caso, Douglas, con il collega Wildavsky, è l'ideatrice della teoria “culturale”

del rischio, quale superamento cruciale della riduttiva e parziale risk analysis delle cosiddette

scienze esatte. 

52 «Gli analisti del rischio e gli psicologi della percezione del rischio cercano di diffondere un'idea di rischio
accettabile indipendente dalle fedi politiche, ma i problemi della percezione del rischio sono essenzialmente
politici» (Douglas 1996: 94-95).
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4.1 Saperi a confronto, oltre le opposizioni.

Oggetto  di  questo  paragrafo  sarà  il  tema  dei  saperi,  nell'ottica  di  un'analisi  di  quanto

riscontrato sul campo,  nel tentativo di  superare la  classica duplice declinazione di essi  in

saperi “esperti” e saperi “comuni” o “sociali”. Secondo la struttura adottata ormai in molti

paragrafi, prima di introdurre l'esperienza direttamente osservata, partecipata ed approfondita,

vorrei  esplicitare  i  passaggi  teorici  nel  campo  delle  scienze  sociali  e  specificamente

dell'antropologia. In parte sono già stati accennati nelle sezioni precedenti, ma vale la pena

riprenderli  per  cogliere  la  radicalità  del  mutamento  di  prospettiva  intervenuto  tanto  nella

società quanto negli ambiti accademici. Fondamentali a quest'ultimo proposito le riflessioni e

le intuizioni di Ulrich Beck e di Mary Douglas, cui si è già fatto frequente riferimento. Studi

successivi non potranno prescindere dalla  rinnovata impostazione data,  già a partire  dagli

stessi anni Novanta: particolarmente significativi i testi del già citato Marinelli (1993) e di

Deborah Lupton (1999).

Proprio la  centralità  attribuita  alla  dimensione sociale,  composta di  una molteplicità  di

individui,  dotati  di  una  propria  razionalità,  porta  in  scena  la  rilevanza  del  rapporto  tra

differenti  forme  del  sapere,  come  si  legge  dal  titolo,  afferenti  a  schemi  di  pensiero

diametralmente opposti secondo i termini della teoria classica: sapere “esperto” da un lato,

sapere  “sociale”  dall'altro.  Il  primo  scientifico,  oggettivo,  certo;  il  secondo  irrazionale,

illogico, infondato. Per Beck non ci sono dubbi: nella definizione di rischio «il monopolio di

razionalità della scienza viene infranto. [...] non ci possono essere esperti in rischi» (Beck

2015: 38). L’autore parla proprio di un «dialogo tra sordi» tra le due razionalità, «scientifica»

e «sociale» (Beck 2015: 39). Nello specifico, il sapere “esperto” è quello afferente al campo

delle  scienze  ingegneristiche,  fisico-matematiche,  mediche  e  dei  settori  industriale  e

tecnologico. Le istituzioni politiche finiscono per farsi ancelle di questi, portavoce di verità

obiettivamente prodotte e inconfutabili fino a prova contraria e, a volte, oltre. La politica,

nella sua declinazione democratica che riguarda la nostra società occidentale, è sottoposta ai

diktat dell'economia, della scienza appunto e della tecnologia (Beck 2015: 19). Lo scontro

avviene allora tra l'irremovibile necessità della prova scientifica di un caso, che ne determini

la catena causale, e le credenze irrazionali di una popolazione ignorante, la quale definisce i

suoi parametri, le sue paure, le sue risposte a stimoli esterni o ad agenti d'impatto in maniera
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fluida, dinamica e mutevole, dovuta al possibile modificarsi delle proprie percezioni. Come

accennato nel capitolo introduttivo della tesi e successivamente ripreso, l'intero discorso sin

qui svolto si inserisce in un quadro di mutamento sociale profondo, in cui scienza e tecnologia

hanno visto vacillare le loro solide fondamenta di saperi incrollabili e coesi, a seguito di gravi

eventi disastrosi. Il mondo accademico della ricerca ha mostrato le sue fratture interne, che

rispecchiano la molteplicità dei punti di vista e delle prospettive presenti nella società esterna,

il suo essere soggetto alla variabilità del contesto culturale in cui è inserito e delle tendenze

che si susseguono. «La scienza è diventata umana» (Beck 2015: 234).

Questa è la mia tesi: le origini delle critiche e dello scetticismo nei confronti di scienza e

tecnica  non  sono  da  ricercare  nell'“irrazionalità”  dei  critici,  bensì  nel  fallimento della

razionalità tecnico-scientifica a fronte dei crescenti rischi e pericoli della civiltà. [...] Non è il

fallimento  di  singoli  scienziati  o  di  singole  discipline,  è  invece  fondato  strutturalmente

sull'approccio metodico-istituzionale che le scienze hanno rispetto al rischio. [...] le scienze

non sono assolutamente in grado di reagire adeguatamente ai rischi della civiltà, poiché sono

ampiamente corresponsabili della loro nascita e crescita. Anzi: a volte con la coscienza pulita

della “scientificità pura”, a volte con crescenti rimorsi, si vanno trasformando in  autorevoli

istanze legittimanti di un inquinamento e di una contaminazione industriale planetaria di aria,

acqua, alimenti ecc. con relativa generale infermità e morte di piante, animali e uomini (Beck

2015: 78).

Per  Douglas  la  pretesa  oggettività  della  scienza  corrisponde  ad  un  vero  e  proprio

«trinceramento ideologico» (Douglas 1996: 30), all'interno del quale si chiude in questo caso

l'analista del rischio, accentuando la propria superiorità e il proprio pregiudizio, in maniera

direttamente  proporzionale  alla  volontà  di  non  sporcarsi  le  mani  uscendo  dai  paradigmi

preimpostati sull'individualità della razionalità agente.

In conclusione di questa sintetica esposizione del cambio di paradigma intervenuto in virtù

del contributo delle scienze sociali,  a loro volta sospinte dagli  inediti  risvolti  degli  eventi

calamitosi  avvenuti  nel  decennio  1970-1980,  vorrei  spendere  qualche  riga  sui  concetti  di

certezza, sicurezza ed i loro opposti. Caduto il velo di intoccabilità dei saperi “esperti”, anche

il  loro  messaggio  automaticamente  percepito  dalla  società  di  essere  guidati  da  certezze

scientifiche,  univoche  ed  incontrovertibili,  unitamente  al  conseguente  senso  di  sicurezza

prodotta dalle potenti tecnologie, è venuto meno. Da qui, il celebre quesito: how safe is safe
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enough?  Per  un  verso,  afferma  ancora  Douglas,  «la  conoscenza  è  sempre  insufficiente.

L'ambiguità  è  sempre  in  agguato»  (Douglas  1996:  25),  proprio  perché  la  tecnologia  ha

esplicitato  i  suoi  limiti;  per  un  altro,  più  radicalmente,  sostiene  Marinelli:  «Nella  società

contemporanea l'incertezza è una condizione universale ed ineliminabile» (Marinelli  1993:

77). Chiarificatrici le parole di Lupton, a commento del testo di Beck:

Ben sapendo, non solo che è la scienza ad aver prodotto molti dei rischi che li inquietano, ma

anche che essa non possiede una conoscenza completa e coerente di tali rischi, né è in grado

di porre rimedio ai problemi che essa ha creato, le persone comuni guardano oggi ai saperi

esperti con scetticismo. Esse vivono di conseguenza in un'insicurezza e incertezza costante

[...]. L'effettiva natura dei rischi è materia di continui conflitti, principalmente tra chi elabora

le definizioni sul rischio (in primo luogo gli esperti), e chi ne fa uso (il pubblico dei profani).

È questo a rendere il concetto di rischio un concetto altamente politico (Lupton 2003: 74-75). 

La società del rischio odierna è minacciata dagli esiti talvolta sconosciuti o conoscibili solo

per approssimazioni probabilistiche della precedente industrializzazione, che ora, come detto,

si  trova  ad  aprire  una  nuova fase  in  cui  si  interroga  su  se  stessa.  Industrie  e  tecnologie

applicate vengono sempre più guardate con sospetto, non tanto in chiave di avversione al

progresso, quanto più di un sentire interiorizzato, recentemente incorporato, di cautela verso

ciò che ha dato prova di poter sfuggire al controllo. È dunque evidente che ogni cultura, in

base alla propria dose di conoscenza socialmente condivisa dal gruppo, alimenta una propria

definizione di “pericolo”, “rischio”, “sicurezza”, mai data una volta per tutte, ma mutevole,

vista l'interazione reciproca tra individui e il confronto con gli altri attori  sociali,  quali le

istituzioni e gli enti medico- scientifici.

Il caso di contaminazione da PFAS che ho studiato nel suo manifestarsi nello specifico

contesto della città di Lonigo non è stato esente dalle dinamiche più sopra esposte. Trattandosi

di un caso etnografico concreto e vissuto personalmente, uno degli aspetti più rilevanti che

vorrei far trasparire è la complessità del rapporto tra saperi, non più così facilmente ascrivibili

a due sole  categorie,  “esperti”  e “comuni”,  tra  loro contrapposte.  Per un verso,  il  divario

creatosi  tra  cittadinanza ed istituzioni ha rispecchiato quello esistente tra saperi  “comuni”

della prima ed “esperti” delle seconde; è anche vero, però, che la composizione variegata dei

membri  del  gruppo Genitori  NoPfas  ha  lasciato  trasparire  come al  suo interno non fosse
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carente la presenza di saperi “esperti” e tecnici. A titolo di esempio, si era unita al gruppo in

quanto mamma un perito chimico della zona, che di PFAS non era affatto digiuna, così come

le già accennate infermiere e ricercatrici in campo medico. Il divario creatosi ha riguardato il

sapere  “esperto”  istituzionale,  quello  sfiduciato  prima  dai  comitati  ambientalisti,  poi  dai

cittadini “attivi” alla luce delle prove scientifiche.  Sono state le stesse prove prodotte dai

laboratori delle Ulss a determinare l'aprirsi del profondo divario tra le due entità. Da quel

momento in poi, ogni segnale – decisioni, informazioni, annunci – provenienti dall'alto, sono

stati recepiti in maniera totalmente diversa: tutto doveva passare al vaglio critico di un altro

sapere “esperto”, quello “sociale”, dal basso, frutto di un meccanismo di democratizzazione e

condivisione  alla  pari  dei  propri  saperi.  Non  si  è  verificato  un  rifiuto  impulsivo  ed

“ignorante”, irrazionale, della scienza, quanto più la presa di coscienza effettiva che vi siano

più declinazioni di uno stesso sapere. Quello dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'assessore

regionale alla Sanità, ad esempio, distaccato, tecnico, freddo, che sceglie di attenersi alle sole

evidenze scientifiche, parziali e temporanee, senza prendere atto della dimensione reale in cui

esse sono calate, che guarda in primo luogo ad un ipotetico profitto. Il carattere di novità della

contaminazione, nei termini in cui gli effetti sulla salute necessitano di ulteriori prove, apre la

strada alla sperimentazione di tecnologie e farmaci:  anche tale  aspetto  non era sfuggito a

Beck, che parla di un vero e proprio «business» del rischio, in cui vengono attuati «interventi

cosmetici  sul  rischio:  [...]  installazione  di  filtri  lasciando  invece  immutate  le  cause

dell'inquinamento» (Beck 2015: 73-75). È proprio quanto accaduto in Veneto, dove la fonte

della contaminazione da PFAS ha subìto unicamente azioni di tamponamento, operazioni di

bonifica di lungo periodo dalla dubbia efficacia e svolte in concomitanza al proseguire della

produzione  di  inquinanti  non ancora  normati,  dunque liberi  di  essere  dispersi,  così  come

l'applicazione  di  filtri  già  descritti.  «Non  sono  la  soluzione»  è  stata  un'altra  espressione

ricorrente, segno della consapevolezza diffusa che la priorità delle alte cariche non sia quella

di interrompere l'inquinamento, quanto quella di normalizzare una situazione di emergenza,

dispensando la temporanea conquista dell'obiettivo “zero PFAS” come vittoria. 

Al contrario, il sapere medico scientifico e tecnico dal basso, espresso da singoli individui

o  componenti  di  associazioni,  come  i  due  medici  per  l'ambiente  (Isde),  protagonisti  di

molteplici  incontri  informativi  pubblici,  ha  saputo  aprire  canali  di  comunicazione  con  la

cittadinanza,  ponendo  al  primo posto  la  salute  dell'essere  umano  e  del  territorio  e  non  i
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guadagni derivanti da ricerche innovative come la plasmaferesi, «[...] un esperimento che farà

storia scientifica» (Pepe 2017: 17), di cui dirò oltre. Due approcci molto diversi nell'ambito di

un comune sapere “esperto”: uno minimalista che nega la gravità della contaminazione in

mancanza  di  prove  di  causalità  nell'insorgere  di  malattie  PFAS  correlate,  l'altro  che,

all'opposto,  richiama a gran voce il  principio di  precauzione,  sulla  base dei  primi dati  di

significativo  aumento  di  patologie  riconducibili  all'interferenza  degli  inquinanti

nell'organismo. Il discorso portato avanti dai medici Isde ha l'ulteriore peculiarità di essere di

ampio  raggio,  ovvero  di  contestualizzare  l'inquinamento  e  storicizzarlo,  tenendo  conto

dell'interazione  dagli  effetti  ormai  globali  tra  industrializzazione  e  tecnologia,  società  e

ambiente, la triade cioè nel cui punto di rottura si determinano i disastri.

Per  quanto attiene il  sapere “esperto” istituzionale il  quale  ha compromesso per  lungo

tempo la sua attendibilità – pare che i primi risultati sugli alimenti non siano stati pubblicati

perché ritenuti troppo incerti,  che il registro tumori regionale relativo ai comuni compresi

nella “zona rossa” sia stato ritirato dall'accesso pubblico – il fulcro ruota attorno al credere,

derivante a sua volta dalla dose di fiducia riposta in esso. Il sapere “esperto” dal basso, invece,

è  accettato,  respinto  o  criticato  da  parte  dei  cittadini  sulla  base  di  una  più  concreta

comprensione  effettiva  e  di  una  condivisione  di  priorità.  L'approccio  tendenzialmente

massimalista soprattutto del dottor Fazio dell'Isde non ha risparmiato critiche all'interno dello

stesso gruppo Genitori NoPfas. A seguito dell'incontro tenutosi a Montagnana, in provincia di

Padova, al cospetto di un pubblico di quasi quattrocento persone, da poco interessatesi al caso,

la  foga  drammatica  con  cui  ha  dipinto  lo  scenario  della  contaminazione  ha  suscitato

sentimenti di angoscia e panico, come la signora che interrogò il dottore sul luogo più salubre

in cui trasferirsi. Il giorno successivo, discutendone con Michela dopo la chiusura della sua

mostra di pittura, ebbi conferma della sua disapprovazione ad un'interazione del genere con i

cittadini, posti brutalmente innanzi ad un vicolo cieco.53 Per Michela, inoltre, i saperi “esperti”

sono soprattutto quelli dei giovani universitari: «non sono un'esperta come voi giovani che

studiate, sono ignorante io».54 Ripone grandi speranze in una generazione che possa formarsi,

comprendere e spiegare le dinamiche della vicenda scevre da giochi ed interessi di sorta. 

53 Diario di campo 11 e 12 settembre 2017.
54 Diario di campo 9 luglio 2017.
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Concludendo,  in  più  di  un'occasione,  soprattutto  di  confronto  pubblico  con  autorità

politiche e sanitarie, ho avvertito con fastidiosa immediatezza l'incorreggibile stacco tra le

parti:  un'incomunicabilità  insita  nella  stessa struttura  della  società,  in  cui  gli  esperti  sono

delegati dalla cittadinanza a definire la sicurezza o l'emergenza di una situazione, a prevenire

o soccorrere, contribuendo a garantire una vulnerabilità sociale bassa, ma che spesso, in virtù

del credito che gli è dato, nascondono e speculano. Per contro, un sapere “esperto” sfiduciato

ha facilitato l'insorgere di nuove certezze e nuovi attori sociali, parimenti tecnico-scientifici,

portatori però di quella che viene percepita e pretesa come “verità”, poiché risponde al quadro

che, per quanto drammatico e preoccupante, la cittadinanza si aspetta di leggere. Per i più si è

trattato di un foucaultiano distacco dell'ordine delle cose da quello delle parole, dal momento

che  il  dato  immediato  restituisce  una  logica  lineare  –  c'è  un  inquinatore,  va  fermato,  si

procede con una bonifica efficace e si tutela l'intera popolazione – mentre le parole e i numeri

dialogano da lontano, temporeggiano, si mantengono vaghi, bisticciano tra loro, dichiarano il

falso per evidenti secondi fini. Il divario creatosi non è tra istituzioni caute ma operative e

allarmisti  o  estremisti  ambientalisti55,  bensì  tra  quelle  e  una  popolazione  estremamente

disomogenea, multiforme e composita, disposta a sacrificare molto del proprio – il tempo, il

lavoro, la famiglia, le ferie, le proprie convinzioni – in nome di un più grande bene comune. 

4.2 Percezioni: scoprirsi abituati ai disastri.

[...] poi siamo così abituati ad avere tante altre cose, cioè per dirti io sono nata in una zona

così,  sempre sentito  parlare  di  concerie,  di  problemi  di  inquinamento,  eccetera  ecco...  ah

questa è una cosa una volta che mi ha fatto strano, che ero lì che pensavo proprio essendo che

sono nata io in una zona così no? Se magari per me tutte queste cose, anche del fatto che la

gente stia male o... siano quasi normali no? Cioè io penso che possano far parte della vita

naturale  o  comunque  dei  giorni  d'oggi,  come  l'incremento  dei  tumori,  quando  in  realtà

potrebbe non essere così, cioè io non ho mai vissuto lontano da questa zona qua... potrebbe

essere che io vivo come normale una realtà che in altre zone non lo è... e che non percepisca il

55 In più di un’occasione ho potuto annotare l’espressione «non sono i soliti ambientalisti», a rimarcare il fatto
che fonti “più autorevoli” e altri attori sociali sono scesi in campo a denunciare il disastro ambientale in
corso (intervista con Anna, 19 agosto 2017; diario di campo 11 settembre 2017).
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problema perché sono sempre stata abituata così... e quindi anche questo mi fa abbassare il

livello di allarme che potrei avere...56

Queste sono le parole di Mara, poco più che ventenne, originaria di un comune della “zona

rossa”,  non  lontano  da  Lonigo.  Oltre  ad  essere  un  concentrato  di  spunti  e  risposte

estremamente  interessanti,  ciò  che  mi  ha  positivamente  stupita  è  che  tale  riflessione  sia

scaturita  in  lei  spontaneamente,  senza  in  alcun  modo  essere  stata  sollecitata.  Ho  avuto

l'impressione che per  lei  si  sia  trattato quasi  di  un'epifania.  L'atmosfera del  momento era

propizia ad un dialogo più profondo sul suo sentirsi contaminata ed essendo uno dei nostri

ultimi incontri la confidenza era sufficiente ad indagare questo spazio. Erano le due e mezza

di pomeriggio e pur essendo una giornata soleggiata e dal clima mite ci eravamo accomodate

all'interno del solito bar in piazza Garibaldi a Lonigo. Nessuno oltre a noi due. 

Parte  del  discorso  di  Mara  verrà  ripreso  nel  prossimo  capitolo,  in  quanto  attinente

all'antropologia del paesaggio ed alle relazioni uomo-luogo che vi si intrecciano. Qui, invece,

vorrei concentrarmi su quella che lei stessa ha definito “percezione” di un problema connessa

al grado di abitudine. Significa che lei, come la maggior parte dei miei interlocutori, ha un

bagaglio di conoscenze interiorizzate, di cui il suo corpo, nella dimensione fisico-sensoriale e

cognitivo-intellettuale,  è  intriso,  tanto  da  costituire  un  orizzonte  di  senso  peculiare,

determinato dalle caratteristiche stesse del luogo. Strutture di significato, di sentimento, di

relazioni, ricordi, narrazioni e memorie, un senso di appartenenza. 

Il suo momento di rivelazione, a se stessa e nel suo legame con il mondo circostante, è

stato  particolarmente  toccante  e  profondo anche per  me,  poiché  ha preso definitivamente

forma la radicalità del sentire collettivo che fino ad allora era stato soltanto un'intuizione. La

stessa dinamica del disastro è slittata su di un altro piano: escluse le coscienze più sensibili

alle  tematiche  ambientali  da  lungo  tempo,  per  la  gente  “comune”  il  disastro,  in  quanto

processo di rottura dell'equilibrio tra società, ambiente e tecnologia, è avvenuto a seguito della

comunicazione di un numero, che ogni genitore porta stampato indelebile nella mente e sulla

maglietta.  Questo  è  il  disastro.  La  contaminazione  ambientale  è  grave,  irreparabile  ed

inestirpabile, ma la novità rispetto ai precedenti è che ora si ha un numero, una quantità di

PFAS nel sangue dei figli. Tale fattore ha determinato una percezione nuova, aggravata, del

56 Intervista con Mara, 20 settembre 2017.
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fenomeno di inquinamento. Trova allora conferma quanto annunciato nel paragrafo relativo

alle plurime cronologie degli attori sociali: l'agente di impatto del disastro è stata quella lettera

dell'Ulss, contenente gli esiti dello screening sanitario.

Il  movimento  dei  Genitori  NoPfas  non  si  sarebbe  costituito  e  allargato  a  tal  punto,

determinando l'evolversi della vicenda, se non fossero stati chiamati direttamente in causa i

loro figli. Anche per tale motivo, la cittadinanza “attiva” non ha visto, se non tardivamente e

in numero molto ridotto, la partecipazione di giovani tra i diciotto e i trent'anni. Il sostrato

culturale  sedimentatosi  dal  dopoguerra  in  avanti  ha  abituato  le  persone  ad  un  grado  di

esposizione al rischio più elevato di altre zone, normalizzando una condizione di vulnerabilità

tecnologicamente indotta. La percezione del disastro è dunque influenzata da una costante

convivenza con fattori  potenziali  di  rischio ormai  assimilati  dalla  collettività,  così come i

segnali  che l'intero sistema produttivo industriale del  vicentino lancia  ai  suoi abitanti.  Un

punto,  a  livello  teorico,  che  vorrei  problematizzare  concerne  la  differente  percezione

sensoriale dei rischi tra età medievale, prima modernità e tempi odierni. Nel passato rischi e

pericoli «pungevano il naso, o gli occhi, ed erano quindi percepibili dai sensi», mentre oggi, i

rischi  della  nostra  società  contemporanea  sono “invisibili”,  subdoli,  poiché  sfuggono alla

percezione corporea e sensoriale, collocandosi su un piano inaccessibile ai più, quello «delle

formule  fisiche  e  chimiche»,  come ben  comprovato  dai  frequenti  casi  di  contaminazione

ambientale (Beck 2015: 28). Sebbene ciò sia quanto mai vero nel caso dei PFAS, altre forme

di  inquinamento  fortemente  impattanti  sulla  zona  e  divenute  ormai  riferimenti  stabili  del

territorio, acquisiti dagli abitanti, sono ben distinguibili. I fumi delle alte ciminiere a strisce

bianche e rosse tra Almisano e Montebello, a nord di Lonigo; il depuratore di Montebello, che

permette  di  riconoscere  il  luogo  ad  occhi  chiusi,  motivo  di  stizza  o  risate  da  parte  di

viaggiatori occasionali che si interrogano sulla fonte di quel puzzo insopportabile; le dense e

vivaci schiume in torrenti e rigagnoli di campagna; l'acredine dei pesticidi sui vigneti. Nel

concreto siamo immersi in un crogiolo di stimoli sensoriali negativi, che allertano prima di

tutto il nostro corpo, tramite sintomi e patologie di gravità molto variabile. Se da un lato è

innegabile  l'invisibilità  di  un  numero  elevatissimo  di  fattori  di  rischio,  racchiusi

effettivamente in formule chimiche e perfettamente integrati a nostra insaputa nelle vite di

ciascuno,  da  un  altro  lato  l'invisibilità  e  le  sporadiche,  improvvise  rivelazioni  di

contaminazioni  devastanti  sono  l'esito  di  una  diffusa  cecità,  consapevolmente  adottata  e
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tramutatasi  in  invisibilità  cognitiva  a  causa  dell'intorpidimento  della  vista  e,

conseguentemente, della capacità intellettuale di critica ed azione.

Perché siamo diventati ciechi, Non lo so, forse un giorno si arriverà a conoscerne la ragione,

Vuoi che ti dica cosa penso, Parla, Secondo me non siamo diventati ciechi, secondo me lo

siamo, Ciechi che non vedono, Ciechi che, pur vedendo, non vedono (Saramago 1996: 315).

Fig. 25, Impianto di depurazione di Montebello Vicentino, Montebello Vicentino, 2017 (foto Lara Bettoni).

Fig. 26, Zach, zona industriale, Almisano, 2017 (foto Lara Bettoni).
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Sebbene vi sia questo comune denominatore di abitudinarietà per le varie generazioni che

popolano la zona, l'età in particolare ha influito sulla percezione del rischio, del disastro in

corso e del futuro. Anche in tal caso, le classiche categorizzazione binomiali hanno ceduto ad

una realtà frastagliata. Sebbene i miei interlocutori fossero per lo più genitori, attivi o meno in

veste NoPfas, ho avuto modo di incrociare ad un livello variamente approfondito a seconda

del caso le esperienze di tre giovani sui vent'anni. 

C'è quasi una rassegnazione, come se fosse ovvio ed inevitabile, quasi prevedibile, essere

inquinati.57 Diverse tra loro, le interviste non mi hanno permesso di produrre una sintetica e

pratica generalizzazione. Giovanni si è formato presso l'Istituto Tecnico Agrario di Lonigo e

successivamente ha proseguito gli studi in Enologia a Conegliano. Riscontro anche in lui una

netta sfiducia nelle istituzioni, ma soprattutto una profonda rassegnazione: «si va avanti»58, mi

dice,  non  ha  senso  andarsene  perché  ovunque  ci  si  imbatte  in  una  qualche  forma  di

inquinamento. È deciso quindi a restare, è legato alla sua terra, alla sua numerosa famiglia; i

loro campi sono contaminati e la produzione è perciò in stallo. L'etica dell'onestà su questo

per lui prevale senza dubbio, a differenza di chi vende senza informare la clientela dello stato

dei prodotti per non rimetterci il guadagno. Si esprime, come quasi tutti i miei interlocutori, in

termini  di  “sensibilità”  all'argomento,  all'inquinamento.  Purtroppo,  non c'è  stato  modo  di

incontrarci nuovamente per trattare gli innumerevoli spunti sollevati dal nostro incontro. Pur

avendo vissuto e studiato in provincia di Treviso, lontano dai PFAS – si presume – il valore di

contaminanti  è  notevolmente  aumentato  nel  suo  caso,  che  è  stato  poi  riportato  a  titolo

d'esempio dal gruppo Genitori NoPfas in svariate occasioni. Il suo atteggiamento, come detto,

era  di  sconsolata  rassegnazione:  «Stai  bene  e  non  sai  se  collegare  problemi  di  salute  a

questo».59 I  PFAS  sono  stati  inoltre  motivo  di  approfondimento  di  ulteriori  casi  di

inquinamento  che  hanno  coinvolto  Lonigo,  come  il  cromo  esavalente  proveniente  dalle

concerie negli anni Ottanta, segnale che anche i più giovani stanno cercando di accedere ad

una memoria storico-ambientale del proprio territorio, rimasta inascoltata.

«[...]  adesso  tutta  l'attenzione  è  concentrata  su  i  PFAS,  ma  abbiamo  tantissimi  altri

problemi [...]».60 Di Mara ho già avuto modo di parlare, essendo stato il suo contributo alla

57 Diario di campo 22 luglio 2017.
58 Diario di campo 22 luglio 2017.
59 Diario di campo 22 luglio 2017.
60 Intervista con Mara, 20 settembre 2017.
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ricerca davvero notevole,  dato  il  suo punto di  vista  complesso e  peculiare:  perfettamente

calato nel contesto della “zona rossa”, offre quello sguardo emico difficile da assumere in toto

per l'osservatore esterno, ma allo stesso tempo c'è il tentativo da parte sua di mantenere la

posizione  di  estraneità,  di  provare  a  guardare  con  il  dovuto  distacco  la  propria  realtà,

seguendo un movimento opposto al mio,  di avvicinamento. La sua preparazione tecnica e

l'occhio analitico si alternano al disagio di una quotidianità inevitabilmente influenzata dal

contesto che la avvolge: 

[...] vai a farti un giro, ma se vai a farti un giro, vai a prenderti il pane e sei in fila e senti, hai

sentito il problema dei Pfas? Ti giri e vai.. non lo so, cioè ovunque si parla di Pfas, ovunque,

ovunque, tutti ne parlano e in continuazione, è diventata una psicosi per tutti [...]

[...]  quindi anch'io che magari non ho ancora questo, questo terrore proprio perché riesco

ancora a cucinare con l'acqua, però lo faccio e ci penso... mi sento un po' a disagio ti dico... è

un po' disagiante... quindi... no comincia a pesare tutta questa situazione perché per quanto

anch'io abbia sempre cercato di mantenere magari no freddezza o comunque... e... ogni volta

che vado ad aprire  il  rubinetto  adesso ci  penso,  cioè anche inconsciamente cominciano a

scattare tutti questi meccanismi di diffidenza verso l'acqua del rubinetto...61

Le  criticità  per  Mara  concernono  la  minore  attenzione  alla  matrice  ambientale,

compromessa  a  tempo  indeterminato  e  conseguentemente  destinata  ad  avere  un  impatto

sull'uomo,  rispetto  a  quella  sanitaria,  altrettanto  o maggiormente  grave;  la  molteplicità  di

sostanze  tossiche  e  di  fonti  di  inquinamento  disseminate  sul  territorio;  l'inquinamento

dell'aria,  cui siamo assuefatti  nonostante la comprovata gravità.  Il  suo sapere “esperto” la

porta a  guardare con ammirazione al  movimento delle Mamme NoPfas,  ma a leggerlo in

chiave di risposta emotiva della fetta più sensibile della popolazione, andando a riaffermare,

in  parte,  l'irrazionalità  del  sapere  “comune”.  Coglie  inoltre  con  grave  disappunto  la

connivenza tra politica e sanità (v. cap. 3 §3.3). È consapevole che per noi giovani, propensi

alla  mobilità,  il  grado  di  preoccupazione  sia  minore,  data  la  concretezza  delle  opzioni

formative e lavorative all'estero o in altre parti d'Italia; ciò giustificherebbe anche il minor

livello  di  coinvolgimento  nella  mobilitazione  pubblica.  In  generale  riscontra  però  «tanta

61 Intervista con Mara, 20 settembre 2017.
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rassegnazione proprio perché appunto potrebbe venir fuori molto di peggio»62 e di ciò sempre

più  persone  iniziano  ad  aver  coscienza,  una  riscoperta  coscienza  ambientale.  Nonostante

l'ottimo rapporto instauratosi tra me e Mara e la scioltezza del nostro dialogo, ci sentiamo

sempre avvolgere da un sentimento di vera e propria angoscia, dato il vicolo cieco in cui ci

conduce  l'argomento  PFAS;  l'amarezza  di  essere  circondate  da  matrici  ambientali  già

contaminate,  fattori  di  potenziali  rischi o disastri  in corso,  si aggrava,  considerati  anche i

nostri campi di studio, che ci obbligano a confrontarci con tutto ciò non solo sul campo, ma

anche nella nostra vita privata. 

«[...]  lo auspico per chi rimane qui, per chi...  magari vuole avere un futuro qua [..]».63

Leonardo è studente fuori sede a Bolzano. Ha valori nel sangue molto elevati e noto che ne è

uscito  piuttosto  provato,  non  tanto  fisicamente  quanto  emotivamente:  mi  trasmette

l'impressione di una fiducia tradita, fiducia in un mondo che non pensava potesse nuocere a

tal punto. Come già detto altrove, non ha sottratto il suo sostegno alle istituzioni, né al gruppo

di Genitori NoPfas, ma lo sguardo che volge alla situazione è lontano, quasi avesse reciso il

legame affettivo che lo univa alla terra natia. Guarda al futuro, in cui un giorno, anche se

richiederà  tempi  lunghi,  tornerà  libero  dai  PFAS,  nel  corpo  e  nella  mente.  Il  suo

atteggiamento permane molto distaccato e riscontro una forte resistenza ad accedere ad una

dimensione più emotiva e personale, oltre i tecnicismi e la meccanica della sua quotidianità.

Una sua laconica affermazione, tuttavia, mi ha colpita: «[...] ma dato che comunque si sa

anche che la natura è in grado di ripararsi da sola, non avrei mai pensato qualcosa di così larga

scala...».64 Se tutti i miei interlocutori hanno chiamato in causa la natura come vittima della

scellerata  azione  umana  protrattasi  nei  decenni,  Leonardo  è  l'unico  ad  aver  espresso  una

visione  di  essa  più  utilitaristica,  che  parrebbe  giustificare  l'azione  umana,  in  virtù  della

capacità rigeneratrice dell'ambiente. Quella natura benigna, secondo la schematizzazione degli

ecologi,  «meravigliosamente  clemente:  non  importa  quanti  colpi  diamo»  l'equilibrio  si

ristabilirà: ciò giustifica il laissez-faire di istituzioni e settori produttivi (Schwarz-Thompson

1993: 43). Loretta, dal canto suo, mi aveva riferito il ragionamento di un ambientalista ospite

di  un programma televisivo,  secondo il  quale  la  natura sarebbe in  grado di  sopravvivere,

62 Intervista con Mara, 20 settembre 2017.
63 Intervista con Leonardo, 29 settembre 2017.
64 Intervista con Leonardo, 29 settembre 2017.

143



mutando e rigenerandosi, mentre a deperire sarebbe la specie umana. Spesso effettivamente si

confondono  i  due  piani,  quello  della  fine  dell'umanità  e  quello  del  deperimento

dell'ecosistema.

Tralasciando  per  il  momento  l'accenno  al  rapporto  che  intercorre  tra  interlocutori  e

ambiente, paesaggio e natura, vorrei delineare alcune differenze nelle percezioni del mondo

adulto, genitoriale. Nel caso delle tante mamme e degli altrettanti numerosi papà la spinta

determinante  è  stata  la  tutela  dei  propri  figli,  intervenuta  con  forza  ad  imporre  un

ripensamento  della  percezione  del  sé-genitore  e  del  sé-figlio.  Ruoli,  comportamenti,

accorgimenti,  educazione:  tutto  è  stato  sottoposto  ad  una  rilettura  in  chiave  di  un

protagonismo di una collettività, a cui l'individuo partecipa e da cui contemporaneamente trae

la  sua  forza,  un'uscita  inaspettata  dall'individualismo  di  una  classe  media  agiata  ed

autosufficiente al suo benessere. È avvenuta una riscoperta del ruolo attivo del cittadino, che

si fa agente consapevole di notevoli mutamenti sociali, imbracciando e rivendicando i propri

diritti. Il genitore, per come ho potuto conoscere questa figura sul campo, antepone la salute

dei figli a tutto, disposto a sacrificare la propria stessa vita. Da questo punto di vista, l'empatia

con i miei interlocutori è calata nei termini in cui unicamente l'esperienza genitoriale permette

l'accesso emotivo – e non solamente cognitivo – al loro sentire ed alle motivazioni del loro

agire. Il fatto di avere figli, famiglia, casa e lavoro ha reso i miei interlocutori propensi al non

abbandonare la “zona rossa”, nonostante la gravità della situazione. «Non bisogna andarsene,

bisogna combattere»65, mi disse Michela, sebbene in tempi successivi di stanchezza psico-

fisica fosse giunta a pensare di vendere tutto e andarsene. Il legame con la propria realtà, con

il proprio microcosmo, rafforzato proprio da questa esperienza nei suoi assetti positivi, è un

dato  implicitamente  prevalente  nei  discorsi  di  tutti.  L'obiettivo  di  garantire  un  futuro  ai

giovani  ha  tenuto  saldi  gli  animi  dei  Genitori  Attivi,  anche  in  virtù  del  loro  senso  di

responsabilità quali spettatori silenziosi dei passaggi antecedenti il compiersi del disastro.

Al di fuori del loro gruppo, ho cercato di cogliere le voci avverse o minimaliste.  Non

esistendo un gruppo ben definito di “negazionisti” dopo l'evidenza delle prove scientifiche sui

ragazzi, il discrimine tra le parti si è come già detto basato sul grado di reazione o meno alla

realtà  dei  fatti.  I  miei  interlocutori  hanno  individuato  come  categoria  di  minimalisti  e

negazionisti gli agricoltori e gli allevatori. Tuttavia, ritengo che il loro ridurre la gravità del

65 Diario di campo 9 luglio 2017.
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fattore  di  rischio  costituito  dai  PFAS  sia  connesso  agli  interessi  del  loro  mestiere  e

parallelamente  alla  mancanza  di  tutele  da  parte  delle  istituzioni,  motivo  per  cui  hanno

continuato ad assicurare la salubrità  dei propri  prodotti.  Non escludo che nella loro sfera

privata, la percezione del rischio fosse alta e i provvedimenti presi per proteggersi all'interno

delle mura di casa numerosi. Ho faticato ad entrare in contatto con loro, essendo scarsamente

propensi  a  dialogare  su  tali  tematiche  e  ad  esporsi.  Qualcuno  dei  miei  interlocutori  mi

raccomandò  prudenza.  L'unico  con  cui  ho  avuto  modo  di  sviluppare  un'intervista  semi

strutturata  è  stato  Lino,  allevatore  di  conigli  e  agricoltore.  Profondamente  preoccupato  e

demoralizzato dall'inquinamento dilagante,  ricade parzialmente nel circolo dei minimalisti.

«[...]  che è un problema grave e quello sicuramente però io andrei un po'  piano prima di

buttare  in  giro  certi  allarmismi,  certe  paure,  certo...  non è  il  caso di  fare  terrorismo...».66

Proprio perché cruciale per lui l'assenza di studi scientifici certi, non ha mancato di rimarcare

questa sottile linea di separazione tra il riconoscimento della gravità della contaminazione e la

cautela nel generare sospetti in mancanza di prove inconfutabili. Sarebbe facile dissentire in

parte,  esistendo  già  una  letteratura  di  base  e  in  divenire  al  riguardo,  oltre  al  trascurato

principio  di  precauzione,  il  quale  sarebbe  sufficiente  ad  imporre  la  sospensione  della

commercializzazione dei prodotti della “zona rossa”; tuttavia rende la peculiare percezione

del rischio e della scienza da parte di chi è legato a doppio filo alla propria terra.

Attenendosi ad una schematica ripartizione che vedrebbe annoverate tra i massimalisti le

giovani coppie e, viceversa, tra i minimalisti i pensionati, anche qui possiamo parzialmente

riscontrare  la  medesima  suddivisione.  Lino,  come  la  signora  Franca,  giustifica  la  sua

rassegnazione con l'età: «son vecchio»67, «non go bambini piccoli da allevare... ecco allora è

diversa la famiglia giovane, è diversa, il  discorso, ma la me età...».68 Hanno scelto di non

essere parte attiva del movimento cittadino Mamme NoPfas, ma ne supportano la causa. Il

fatto di essere cresciuti in quelle zone e soprattutto di aver bevuto per decenni l'acqua che vi

abbondava li ha resi scettici sugli effetti patologici che potrebbe avere su di loro: 

66 Intervista con Lino, 4 ottobre 2017.
67 Intervista con Lino, 4 ottobre 2017.
68 Intervista con Franca, 17 settembre 2017.
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... si vive tanto prima o dopo bisogna morire, l'è più per la nuova generazione che vien su...

per i giovani, eh, noialtre ormai gavemo la nostra età e io non son morta fino adesso per

l'acqua, la go sì qualcosa però [...].69

Come mi raccontava la dottoressa Anna, gli anziani sono tranquilli, per il fatto di essere

ormai arrivati a quell'età: 

“Ma gavemo sempre bevù sta acqua!” Cioè quelli proprio... [ridiamo] Gli anziani sono gli

unici che sono sereni e tranquilli, hai capito.[...] “Go ottant'anni, ottantacinque, so arriva fin

qua”... molti dicono “Ma go sempre bevù sta acqua?!” Ei dixe che xe da quarant'anni... no,

uno fa “Dixe che xe da quarant'anni che ghe xe sta roba” e fa elo “Quarant'anni? A go ottanta

otto anni dottoressa, e ora vol di che ghe no bevù anca mi tanta... e so ancora qua!”...70

Non è scontato definire gli anziani come minimalisti, se non distinguendo tra la percezione

del rischio per se stessi e quella per figli e nipoti. O meglio, percepiscono il rischio sanitario

come minimo, essendo giunti ad età avanzata, mentre sentono massimo il rischio sanitario e

ambientale per la loro prole, in quanto l'estensione della contaminazione è a tutti nota. In

conclusione, la contaminazione tocca tutti, a prescindere da età, status, prospettive: è la nostra

percezione contestualmente alla dimensione socio-culturale in cui si inserisce a determinare

quanto ci sentiamo coinvolti ed inquinati.

4.3 Volontarietà del fattore di rischio.

In  questo  breve  capitolo  vorrei  sottoporre  a  sintetica  analisi  un  aspetto  della

contaminazione che alcuni miei interlocutori hanno ripetutamente fatto emergere, in maniera

spontanea, in particolari ma frequenti occasioni. Si tratta della volontarietà dell'assunzione di

un rischio. In svariate occasioni di dialogo, confronto, interviste, rapidi scambi di battute, si è

sempre fatto presente a rimarcare la gravità del danno in quanto esito non di una libera scelta

ma dell'imposizione da parte di un ente estraneo al quadro geografico e sociale di riferimento,

ovvero la ditta Miteni di Trissino. 

69 Intervista con Franca, 17 settembre 2017.
70 Intervista con Anna, 19 agosto 2017.
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Per  quanto  riguarda  l'aspetto  generico  e  teorico  relativo  ai  fattori  di  rischio,  viene  in

supporto Marinelli, a confermare come «gli individui adottino una forte distinzione tra rischi

che essi si assumono consapevolmente e rischi che sono loro imposti» (1993: 78). Non a caso,

lo spunto per una riflessione di questo genere era spesso data dal vizio di alcuni genitori di

fumare. Tra questi, Michela, con la risposta sempre pronta, espressione di un'amara ironia.

Non sono mai riuscita ad annotarla date le circostanze e la sua formulazione in un dialetto

piuttosto “stretto”. La parafrasi, tradotta, sarebbe da leggersi: “Non vorrai che lasci che siano i

PFAS ad uccidermi!  Non gli  voglio dare questa soddisfazione!”.  La distinzione tra  rischi

volontari  e  non  è,  nuovamente,  una  costruzione  sociale:  il  contesto  culturale  elabora  e

modifica nel tempo questo binomio, che molto deve all'informazione e alla comunicazione

tecnico-scientifica  ed  istituzionale.  Ritorna  l'elemento  della  fiducia  in  ciò  che  il  sapere

“esperto”  reputa  “sicuro”  e  in  che  misura.  Percezione  e  accettabilità  del  rischio  sono

strettamente legate allo schema della volontarietà o involontarietà, variabile nel tempo e nello

spazio.

Tra  i  caratteri  che  Marinelli  riconosce  ai  rischi  della  società  contemporanea,  oltre

all'irreversibilità  e  all'occultamento,  compare  appunto  l'involontarietà,  per  cui  essi

«difficilmente sarebbero accettati volontariamente se conosciuti in tutte le loro conseguenze»

(1993: 78). Inoltre, l'accettabilità di un rischio è favorita o contrastata dall'esistenza di una

soglia limite, stabilita dalle istituzioni, ma variabile, in grado perciò di creare allarmismi o, al

contrario, di rafforzare la loro legittimità (1993: 88).

Come  detto,  il  grado  di  accettabilità  è  proporzionato  alla  percezione  che  si  ha  di  un

fenomeno critico. L'inquinamento atmosferico, ad esempio, sottopone la popolazione ad un

rischio  involontario,  ma,  ad  eccezione  delle  associazioni  ambientaliste,  non  ve  n'è  una

consapevolezza diffusa che determini una reazione radicale; al contrario, è accettato in quanto

inevitabile e solo parzialmente involontario, considerato il contributo che le scelte quotidiane

del singolo apportano all'eccesso di sostanze nocive nell'aria. 

Un tentativo  di  sovvertire  le  responsabilità  dei  crescenti  tassi  di  patologie  nella  “zona

rossa”,  in un primo momento,  sostenuto anche da autorevoli  voci  istituzionali,  consisteva

nell'attribuire la colpa di uno stato di salute non ottimale al soggetto stesso, reo di seguire un

regime alimentare deleterio e stili di vita dannosi. Ciò si sarebbe potuto interpretare come

un'assunzione volontaria di  rischio da parte di  una fetta di popolazione delle tre province
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venete intaccate dalla contaminazione, se non si fosse trattato di un'ipotesi tanto povera di

fondamento scientifico quanto offensiva sia per chi non gode già in età prematura di buona

salute senza sapersi spiegare le ragioni, sia per chi ha subìto perdite affettive per esposizione

inconsapevole  a  elementi  nocivi.  Su  questo  aspetto  è  Paola,  una  delle  mie  interlocutrici

privilegiate, vedova da circa due anni, a portare il contributo più incisivo. Ha perso il marito a

causa di un tumore, pur essendo lui una persona in salute, accorta e morigerata; ciò che più la

ferisce è la mancata ammissione delle cause evidenti, di cui il marito stesso era consapevole,

avendo iniziato a circoscrivere il perimetro di una “zona rossa” ben prima del caso PFAS, e il

sentirsi presa in giro da chi ha rimproverato l'eccesso di salame, vino rosso e sedentarietà.

Sono invece proprio un bicchiere d'acqua o un piatto di sani alimenti localmente prodotti a

farsi ora a Lonigo e dintorni fattori di rischio involontario ma elevato, su una popolazione,

soprattutto  quella  giovane,  risultata  già  compromessa.  Essendo  i  PFAS  sostanze

bioaccumulabili – «passeggeri clandestini del consumo di tutti i giorni» (Beck 2015: 53) –

ogni piccola quantità introdotta va ad accrescere le probabilità stimate per l'insorgere di quelle

patologie elencate nel secondo capitolo.

Questo rapido scorcio sulla differenza ambigua e sottile tra volontarietà e involontarietà del

fattore di rischio assunto introduce a suo modo il prossimo paragrafo, incentrato ancora sul

tema della  vulnerabilità  e delle  percezioni,  questa volta  dal  punto di vista sanitario,  della

medicalizzazione e dei limiti altalenanti delle sostanze infiltratesi nell'acqua.

4.4 La medicalizzazione del disastro. Limiti, statistiche e “tolleranza zero”.

Dato per acquisito ormai che, dalla primavera del 2017, una larga fetta di quattordicenni

del vicentino, a partire da quella residente a Lonigo, ha ricevuto la comunicazione del proprio

status di contaminati, vorrei indagare l'impatto dell'aspetto medico-sanitario sulla percezione

individuale e collettiva, dove emerso, tenendo conto dell'approccio prettamente scientifico del

mittente, le variazioni subite dai limiti posti alla presenza di sostanze nell'acqua e nel corpo

umano, le procedure di “pulizia” del sangue proposte ai giovani cittadini inquinati. 

L'analisi medica è inequivocabile. Come si può leggere in un importante fascicolo prodotto

dalla Regione Veneto verso la metà di aprile del 2015, in cui è illustrata la procedura per il

primo campionamento sulla base del quale verrà avviato il successivo screening generalizzato
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nella “zona rossa”, i valori medi di PFOS e PFOA nel siero umano, secondo lo studio più

ampio esistente in Italia su questo, sono rispettivamente di 6,86 ng/g e 4,15 ng/g (Regione

Veneto aprile 2015: 7).71 È importante tenere a mente che, data la larghissima diffusione delle

sostanze perfluoroalchiliche su scala mondiale, come già riportato nel secondo capitolo, ne

siamo tutti esposti per un valore medio nel sangue compreso tra i 2 e i 3 ng/g.72 Il limite soglia

per i PFAS cui ho sentito far riferimento da parte di vari relatori nel corso della mia attività di

ricerca sul campo e in occasione degli incontri informativi cui ho partecipato nella fase di

preparazione è di 8 ng/l; non sono riuscita a risalire a fonti scritte e attendibili relative a tale

valore, data la preponderanza che altri parametri hanno poi acquisito. Assumendolo come tale,

ad ogni modo, gli esiti sugli esposti superavano il limite nell'ordine delle decine (v. appendice

2): 10, 30, 40 volte superiori a quell'invidiato 8, fattosi improvvisamente numero piccolo ed

insignificante. Le magliette dei Genitori Attivi della “zona rossa”, indossate in ogni occasione

pubblica e divenute ormai simbolo del loro gruppo, riportano i valori dei propri figli, quando

noti:  sono  semplici  e  immediate,  efficaci  dal  momento  che  richiedono  di  soffermarsi  e

interrogarsi sul quella strana sigla, PFOA, quel numero, diverso per tutti ma raramente sotto il

centinaio. La cifra è divenuta un fatto pubblico, uno strumento di comunicazione, ben oltre la

sua  mera  valenza  scientifica.  Come  già  visto,  per  molti  miei  interlocutori  non  era

indispensabile disporre del numero esatto per considerare i propri figli parimenti contaminati

e attivarsi di conseguenza. Tuttavia, per chi ne disponeva, si era imposta una sorta di soglia

minima  tarata  sui  valori  elevati  dei  più,  innescando  una  scala  alternativa  a  quella  delle

istituzioni: sotto i 100 ng/ml c'era tutto sommato da considerarsi “fortunati”. Ricordo quando

Mara mi comunicò i risultati del suo test – 25 ng/ml per il PFOA – e la mia reazione fu un

gran sorriso e una sensazione quasi di sollievo. Subito me ne ravvedetti, essendo comunque

presenti in lei quantità non trascurabili di PFAS. Dal canto suo Mara disse: «... beh solo il

PFOA è fuori dai limiti, e... rispetto a tanti... a tanti miei coetanei comunque ho valori più

bassi il che da una parte consola... non è un sollievo [...] ecco, però... è diverso da avere 200...

[...]».73 Si instaura inevitabilmente un confronto, rassicurante o disarmante a seconda della

71 Si tratta di un documento interessante poiché vi è racchiusa la descrizione dettagliata del primo programma
di biomonitoraggio da effettuarsi su un campione di esposti e su uno di non esposti. Sono elencati i comuni
del  vicentino  tra  cui  sono  state  “selezionate”  entrambe  le  categorie  di  soggetti  e  riportati  moduli  e
questionari poi sottoposti ai pazienti. 

72 Regione Veneto – Comunicato n. 740, Ulss9 Veneto, Greenpeace (data consultazione 12.12.2017). 
73 Intervista con Mara, 20 settembre 2017.
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propria  posizione.  Leonardo  ha  360  ng/ml  e  le  sue  parole  sono  nuovamente  illuminanti,

lasciando trasparire un concentrato del concetto di vulnerabilità sociale: «[...] presupponevo di

avercele sballate però non a questa differenza [...]».74 A proposito della vulnerabilità relativa

all'aspetto medico delle analisi, ho avuto la fortuna di incontrare Mara anche prima del test,

proprio nei giorni in cui aveva ricevuto la lettera di invito a sottoporvisi e annotai sul diario di

campo, parafrasando il suo pensiero: «È inutile sperarci, tutti siamo sopra i parametri».75 Ciò

che  ho  potuto  constatare  sul  lungo  periodo  è  l'alternanza  costante  nell'utilizzo  del  dato

numerico. Affermato con precisione – 86,9 ng/ml, 159,3 ng/ml – nelle risposte ai giornalisti di

varie  testate  e  di  servizi  televisivi  giunti  con  crescente  assiduità  nella  “zona  rossa”,  in

particolare  tra  settembre  ed  ottobre,  così  come  negli  interventi  pubblici,  veniva

spontaneamente  trascurato  nell'ambito  delle  relazioni  interne  al  gruppo,  comunque  molto

ampio vista la struttura sovra comunale. Capitava che venisse adoperato per rendere l'idea

della gravità della contaminazione, soprattutto con chi, me compresa, proveniva da “fuori”,

riportando  esempi  di  conoscenti  e  amici,  in  virtù  del  passaparola  e  delle  reti  amicali  e

parentali tipiche delle cittadine di ridotta estensione. Il sentore personale è che l'importanza

del numero per il singolo genitore sia gradualmente sfumata al rafforzarsi della dimensione di

gruppo, che, ripeto, è unito dalla volontà di giustizia per le intere generazioni coinvolte e per

l'ambiente  che  le  ospita,  anteponendo  il  riscoperto  bene  comune  all'egoistica  priorità

individuale. 

Una  delle  richieste  avanzate  da  mesi  da  parte  del  gruppo  Genitori  NoPfas  è  che  il

monitoraggio venga esteso ai bambini sotto i quattordici anni, poiché si tratta di una fascia

particolarmente debole e sensibile. Non solo, indagare la presenza di PFAS negli ultimi nati

permetterebbe di verificare se i filtri apposti negli acquedotti abbiano effettivamente permesso

una  minor  introduzione  di  inquinanti  nell'organismo,  se  l'acqua  sia  l'unico  veicolo  o

interferiscano anche gli alimenti, se il trasferimento da madre a figlio durante la gravidanza e

il latte materno abbia rilevanza. A questo proposito Laura non nasconde il timore: «... forse ho

paura di farle [ndr le analisi] sai? Ho paura che siano ben più alte di quelle dei... dei, dei

74 Intervista con Leonardo, 29 settembre 2017.
75 Diario di campo 20 luglio 2017.
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quindici, diciotto, perché sicuramente nel loro corpo la percentuale sarebbe molto maggiore...

[...]».76 

In base agli spunti di riflessione qui raccolti, ritengo utile apportare il contributo teorico di

uno  studioso  appartenente  ad  una  branca  di  studio  apparentemente  molto  distante

dall'antropologia, l'epidemiologia. Il suo nome è Paolo Vineis, autore di Modelli di rischio, in

cui egli stesso invita a non trascurare i caratteri socio-culturali del contesto in cui si verifica

un episodio di inquinamento ambientale, sui cui effetti gravi, quali insorgenza di patologie

tumorali, si interrogano in molti. Non solo, chiama in causa proprio le percezioni su cui ho

scelto di spendere diversi paragrafi: 

Ciò che più conta è, in ogni caso, considerare gli spunti antropologici ricavabili dall'episodio

– in particolare la relazione tra percezione del rischio e caratteristiche generali di sottogruppi

della popolazione (età, condizione lavorativa) – e la diversa tendenza ad accettare un rapporto

causale  tra  esposizione  e  malattia  a  seconda  degli  interessi  materiali  coinvolti  e  del

conseguente «calcolo di speranza» (1990: 79-80).

Così si esprime Vineis, concludendo la sua disamina del famoso caso di contaminazione

avvenuto a Love Canal, un sobborgo di Niagara Falls, nello stato di New York, verificatosi

nel 1978 e dovuto alla presenza di rifiuti industriali nocivi per la salute.77 Il nodo cruciale,

contenuto  nella  citazione  e  che  più  interessa  il  nostro  percorso,  è  quello  relativo  alla

cosiddetta  svolta  probabilistica  intervenuta  nella  formulazione  del  concetto  di  “causa”  in

ambito medico. La precedente concezione deterministica, banalizzando, prevedeva che ad un

sintomo fosse associata una e una sola causa, necessaria e sufficiente all'insorgere di una data

malattia,  immediatamente  rinvenibile  in  quanto  prossima  temporalmente  e  spazialmente.

Verso la metà del secolo scorso, il paradigma ha iniziato ad incrinarsi quando, soprattutto

nello studio delle malattie degenerative,  il  concetto di causa venne ad essere sostituito da

quello di fattore di rischio e di multifattorialità, posti su un piano cronologico ampio. Disturbi

della  salute  gravi,  infatti,  possono  emergere  in  tempi  differiti  rispetto  all'esposizione  a

determinati elementi patogeni. La perdita di una salda relazione di causalità diretta ha tutt'oggi

svariate ripercussioni, sia in ambito scientifico e politico sia in rapporto alla percezione del

76 Intervista con Massimo e Laura, 17 settembre 2017.
77 Vedi Vineis 1990: 77-82; Ligi 2009: 141-149.
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singolo  individuo  esposto  o  già  in  condizione  di  paziente.  Il  fattore  che  a  questo  punto

irrompe con prepotenza, già trattato nelle pagine precedenti, è l'incertezza, da un lato interna

alle cerchie scientifiche, dall'altro ampiamente diffusa sul piano sociale, quale condizione di

incremento e riduzione della vulnerabilità di una collettività.

Calando  questa  premessa  sul  contesto  leoniceno,  abitato  da  una  «popolazione

contaminata»78,  come  ci  teneva  a  definirla  la  dottoressa  Anna,  gli  aspetti  degni  di

approfondimento  sarebbero  molteplici  e  richiederebbero  notevole  spazio.  Il  supporto  di

Vineis, unito al già nominato Beck, si giustifica anche in virtù della loro attenzione all'impatto

di  rischi  ambientali  sulla  società  –  per  quanto  da  prospettive  differenti  –  in  particolare

contaminazioni di matrici naturali per mano delle produzioni industriali. Il caso PFAS trova

dunque in loro delle efficaci chiavi di lettura.

La  contaminazione  del  Veneto  centrale  costituisce  un  primo  caso  di  tale  ampiezza  e

gravità, motivo per cui “esperti”, istituzionali e non, si trovano a disporre di quantità di studi e

campioni di analisi ridotti, prodotti per lo più in contesti differenti.79 Alcune delle patologie

PFAS correlate hanno tempi di incubazione lunghi,  i  cui effetti  potrebbero manifestarsi  a

distanza di anni o decenni; altre, invece, possono essere ascrivibili ad altri fattori scatenanti o

ad un'azione congiunta di più d'uno. Non solo, si aggiunge un ultimo aspetto, lungamente

trascurato,  ovvero  quello  della  variabilità  individuale  della  risposta  ad  un'esposizione.  Il

conflitto sorto tra enti sanitari nazionali e regionali e medici Isde si basa proprio su tali nodi:

La natura stocastica della relazione con l'esposizione, inoltre, fa sì che nel riconoscimento di

tale associazione si incontrino il problema della significatività statistica e quello dell'ampiezza

del campione osservato. Con piccoli campioni la natura causale di un'associazione è infatti

incerta, nel senso che non è distinguibile da una relazione dovuta al caso, all'accidentalità del

campionamento.  Questi  aspetti  sono stati  e  stanno tuttora  alla  base  di  molti  dei  conflitti,

scientifici e politici, concernenti la regolamentazione di cancerogeni ambientali (Vineis 1990:

57).

78 Intervista con Anna, 19 agosto 2017.
79 In particolare negli Stati Uniti (v. cap. 2 §3.1).
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Innanzitutto, è possibile riscontrare nell'ultima riga citata una conferma della situazione di

stallo a livello normativo sul piano nazionale:80 il Ministero della Salute e successivamente la

Regione Veneto hanno adottato i parametri stabiliti dall'Istituto Superiore di Sanità, in forma

di «pareri», come nominati nei documenti ministeriali e regionali del Veneto riguardanti i

PFAS. Quegli stessi parametri hanno subìto delle modifiche tra il 2014 e il 2015, sempre per

parere dell'ISS. Nel secondo capitolo, a proposito di studi e normative, ho indicato i parametri

impostati per PFOA e PFOS in Italia, rispettivamente di 500 e 30 ng/l; aggiungo ora, nel

dettaglio,  che  era  stata  contemporaneamente  indicata  una  soglia  di  500 ng/l  anche per  la

cosiddetta somma di “altri PFAS”, quelli meno noti, compresi i composti a catena corta. In un

momento successivo, da questo più ampio e generico contenitore di “altri PFAS” sono state

estrapolate due sostanze, PFBA e PFBO, alle quali è stato attribuito il valore di 500 ng/l l'una.

Il calcolo non ha confuso i cittadini, gli ambientalisti subito, i Genitori Attivi poi: la soglia

complessiva di PFAS accettata per l'acqua potabile saliva da 1030 ng/l a 2030 ng/l.81 Solo ai

primi  di  ottobre  2017,  la  Regione  Veneto,  «Ferma restando la  competenza  statale  per  la

fissazione di valori per parametri aggiuntivi», ha proceduto a deliberare nuovi limiti, da essa

definiti  «i  più  restrittivi  d’Europa»:  90  ng/l  per  la  somma  di  PFOS  e  PFOA,  con  la

specificazione  che  il  PFOS  non  superi  i  30  ng/l,  e  300  ng/l  per  “altri  PFAS”.82 Con

l'implementazione delle tecnologie dei filtri, nelle settimane successive, Arpav ha confermato

il  raggiungimento  dell'obiettivo  “zero  PFAS”:  effettivamente  i  valori  di  PFOA  e  PFOS

rientrano al di sotto dello zero tecnico, pari a 5 ng/l, oltre al quale gli strumenti non sono in

grado di rilevare le sostanze. Più lontani dal limite di quantificazione viaggiano invece gli

“altri  PFAS”,  soprattutto  nelle  zone  di  Lonigo  e  della  vicina  Sarego.83 È  evidente  che

l'oscillazione dei limiti e il disaccordo tra Regione e Governo abbia contribuito ad innescare

quel clima di sfiducia già esposto e ad accelerare la consapevolezza della necessità di una più

radicale richiesta da parte dei Genitori NoPfas, di un limite cioè pari allo zero. Era divenuto

evidente  con  il  tempo  che  i  limiti  fossero  «una  questione  relativa»,  secondo  l'avvocato

80 Affermazioni  e  riferimenti  contenuti  nell'elaborato  e  riguardanti  in  particolare  le  situazioni  politica  e
normativa possono aver subito modificazioni in seguito alla conclusione della ricerca sul campo, terminata
l'8 ottobre 2017.

81 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (data consultazione 13.12.2017).
82 Regione Veneto – Comunicato 2313  (data consultazione 13.12.2017).
83 Obiettivo  PFAS  Zero  (data  consultazione  13.12.2017).  Come  si  può  leggere  sulla  pagina  internet,  le

rilevazioni sono state giornaliere da ottobre a novembre, bisettimanali fino a dicembre e successivamente
settimanali. Dato il costante aggiornamento, non ho ritenuto utile riportare valori a titolo d'esempio. 
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Bortolotto di Medicina Democratica,84che avessero contribuito ad annullare l'accettabilità del

rischio e a sottostimare le promesse delle istituzioni. Come accennato, il clima diffuso tra i

membri  del  gruppo  NoPfas  lasciava  intendere  un  forte  scetticismo  nei  confronti  del

provvedimento regionale di abbassamento dei limiti, con particolare attenzione a quelli della

“zona rossa”, letto come una mossa propagandistica in vista del referendum del 22 ottobre

2017. Qualcuno ha condiviso il proprio dubbio, tutt'altro che privo di logica: se per la Regione

sono stati sufficienti pochi giorni per procedere ad una delibera e all'applicazione di nuovi

filtri per la riduzione dei PFAS, perché non è intervenuta con maggiore anticipo negli anni

precedenti?  Restando  sul  tema  dei  limiti,  riprendo  la  critica  di  Beck:  «Chi  limita

l'inquinamento  lo  ha  già  accettato  in  partenza»:  l'impostazione  dei  valori  massimi,  in

particolare, non è altro che una strategia per normalizzare forme di «avvelenamento collettivo

standardizzato» (Beck 2015: 85).

Ripercorrendo a ritroso la citazione di Vineis e i presupposti ancor più sopra esposti, un

secondo elemento imprescindibile in questo contesto è quello della causalità multipla legata

all'insorgere di patologie PFAS correlate. Da un lato la posizione minimalista e intransigente

delle istituzioni, in mancanza di correlazioni dirette esposizione-malattia – «finché i rischi non

sono  riconosciuti  scientificamente  non  “esistono”,  sicuramente  non  dal  punto  di  vista

giuridico, medico, tecnologico e sociale» (Beck 2015: 94) – dall'altro quella dei medici Isde,

cauti e, per contrapposizione, massimalisti, da sempre promotori di un appello al principio di

precauzione di fronte ad un fenomeno su cui ancora poco si sa, ma le cui conseguenze almeno

sul  piano della  risposta sociale  non sono state  irrilevanti.  La terza posizione,  quella della

popolazione, varia al variare della singola soggettività coinvolta. Di fronte alla possibilità di

sviluppare  o  aver  già  sviluppato  patologie  o  disfunzioni  meno  gravi,  seppure  inusuali  in

giovane  età  –  tiroide  e  colesterolo  –  i  miei  interlocutori  hanno  dato  prova  di  approcci

differenziati.  La  costante,  che  ci  tengo  particolarmente  a  sottolineare,  è  stata  la

consapevolezza di tutti i miei interlocutori – sebbene ne abbia riportate solo alcune voci – del

grado di diffusione di ingenti quantità di potenziali fattori di rischio nel loro contesto di vita:

certamente l'acqua costituisce il veicolo più rapido, immediato e difficilmente inevitabile per

introdurre pericolosi ospiti indesiderati, ma non è – o non è più – ingenuamente considerato

l'unico; al suo interno viaggiano in varia percentuale e forma numerosi altri agenti patogeni,

84 Diario di campo 11 settembre 2017.
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ma altrettanto accade per l'aria e per i prodotti alimentari – si pensi a pesticidi e glifosato, altre

due delle criticità onnipresenti sul territorio Veneto. Ciò si è tradotto a sua volta in una presa

di coscienza che lo stato di salute attualmente considerato a rischio a causa dei PFAS, o già

risultato in parte alterato, sia dovuto alla compresenza di sostanze nell'acqua. Non è stata una

delle argomentazione poste in primo piano, data l'emergenza contingente, ma si è sviluppata

di pari passo con il formarsi di una diffusa e condivisa coscienza ambientale, sempre più

incline ad adottare uno sguardo ad ampio raggio, olistico, in controtendenza con quello delle

istituzioni,  di carattere specialistico e probabilistico. Si giunge così ad interrogarsi sul più

drammatico nodo critico, ben sintetizzato da Beck: 

A cosa mi serve sapere che questo o quel veleno in questa o quella concentrazione è o non è

dannoso,  se  non  so  nulla  sulle  reazioni  che  provoca  la  combinazione  di  queste  diverse

sostanza tossiche? [...] gli uomini sono minacciati complessivamente, non da singole sostanze

inquinanti (2015: 88-89). 

La dottoressa Anna,  nel  corso della  nostra  intervista,  mi riporta  le  voci  di  alcuni  suoi

pazienti,  genitori preoccupati per i propri figli, che, a differenza degli anziani, tendono ad

associare malattie e malesseri ai PFAS in particolare ma soprattutto all'acqua in generale:

[...] oppure gente con il colesterolo, “È alto ma non mangio niente... ma non sarà l'acqua?”

loro allora poi ti dicono “Ma... c'è tanta gente con il tumore della mammella... non è che sia

l'acqua?” Ho avuto anche una signora di 53 anni, per dire, che le è venuto il tumore della

mammella a marzo. Ha detto “Signora non ho genetica, non ho niente... che sia l'acqua?” !

[...] Loro [ndr. gli anziani] non dicono mai “Il mio colesterolo è dovuto... mi è venuto... non

so... l'infarto... ” Invece i più giovani, se hanno una problematica ti dicono, ti chiedono “Ma

potrebbe essere dottoressa la... i Pfas?” [...] hanno paura delle malattie, loro hanno paura della

malattia hai capito...85

I livelli di ansia, mi conferma al termine dell'incontro, sono tanto elevati da generare una

reazione di rifiuto da parte di quelle persone che saltano le pagine delle testate locali, che

quotidianamente sfornano articoli sui PFAS, e decidono di non prendere parte a forme di

mobilitazione di gruppo. È questa la categoria di quelli che Michela definisce “struzzi”, che

85 Intervista con Anna, 19 agosto 2017.
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paradossalmente ricadrebbero tra i massimalisti più di quanto l'appellativo sia coerente con le

caratteristiche  dei  genitori  del  Gruppo NoPfas.  Anche  nei  discorsi  dei  miei  interlocutori,

partecipi a vario grado di questo movimento, la malattia ha assunto una centralità che in un

contesto  di  effettiva  normalità  non  avrebbe.  Michela  è  infermiera  e  si  occupa  di  malati

terminali: al di là di numeri e statistiche, mi dice spesso di poter constatare nel suo lavoro

quotidiano  un  aumento  di  pazienti  affetti  da  patologie  PFAS  correlate,  ma,  come  detto,

attribuibili anche ad altri fattori patogeni. La sua stessa esperienza personale le ha dato prova

della molteplicità di fattori di rischio involontari: prima di trasferirsi in una splendida villetta

bifamiliare in collina, viveva con marito e figli piccoli in centro a Lonigo, nei pressi di una

rimessa di Tir che partivano numerosi, dopo aver tenuto i motori in funzione per quindici,

venti minuti:

[...] se snasaino tutto, Zeno ga fato dodici antibiotici in un anno, uno al mese... la pediatra

ga dito “Vardè che è qualcosa che se respira che non va ben” semo venui qua... avanti e

ndrio parché te si fora e adesso... ho deto cazo me perseguita noialtri ste robe... te pensi a

lori, te fè tuto pensando a lori... e adesso...86

Le parole più esplicative ma, allo stesso tempo tristemente toccanti, sono quelle di Paola,

una  delle  mie  interlocutrici  privilegiate,  già  presentata  nel  corso  dell'elaborato.  Ci  siamo

conosciute durante l'incontro pubblico tenutosi a Brendola il 14 luglio 2017, avendo lei saputo

da Antonella che stavo svolgendo una ricerca sui PFAS per la tesi di laurea. Dalle poche

parole scambiate in quell'occasione ricavai un'immagine semplicistica della sua esperienza,

lasciando che i miei pregiudizi escludessero la complessità di una storia di vita nel suo piccolo

rilevante.  Lasciato  sedimentare  il  tutto,  ho  successivamente  preso  atto  dell'opportunità  di

ampliare la mia prospettiva di ricerca che mi avrebbe offerto il dialogo con un'interlocutrice,

rivoltasi  a  me  di  sua  spontanea  volontà.  L’approccio  che  mi  ha  esposto,  senza  dubbio

influenzato dal dramma personale, è fortemente incentrato sul ricondurre ogni malattia, in

particolare tumori, disturbi tiroidei e valori di emocromo alterati, all'interazione quotidiana

con inquinanti onnipresenti. Lei stessa si interroga sulla genesi dei suoi problemi di salute,

quelli della figlia, dei familiari, di amici, conoscenti e vicini di casa. Le conclusioni che trae

86 Intervista con Michela, 21 agosto 2017.
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sono delle più cupe e non nego che abbiano contribuito ad appesantire il clima della mia

ricerca. 

Per entrare nel merito di aspetti più tecnici, sempre in relazione alle reazioni riscontrate sul

piano  delle  percezioni  dei  miei  interlocutori,  vorrei  prendere  in  considerazione  le  analisi

effettuate nell'ambito del biomonitoraggio e la “soluzione” proposta ai cittadini contaminati di

sottoporsi alla plasmaferesi, come metodo di pulizia del sangue. Mara ha effettuato le analisi

il 31 luglio 2017 ed ho avuto la fortuna di incontrarla anche dopo, a settembre, con i risultati

alla mano. Mi ha spiegato come, dopo la raccolta dei campioni di sangue e urine necessari e la

rilevazione dei dati essenziali della persona, quali peso e altezza, il soggetto dell'esame venga

chiamato  a  rispondere  ad  un  questionario  piuttosto  fitto  ma  di  difficile  compilazione  a

proposito delle proprie abitudini alimentari. Ritiene inoltre che il referto offra una restituzione

leggermente «preimpostata» e che il sistema di raccolta dati non sia del tutto adeguato, in

riferimento  ad  esempio  agli  stili  di  vita.  Per  la  maggior  parte  di  coloro  che  sono  stati

sottoposti  ad  analisi,  quest'ultimo  fattore  risulta  sempre  “migliorabile”,  quasi  a  lasciar

intendere  che  parte  della  responsabilità  del  proprio  stato  di  salute,  alterato  o  meno,  sia

imputabile  alle  proprie  abitudini;  se in parte  ciò non esula dalla  realtà,  questo messaggio

sotteso stride con il contesto. Nessuno è esente dall'esposizione anche volontaria a svariati

fattori  di  rischio,  tuttavia  non  si  può  fare  di  questa  argomentazione  una  giustificazione

scagionante i PFAS. Ugualmente Leonardo ha qualche riserva, soprattutto nel riconoscersi in

una categoria ampia e priva di ulteriori parametri quale quella di fumatore. 

Se la sensazione di essere considerati alla stregua di «cavie» da laboratorio serpeggiava già

nel neonato gruppo Mamme NoPfas, da quando partecipai all'incontro informativo a Lonigo

nel maggio 2017, quindi già a seguito delle analisi del sangue, con la proposta di sottoporre i

giovani contaminati alla plasmaferesi è stata notevolmente incrementata, oltre ad amplificare

smisuratamente il  fattore di incertezza già introdottosi da mesi nel tessuto sociale colpito.

Risale  alla  fine  del  mese  di  luglio  la  notizia  che  da  settembre  avrebbe  preso  avvio  il

trattamento  di  plasmaferesi  presso  gli  ospedali  di  Vicenza  e  Padova  (v.  appendice  2,

documento 2). Quest'ultimo costituisce una procedura ben nota ai  donatori di sangue, che

tuttavia non ha alla base una letteratura scientifica che ne dimostri l'efficacia nella riduzione

dei PFAS nel sangue. La carenza di dati sperimentali ha generato un clima di incertezza e

timore,  poiché  vi  è  stato solo un soggetto  contaminato  proveniente dalla  “zona rossa”  di
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Brendola che si è sottoposto ad alcune sedute, senza che gli esiti venissero poi resi pubblici

con chiarezza, andando ad incrementare così gli interrogativi. Non ho avuto esperienza diretta

di  dialogo  con  qualcuno  che  avesse  scelto  di  sottoporvisi  –  il  trattamento  è  gratuito  e

volontario per chi contattato dalle Ulss di riferimento – ma soltanto di dubbio e confusione

espressi da ragazzi e genitori. 

Innanzitutto, vigeva la discriminante che solo chi avesse avuto i valori di PFOA superiori

ai 100 ng/ml sarebbe stato chiamato, con l'ulteriore differenza che coloro che fossero rientrati

nella soglia dei 200 ng/ml sarebbero andati a Vicenza, mentre chi avesse superato tale limite

sarebbe stato indirizzato a Padova. Per quanto abbia raccolto informazioni dettagliate relative

a tale pratica, seguendo ad esempio un incontro tenuto dal dottor Cordiano (Isde) a Lonigo, il

14 settembre 2017, ritengo che esuli dal contesto addentrarsi a fondo nel campo medico. È

rilevante che la maggior parte delle voci che ho potuto raccogliere fosse dubbiosa e carica di

interrogativi.  Sedute  lunghe e  da  ripetersi  ogni  quindici  giorni  per  sei  volte,  necessità  di

spostamenti  dai  30  ai  60  chilometri  da  Lonigo,  presenza  obbligatoria  di  un  genitore,

preferibilmente entrambi per i minorenni: un carico psicologico ed emotivo non da poco per i

ragazzini  e  interferente  ingombrante  con  l'attività  lavorativa  per  i  genitori.  Leonardo,  ad

esempio, mi dice senza esitazione di non avere alcuna intenzione di sottoporvisi, non solo per

la lontananza del suo domicilio universitario, ma anche per una questione psicofisica:

[...] però a livello sia logistico che anche psicologico, prima di tutto logistico perché vivendo a

Bolzano io non posso venire  ogni  mercoledì  infrasettimanale  a  Padova poi tornar  su,  mi

risulta  un  po'  impossibile.  Inoltre  comunque  nel  foglio  c'è  scritto  che  è  una  pratica

sperimentata sempre con soggetti però ammalati, io viva Dio, ringraziando il Signore non ho

malattie, sarei un soggetto diverso da quello per cui la tecnica è implementata e poi comunque

c'è scritto che durante la plasmaferesi nonostante sia sicura possono risultare possibili cali di

calcio, svenimenti, sfregolio alle mani perciò anche se è una cosa momentanea non è che a me

piaccia. In più da molte abbiamo visto che toglie venti circa al colpa perciò anche se io facessi

le  sedute  che loro predispongono, e  non mi toglierebbe il  problema perché avrei  i  valori

sballati lo stesso e...87

87 Intervista con Leonardo, 29 settembre 2017.
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Per  alcuni  hanno  giocato  un  ruolo  decisivo  proprio  l'incertezza  scientifica,  il  fatto  di

sottoporre soggetti sani ad una terapia invasiva, gli effetti indesiderati di vario genere e infine,

forse  l'aspetto  più  ovvio,  l'inutilità  di  pulire  il  sangue  di  un  organismo  che  nella  sua

quotidianità  sarà  comunque  esposto  all'assimilazione  di  sostanze  perfluoroalchiliche.  Il

controsenso è evidente, se non scatta la decisione di interrompere il flusso di inquinanti o di

verificarne  la  presenza  negli  alimenti.  Altre  persone  hanno  optato  per  questa  soluzione,

ritenendola pur sempre un tentativo di abbassare i livelli di contaminanti nel corpo. Molti

degli individui maggiorenni idonei hanno scelto di percorrere un'altra strada, ritenuta valida

dai responsabili sanitari, ma non incoraggiata dai vertici: quella della donazione del sangue.

La  presenza  di  PFAS  non  è  infatti  considerata  un  ostacolo  alla  pratica.  Più  sicuro  e

leggermente meno invasivo della plasmaferesi, è, secondo il parere dei medici Isde che ho

avuto modo di ascoltare, il salasso terapeutico. Notevole è stato il fatto che all'interno del

gruppo NoPfas e da parte degli stessi medici per l'ambiente non vi siano state imposizioni

volte ad incentivare il rifiuto del trattamento con plasmaferesi: al contrario, è stato alimentato

un  attento  dibattito  atto  ad  informare  al  meglio  la  cittadinanza,  incoraggiando  la

partecipazione all'incontro informativo organizzato dalle stesse Ulss, al fine di giungere ad

una decisione quanto più consapevole ed autonoma. 

In ogni caso, la sensazione di trovarsi a ricoprire il ruolo di cavie, sentita a Lonigo e nella

“zona rossa” in generale, era stata riscontrata anche nel contesto di Seveso e Meda, a seguito

della fuoriuscita di diossina dallo stabilimento Icmesa:

[...] non fu prevista alcuna forma di informazione pubblica: la scienza chiedeva alle persone di

Seveso di partecipare alla sua impresa conoscitiva, ma lo faceva fissandole nel ruolo passivo

di  cavie.  Questa  mancanza  di  un  ritorno  circa  le  conoscenze  acquisite  “sulla  pelle”  dei

sevesini, alimentò l'idea, nella popolazione colpita, che gli scienziati utilizzassero la sfortuna

di Seveso e della sua gente per scopi personali, banalmente per fare carriera (Centemeri 2006:

92).

A destare sospetti, espressi da qualcuno nell'ambito dei ritrovi del gruppo NoPfas, è stato

anche l'investimento economico di cui si è fatta carico la Regione per quella che è considerata

una  vera  e  propria  sperimentazione,  quando,  per  contro,  la  priorità  espressa  dagli  stessi

cittadini “attivi” contaminati era l'allacciamento a nuove fonti idriche, “pulite”, per le quali
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aleggiavano 80 milioni di euro sospesi tra Regione e Governo, al centro di un eterno rimpallo

di  responsabilità  e  accuse,  riportate  con  costanza  dai  principali  quotidiani  delle  province

coinvolte.  È  proprio  mentre  mi  avvio  alla  conclusione  di  questa  parentesi  relativa  alle

“soluzioni” mediche adottate dalle istituzioni che leggo la notizia del giorno: la ministra della

Sanità pare abbia bloccato la procedura di plasmaferesi, rimproverando alla Regione Veneto

tale scelta, non supportata da sufficienti riscontri scientifici.88

4.5 L'informazione. I canali ufficiali e il vaglio critico dei cittadini.

Il presupposto di partenza per questo paragrafo conclusivo del capitolo vuole muovere da

una  citazione  tratta  da  un  testo  che  a  suo  tempo  fu  di  stimolo  per  la  scelta  definitiva

dell'argomento di tesi  qui trattato:  Ritorno a Seveso. Già nel secondo capitolo vi ho fatto

riferimento, riprendendolo qui nelle pagine precedenti,  date le somiglianze di molti aspetti

tecnici e sociali intervenuti a seguito dell'impatto della contaminazione nel 1976.

Dall'altro  lato  c'era  la  linea,  che  poi  avrebbe  prevalso,  di  quanti  ritenevano  preferibile

attendere evidenze scientifiche più chiare prima di agire, cercando nel frattempo di evitare il

diffondersi del panico tra la popolazione colpita dalla contaminazione. Ciò rivelava un'idea di

che cosa fosse la “comunicazione del rischio”, intesa al più come un passaggio a senso unico

di informazioni dalle autorità ai cittadini, questi ultimi relegati nel ruolo passivo di destinatari

e ritenuti naturalmente inclini all'irrazionalità (Centemeri 2006: 89).

Questa linea è la stessa che scelse di assumere l'Istituto Superiore di Sanità nel 2013, a

ridosso del rinvenimento di sostanze perfluorurate nelle acque del Veneto centrale. Come si

legge in un suo documento:

Con riferimento alla fattispecie, è da sottolineare la criticità della comunicazione di risultati

scientifici e sui rischi a questi associabili, a non addetti ai lavori, opinione pubblica e media,

in quanto misure adottate per la prevenzione dei rischi possono essere invece percepite come

azioni di risposta ad un reale pericolo concreto per la salute già da tempo in essere (ISS 2013:

4).

88 Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  autonome;  Regione  Veneto  –  Comunicato  n.  1691  (data
consultazione 14.12.2017). 
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Lo stralcio è quanto mai ricco di spunti di riflessione che hanno come nucleo di partenza

proprio  la  questione  dell'informazione  e  della  sua  diffusione  all'esterno  della  comunità

scientifica e istituzionale. Ci riporta indirettamente anche al tema dell'innescarsi del disastro

nel  caso  di  “nemici  invisibili”,  che  finiscono  così  per  essere  doppiamente  tali:  sul  piano

dell'impercettibilità – per cui ci sono voluti anni e una ricerca mirata per individuare i PFAS –

e su quello della comunicazione – tacere il problema fino a maggiori evidenze scientifiche,

che banalmente possono richiedere decenni per ottenere un grado di significatività accettabile

dalla scienza. 

Vi  è  inoltre  una  netta  demarcazione  tra  “esperti”  e  gente  “comune”,  già  analizzata  in

precedenza, la quale rimanda alla più implicita quanto ingombrante premessa che all'interno

della società vigano due cognizioni diverse dei fenomeni critici: una razionale, quella degli

“esperti”,  e  una  irrazionale,  della  massa  cittadina,  ignorante  e  incapace  di  cogliere

ragionevolmente  cause  e  conseguenze.  Ciò  è  alla  base  di  una  forma  di  comunicazione

unidirezionale,  selezionata,  semplificata  ed  edulcorata,  concessa  dall'alto  del  sapere

tecnocentrico, unico detentore del potere decisionale così accentrato. 

L'ultimo  accenno  concerne  la  terminologia  utilizzata,  su  cui  l'antropologia  ha  speso

importanti considerazioni. Douglas rimprovera a Beck di utilizzare il termine “rischio” con il

significato  di  “pericolo”,  «come il  pubblico  in  generale»,  mentre  l'antropologa  britannica

distingue i pericoli come eventi «orribilmente reali» (Douglas in Lupton 2003: 46) e «molto

concreti, e anche gravi», mentre il rischio «è la probabilità di un evento combinata con l'entità

delle perdite e dei guadagni che esso comporta» (Douglas 1996: 43). Alla realtà del pericolo

corrisponde  l'eventualità  del  rischio,  tale  in  quanto  risposta  socialmente  e  culturalmente

costruita al primo.

Venendo alla concretezza della situazione di Lonigo, contaminata da PFAS, la fiducia nelle

istituzioni,  coltivata  sino  alla  primavera  del  2017,  espressa  dalla  maggior  parte  dei  miei

interlocutori, era dovuta alle parole tranquillizzanti, o più che altro narcotizzanti, di quelle,

che trovano spiegazione proprio in ragione della volontà di non allarmare la popolazione non

solo di Lonigo, ma nel complesso del vicentino e delle province limitrofe. Dopo quasi quattro

anni da quell'avvertimento dell'ISS riportato in apertura, il  sipario è crollato e il moto dei

canali d'informazione ha assunto nuovi percorsi  e nuove forme, dovendosi adattare a quei

mutamenti  sociali  di cui ho già parlato.  La determinazione delle Mamme prima e del più
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ampio gruppo di Genitori NoPfas poi ha inserito tra le proprie priorità un livello adeguato di

informazione  scientifica,  politica,  tecnico-ingegneristica,  medica,  a  trecentosessanta  gradi.

Risulta  essere  infatti  l'anello  debole  del  meccanismo  sociale  che  si  innesca  a  seguito

dell'impatto di un agente contaminante. Come precisa Centemeri in una lunga nota del già

nominato testo,  la vulnerabilità sociale può essere amplificata o ridotta anche in base alla

disponibilità di informazioni: «La comunicazione è così posta come elemento imprescindibile

di sicurezza» (2006: 62n). 

Mara, in occasione del nostro primo incontro, rimarcava la necessità di un'informazione

scientifica precisa e diffusa, così da evitare facili allarmismi e il prosperare di paure, idee e

sospetti  infondati.  Anche  Giovanni,  oltre  all'allacciamento  urgente  a  fonti  idriche  non

contaminate,  pretende  prioritariamente  un'informazione  puntuale  ed  esaustiva.

Successivamente, per quanto attiene all'informazione medico-scientifica, la richiesta sarà di

poter esserne messi a conoscenza in maniera compiuta, senza zone d'ombra o dati inespressi,

così come a proposito delle analisi sugli alimenti, rimaste taciute per mesi, come più volte

ribadito  dai  Genitori  NoPfas,  senza  giustificazione  alcuna.  Per  quanto  concerne  invece

l'informazione  circolante  sui  vari  media,  la  si  può considerare  un  mondo a se  stante,  un

doppio della realtà con cui ho interagito nei mesi di ricerca, una sorta di specchio virtuale.

Non approfondirò oltre la questione dei social media, poiché, data l'intensità del loro utilizzo

e  del  loro  impatto,  in  aggiunta  alle  dinamiche  che  li  caratterizzano,  richiederebbero  una

trattazione singola. Hanno contribuito ad ogni modo a restituirmi un'idea del clima e delle

tendenze  in  atto  nei  gruppi  NoPfas,  mutevoli  ed  altalenanti.  Sul  fronte  dell’informazione

locale,  provinciale  e  regionale,  Mamme  e  Genitori  NoPfas  si  sono  assunti  l'impegno  di

contattare i giornalisti, iniziando a portare la loro vicenda sulle pagine dei quotidiani e nei

titoli di notiziari e programmi di approfondimento televisivi, toccando l'apice tra settembre e

ottobre,  in  concomitanza  con  gli  eventi  più  degni  di  nota  –  l'incontro  in  Regione,  la

manifestazione  a  Lonigo,  le  audizioni  della  Commissione  ecomafie  a  Vicenza,  nuove

dichiarazioni di assessori e sindaci. 

Il dato più rilevante che vorrei restituire è la fermezza con cui mamme e papà NoPfas

hanno mantenuto la  loro “identità”,  da intendersi  come insieme di  forme e contenuti  che

hanno  plasmato  il  loro  agire  quotidiano:  nessuna  strumentalizzazione  né  lacrimose

drammatizzazioni  tipiche  di  alcune trasmissioni.  Innanzitutto,  il  gruppo è  stato  attivo  nel
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condividere, commentare e archiviare ordinatamente gli articoli relativi al caso PFAS, sì da

avere sempre a disposizione i riferimenti per non farsi raggirare dalla destrezza dialettica di

chi occupa posizioni di potere; in secondo luogo, non è mai venuto meno quel vaglio critico a

cui  le  notizie  erano  sottoposte,  quando contenenti  imprecisioni,  errori,  distorsioni,  vere  e

proprie “bufale” o falsi allarmismi; infine, la capacità di usufruire con coerenza e lucidità di

questi  strumenti,  per  diffondere  la  propria  voce  senza  eccessive  storpiature  da  parte  dei

giornalisti stessi.

Di  fronte  ad  un  articolo  uscito  il  23  agosto,  una  sorta  di  raffazzonamento  di  notizie

precedenti e imprecisioni terminologiche, la sera stessa un gruppo ristretto di Genitori NoPfas

di Lonigo si sono riuniti a casa di Michela, per analizzare il contenuto dello scritto e redigere

di conseguenza una lettera reclamante delucidazioni da inviare alla direzione del quotidiano,

ai responsabili di Arpav e Noe.89

L'esempio lampante, cui tengo particolarmente per la tensione emotiva dell'episodio, si è

verificato invece il 23 settembre 2017. Una troupe televisiva era giunta a Lonigo per girare un

servizio  in  diretta  dalla  piazza  centrale,  con  un  nutrito  gruppo  di  Genitori  NoPfas,  tanti

bambini e i soliti curiosi (v. fig. 27-28). Ore di preparazione e di attesa in cui raccolgo le voci

emozionate di alcune mamme ed alcuni papà, tutti attenti ed allo stesso tempo preoccupati

degli esiti di questa opportunità: la trasmissione era considerata «faziosetta» e Laura confessa

di temere le domande del giornalista, non per una questione di preparazione, bensì perché

«non è il nostro stile»; per di più, commentano gli stessi Genitori NoPfas, la trasmissione era

davvero  di  «basso  spessore  culturale»  e  dichiaratamente  di  parte.  Pur  trattandosi  di  una

diretta,  i  quindici  minuti  previsti  si  sono  ridotti  a  circa  cinque,  con  l’interruzione

dell'intervento di Michela in risposta all'ospite in collegamento da Roma, il direttore generale

della  prevenzione del  Ministero della  Salute.  Il  bisticcio generatosi  ha portato alla  brusca

sospensione del servizio, nonostante le proteste dei presenti, che hanno fatto seguire un coro

di  «Vergogna!»  dalla  piazza;  hanno  deciso  di  concludere  ugualmente  il  loro  intervento,

filmato dal telefonino di un genitore e diffuso tramite social network. 

89 Diario di campo 24 agosto 2017.
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In generale, balzata la notizia sul piano nazionale, i genitori della “zona rossa” sono stati

sommersi da giornalisti di ogni sorta, guadagnando così uno spazio di dialogo, non solo con

un  pubblico  ben  più  ampio,  ma anche  con  le  istituzioni  e  di  risposta  a  queste  ultime,

costringendole a rendere conto più direttamente ai cittadini degli sviluppi della vicenda, pena

la perdita di fiducia, per alcuni già gravemente compromessa. Il gruppo dei Genitori Attivi ha

messo in atto una forma di democratizzazione del sapere nelle sue molteplici sfaccettature.

Con  quest'ultimo  paragrafo  si  conclude  la  panoramica,  densa  ma  indispensabile,  sui

principali  punti  critici,  emersi  con le  loro  peculiarità  dalla  ricerca  compiuta  sul  campo a

Lonigo,  ma  caratteristici  di  situazioni  in  cui  l'impatto  di  un  agente  contaminante  va  ad

interferire con il consueto equilibrio tra società, ambiente e tecnologia, avviando un processo

di mutamento sociale di vario grado, di durata ed esito variabili. Le percezioni e il bagaglio

culturale del contesto in causa sono fondamentali nel determinare il grado di vulnerabilità

sociale del tessuto collettivo coinvolto. L'ultimo tassello per completare il quadro del disastro

tuttora  in  corso,  coerentemente  con  gli  elementi  dalle  cui  connessioni  può  generarsi  la

situazione critica,  è  l'ambiente:  la  natura  che si  fa  paesaggio e  la  vulnerabilità  fisica che

contraddistingue il territorio vicentino. 
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Fig. 27-28, “Dalla vostra parte”: diretta televisiva, Piazza Garibaldi, Lonigo, 2017 (foto Lara Bettoni).
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Capitolo 4

I LUOGHI DEL DISASTRO: 
paesaggi del dolore

Bisogna capire che salvare il paesaggio 

della propria terra è salvarne l'anima e

quella di chi l'abita.

(Andrea Zanzotto)1

Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per 

causa vostra? Ora sappi che nelle fatture, negli 

ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, 

sempre ebbi ed ho l'intenzione a tutt'altro, che alla 

felicità degli uomini o all'infelicità. Quando io vi 

offendo in qualunque modo e con qual si sia 

mezzo, io non me n'avveggo, se non rarissime 

volte: come, ordinariamente, se io vi diletto o vi 

benefico, io non lo so; e non ho fatto, come credete 

voi, quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni, per 

dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi 

avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io 

non me ne avvedrei. [...]

(Giacomo Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese)

1 Zanzotto in Vallerani, Varotto 2005: 157.
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1. Elementi di antropologia del paesaggio.

Come già anticipato in conclusione del precedente capitolo, l'ultimo soggetto da introdurre

nell'“equazione” del disastro è l'ambiente, in qualità di attore coprotagonista del contesto in

cui la sua interazione con società e tecnologia può determinare condizioni di criticità. Più che

l'ambiente, tuttavia, sarà il paesaggio l'elemento focale di queste restanti pagine. Da una sua

disamina in chiave antropologica, accostata all'esperienza personale e al materiale raccolto sul

campo, farà seguito un sintetico approfondimento tecnico di geografia fisica, al fine di porre

in luce la fragilità insita nella conformazione propria del territorio vicentino. Inevitabilmente,

quest'ultima verrà ad intrecciarsi con la vulnerabilità sociale del capitolo precedente, a riprova

dell'inscindibilità del legame tra i due fattori. Torneranno così le voci dei miei interlocutori, a

sostegno di un ritratto più dettagliato dello spazio all'interno del quale si è diramata la mia

ricerca.  Infine,  perseguendo sempre il  tentativo di accostare teoria  antropologica e pratica

etnografica, tratterò brevemente il tema dell'acqua dal punto di vista della sua simbologia,

calata nello specifico contesto leoniceno.

Il tema del paesaggio, nominato già nell'introduzione di questo elaborato, ha suscitato il

mio interesse grazie alle lezioni universitarie tenute dai professori Ligi e Vallerani, che ho

avuto modo di seguire nell'arco della durata del mio percorso accademico. Modalità, temi e

prospettive  diverse  dei  docenti  hanno  accresciuto  il  potenziale  dell'argomento,  che,  solo

tardivamente,  sono  riuscita  a  coniugare  con  l'altrettanto  appassionante  antropologia  dei

disastri in uno dei tanti  contesti purtroppo adeguati.  Al di là della consapevolezza teorica

relativa alla centralità del paesaggio, è stato l'effettivo ingresso sul campo ed il conseguente

confronto con i miei interlocutori a determinare una reale comprensione del legame esistente

tra loro e l'ambiente circostante.  Tale rilevanza mi ha spronata ad indagare con crescente

attenzione, mano a mano che procedeva la ricerca, questo aspetto, in virtù, inoltre, di quella

riscoperta coscienza ambientale diffusa, la quale finiva spesso per generare una prospettiva di

dialogo più ampia del singolo caso PFAS.

Per introdurre brevemente il motivo alla base dell'ampio spazio dedicato qui al paesaggio,

riporto l'incipit di Franco Lai nella prefazione ad Antropologia del paesaggio, in cui espone la

sua concezione di esso come «prodotto di un complesso  processo culturale [...]  in cui gli

aspetti simbolici sono strettamente legati a quelli ecologici, tecnici, economici e sociali» (Lai
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2000: 9). Addentrandosi nell'ambito della tematica, il primo passo da compiere è innanzitutto

quello di operare una distinzione tra ambiente e paesaggio, come già raccomandava Eugenio

Turri: «ambiente e paesaggio non hanno significati identici, richiamano realtà diverse» (Turri

1974:  52).  Il  primo,  pur  nella  sua  complessità,  esiste  in  sé,  è  oggettivamente  dato  e  si

definisce  come  ecosistema,  «cioè  unità  spaziali,  territori  più  o  meno  ampi,  dove  la  vita

vegetale e animale è organizzata in un suo insieme di rapporti reciproci nei confronti dei

fattori fisici»; il secondo, invece, «rappresenta perciò stesso la mediazione vitale tra uomo e

ambiente» (Turri 1974: 30, 53). Il termine paesaggio, nella lingua italiana, fa la sua comparsa

in epoca rinascimentale e va ad indicare intuitivamente una porzione di territorio colta dallo

sguardo ed associata ad un apporto emotivo. È chiaro che nel definire paesaggio una data

veduta  sia  indispensabile  la  presenza  di  un  osservatore,  ovvero  di  un  soggetto  agente  e

senziente, che vi proietti il proprio bagaglio emozionale, secondo una prospettiva relazionale:

«[...] il paesaggio esiste in quanto lo scopre e lo vede l'uomo, e che esso è sempre prima di

tutto un dato dei sensi, i quali sono i principali mediatori del nostro rapporto con l'ambiente»

(Turri 1974: 72). Questo paesaggio panorama si innesta su un paesaggio geografico, quale

insieme di elementi fisici, ambientali, morfologici, spaziali e perciò visibili, ma anche esito di

fenomeni  invisibili,  climatici,  idrogeologici,  atmosferici.  Tenendo  conto  dell'influenza  di

altrettanti  fattori  non visibili,  quelli  socioeconomici  –  l'organizzazione  spaziale  dei  centri

abitati, l'alternanza con determinati assetti agricoli – quelli sensoriali – visibili e non, afferenti

alle sfere dei suoni, degli odori, delle sensazioni, del tatto e della vista che un paesaggio è in

grado di sollecitare2 – e dei mutamenti di vario genere – stagionali, periodici o storici, che

intervengono con costanza sul paesaggio – si getta un ponte verso la sua ultima declinazione,

quella più propriamente culturale. Qui, interviene «una complessa serie di determinanti attivi,

di  pratiche  sociali,  economiche,  politiche  che  innestano  direttamente  l'azione  antropica

nell'ambiente» (Ligi 2016: 191): si tratta di un paesaggio umanizzato, su cui sono rinvenibili

le impronte culturali degli abitanti, soggettività senzienti che intessono relazioni articolate con

l'ambiente, tramutandolo in territorio vissuto – costruito, abitato, pensato (Ligi 2016: 194) –

intriso di pratiche ma anche di percezioni, sentimenti, memorie, rappresentazioni e narrazioni.

Il divenire storico, con annesso quanto appena elencato, determina la transizione da spazio a

2 «Il paesaggio, inteso come risultato comprensivo di tutta l'attività sensoriale dell'uomo, acquista un valore
operativo fondamentale sul piano dei rapporti uomo-natura» (Turri 1974: 53).
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paesaggio, facendo di quest'ultimo processo e prodotto di sedimentazioni ambientali e storico-

antropiche.

Vi è così un ritorno al concetto di “microcosmo”, introdotto nel primo capitolo, quale esito

dell'incontro di un ecosistema con una comunità umana, culturalmente caratterizzata, forte del

proprio sostrato di pratiche e percezioni, che tende a riformulare il proprio ambiente secondo 

queste ultime. 

Fig. 29, Rocca Pisana, 2016 (foto Lara Bettoni).

2. Le geografie dell'angoscia.

Bisogna nutrirsi dei luoghi, entrarci dentro e perdersi, ingaggiare con loro un combattimento

immaginario,  tentare  di  capire  come sono fatti,  cosa significano, perché nel  tempo hanno

preso quella forma (Ferracuti in Teti 2017: 10).

Essendomi  mossa  da  pendolare  e  con  cadenza  quasi  quotidiana  nell'arco  di  tre  mesi,

facendo la spola tra Soave e Lonigo, la strada è stata fedele e costante compagna. Percorsa

anche più volte in un solo giorno, mai ha mancato di incantarmi – quasi letteralmente – con i

suoi scorci: conosciuti al principio dell'estate, ancora verdeggianti e limpidi, li ho visti poi

inaridirsi e offuscarsi nell'afa dei quaranta gradi di agosto per poi tornare a dipingersi di colori

vivaci in un caloroso autunno. Proprio il rigoglio della natura è stato oggetto di riflessioni e di

sensazioni contrastanti sin dall'inizio: una bellezza che si nutre dell'abbondanza di acqua nel

sottosuolo e che permea i campi, i giardini privati e gli orticelli di casa. È tuttavia una bellezza
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ingannevole, la facciata di una natura “maligna”. Non per suo capriccio, ovviamente, ma resa

tale da quell'eccesso di hybris umana che è artefice di tante sventure oggigiorno.

Alla  mia  sinistra,  a  nord,  le  colline  di  Soave,  Monteforte  e  poi  Montebello,  Creazzo,

Montecchio  e  tutto  il  vicentino.  Dietro  a  loro,  spesso attorniate  da  nubi  scure  cariche  di

pioggia, le montagne – il Carega e il Pasubio. Si apre una nuova prospettiva, a cui mi sono

dovuta  abituare  nel  tentativo  di riconoscere  quegli  stessi  punti  di  riferimento  per  me

connaturati  dall'infanzia  – le  prealpi  a  nord precedute dalla  fascia  collinare pedemontana,

l'immensa pianura che procede verso sud e i nuovi protagonisti,  i  monti Berici a est – da

un'angolazione differente. Percorrendo le strette lingue di asfalto che intramezzano i campi

coltivati,  ho tentato di cogliere la peculiarità e il senso profondo di questo angolo di terra

all'estremità occidentale della provincia vicentina. Ciò che scorgevo con la coda dell'occhio,

mentre guidavo, era quello stesso scenario che in anni di pendolarismo avevo sempre visto dal

treno:  la  linea  ferroviaria  Verona-Venezia,  corre  parallela  a  meno  di  dieci  chilometri  di

distanza. Eppure lo sguardo si trova per un attimo perduto, disorientato. Subito incuriosito, va

alla ricerca di ciò che di familiare vi può scorgere. Il senso dei luoghi, quella conoscenza

formatasi negli anni, per cui conosciamo il territorio, anzi, lo sentiamo, in un profondo legame

che lo connette alla catena di relazioni che vi abbiamo intessuto, fatta di ricordi, esperienze,

pratiche, contatti ed emozioni. La vicinanza del campo di ricerca ai luoghi che ho vissuto o

semplicemente attraversato con maggiore o minore frequenza negli anni è stata certamente un

vantaggio sotto  molteplici  punti  di  vista,  ma al  tempo stesso si  è  rivelata  destabilizzante,

poiché ha fatto luce sul grado di estraneità e di disorientamento che si può provare anche solo

alterando leggermente l'angolatura del proprio sguardo sul territorio. Le alture dei Berici sono

venute parzialmente in mio soccorso, offrendo la possibilità di osservare Lonigo e le zone

limitrofe  dall'alto,  favorendo  la  formulazione  di  una  mappa  mentale  sempre  più  ricca  e

dettagliata,  che  mi  ha  accompagnata  per  l'intero  periodo  di  ricerca,  tra  modifiche  e

aggiornamenti. L'altalenante sentimento di attrazione e repulsione alla base del mio rapporto

con il paesaggio veneto mi ha affiancata anche in questo frangente, in cui la bellezza che lo

caratterizza è smorzata e svilita dall'invadenza fisica, ambientale e percettiva di produzioni

intensive, siano esse agricole o industriali.

Tralasciando ora il mio personale approccio al contesto, vorrei proporre una panoramica

quanto più esauriente del senso dei luoghi e del legame affettivo con il territorio dei miei
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interlocutori, sebbene vi sia una chiave di lettura comune ai più, dettata dal contemporaneo

inquinamento da PFAS. Il primo spunto offertomi al ragionare in termini di antropologia del

paesaggio, ad apporre la giusta attenzione al nesso uomo-luogo, è spontaneamente emerso dai

primi minuti di conversazione con Michela, agli inizi del campo. Era il nostro primo incontro

e,  dopo  le  dovute  presentazioni,  rimango  estasiata  ad  ammirare  il  panorama,

complimentandomi per la fortunata posizione della sua casa, tra i boschi delle alture leonicene

che  dominano  il  lieve  degradare  verso  la  pianura:  con  occhi  sognanti  inizia  allora  a

descrivermi  lo  spettacolo  degli  Appennini  innevati  all'orizzonte  nelle  limpide  giornate

d'inverno.  Proseguo  ingenuamente  nel  sincero  apprezzamento  del  rigoglio  boschivo  dei

dintorni, rispetto alle mie zone, in cui ogni forma di vegetazione spontanea è stata e continua

ad essere abbattuta per lasciare spazio a nuovi filari di vite. Sconsolata ammette che anche da

loro, sempre più, il bosco viene sacrificato, ma «serve, è importante per l'ambiente e anche

per l'animo, per noi stessi».3 La Natura, una vera e propria entità personificata nel caso di

Michela, è protagonista anche dei suoi quadri, confluiti in un'allegra esposizione a Palazzo

Pisani,  a  Lonigo,  nella  prima  metà  di  settembre  2017.  Ad  emergere  sono  sia  l'aspetto

relazionale  del  rapporto  con  l'ambiente  circostante,  radicato  e  amplificato  dalla  peculiare

sensibilità della mia interlocutrice, sia una particolare attenzione ai suoi mutamenti in risposta

all'avanzare  dell'azione  antropica.  Ho potuto  notare  questo riguardo verso  l'inconsapevole

accumularsi di elementi inquinanti e dannosi per la salute e per l'ambiente anche nelle parole

dei vicini di casa di Michela. L'amianto, ad esempio, utilizzato per erigere ripari e capanni in

campagna;  l'uso  sempre  più  massiccio  di  pesticidi,  date  le  condizioni  climatiche  spesso

avverse ad una produzione sufficiente a soddisfare il mercato. Per loro, giovane coppia con tre

bambini piccoli, è stato già un duro colpo dover fare i conti con un'aria insalubre, nonostante

l'abitazione  sia  immersa  tra  le  alture  verdeggianti,  cui  si  è  presto  aggiunta  l'ulteriore

aggravante dell'acqua contaminata. In loro particolarmente trovo conferma della paradossale

amenità del paesaggio veneto, intriso di veleni e costellato di soffocanti brutture industriali.

3 Diario di campo 9 luglio 2017.
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Fig. 30, Vista a sud dai monti Berici, Lonigo, settembre 2017 (foto Lara Bettoni).

Ci sono volute alcune settimane per entrare nell'ottica che il  territorio sia costellato di

segni, di tracce lasciate da chi lo vive, e che per coglierli nel loro significato sia indispensabile

avviare un percorso di conoscenza da condurre addentrandosi nelle parole degli interlocutori

locali, leggendovi tra le righe o prestando attenzione a frasi apparentemente insignificanti o di

circostanza,  scambiate  per  caso  o  fuorvianti  rispetto  all'argomento  di  conversazione,  che

celano al contrario forme di decodificazione del microcosmo stesso. Anche sguardi, silenzi,

cenni  e  gesti  esprimono  molto  dell'insieme  di  percezioni  che  definiscono  l'universo  di

riferimento delle persone. A proposito del paesaggio e degli elementi che solo con il tempo ho

appreso ad osservare e conoscere,  vale  l'affermazione di  Bronislaw Malinowski per cui è

«l'aggiunta di un interesse umano alle caratteristiche naturali, che posseggono di per sé meno

potere di attrazione per un indigeno che per noi, che rende diverso ai suoi occhi il paesaggio

[...]» (Malinowski in Ligi 2009: 50). Ecco ad esempio che i tanti rigagnoli e piccoli corsi

d'acqua che si intrecciano nella zona ed in particolare nella compagna che attornia Lonigo

vengono ad assumere un significato ed un grado di importanza sempre maggiore, rispetto a

quanto un primo sguardo da turista potrebbe notare. Non pretendo con ciò di aver acquisito il

cosiddetto  punto  di  vista  del  “nativo”,  ma  per  lo  meno  di  essermi  appropriata  di  quelle
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modalità di osservazione che rendono interpretabile il reale, proprie dei miei interlocutori. A

riprova dell'importanza dell'esplorazione approfondita del campo di ricerca, anche se privo di

apparenti e scenografiche peculiarità esotiche, l'invito di un personaggio di spicco a Lonigo,

da tutti conosciuto, tale Vittorio Rizzoli: «Io cammino il territorio».4 Questo è l'unico modo

per interiorizzare e assimilare con i propri sensi il luogo che si abita. Non solo ho trovato

condivisibile il suo approccio, ma ho anche cercato quanto più di praticarlo sin dall'inizio:

resami conto di avere, in un primo momento, sfiorato solamente la superficie di Lonigo, ho

preso l'abitudine di parcheggiare l'automobile e dedicarmi al percorrere con appassionato zelo

il reticolo di strade, vie, piazze e argini pedonali che intersecano il paesaggio, accedendo ad

una dimensione più “densa”.

Fig. 31, Il fiume Guà dal ponte tra via Giulio Pontedera e via San Giovanni, Lonigo, 2017 (foto Lara Bettoni).

4 Diario di campo 15 settembre 2017.
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Fig. 32, Duomo e torre medioevale. Sullo sfondo le colline in direzione Montebello-Monteforte, Lonigo, 2017
(foto Lara Bettoni).

Giungendo più specificamente a quanto lascia intendere il titolo, l'angoscia è realmente un

lascito consistente di molte conversazioni e di altrettante osservazioni del campo. I tramonti

infuocati, dinnanzi ai quali svettano controluce i contorni cupi delle fabbriche della sparuta

zona  industriale;  la  miriade  di  tralicci  che  costellano  la  pianura,  visibili  in  tutta  la  loro

artificiosa e metallica maestosità percorrendo in discesa la ripida strada che collega Lonigo

alla sua località Acque. In particolare, alcuni miei interlocutori non sono originari di Lonigo,

ma delle vallate del vicentino, Chiampo, Arzignano, Recoaro, Valdagno e Trissino. La loro

memoria  storica  è  strettamente  connessa  alla  presenza  nel  territorio  di  un  vasto  reparto
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conciario  e  tessile  dal  notevole  impatto  ambientale,  ma  perfettamente  integrato  nel  loro

universo di senso. Nessuno dimentica l'odore acre, che scende a valle sino al depuratore di

Montebello e riemerge talvolta a Cologna Veneta, all'uscita del “tubone” Arica:

io mi ricordo una ventina di anni fa, quando...  comunque andavi sulla valle del Chiampo,

anche adesso, ma guarda una ventina di anni fa, c'era un odore pazzesco, irrespirabile, cioè

sentivi  proprio, cioè quando è stato che sono andata  a lavorare a Chiampo, le mie prime

supplenze le facevo a Chiampo, cioè arrivavi la mattina che c'era veramente un odore acre,

una cosa che dicevi, cosa stanno facendo qua [...].5

In particolare però,  ad essere rimasto impresso nella  mente di  tutti,  chi  per esperienza

diretta – la maggior parte – chi per sentito dire, è il colore che assumeva l'acqua del fiume

Agno a seguito degli sversamenti non normati dei reflui delle lavorazioni tessili tra gli anni

Sessanta e gli anni Ottanta del Novecento. Una mia interlocutrice, dipendente del copertificio

Marzotto di Valdagno proprio dai primi anni Sessanta, ne ha fresca memoria nonostante il

tempo intercorso: ricorda quando si recava al lavoro alle 5, 5:30 di mattina e l'acqua era tinta

una volta di giallo, un'altra di rosso, blu.6 Denis, impiegato Miteni, ne è a conoscenza per

sentito dire e lo accenna a proposito della percezione che gli abitanti hanno della Miteni come

fonte di pericolo, anche a causa di questi precedenti:

mi dicevano che tra gli anni Sessanta, Settanta, sì verso quegli anni, c'era gente che vedeva,

quando c'erano le tintorie della Marzotto, che quando scaricavano, quando c'erano i periodi di

piena scaricavano non so, del colorante a volte l'Agno, il torrente era giallo, rosso... questo me

l'hanno detto in tanti, io non l'ho mai visto però... mi dicevano questa cosa, però già al tempo

capivano che c'era qualcosa di alieno dentro...7

Ugualmente Lino ha ricordi nitidi di quanto accadeva trenta, quarant'anni fa. Le sue parole

sono  accompagnate  da  ampi  gesti,  a  lasciar  intendere  la  grandezza  eccezionale  di  una

situazione fattasi nel passato normalità:

5 Intervista con Loretta, 17 settembre 2017.
6 Diario di campo 5 ottobre 2017.
7 Intervista con Renato e Denis, 16 settembre 2017.
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mi ricordo una volta il Rio Acquetta a Almisano passavano di quei colori, di quelle schiume

alte così, di quegli odori, una roba! Adesso c'è il pesce... non è commestibile quel pesce lì,

però  adesso  vive  il  pesce,  una  volta  era  una  cosa...  dipende  la  giornata,  dipende  cosa

scaricavano perché la legge lo permetteva, scaricavano...

... gli anni Sessanta, Sessantacinque, non vorrei dire fino al Settanta forse... mi ricordo che ero

piccolo, passavi di lì, dipende dalle giornate, c'erano delle schiume così, 'na roba... o c'è una

piccola cascata in via Molino ad Almisano dove l'acqua, si c'è una piccola cascata di due

metri, tre, allora là cadendo l'acqua faceva di quegli schiumoni, una roba... si andava a vederla

così come... perché era bello vederla, cosa c'era dentro là? Cosa c'era?8

Per quanto riguarda il colognese, grazie ad Antonella che mi ha accompagnata di persona

sul luogo, ho scoperto l'esistenza del “tubone”, collettore di cinque depuratori del vicentino,

che scarica nel Fratta:

LARA – ... e quell'acqua nera esce costantemente ogni giorno, da...

ANTONELLA – ... giorno e notte dal 2000. Prima usciva a Lonigo e dopo hanno... si sono

arrabbiati perché i campi si seccava tutto, il grano.

L – Il colore è dovuto a qualche determinato prodotto?

A – Soprattutto  dalla  concia.  Perché  se  tu  vai  nel  depuratore  di  Arzignano,  devi  mettere

intanto il tappo, ma anche qua delle volte, c'è proprio la puzza da concia... ehm... e vedi

tutta l'acqua del depuratore di quel colore lì... perciò è da là che viene il nero che esce...

mamma che schifo che fa, guarda! [...] È una cosa da... non so... peggio dei cinesi.9

8 Intervista con Lino, 4 ottobre 2017.
9 Intervista con Antonella, 10 agosto 2017.
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Fig. 33, Il “tubone” Arica sfocia nel Fratta, Cologna Veneta, 10 agosto 2017 (foto Lara

Bettoni).

È  uno  scenario  indescrivibile.  Questo  grande  tubo  scarica  in  un  fiume  di  dimensioni

ridotte,  in  un punto nascosto alla  vista  poiché  immerso tra  campi,  coltivazioni  e  qualche

grande stabilimento  nella  “bassa”  veronese.  È  raggiungibile  solo  a  piedi,  percorrendo un

argine di ghiaia non particolarmente frequentato, dai contorni incolti. Ho sempre provato una

sensazione  di  ansia,  tensione  e  un  certo  malessere  ogni  volta  che  mi  ci  sono  recata.  Il

paragone  di  Antonella  con  la  Cina  non  mi  ha  sorpresa.  Anche  Giuseppe  Ungherese,

responsabile della campagna inquinamento di Greenpeace Italia, aveva usato lo stesso metro

di paragone per descrivere questo sversamento, legale e autorizzato, che si è soliti supporre

invece diffuso esclusivamente in  quei  Paesi di  più recente industrializzazione.  Per quanto

attiene ai campi di grano seccati dall'acqua, si tratta di un ulteriore elemento racchiuso nella

memoria storica della popolazione adulta  di  Lonigo,  poiché anche Lino, ad esempio,  non

avrebbe mancato di raccontarmi il medesimo episodio.

Dato  questo  quadro,  il  sentire  comune  è  piuttosto  scettico  sul  rispetto  delle  norme,

introdotte  negli  ultimi  decenni  a  tutela  di  ambiente  e  salute,  da  parte  delle  industrie  che

operano  nel  territorio  da  tempo.  Paola,  in  particolare,  sospetta  interramenti  di  rifiuti  e
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combustioni altamente nocive nella zona, mentre la signora Franca, pensionata residente ad

Almisano, a proposito della vicinissima Zach – ex Zambon:

... alle volte se sente gli odori. Me marì lavorava alla Zambon, ecco, me marìo lavorava là ma

adesso l'è mancà da tanti anni, però el me dixea che lori là dentro i ga un laghetto che venia zo

anca gli americani parché Zambon iera dappertutto, e iera un laghetto con dentro i pesci per

far  vedere che l'acqua l'è  pulita...  e  lori  dixe che i  lavora ben,  ancora a  quel  tempo...  se

spera...10

 Una buona dose di recriminazione, tuttavia, è indirizzata alla tardività con cui è maturata

una  coscienza  ambientale,  ancora  acerba  sotto  molti  aspetti.  Loretta  mi  spiega  come

differiscano  i  metodi  di  lavoro  impiegati  da  suo  padre  in  campagna,  ai  tempi  del  boom

economico, rispetto alle maggiori attenzioni poste da suo fratello ora:

forse è iniziato in un periodo in cui non c'era consapevolezza... di quello che poteva essere il

valore del rispetto dell'ambiente, perché magari anni Sessanta, Settanta, proprio c'era questo

boom economico, il voler fare tanti soldi a tutti i costi senza guardare in faccia nessuno [...] la

differenza tra la generazione del papà e la generazione di mio fratello che segue l'azienda,

cioè...  quando c'era  il  papà io mi ricordo di sti  fuochi in cui bruciavano tutto  quello che

avevano in casa, di... di... no? Nei campi si bruciavano copertoni, si bruciava cose che adesso

guai, cioè per fortuna adesso la mentalità è cambiata...11

Se certamente da un lato è in corso da tempo un progressivo affinamento del sentire e

dell'agire il proprio ambiente, nel rispetto e nell'avvedutezza di adeguare e migliorare lo stile

di  vita  al  fine  di  ridurre  il  proprio  impatto  su  un  ecosistema  già  provato,  dall'altro  lato

l'illegalità a danno dello stesso si mantiene viva, come mi fa notare Mara, acuta e profonda

analizzatrice del suo “esserci” in questa parte di mondo:

[...] oltre al fatto che non tutto è sempre stato fatto in regola, perché io ho amici miei che

abitano su per i campi e dicono, che ancora adesso se mi capita di tornare a casa alle quattro

trovano i Fiorini [ndr furgoncini Fiat] fermi in mezzo alla strada perché là tutti i campi che

non hanno anche i lampioni, nascosti al buio che buttano giù roba... e allora non ti accorgi che

ti scavano un buco e ti mettono sotto la roba perché dopo coprono e ci vai a coltivare la tua

10 Intervista con Franca, 17 settembre 2017.
11 Intervista con Loretta, 17 settembre 2017.
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roba o comunque non so se si accorgono oppure no, però è comunque grave perché lì è tutta

roba che non è controllata e allora tu  potevi,  cioè sapevi,  si  sa  che succedeva negli  anni

Sessanta, Settanta, Ottanta perché non c'era ancora questa coscienza ma adesso che c'è una

coscienza ambientale completamente diversa e che capisci che la terra ti  dà indietro tutto

prima o poi... non puoi continuare a fare di nascosto... sei un delinquente anche tu...12

Per restare a Lonigo, nel 1985, ci fu un caso di inquinamento da cromo esavalente (v. fig.

34), a cui alcuni miei interlocutori hanno accennato, seppur in maniera piuttosto vaga. Ne

sono venuta a conoscenza grazie a Giovanni, giovane studente universitario, che proprio a

seguito della contaminazione da PFAS ha iniziato ad informarsi approfonditamente su altri

casi  affini,  rinvenendo  questo.  Le  ricerche  effettuate  sul  web  non  hanno  dato  risultati.

Giancarlo,  professore in pensione,  ex consigliere comunale a Lonigo, nonché membro del

gruppo NoPfas, mi ha offerto qualche delucidazione in più, per cui ho appreso che si trattò di

un inquinamento da sostanze provenienti dal comparto della concia a nord della città. Il Rio

Acquetta – lo stesso in cui ancora oggi è possibile notare una fitta schiuma bianca nel tratto

che scorre sotto la strada che collega Madonna a Lonigo – era il fiume coinvolto e definito dal

già nominato Vittorio Rizzoli «una fogna a cielo aperto»,13 poiché contenente non solo cromo,

ma  anche  ammoniaca,  solfuri  e  cloruri.14 A  causa  della  mancata  disponibilità  del  signor

Rizzoli,  non ho avuto modo di raccogliere ulteriori informazioni e documenti,  tutti in suo

possesso in quanto anch'egli consigliere comunale al tempo. 

Fig. 34, Manifestazione contro l’inquinamento, 1985, Lonigo (foto da Acqua Bene Comune e Libera dai Pfas).

12 Intervista con Mara, 20 settembre 2017.
13 Diario di campo 7 ottobre 2017.
14 Acqua Bene Comune Vicenza e Libera dai Pfas (data consultazione 10.10.2017).
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Nelle intenzioni iniziali per la stesura dell'elaborato, era previsto un paragrafo dedicato alla

cosiddetta “zona rossa” (v. fig. 35) – la più colpita dalla contaminazione da PFAS – dal punto

di  vista  delle  percezioni  di  questo spazio,  all'interno del  quale  ricadono le  peculiarità  dei

singoli comuni coinvolti. Nel corso della ricerca, tuttavia, in virtù delle voci raccolte e della

consapevolezza  dell'impossibilità  di  delimitare  rigidamente  l'inquinamento  delle  acque  di

falda  e  superficiali,  ho  avuto  l'impressione  che  questa  “zona”  esistesse  già,  più  o  meno

consapevolmente,  nella  prospettiva  dei  suoi  abitanti  e  che  la  funzione  portante  della

denominazione ufficiale sia quella meramente giornalistica, di semplificare, per praticità, un

crogiolo di situazioni, a vario grado assimilabili. Innegabile che i limiti siano stati dettati sulla

base delle analisi svolte da Arpav, ma la percezione dei cittadini della “zona arancione”, ad

esempio, espressa nelle richieste dei NoPfas di quei comuni di estendere anche a loro analisi e

biomonitoraggio, mostra come sia difficile pensarsi “sicuri” e non coinvolti – dal momento

che il mezzo di propagazione dei contaminanti è l'acqua – quando anche nel proprio paese

vigono numerose criticità e si vive a pochi chilometri dalla “zona rossa”. L'acqua non rispetta

i confini amministrativi dei comuni né delle province, così come le stesse persone si spostano

e ritornano, per studio o per lavoro. Ecco il paradosso di chi risiede all'esterno, ma lavora

all'interno della “zona rossa”: egli viene a trovarsi contaminato ma non tutelato, in quanto i

provvedimenti  presi dalle autorità non lo riguardano. O il dottor Fazio – e come lui altre

persone che hanno effettuato privatamente a proprie spese le analisi del sangue – residente ad

Arzignano, comune vicentino estraneo a qualunque “zona”, con valori di PFAS molto al di

sopra del limite. 

Fig. 35, Suddivisione in “zone” (fonte Arpav).
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Il vero e proprio stimolo a trattare il tema dell'antropologia del paesaggio, in termini di

«paesaggi della paura», «paesaggi del dolore», «geografia dell'angoscia» (Vallerani 2013), è

giunto da una conversazione avvenuta nell'ultimo periodo di  ricerca sul campo con i  due

lavoratori  di  Miteni.  Nelle  loro  parole,  fluite  spontaneamente,  ho  riscontrato  una  sincera

sensibilità  ed  una  seria  attenzione  al  loro  sentire  il  territorio,  estremamente  consci  dei

mutamenti strutturali intervenuti nei decenni a danno di quest'ultimo. Renato, in particolare, è

alla ricerca di risposte che ritiene risiedano nel sostrato culturale della popolazione veneta e

che sole potrebbero offrire la chiave per un cambiamento futuro:

[...]  ma  io  sono  sempre  convinto,  mi  sto  convincendo  sempre  più  che  tutti  questi  danni

andrebbero indagati e studiati a livello proprio culturale per poi gettare le basi eventualmente

su una generazione futura se  ce ne sarà  la  possibilità  visti  i  danni  che abbiamo fatto,  di

recuperarli, di invertire questa tendenza.15

Denis,  sulla stessa linea,  indaga l'impatto del contesto industriale sulla vita del singolo

individuo e conseguentemente sull'intero tessuto sociale. Nella sua riflessione ritrovo le stesse

impressioni e contraddizioni che sperimento quasi quotidianamente attraversando la porzione

di Veneto che si estende tra Verona e Venezia. 

[...] quando torniamo vediamo l'ambiente industriale, questo ci deprime un pochettino perché

alla fin fine si sa che poi la vita sociale la fai lì, vieni da un contesto brutto e quando sei... e

proprio questo, dico tante volte a lui, quando si è in un contesto brutto molto spesso si tende a

pensar brutto, cioè... la, non dico depressione, la non felicità... gente scontenta... [...] Cioè è

come una specie di allevamento in batteria, l'uomo è un po' diciamo privato dal mostrare le

emozioni, allora in un certo senso anche l'ambiente industriale fa male... [...] Fortunatamente

so che il Veneto è stato, fortunatamente e sfortunatamente, rovinato a macchia di leopardo, ci

sono  ancora  delle  zone  belle  del  Veneto  e  noi  speriamo  che  si  preservino  così  perché

chiaramente mantenere i posti belli è anche uno stimolo per vivere positivo ed essere un po'

più...  diciamo, sereni. [...]  questo fa capire che quando uno viene da fuori vede cose,  lati

positivi che noi non riusciamo a vedere perché siamo proprio ottenebrati da questo modo di

pensare che secondo me è legato tanto anche all'ambiente dove, dove lavoriamo, dove che

svolgiamo la nostra, diciamo, viviamo la nostra vita...16

15 Intervista con Renato e Denis, 16 settembre 2017.
16 Intervista con Renato e Denis, 16 settembre 2017.
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L'esito  della  tardiva  industrializzazione  dell'intera  penisola  e  del  Veneto  in  questo

frangente, a partire dagli anni Sessanta, ha sconvolto i precedenti assetti, innescando processi

di «ibridazione», in cui «la caotica urbanizzazione che spreca risorse ambientali» si interseca

con «l'elevato pregio storico-culturale dei paesaggi ereditati» (Vallerani 2013: 39). Lo stesso

Denis  spende qualche  parola  sul  quadro  del  Bellini,  Il  battesimo di  Cristo, conservato  a

Vicenza, nella chiesa di Santa Corona, poiché il paesaggio sullo sfondo altro non è che la

vallata  dell'Agno  dei  primi  del  Cinquecento,  quella  dove  ad  oggi  proliferano  concerie  e

industrie.  E  tuttora,  a  mio  avviso,  lo  scenario  è  incantevole,  quando  lo  sguardo  riesce  a

cogliere la valle che a mano a mano si inerpica e si assottiglia, le colline boscose con i piccoli

agglomerati di antiche case sui pendii, le prestigiose ville venete e le maestose pareti rocciose

delle prealpi che si innalzano a chiudere l'orizzonte, a patto di essere in grado di trascurare per

un momento il contrasto con la vera e propria «alluvione cementizia» che si è riversata ai loro

piedi.  La  Pedemontana,  la  superstrada  a  pedaggio  che  percorre i  medesimi  luoghi  sino a

Trissino,  poco  sopra  lo  stabilimento  Miteni,  da  cui  poi  andrà  a  scavare  le  alture  per

raggiungere la vallata adiacente, unendo i poli di un'industria ormai in crisi, è stata l'ennesimo

sfregio al  paesaggio, una vera e propria ferita fisica e psicologica,  una delle grandi opere

controverse, ammantata di scandali e ingiustizie, quali espropri non ancora rimborsati. Renato

e Denis lo sanno bene, è l'ulteriore intruso che si inserisce a forza nelle loro esistenze; ma

anche i tanti componenti del gruppo Genitori Attivi Zona Rossa non mancano di rimproverare

alla  Regione  gli  innumerevoli  e  ingenti  investimenti  “inutili”  o  intrisi  di  malaffare  –

Pedemontana,  Tav,  Mose,  Valdastico  nord  e  sud  –  a  discapito  delle  reali  necessità  o

emergenze del territorio. 

Per concludere la disamina della relazione tra comunità umana ed ambiente, l'immagine,

forse eccessivamente stilizzata,  che si prospetta è quella di  un paesaggio su cui si stanno

manifestando in maniera più o meno tangibile gli effetti dannosi di quei tanti fattori di rischio,

prevalentemente industriali, disseminati con relativa consapevolezza negli anni della grande

crescita;  dinnanzi  ad  essi  la  popolazione  non  si  è  mostrata  ricettiva,  non  cogliendo  gli

strumenti pratici e concettuali atti a contrastare gli effetti collaterali del «progresso scorsoio»

(Zanzotto 2009) e dell'auri sacra fames, richiamata più volte da Renato17. Le dinamiche del

17 «E’ allo stesso tempo una tristezza e una vergogna, averne fatto il laboratorio di quello che un grande veneto
come  Andrea  Zanzotto,  con  le  sue  geniali  invenzioni  linguistiche,  aveva  marchiato  come  “progresso
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raggiungimento del benessere e del “benavere” individuali hanno anestetizzato il sentimento

del  bene  comune,  continuando ad incidere  negativamente ancora  oggi  su una dimensione

sociale,  collettiva,  pressoché assente o in  divenire,  come dimostra  il  caso PFAS. Persone

come Lino, indissolubilmente legato alla sua terra, lavoro e passione di una vita, criticano

l'eccesso e la sconsideratezza dello sviluppo:

...  sì ecco voglio dire, sto grande sviluppo...  tante concerie, i  ga fatto tanti soldi anche le

concerie, adesso è un po' dura anche lì... e però con delle conseguenze ragazzi! Eh sì, sarebbe

stato meglio che ci fosse stato meno sviluppo... [...] noi la terra è qua, non possiamo trasferirci

con la nostra terra... [...].. sarebbe un fallimento... psicologico oltre che economico...18

Il nodo problematico ruota attorno al fatto che almeno due generazioni prima di questo

nascente  risveglio,  come ha lucidamente  notato  Mara,  hanno vissuto  le  tante  criticità  del

proprio territorio come insite in esso, parte della propria quotidianità, condizioni “normali”, di

trascurabile gravità. Inquinamento ed elevati tassi di mortalità, bruttezze e cemento dilaganti

sono  la  norma:  proprio  di  questo  consta  la  peggior  trappola  attivata  dal  sistema,  la

normalizzazione del rischio e del danno vero e proprio, supportata dal fatto che «ci si abitua a

tutto» (Vallerani 2013: 27). Su questo misconoscimento del proprio paesaggio, esteriore ed

interiore, intervengono i disastri, di cui la contaminazione da PFAS, pur nell'ambito ristretto

del Veneto centrale, potrebbe costituire però una svolta, non immediata e di facile lettura, ma

profonda, lenta, di stampo sociale e culturale. Insomma, antropologica.

3. Elementi di geografia fisica.

Pur trattandosi di un campo di studi non direttamente connesso con la mia formazione,

ritengo imprescindibile fornire un inquadramento dei più significativi aspetti geomorfologici

ed idrologici  del territorio coinvolto dalla contaminazione ambientale da PFAS, al  fine di

comprenderne al  meglio la  gravità  e le  modalità di  espansione.  Le informazioni  potranno

risultare imprecise e superficiali agli addetti, trattandosi pur sempre di un tentativo di mediare

tra il tipo di spiegazioni, discorsive e frammentate, assimilate durante la ricerca sul campo in

scorsoio”. Già diversi anni fa, aveva avvertito che “salvare il paesaggio della propria terra è salvare l’anima
e quella di chi l’abita”. In troppi, divorati dall’”auri sacra fames”, hanno preferito svenderla» (Jori 2017: 10).

18 Intervista con Lino, 4 ottobre 2017.
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varie  occasioni  e  da  varie  voci,  e  quelle  più  schematiche  e  strutturate,  ma  anche

maggiormente tecniche, rinvenute soprattutto nei materiali di Arpav.

È  ben  noto,  ormai,  che  la  rilevanza  dell'inquinamento  è  aggravata  dal  fatto  di  aver

coinvolto  tanto  le  acque  superficiali  quanto  quelle  di  falda.  La  prima  conferma di  ciò  è

contenuta  proprio  nel  documento  realizzato  dall'Istituto  di  Ricerca  sulle  Acque  in

convenzione  con  il  Ministero  dell'Ambiente,  stilato  a  seguito  della  scoperta

dell'inquinamento:

E’ interessante  notare  come le  concentrazioni  in  falda e in  acqua superficiale  seguano lo

stesso andamento, suggerendo un’origine comune da scarichi in acqua superficiale e scambio

tra  falda  e  acqua  superficiale  in  aree  di  ricarica  (corrispondente  alla  fascia  a  cavallo

dell’autostrada) (IRSA-CNR 2013: 9).

Nello  stesso  documento,  come già  indicato  nel  secondo  capitolo,  viene  individuata  la

sorgente della fuoriuscita di sostanze perfluoroalchiliche nello stabilimento Miteni di Trissino

(IRSA-CNR 2013: 5, 9, 26-28). Sulla stessa linea dell'intero comparto industriale delle valli

dell'Agno e del Chiampo – quest'ultima in particolare dominata dal settore della concia – la ex

Rimar sorge in un contesto ambientale ricco ma al contempo fragile. Non è un caso che da

qualche anno, come si può leggere sempre nel documento citato, siano attivi progetti miranti

alla tutela delle risorse naturali, alla salvaguardia delle matrici ambientali e all'innovazione

tecnologica delle imprese con l'obiettivo di ridurne l'impatto.

Miteni  si  colloca  nella  fascia  della  cosiddetta  alta  pianura,  ovvero  quella  porzione  di

territorio, prevalentemente ghiaioso, che si estende a sud dei rilievi prealpini sino al limite

della media pianura, per una larghezza compresa tra i 5 e i 15 chilometri. La media pianura,

variabile tra i 5 e i 10 chilometri è caratterizzata da materiali progressivamente più fini, sino a

raggiungere la bassa pianura – quella che arriva alle coste dell'Adriatico a est e al fiume Po a

sud  –  composta  da  limi,  argille  e  sabbie.  Nel  sottosuolo  dell'alta  pianura  vicentina,  per

restringere il campo all'area di diretto interesse, si colloca un ampio acquifero indifferenziato,

ovvero un grande serbatoio all'interno del quale circola la falda freatica: proprio qui sopra

sorge lo stabilimento Miteni.19 Trattandosi di una fascia ad elevata permeabilità, costituisce la

principale  zona di  ricarica della  falda;  questa  avviene grazie  all'apporto piovano,  di  corsi

19 Idrogeologia della Pianura Padana – Arpa Veneto (data consultazione 4.01.2017).
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d'acqua e acquiferi  prealpini. Scendendo nella media pianura,  si incontrano le risorgive: a

differenza della precedente, in cui lo strato ghiaioso impedisce il «drenaggio superficiale», qui

compaiono  affioramenti  ed  emergenze  che  a  loro  volta  originano  nuovi  corsi  d'acqua  e

drenano la falda freatica. A tale proposito è sempre in questa peculiare fascia della pianura

che avviene il passaggio dall'acquifero indifferenziato al  «sistema multifalde» (v. fig. 36).

Infine,  nella  bassa  pianura,  le  falde  sono  confinate,  cioè  delimitate  inferiormente  e

superiormente, ricevendo apporti lateralmente dai simili acquiferi della media pianura (Arpav

2008: 33, 41).

Fig. 36, Schema idrogeologico dell’alta e media pianura veneta (Arpav 2008: 27).

Fig. 37, Modello concettuale della propagazione in falda dell’inquinante dal punto sorgente, (tratto da  M. C.).
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Questo quadro, oltre i meri tecnicismi, ci aiuta a comprendere come, sotto i nostri piedi, si

distribuisca l'importante risorsa idrica, a prescindere da confini amministrativi e barriere di

sorta.  Anzi,  si  tratta di  una prospettiva che viene in aiuto nel comprendere con maggiore

immediatezza in che modo la Miteni di Trissino sia collegata al  mio campo di ricerca di

Lonigo, Almisano e comuni limitrofi:

Nei depositi  alluvionali  della  porzione settentrionale  ha sede un’importante  falda freatica,

utilizzata dagli acquedotti comunali ed importantissimo serbatoio di ricarica per le falde in

pressione della media e bassa pianura (Almisano-Lonigo), dove attingono i grossi acquedotti

consortili.  La  falda  freatica  è  posizionata  a  profondità  massime  di  25  metri  dal  piano

campagna a Trissino [...] (Arpav 2008: 29).

Almisano, in particolare, luogo di residenza di alcuni miei interlocutori, è nota per i suoi

numerosi  pozzi  e  per  l'ampia  falda  sotterranea  che  alimenta  anche  gli  acquedotti  delle

province limitrofe. Purtroppo, le note sono dolenti ancor prima del rilevamento della presenza

di  perfluoroalchilici.  Nuovamente,  dal  fascicolo  sopracitato  di  Arpav,  datato  a  tempi  non

sospetti per i PFAS, si dice non solo che

Le “falde di Almisano”, nella media pianura in comune di Lonigo, hanno manifestato negli

ultimi  anni  alcune  criticità  riconducibili  sia  ad  una  progressiva  perdita  di  pressione,

soprattutto quelle più superficiali, sia ad uno scadimento qualitativo delle acque dovuto ad un

aumento  del  contenuto  salino  e  alla  presenza  di  solventi  clorurati  (tetracloroetilene  e

tricloroetilene) di origine industriale anche nelle falde maggiormente profonde (150 metri dal

piano  campagna)  e  nitrati  provenienti  da  attività  del  comparto  agro-zootecnico.  Le

concentrazioni elevate di solventi organo-alogenati riscontrate in passato nella falda freatica

dell’acquifero  indifferenziato,  tali  da  determinare  una  sorta  di  inquinamento  diffuso

caratterizzato  dall’impossibilità  di  delimitare  ogni  singolo  plume  contaminante,  sono

attualmente rientrate al di sotto dei limiti previsti dal D.Lgs. 31/01. Il superamento invece

nelle acque prelevate negli acquiferi profondi è legato al fatto che la ricarica del sistema di

falde confinate è assicurato dalla falda freatica presente nei depositi alluvionali indifferenziati

della porzione settentrionale della Valle dell’Agno e del Chiampo, ed è infine da considerare

il meccanismo di propagazione di questi contaminanti nelle porzioni maggiormente profonde,

con  tempo  di  permanenza  elevato  favorito  dalle  condizioni  geologiche  del  sottosuolo,

idrodinamiche  delle  falde  artesiane  ed  infine  dalla  bassa  solubilità  dei  composti  organo-

alogenati.
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Ma anche che

Per quanto riguarda quest’ultimo contaminante [ndr tetracloroetilene], la sua presenza nella

prima falda artesiana è riconducibile alla contaminazione di tipo puntuale e diffuso esistente a

monte,  nella  falda  freatica  di  Arzignano e  Montorso,  in  associazione  al  tricloroetilene.  Il

fenomeno assume quindi una dimensione che richiede un controllo attento, soprattutto alla

luce del possibile coinvolgimento del “Campo pozzi di Almisano” nel comune di Lonigo,

posto pochi chilometri più a valle (2008: 150-151 corsivo mio).

Questa  citazione,  appositamente  riportata  nella  sua  lunghezza,  risulta  particolarmente

efficace per diversi motivi. Innanzitutto, richiama all'attenzione il caso di inquinamento del

1977, di cui al capitolo 2. I suoi prolungati effetti si sono riversati su numerosi comuni –

Arzignano,  Brendola,  Lonigo,  Montebello,  Montecchio,  Montorso,  Sarego,  Trissino,

Zermeghedo – e ancora in anni recenti ne sono state rilevate tracce, seppure in diminuzione.

Si parla inoltre della difficoltà di individuare ed isolare la massa inquinante, il plume, tipica

dei casi di contaminazione idrica. Nel caso dei PFAS, ad esempio, esso è ben individuato

dalle riproduzioni elaborate da Arpav (v. fig. 38), che ne mostrano la duplice direzione, verso

est  –  coinvolgendo i  comuni  di  Montecchio  Maggiore,  Creazzo e  Sovizzo per  arrivare  a

lambire  la  città  di  Vicenza  – e  sud-est  –  seguendo  l’asse  di  Lonigo,  Cologna  Veneta  e

Montagnana. Infine, è possibile ritrovare nelle righe sopra riportate l'illustrazione tecnica del

dilagare e del perdurare di queste sostanze, compresi i PFAS. Essendo immesse in una falda

freatica, raggiungono senza difficoltà le falde della media pianura, immettendosi nelle acque

superficiali  di  risorgiva  o  proseguendo  fino  alla  bassa  pianura.  Inoltre,  a  determinare

l'incertezza dei tempi di smaltimento, la complessità del sistema idrogeologico del sottosuolo

e la mancanza di biodegradabilità dei PFAS. 
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Fig. 38, La contaminazione (tratto da Arpav).

È bene ricordare che la contaminazione è avvenuta nel corso dei decenni per mezzo di due

vettori: la falda sottostante la Miteni e il torrente Poscola ad essa adiacente. L'inquinamento,
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come i precedenti simili, si è poi diretto verso sud e sud-est, in linea con l'orientamento delle

linee isofreatiche.20 

La metafora utilizzata più frequentemente in occasione di incontri pubblici di vario grado

di formalità e partecipazione, cui ho preso parte nell'arco dei tre mesi di ricerca, è stata quella

della bustina di tè che infonde il proprio contenuto in una tazza: i rifiuti interrati, rinvenuti nel

corso delle indagini avviate nel 2013, vengono a contatto con l'acqua di falda, a seconda dei

livelli  di  quest'ultima, altalenanti  in base alla  stagione,  contaminandola.  Il  ridimensionarsi

della  quantità  di  sostanze  nei  risultati  delle  costanti  analisi  effettuate  da  Arpav  potrebbe

appunto  dipendere  dalle  rare  precipitazioni  estive.  Come  riportato  anche  nel  documento

redatto dal Noe

[...]  anche  in  assenza  di  fenomeni  meteorici  e/o  dilavamento,  la  falda  viene  ugualmente

contaminata, poiché si trova essendo a contatto (o quasi, a seconda dei regimi idrologici) con

il terreno impattato e/o rifiuti interrati (Noe 2017: 11).

L'inquinamento,  di  per sé già grave,  provocato dalle sostanze prodotte da Miteni,  si  fa

drammatico dal momento che ha impattato non solo un corso d'acqua superficiale, ma una

enorme falda freatica. Diviene allora arduo il mantenimento di una distaccata oggettività: per

usare i termini con cui si è espresso Lino a proposito di una simile situazione, «quelli sono

criminali». Commissioni d'inchiesta e magistratura proseguono le indagini. Viene da pensare

che oggi come ieri sia diffusa non soltanto «l'ignoranza del rischio», ma vi subentri anche

«l'incapacità di interpretare le più elementari dinamiche geomorfologiche» (Vallerani 2013:

69).  Purtroppo,  proprio  l'abbondanza  di  acqua  ha  favorito  l'insediarsi  di  questa  ed  altre

produzioni – soprattutto tessili e conciarie – in queste zone.

Per quanto concerne, infine, le acque superficiali,  l'ambito maggiormente interessato, in

quanto frapposto tra la Miteni e la dorsale collinare, è quello del torrente Poscola, immissario,

poco più a sud del torrente Agno, da cui il nome della valle. Vorrei soffermarmi, con estrema

rapidità, su questo e pochi altri corsi fluviali, per quanto esuli dagli obiettivi dell'elaborato

svolgere un'analisi dell'idrografia locale. Quest'ultima, in tutta la sua diramata complessità,

20 Queste  permettono  di  determinare  «la  direzione  del  flusso  idrico  sotterraneo,  che  per  definizione  è
perpendicolare  alle  curve  di  livello,  in  quanto  il  movimento  delle  acque avviene  lungo la  direzione  di
massima pendenza per quanto riguarda le falde freatiche e dai punti a maggior pressione ai punti a minor
pressione nelle falde artesiane» (Arpa Veneto, data consultazione 4.01.2017).
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avrebbe tuttavia molto da dire. L'Agno, in prossimità di una frazione di Arzignano, prende il

nome di Guà, con cui giunge a Lonigo, mantenendo lo stesso appellativo pur unendosi con il

piccolo  Brendola,  omonimo del  comune più volte  citato.21 Parallelo al  Guà,  all'altezza  di

Arzignano, Montebello,  corre l'artificiale Rio Acquetta (v. fig.  39), derivato dal Chiampo.

Nonostante le dimensioni minime di questo corso, è ben noto ai leoniceni non solo perché

attraversa il  loro comune, ma anche perché è stato vittima di precedenti  inquinamenti,  in

particolare quello del 1985, di cui detto precedentemente. Ancora oggi, grava su di esso la

condanna ad essere una «fogna», come conferma la densa schiuma bianca, che attrasse lo

sguardo di molti manifestanti forestieri in occasione della grande marcia dell'8 ottobre 2017.

L'ultimo accenno va rivolto al torrente Togna, originario di Lonigo, il quale riceve l'apporto

del  Rio  Acquetta  e,  giunto  a  Cologna  Veneta,  prende  il  nome  di  Fratta;  prosegue  nel

padovano,  dove,  a  Vighizzolo  d'Este,  diventa  Gorzone  per  poi  sfociare  nel  Brenta.

Comunemente noto come Fratta-Gorzone, è in esso che si immette l'ormai ben noto “tubone”

Arica.  (v.  fig.  40).  Poco dopo, a diluire  i  reflui  dei  depuratori,  ovvero un impressionante

liquido  nero  intenso,  giungono  le  acque  del  Leb,  un  canale  artificiale  di  grande  portata,

proveniente dall'Adige. (v. fig. 41) L'effetto è immediato: il colore scuro perde rapidamente di

intensità, riportando le acque al classico aspetto del rigagnolo di campagna. Lascia adito al

dubbio che anche le sostanze nocive, PFAS compresi – peraltro trasparenti – svaniscano con

altrettanta  facilità.  Immagini  di  questo  vero  e  proprio  scempio  –  quell'acqua  viene

regolarmente e intensamente utilizzata in agricoltura – si sono diffuse nel web specialmente a

seguito del caso PFAS: svariate interviste sono infatti state svolte sullo sfondo di questo luogo

apparentemente anonimo ed insignificante. Tuttavia, è possibile scorgere i dettagli di entrambi

i corsi d'acqua – Fratta e Rio Acquetta – sul tecnologico Google Maps, avvicinando quanto

più possibile l'inquadratura.

21 «Il Guà è un fiume in piena regola, non un torrente o uno di quei rigagnoli che ogni tanto si seccano e fanno
vedere senza pudore la ghiaia del fondo. L'acqua attraversa Lonigo tutti i giorni dell'anno, anche quando
l'estate infuria e la pioggia scarseggia» (Sterchele, Zonin, Contro 2005).
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Fig. 39, Rio Acquetta, Lonigo, 2017 (foto Lara Bettoni).

Fig. 40, Il “tubone” Arica si immette nel Fratta, Cologna Veneta, 2017 (foto Valerio Bettoni).
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Fig. 41, L’acqua del Leb si immette nel Fratta, Cologna Veneta, 2017 (foto Valerio Bettoni).

Non è stato facile comprendere la trama di questi reticoli idrici, proprio perché di modesta

portata e spesso ignorata dagli abitanti delle zone attraversate, ma, come già ripetuto per altri

aspetti  del  paesaggio,  l'apprendimento  si  è  dimostrato  indispensabile  per  un  miglior

orientamento  e  un  crescente  senso  di  connessione  con  il  territorio.  A  prescindere  ora

dall'attribuzione  di  una  specifica  denominazione,  vorrei  concludere  il  capitolo  con  una

rassegna del valore simbolico a vario grado attribuito all'elemento acqua.

4. Acqua nemica tra simbologia e memoria storica.

Quella  che  già  nel  paragrafo  precedente  ho  definito  come  memoria  storica  faceva

riferimento  in  particolare  al  ricordo condiviso di  un'acqua inquinata,  colorata,  schiumosa,

addirittura bella agli occhi di chi era bimbo all'epoca, che unisce da nord a sud gli abitanti

dell'ovest  vicentino.  Per  quanto  invece  attiene  nello  specifico  il  territorio  di  Lonigo  e

Almisano, ricco di acqua in virtù dell'estesa falda sottostante, l'attenzione si fa più sbiadita.

Uno  dei  motivi,  valido  per  la  maggior  parte  dei  miei  interlocutori,  risiede  senz'altro  nel
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progressivo distanziarsi  delle  attività  lavorative dal  contatto  diretto  con l'ambiente ed alla

conseguente perdita,  dunque,  non solo della  memoria,  ma,  ancor  prima,  di  un insieme di

saperi e pratiche, di conoscenza profonda, incorporata, del contesto ambientale. 

La consapevolezza della centralità dell'elemento idrico è sopraggiunta nel corso dell'attività

di campo, incamminandosi in due diverse direzioni: Almisano da un lato, zona pianeggiante, a

vocazione agricola, seppure non lontana dalla zona industriale che la separa da Montebello, a

nord; e Lonigo “alta”, quella porzione di città che si dirada nella vegetazione mano a mano

che  sale,  perdendosi  nelle  armoniose  curve  dei  colli  Berici,  dall'altro.  Nel  primo  caso,

continuavano  ad  echeggiare  nella  mente  le  espressioni  “pozzi  di  Almisano”,  “falda  di

Almisano”,  ma  la  mia  conoscenza  ancora  acerba  della  zona  e  lo  sguardo  impreparato  a

leggere il territorio non mi permettevano di comprenderne l'importanza e la presenza stessa. A

seguito delle conversazioni avute con Lino, allevatore e coltivatore, e con Franca, pensionata,

ho avuto modo di accedere ad un piano più intimo di cognizione del paesaggio locale. Le loro

parole hanno messo in luce il protagonista che fino a quel momento non ero riuscita a vedere:

l'acqua,  quella  delle  tante  fontane,  dei  pozzi  disseminati  nei  campi,  dei  rigagnoli  che  li

attorniano, ma soprattutto dell'acqua sotterranea, quella per cui l'aratro non può smuovere la

terra in profondità, quella che affiorava periodicamente, per cui qualcuno ricordava un nonno

in barca, quella che danneggia le bare nei cimiteri.22 Quella che oggi, per gli eccessivi prelievi

a scopo industriale e agricolo per grandi produzioni, inizia a diminuire e che, soprattutto, si è

scoperto essere altamente inquinata. Lino la conosce, si fida perché vi è cresciuto in simbiosi

e resta in attesa di ulteriori studi scientifici prima di abbandonarla; nota inoltre con afflizione

l'abbassarsi  dei livelli in falda, ricorda gli  scarichi immessi direttamente lì dalle industrie.

Così anche Franca, che ormai non si serve più dell'acqua del proprio pozzo, se non per il suo

giardino:

...  una  volta,  una  volta  semo  cresù  bevendo  l'acqua  del  pozzo,  ma  alora,  parlemo  de

quarant'anni fa... e l'acqua l'era buonissima... qua non gaveimo neanca l'acquedotto... [...] qua

l'era  tanta  acqua,  adesso  l'è  anca  calà  perché  tanti  pozzi  je  secchi,  l'è  che  le  industrie

consumano un bel po'...23

22 «[...] Almisano è piena de acqua... guarda l'è un bruto discorso, però nelle tombe, quando che verze le tombe
di  famiglia,  ghe  sempre  acqua eh...  anca  se  i  fa  cemento,  dentro  che...  sempre  si  riempie  di  acqua...»
(intervista con Franca, 17 settembre 2017).

23 Intervista con Franca, 17 settembre 2017.
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Indicatore  spesso  sottovalutato  ma  al  contrario  ricco  di  spunti,  la  toponomastica:  per

quanto  Almisano  sia  una  frazione  di  proporzioni  davvero  ridotte  e,  perciò,  dotata  di  un

reticolo  stradale  alquanto  limitato,  i  nomi  non  hanno  mancato  di  suggerire  una  storica

presenza  di  acqua:  via  fontane,  via  molino,  sono  quelle  di  più  immediata  comprensione

intuitiva, mentre altre, come via raguia24, richiedono di essere esplicitate. A confermare la

rilevanza del sistema idrico nella zona, è giunto il materiale bibliografico conservato nella

biblioteca civica di Lonigo, in particolare il volume di Luigi Casella (2011), dedicato alla

toponomastica della cittadina leonicena e delle frazioni di Almisano, Bagnolo e Madonna.

Per quanto riguarda,  invece,  Lonigo “alta”,  la suggestione di una trascorsa presenza di

abbondante acqua è apparsa davanti ai miei occhi, percorrendo la ripida strada in salita che

tante volte mi ha guidata a casa di Michela, una delle mie interlocutrici privilegiate. Si tratta

di un edificio ristrutturato ed adibito ad albergo, che riporta ancora sulla facciata principale la

targa Antica fonte acque minerali. 

Procedendo poco oltre, nell'ansa formata dal tornante della strada, una fontana soprastante

una  vasca  di  medie  dimensioni.  Ai  miei  interrogativi  inespressi  e  non  interessati  dagli

argomenti  più strettamente attuali  trattati  in conversazioni e interviste,  ancora una volta è

prontamente  venuto  in  soccorso  un  testo,  del  già  nominato  Vittorio  Rizzoli,  Le  acque

medicinali di Monticello di Lonigo (2007). Si tratta di una raccolta di scritti, tesi di laurea,

cartoline, fotografie, articoli di giornale e comunicazioni delle autorità risalenti tutti al periodo

compreso tra la metà dell'Ottocento e quella del secolo successivo. Il luogo godette di grande

notorietà in virtù delle proprietà benefiche dell'acqua dei colli, per poi declinare nel secondo

dopoguerra, anche per la smentita di quelle stesse virtù. La strada che vi conduce e la località

in cui ricade non a caso sono nominate Acque.

Infine, una guida turistica di Lonigo riassume molti dei tratti sin qui riportati:

[...]  Almisano,  zona  di  risorgive  tra  le  più  importanti  del  Veneto,  che  fornisce  acqua  ad

un'area vastissima e che ricorda anche nei toponimi di alcune sue vie la presenza di numerosi

ruscelli e canali (2011: 223).

24 «Il toponimo Raguia o Reguia, prende il nome dalla Roggia Raguia che, dopo aver attraversato Almisano,
nella località Due Ponti, si getta nella Togna. Probabilmente Ragui deriva da Roggia, latino Rugia che è il
nome con cui nell'Italia settentrionale sono chiamati i canali artificiali di non grande portata costruiti per
dare acqua ai mulini, piccole centrali elettriche e per l'irrigazione» (Casella 89: 2011). 
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Per quanto possa apparire una parentesi disconnessa dalla tematica PFAS, ha suscitato in

me particolare interesse proprio per il fatto di essere passata inosservata agli occhi distratti dei

primi passi sul campo, per divenire in seguito emblema del paradosso del luogo. Ricco di

acque, sia che scendano dalle alture, sia che sgorghino dal sottosuolo, non solo se ne è persa

memoria per l'esaurirsi di alcune fonti “alte”, da un certo momento in poi trascurate, ma ancor

peggio, la popolazione locale si trova oggi a dover fare i conti con la contaminazione di tale

prezioso soggetto. «Acqua nemica», «acqua morta»: questi alcuni degli appellativi usati di

frequente  in  primo  luogo  dagli  abitanti  della  “zona  rossa”  e  divenuti  poi  di  dominio

giornalistico e mediatico.  Nulla di strano. L'acqua,  in qualità di  «soggetto attivo», se non

addirittura «agente creatore», come la definisce Nadia Breda, ha accumulato nella sua lunga

storia una quantità tale di epiteti che nessun elenco varrebbe ad esaurirli (Breda 2005: 3-4).

Ciò che ho potuto constatare, e che trova in parte riscontro proprio nelle parole di Breda, è il

distacco  predominante  nella  fase  antecedente  la  notizia  della  contaminazione  in  atto,

intercorrente  tra  le  persone  e  l'acqua,  ed  il  successivo  recupero  di  quest'ultima  in  una

dimensione simbolica, prima ancora che concreta. Chiaramente, è avvenuto nell'immediato,

da parte dei Genitori Attivi Zona Rossa, un recupero dell'inestimabile valore dell'acqua, che

proprio in virtù di questa rinnovata consapevolezza, si è liberata dai connotati economicistici

che la ammantano, al  contrario,  in ogni altro ambito della sfera politico-giuridica.  La sua

traduzione in termini di risorsa e di bene comporta l'introduzione di concetti quali mancanza,

bisogno, valore, sviluppo, su cui molto ci si potrebbe dilungare. Alcuni miei interlocutori,

occasionali e privilegiati, erano reduci dalla campagna per l'“acqua bene comune” del 2011,

perciò  già  “temprati”,  ad  esempio,  sul  tema  della  privatizzazione  e  del  controllo

deterritorializzato di quella.

L’acqua non è più particolare di un luogo e di un gruppo, dematerializzata e desocializzata

essa  ora  nega  le  relazioni  uomo-ambiente.  [...]  Anche  le  conoscenze  e  l’expertise  sono

delocalizzate, essendo passate dalla comunità locale alla rete di scienziati,  dove il  focus è

specializzato e generale, piuttosto che olistico e particolare (Breda 2005: 12).

Per la maggior parte, ad ogni modo, si è trattato di un recupero di una connessione più

profonda con un elemento ed i  suoi  utilizzi,  frequenti  e  quotidiani,  ormai spersonalizzati.

Antonella, con grave amarezza e rabbia, ricorda come, alla fin fine, non siano trascorsi così
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tanti  anni  dall'ingresso  dell'acqua  corrente  nelle  case  di  molti  e  come  già  si  sia  resa

inutilizzabile. «Acqua nemica» è per certi versi anche quella imbottigliata del supermercato,

altamente  trattata,  confezionata  nella  plastica,  di  dubbia  qualità  e  salubrità,  fonte  di

inquinamento per l'ingente produzione di scarto. 

Dal punto di vista dell'acqua “invisibile”, quella di falda, «perfino a livello simbolico le

acque  sotterranee  sono  più  potenti  di  quelle  di  superficie»  (2005:  13).  Difficilmente

quantificabile  e  raramente  nota  senza  un'adeguata  preparazione  specialistica,  la  falda  di

Almisano ha effettivamente suscitato una forte reazione tra i cittadini “attivi”. In particolare, è

stato fornito come metro di paragone per quantificare la dimensione della falda coinvolta, il

lago di Garda: da quel momento, per la durata di un paio di mesi, poco più, tale metafora ha

costituito la corda da toccare per tentare di giungere a scuotere animo e coscienza di chi

ancora scettico nel riconoscere la portata dell'inquinamento. 

Oltre al paradigma economicistico di cui sopra, sempre secondo Breda (2005: 6), ve n'è un

secondo, quello religioso. Colgo lo spunto da lei offerto, per riportare quanto emerso anche in

questa prospettiva dalla mia esperienza di campo. Nel mese di luglio, ho avuto occasione di

partecipare  all'incontro  di  uno  sparuto  gruppo  di  Genitori  NoPfas  –  tre  persone,  per  la

precisione – con un frate del monastero francescano di San Daniele di Lonigo. È stato il primo

momento in cui ho effettivamente sentito parlare di «acqua morta», ma soprattutto, in cui si è

posto  il  tema  dell'acqua  in  termini  simbolici  e  non più  meramente  tecnico-ingegneristici.

«Disastro  biblico»  è  stato  definito  da  una  mamma  NoPfas,  particolarmente  coinvolta

nell'ambiente cattolico, mentre le altre voci hanno insistito piuttosto sui risvolti etici e morali

relativi alla cura del creato.25 Non è mancato il riferimento all'enciclica  Laudato Sì  di papa

Francesco,  focalizzata  sui  temi  critici  del  nostro  tempo,  quali  ambiente,  inquinamento,

gestione dell'acqua, politica, economia e società, in un'ottica quanto mai concreta e imperniata

sul  nesso  uomo-ambiente,  con  diretto  riferimento  alle  tante  nefandezze  che  affliggono

entrambi. Più di una volta, non a caso, è stato nominato questo documento, che, al di là del

suo  contenuto  più  prettamente  teologico,  ha  avuto  particolare  riscontro  anche  nella

popolazione laica e non credente del nostro Paese. Alternativa alla dimensione specificamente

religiosa, è emersa quella che applica la fisica quantistica all'acqua, avente in Masaru Emoto il

massimo esponente. A me sconosciuto sino all'esperienza di campo, egli si è dedicato ad una

25 Diario di campo 22 luglio 2017.
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serie  di  esperimenti  sulla  presunta  memoria  dell'acqua.  A  parlarmene  per  prima  è  stata

Michela,  che,  carica di fiducia nel potere che ognuno di noi ha dentro di sé, confida che

pensiero  e  volontà  di  tutti  possano  influenzare  l'andamento  degli  eventi  connessi  alla

contaminazione  da  PFAS.  Sottovalutando  il  rilievo  di  questa  figura,  mi  sono  ricreduta

notando non solo il credito di cui gode tra diverse persone di Lonigo, incontrate o sentite

nominare, sensibili ai temi ambientali ed orientate ad una prospettiva scientifica, filosofica,

spiritualistica alternativa, ma anche le righe spese dalla stessa Breda nell'articolo già citato:

Gli esperimenti di Masaru Emoto costituiscono una possibile prova, tra le altre, della capacità

dell’acqua di apprendere e conservare memoria del mondo circostante ad essa. Concependo il

corpo  come una  somma di  ologrammi intelligenti,  persegue  una  visione  quantistica  delle

proprietà dell’acqua e mostra che i cristalli d’acqua si trasformano e modificano la propria

struttura in base ai messaggi che ricevono, “utilizzando la logica del dipolo elettrico e dei

“cluster” magnetici per immagazzinare informazioni biofisiche” (2005: 7-8).

A  partire  dalle  scienze  forti,  classiche,  l'autore  giapponese  ha  introdotto  una  lettura

dell'acqua che presuppone l'apporto emotivo dell'essere umano,  l'espressione di sentimenti

positivi  nei  suoi  confronti;  la  critica  è  intervenuta,  rimarcando l'insufficienza  di  prove  e,

dunque, il  carattere  pseudoscientifico delle idee da lui  sviluppate.  È del resto rilevante la

grande diffusione su scala mondiale che ha avuto la sua «nuova “idea dell'acqua”» (2005: 8).

Ciò che è emerso, a prescindere dalle svariate simbologie e dai diversi significati e valori

attribuiti all'acqua, è un rinnovato sentimento di legame e connessione con essa, il quale, se

superficialmente può apparire banale – nessuno può dirsi all'oscuro della centralità di questo

bene comune – per altro verso apre le porte ad un filone di studi sul tema, che, scandagliando

le sue varie  sfaccettature,  può contribuire  a  gettare  luce su nuovi  paradigmi interpretativi

dell'acqua,  o,  in alternativa,  a proporne di  nuovi.  Per quanto nascosta  o limitata a minuti

rigagnoli, interrata nelle città o “spostata”, come nel caso del torrente Poscola, per far posto

alla Pedemontana, l'acqua e i suoi numerosi corsi sono stati da qualche anno recuperati come

validi  e  quanto  mai  rilevanti  soggetti  di  studio,  unitamente  alle  comunità  umane  che  li

affiancano,  in  una  riscoperta  di  saperi  locali  e  innovative  coesistenze  con  i  più  recenti

interventi infrastrutturali. Ancora una volta, l'antropologia può svolgere un ruolo importante

per lo sviluppo di una nutrita letteratura anche in questo ambito.
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Fig.  42,  Acqua  non  potabile,  Almisano  (foto  da  Acqua  Bene
Comune e Libera dai Pfas).
Fig. 43, Acqua non sottoposta a controlli di potabilità, Almisano,
2017 (foto Lara Bettoni). 
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Fig. 44, Dettaglio della casetta dell’acqua di Piazza XXV aprile, Lonigo, 2017 (foto Lara Bettoni).
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Considerazioni conclusive

L’INIZIO DI UN PERCORSO

Non c’è giustizia sociale
senza giustizia ecologica.

(Serge Latouche, Per un’abbondanza frugale)

Se di  frequente  è  arduo iniziare  a  lasciar  correre l’inchiostro  sulle  righe  di  una  prima

pagina  ancora  candida,  intonsa,  altrettanto  può  esserlo  accingersi  a  tirare  le  fila  di  un

complesso percorso, non solo di ricerca ma anche di crescita personale. Non di rado, giunti

alle conclusioni, si avverte una sensazione di incompiutezza, di parzialità del lavoro svolto e

di insoddisfazione: quanto più ci si addentra in un ambito di studio, infatti,  tanto più si è

portati ad andare a fondo, a lasciarsi avvinghiare dalle sottili trame del sapere. Tuttavia, arriva

sempre il momento di porre un punto – una fine o una pausa, una temporanea sospensione –

sebbene possa apparire un gesto avverso al costante ed inarrestabile fluire del tempo e degli

eventi, quasi una forzatura.

La struttura dell’elaborato ha iniziato a delinearsi nella mia mente verso la fine del campo.

C’è stato un momento, infatti, in cui ho avvertito una vera e propria esigenza di cominciare ad

organizzare in maniera strutturata il materiale raccolto, le informazioni e le annotazioni, le

sensazioni,  gli  esiti  e  i  processi  dell’esperienza  nella  sua  totalità.  Era  tempo di  accedere

all’altro volto dell’etnografia, quello della traduzione in forma scritta di quanto esperito nella

fase di ricerca. Su questo tema particolarmente vasto e problematico, molteplici voci si sono

pronunciate nel corso degli ultimi decenni, di cui la più acuta e sferzante è stata quella di

Clifford Geertz.1 Vincenzo Matera, nel suo  La scrittura etnografica  (2015), indaga il nesso

del duplice problema relativo all’esperienza etnografica:

1 Geertz 1987, ed. or. 1973; 1990, ed. or. 1988.
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Se pensiamo l’etnografia non solo come esperienza né solo come rappresentazione, ma nei

termini  di  un’operazione  complessa  finalizzata  a  modellare  l’esperienza,  i  nessi  fra  le

metodologie di ricerca e le strategie di rappresentazione emergono molto chiaramente.  [...]

un’esperienza  [ndr  etnografica]  non  è  nulla  se  non  possiamo  dirne  nulla,  cioè  se  non

possediamo  gli  strumenti  concettuali,  metodologici  e  linguistici  per  trasformarla  in

conoscenza. Questo è il compito principale dell’etnografo: far sì che la sua esperienza diventi

un sapere (Matera 2015: 100).

Tralasciando il dibattito inerente alla scrittura, è evidente la centralità di quest’ultima nel

restituire il prodotto della pratica etnografica. Così, tornando alle dinamiche dello specifico

caso di studio, è scaturita con spontanea naturalezza dall’attività di campo una scaletta per la

stesura  della  tesi,  la  quale,  salvo  qualche  ritocco  e  aggiustamento,  è  la  medesima  qui

riproposta. Le macro tematiche che si sono rivelate imprescindibili in tale contesto di analisi

sono state le percezioni del rischio e del disastro, le pratiche quotidiane in atto, con i loro

cambiamenti e adattamenti, e le vulnerabilità sociale e fisica. 

Il primo capitolo ha espressamente un carattere introduttivo, come riportato nel suo titolo,

con l’obiettivo di presentare la scelta dell’argomento e gli strumenti utilizzati. Ritengo sia un

passaggio doveroso – anche dal punto di vista di una sorta di “onestà intellettuale” – al fine di

rendere  esplicito  il  bagaglio  metodologico  con  cui  è  avvenuta  l’interazione  con  gli

interlocutori  e  il  contesto  di  ricerca.  Nonostante  la  prossimità  del  campo,  il  percorso  di

avvicinamento ed inserimento nella realtà della “zona rossa” ha richiesto il suo tempo, così

come l’acquisizione di una certa familiarità con i luoghi e le persone incontrate, di cui alcune

fattesi in seguito importanti interlocutrici. Uno dei passaggi più significativi – forse più sul

piano delle conquiste personali che su quello della ricerca – si è realizzato nell’aver intessuto

relazioni e rapporti di conoscenza, poi alla base della tesi, con soggetti per lo più estranei alla

cerchia  di  persone  con  cui  solitamente  sentirei  maggiore  affinità.  Tralasciando  qualche

indecisione e contrarietà iniziali, i pregiudizi che non siamo portati a considerare tali, per via

del loro radicamento nelle abitudini che ci portano a socializzare, sono crollati, ampliando

notevolmente la mia prospettiva e mostrandomi in tutta la sua complessità la ricchezza insita

nelle  persone.  Si  è  trattato  di  interagire  con  la  cosiddetta  “alterità”,  non  quella  esotica,

dell’immaginario della prima antropologia, ma quella “di casa”. Sarebbe stato più semplice

selezionare  persone,  luoghi,  movimenti  ed  eventi  sulla  base  del  mio  personale  indirizzo
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“ideologico”: più arduo, cogliere la prospettiva di coloro che leggono il mondo con occhiali

diversi dai miei, per quanto concerne, ad esempio, politica, società, religione e ambiente –

tutti ambiti cruciali nel mio percorso di ricerca.

Nei  tre  capitoli  successivi  ho  invece  cercato  di  applicare  uno  schema  ricorrente  che

garantisse un buon livello di integrazione tra l’illustrazione degli aspetti “tecnici”, il supporto

teorico degli studi nel ramo delle scienze sociali, attinenti ai temi del rischio, del disastro e del

paesaggio, ed infine il contributo delle voci raccolte sul campo, vera e propria linfa vitale

dell’intero percorso dell’elaborato. Il secondo capitolo, in particolare, è dotato di un solido

impianto tecnico,  di  esposizione  delle  numerose  peculiarità  dei  PFAS a  partire  dalle  loro

caratteristiche chimiche per giungere ad una rapida panoramica delle normative su di essi

vigenti.  Segue  una  sintetica  cronistoria  rispettivamente  dell’inquinamento  da  PFAS

d’oltreoceano e dello stabilimento ex Rimar-Miteni. In ultimo, a completamento del quadro

relativo al nemico invisibile, ho scelto di introdurre le voci dei miei interlocutori, a riprova dei

mutamenti intervenuti nelle loro pratiche quotidiane, di relazione con l’acqua contaminata e di

percezione  dell’impatto  sulle  proprie  abitudini.  Il  paragrafo  dedicato  a  questi  aspetti  è

accompagnato dalla riproduzione di citazioni e stralci tratti dalle interviste svolte e dal diario

di campo, sostegno e parte attiva del terzo capitolo. Quest’ultimo è infatti il cuore pulsante

dell’elaborato, espressione di gran parte delle tematiche dell’antropologia dei disastri: il punto

di partenza è dato proprio dagli spunti offerti da due delle definizioni più pregnanti articolate

a tal proposito da alcuni studiosi delle scienze sociali – Quarantelli e Wegner, Oliver-Smith.

Paragrafi e sotto paragrafi sono pensati per affiancare l’apporto teorico di questi ed altri nomi

del  medesimo  ambito  alla  restituzione  dell’esperienza  diretta  avvenuta  sul  campo,

individuandone similarità e concordanze ma anche criticità, differenze e peculiarità del caso

di studio presentato. Tempi e luoghi, composizione sociale, disgregazione e ricomposizione,

istituzioni e responsabilità, nuove modalità di fare politica; saperi “comuni” e saperi “esperti”,

abitudinarietà e volontarietà, medicina e informazione: questi gli aspetti indagati dalla duplice

prospettiva teorica e pratica. Rispetto alla prima, ad emergere è sempre una maggiore fluidità

del reale rispetto ai tentativi di schematizzazione e di impostazione dicotomica delle categorie

operanti in un dato contesto. Di ciò ne è emblema il gruppo spontaneo di cittadini NoPfas, il

cui profilo è dato, mai definitivamente, dai tanti volti che lo compongono, a fatica ascrivibili

ad uno sparuto elenco di caratteristiche. Lo stesso percorso intrapreso dai Genitori Attivi Zona
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Rossa non è  lineare  ed unidirezionale:  una molteplicità  di  tracciati  si  interseca,  avanza e

retrocede, accelera e rallenta, si allontana e si incontra. Il quarto capitolo infine è dedicato

all’ambiente,  poiché  anch’esso,  secondo  la  sua  definizione  antropologica,  concorre

all’innescarsi di un disastro nella sua interazione con la società e la tecnologia. Facendosi

paesaggio,  ovvero  ambiente  culturalmente  formato,  diviene  parte  attiva  del  bagaglio

esperienziale e sensoriale dei miei interlocutori. Per tale motivo, dopo un’introduzione teorica

degli elementi portanti dell’antropologia del paesaggio, ho inserito un paragrafo dedicato alle

cosiddette «geografie dell’angoscia» emerse dalle voci raccolte sul campo, in cui è possibile

ravvisare alcune “ferite” interiori, specchio di quanto subìto dal territorio. Ricorre subito dopo

una parentesi tecnica, in questo caso afferente alla geografia fisica, con lo scopo di chiarire il

grado di fragilità dell’ambiente su cui si è riversato l’inquinamento, rendendo così esplicita la

connessione  diretta  tra  vulnerabilità  fisica  e  sociale.  L’ultimo  paragrafo,  infine,  vede

protagonista l’acqua, nelle sue plurime sfaccettature simboliche. Differenti percezioni, diversi

saperi ad essa legati, varie sensibilità e molteplici sguardi che la colgono nel suo essere parte

profondamente attiva ed integrante del territorio. Le pagine ad essa dedicate accolgono gli

spunti  più  o  meno  implicitamente  affiorati  dalle  conversazioni  avvenute  nel  corso  della

ricerca, così come dalle suggestioni offerte semplicemente dal paesaggio all’occhio fattosi

sempre  più  attento.  Recuperando  parte  della  memoria  storica  ed  articolandola  con  le

riflessioni attinenti alla contemporanea corruzione dell’acqua, si è palesata tanto la ricchezza

di materiale degno di ulteriori indagini, quanto l’importanza del recupero di esso tramite un

approccio volto alle storie di vita e agli aspetti socio-culturali del contesto, supportato da altre

imprescindibili conoscenze di carattere multidisciplinare.

La disposizione delle tematiche e la loro suddivisione in differenti capitoli rispecchia lo

stesso  ordine  con  cui  sono  intervenute  nell’arco  dei  tre  mesi  trascorsi  nel  leoniceno.

Innanzitutto gli agenti della contaminazione, i PFAS. Avendo iniziato la ricerca ad un paio di

mesi  di  distanza  dall’ingresso  sulla  scena  pubblica  del  gruppo  Mamme  NoPfas,  questo

attraversava ancora una fase di “formazione” personale e di acquisizione di dati relativi alle

sostanze perfluoroalchiliche; nella stessa direzione si è mossa la mia attenzione, focalizzata al

reperimento  ed  all’assimilazione  delle  informazioni  necessarie  alla  comprensione  del

fenomeno. Non nego che l’apprendimento degli aspetti tecnico-scientifici abbia costituito una

delle fasi del percorso più complesse e scoraggianti per chi di formazione umanista. Tuttavia,
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come non mancò di anticiparmi con rassicurante calma Michela sin dal principio, ci sarebbe

voluto tempo, ma tutto si sarebbe poi fatto più semplice. E così è stato, senza accorgermene,

giorno  dopo  giorno.  Ho  in  seguito  imparato  a  conoscere  il  nemico  invisibile  e  la  sua

quotidiana azione destabilizzante nell’universo di senso e di pratiche dei miei interlocutori, il

suo essersi tacitamente inserito nel tessuto sociale della popolazione contaminata. Proprio il

contesto sociale si fa oggetto di indagine del terzo capitolo, poiché la partecipazione alla vita

cittadina di Lonigo ed il graduale inserimento nell’ambito del gruppo dei genitori “attivi” mi

hanno permesso di cogliere gli aspetti determinanti dell’impatto di un agente inquinante: dalla

dimensione collettiva del gruppo informale NoPfas ai contrasti interni; dalla medicalizzazione

dei  soggetti  coinvolti  al  rifiuto  di  pratiche  terapeutiche  ritenute  da  alcuni  invasive  e  non

scientificamente supportate – come la plasmaferesi; dal divario creatosi tra esponenti politici e

cittadinanza a nuove forme di intervento pubblico “dal basso”. La panoramica risultante è

senza  dubbio  ampia,  ma  contribuisce,  proprio  in  virtù  di  ciò,  a  palesare  la  peculiarità

dell’approccio antropologico anche in caso di eventi calamitosi o contaminazioni ambientali:

la prolungata permanenza sul campo ed il rapporto diretto con luoghi e persone, scevro quanto

più  possibile  da  pregiudizi  e  rigidità  epistemologiche,  ciechi  settorialismi  ed  eccessive

semplificazioni della realtà, consente una visione “emica”2 ed olistica, imprescindibile per una

comprensione  tout  court,  ad  ampio  raggio,  e  non  tecnocentrica,  del  fenomeno  in  causa.

L’ultimo  capitolo,  come  già  detto,  costituisce  un  approfondimento  della  componente

ambientale e paesaggistica, su cui è andata a gravare la contaminazione. Il dato sconcertante

emerso dalla breve disamina del territorio vicentino è che i PFAS non sono che l’ennesimo

inquinante riversato nelle acque e conseguentemente disperso nel terreno: una lunga storia di

soprusi nei confronti delle matrici ambientali caratterizza il Veneto, le vallate della provincia

vicentina e la fertile pianura della “bassa”. Ciò che però lascia ancora più attoniti, tuttavia, è il

grado di radicamento nella coscienza degli abitanti di una sorta di abitudinarietà, indotta dalle

rassicurazioni ufficiali, dalla mancanza di una tutela effettiva e dal sempreverde predominio

della logica individualista, affarista e speculatrice del nostro tempo.

2 Il termine «emico», così come il suo opposto «etico», coniati da Edmund Pike in ambito linguistico, sono
stati mutuati dalle scienze sociali e antropologiche; in quest’accezione, il primo indica lo sguardo interno
degli attori sociali e di chi tenta di porsi dal loro punto di vista, mentre il secondo traduce la prospettiva del
ricercatore esterno.
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Per  quanto  cupo  possa  apparire  l’orizzonte,  l’elaborato  non  vuole  essere  l’epigrafe  di

un’ennesima comunità sconfitta dai tanti volti del nemico invisibile.  Al contrario,  i PFAS

sembrano  aver  realmente  costituito  quell’ultima  goccia  indispensabile  per  generare  una

profonda reazione complessa, mutevole ma duratura nel tempo. Le settimane trascorse sul

campo  mi  hanno  permesso  di  cogliere  diversi  cambiamenti  intervenuti  nel  movimento

spontaneo di cittadini “attivi” – l’estendersi della rete di contatti, l’ampliarsi dell’ambito di

riflessione e azione, il consolidarsi delle conoscenze e il rafforzarsi del potere contrattuale con

le istituzioni – proseguiti anche nei mesi successivi, plasmando e rinnovando la fisionomia del

gruppo e la forma dei contenuti proposti. Proprio la capacità di crescita e di maturazione del

singolo e della collettività permette loro di proseguire il percorso di “lotta” per la cessazione

della produzione di PFAS – quelli a catena corta sono infatti ancora sul mercato – e per la

bonifica degli ambienti contaminati, per un’acqua pulita, per una giusta normativa e per la

tutela sanitaria di tutti. La composizione estremamente variegata del gruppo è una variabile

significativa della  sua capacità  di  azione,  comunicazione e proiezione di  sé  oltre  i  propri

limiti,  coinvolgendo numerose  soggettività,  precedentemente  annullate  nell’anonimia  della

cosiddetta “massa”. 

Oltre  a  tali  peculiarità,  complessivamente  illustrate  nel  terzo  capitolo,  dalle  varie  voci

raccolte sul campo è emersa una particolare tematica che ritengo appropriato considerare a

questo  punto,  annoverandola  tra  le  osservazioni  conclusive  come  spunto  di  riflessione  e

spiraglio  per  un  futuro  cambio  di  rotta.  Si  tratta  della  critica  all’attuale  modello  socio-

economico  dominante,  quello  dello  sviluppo  illimitato  e  della  crescita  perpetua,  a  danno

dell’ambiente e della stessa società. Più di un interlocutore si è rivolto con profonda amarezza

e con sguardo vacuo ad un passato sregolato, lasciato correre senza cautele, e ad un presente

che, ancora lontano da un radicale punto di svolta, ci porge il conto da pagare. Nuovamente,

inutile rammaricarsi per un patetico epilogo. Una medesima proposta si è infatti levata da

anime diverse dello  stesso  grande gruppo dei  Genitori  NoPfas:  un  cambio  di  paradigma.

Rispetto  del  territorio  e  delle  sue  specificità,  utilizzo  accurato  delle  risorse  ambientali,

riconversione agricola ed industriale; predilezione di coltivazioni autoctone e bisognose di un

apporto idrico inferiore – ovviamente libere da pesticidi –, nuove tecniche di irrigazione e

attività industriali su scala ridotta, di minimo impatto.
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[...] c'era proprio la volontà di, di pensare a nuovi modelli di lavoro qua da noi, più sostenibili,

in maniera di salvaguardare l'acqua, avevamo pensato addirittura di ritornare al biologico, di

ritornare  alle  industrie  che  c'erano  una  volta...  nel  tessile  sostenibile,  non  più  cose  che

inquinano, ecco...3

Così Antonella in occasione di uno dei nostri incontri, in cui parte della conversazione è

ruotata  attorno  alla  condizione  di  lavoro  dei  dipendenti  di  Miteni  e  allo  scenario

pedemontano,  particolarmente  provato  dall’impronta  industriale.  In  termini  simili  si  è

pronunciata Michela, durante una chiacchierata avvenuta all’interno delle splendide sale di

Palazzo  Pisani,  a  Lonigo,  allestite  in  occasione  della  sua  mostra.  Una  delle  suggestioni

espresse, ad esempio, è il recupero della canapa, un tempo diffusa sul territorio, in virtù della

sua versatilità in svariate produzioni.4

Parallelamente,  anche se emersa di rado data l’incisività delle sue implicazioni,  è stata

l’osservazione sulla volontà di ciascuno di rinunciare a quei tanti  prodotti  di  uso comune

contenenti sostanze perfluoroalchiliche, tanto pratici quanto dannosi. L’acuta schiettezza di

Mara, ancora una volta, ci pone di fronte alla cruda realtà dei fatti, in cui una notevole fetta di

responsabilità ricade su noi tutti:

[...]  siamo  tutti  coinvolti  nei  Pfas,  ma  siamo  disposti  a  rinunciare  alle  lavorazioni  che

implicano l'utilizzo di Pfas? Cioè... tipo tre quarti delle lavorazioni li producono... quella roba

lì è fortissima perché ti responsabilizza quasi, ti dice sei tu il consumatore, quindi il primo che

alimenta questo tipo di  mercato e  quindi tu  sei  il  primo responsabile...  [...]  anche perché

obiettivamente  non  saremmo  pronti  a  eliminare  dal  mercato  tutta  questa  fascia  di

produzione... [...].5

La  sua  riflessione,  condivisa  con  me  a  partire  dalla  provocazione  lanciata  dal  dottor

Cordiano, ematologo e responsabile regionale dei medici Isde, in occasione di un incontro

pubblico tenutosi a Lonigo,6 cui entrambe abbiamo partecipato, getta una nuova luce sul tema

della responsabilità, se non dell’attribuzione di colpa vera e propria. «Ti responsabilizza» nei

termini in cui viene trasferita sul singolo cittadino la consapevolezza di essere un soggetto

3 Intervista con Antonella, 8 settembre 2017.
4 Diario di campo 13 settembre 2017.
5 Intervista con Mara, 20 settembre 2017.
6 Diario di campo 14 settembre 2017.
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attivo,  agente,  le  cui  scelte,  comportando delle  conseguenze di  varia  portata,  meritano di

essere ragionate, critiche e calibrate. La comune sensazione diffusa di essere anonime pedine,

prive  di  potere  decisionale  e  succubi  di  un’ingannevole  libertà,  impregnata  di

condizionamenti  esterni,  sta  cominciando a lasciar posto ad un nuovo protagonismo della

società civile, derivante da una rinnovata coscienza di sé e, conseguentemente, del proprio

contributo alla dimensione della collettività.

Per quanto le prospettive sul prossimo futuro, espresse da molti, a prescindere dall’età più

o meno avanzata,  siano tutt’altro che rosee,  l’impegno quotidiano e costante,  il  mettere a

disposizione della comunità il proprio tempo e le proprie capacità dimostrano che volontà e

speranza per un avvenire migliore non sono ancora del tutto sopite. Anche per tale motivo, la

disamina  del  caso  di  contaminazione  ambientale  da  PFAS  non  vuole  restare  un  freddo

contenitore  di  un’indagine  isolata,  bensì  offrire  un  contributo  al  più  ampio  spazio  di

riflessione sulle dinamiche del rischio e del disastro, diffuse in svariati angoli del mondo;

l’analisi intensa del sentire individuale e collettivo, del contesto sociale e ambientale in cui è

radicato, i legami e le reti di relazioni in esso intessute, le fragilità presenti e le risposte agite

in conseguenza di un’interazione particolarmente significativa e destabilizzante tra società,

tecnologia  ed  ambiente  sono essenziali  per  una  chiara  affermazione  della  centralità  degli

aspetti socio-culturali in un determinato ambito, a lungo trascurati e sottoposti al dominio di

una altrettanto indispensabile visione, più tecnica ed esclusiva. Sarà opportuno perciò munirsi

di rinnovati ed attenti modelli interpretativi per seguire i passi di un nuovo percorso, diretto

verso paradigmi più umani,  aperti  alle molteplici razionalità che abitano il  mondo ed alla

ricchezza dei saperi che in esso si muovono ed interagiscono, unitamente all’interiorizzazione

di una necessaria «etica della responsabilità» (Jonas in Ligi: 2009), mirante ad una più reale

giustizia sociale ed ambientale.
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Fig. 45, Ingresso dei fiumi di Villa San Fermo, Lonigo, 2017 (foto Lara Bettoni).
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Intervista 1

Nome Antonella Zarantonello

Età tra i 55 e i 60 anni

Luogo di residenza Lonigo

Professione impiegata

Data e luogo dell’intervista 10.8.2017; argine del Fratta; automobile;
Lonigo, casa sua

Durata dell’intervista 29’ 36’’; 52’ 53’’

Registratore sì

Ci incontriamo al parcheggio della zona industriale di Lonigo verso le 17. Mi porta a vedere per
primo, da fuori, il vicino impianto di potabilizzazione dell’acqua di Madonna, dove ho la possibilità di
intravedere i filtri a carboni attivi di Acque Veronesi; poi, poco lontano, quelli dismessi di Acque del
Chiampo.1 Con la sua macchina ci dirigiamo infine a Cologna Veneta: si è offerta di accompagnarmi
al “tubone” Arica. Accendo il registratore mentre percorriamo a piedi l’argine del Fratta. A causa del
vento, l’audio è disturbato. Riprendo la registrazione una volta fatto ritorno a Lonigo, a casa sua.

[Non è stato possibile trascrivere le prime battute a causa dell’audio disturbato dal vento: Antonella mi

illustra le coordinate del luogo in cui ci troviamo]

LARA – ... e il Leb è un altro... ?

ANTONELLA – Il Leb è il canale dell'Adige, artificiale, e lo tengono per diluire il “tubone” Arica

quando scarica nel Fratta. L'acqua che dovrebbe essere usata per l'agricoltura viene usata per diluire

il “tubone”... oggi l'acqua è un po' scura... è marrone, per la pioggia... 

L – È impressionante!

A – Ecco, il tubo è qua sotto. Se vai di là vedi proprio... però delle volte con la luce confonde, non

riesci a vedere l'effetto, mentre da qua si vede meglio... [Scatto qualche foto] Guarda qua che nero.

E dopo là arriva il Leb e la diluisce. E poi il Fratta prosegue... che schifo!

L – Avevo già visto delle foto, ma dal vivo... [Scendo un po' lungo l'argine per fotografare il tubo]

A – ... 'spetta che non finisci dentro... 

L – ... ed esco con tre occhi!

A – Posso farti una foto?

1 Si tratta di due enti gestori delle acque del Veneto. Pur trovandosi Lonigo in provincia di Vicenza, il gestore
attuale è quello della vicina provincia di Verona. Antonella mi dice che è per la collocazione geografica di
Lonigo al confine tra le due.

213



L  –  Volentieri!  ...  Mamma  mia!  Mamma  mia!  [scatto  ancora  foto]  ...  e  quell'acqua  nera  esce

costantemente ogni giorno, da... 

A – ... giorno e notte dal 2000. Prima usciva a Lonigo e dopo hanno... si sono arrabbiati perché i campi

si seccava tutto, il grano.

L – Il colore è dovuto a qualche determinato prodotto?

A – Soprattutto dalla concia. Perché se tu vai nel depuratore di Arzignano, devi mettere intanto il

tappo, ma anche qua delle volte, c'è proprio la puzza da concia... ehm... e vedi tutta l'acqua del

depuratore di quel colore lì... perciò è da là che viene il nero che esce... mamma che schifo che fa,

guarda!

L – Ma veramente! 

A – È una cosa da... non so... peggio dei cinesi.

L – Infatti avevo sentito Giuseppe Ungherese di Greenpeace, che aveva detto una cosa del genere...

che me l'aspetterei in Vietnam, in Cina... 

A – Contenta che hai visto? [ride]

L – Contenta... tra virgolette... 

A – E là si vede il Leb, vedi? La quantità di acqua... viene fuori solo per diluire il tubone Arica. E

pensati i contadini che usano l'acqua del Fratta... 

L – ... ma sanno che... ? Oppure... 

A – No niente... non sono informati. Guarda che portata ha il canale Leb... enorme! E dove diluisce, un

po' più avanti... e quindi in questo tratto qua non è che tutti vengano a vedere... dopo più avanti non

si  vede più il  nero...  hanno trovato questa soluzione qua per poter  continuare la concia,  se no

dovevano smettere...  perché anche gli  altri  depuratori servono per diluire i cloruri della concia,

perché non si diluivano da soli in un depuratore. Perciò hanno pensato di collegare tutto no? Che

così anche gli scarichi degli altri comuni si diluivano un po' i cloruri. E poi in ultima di diluire tutto

con il canale Leb.

[Con lo sguardo sempre rivolto alle acque del canale, mentre camminiamo verso la macchina]

L – Sembra quasi un effetto di ombra e luce... invece... 

A – invece è proprio nero nero... e anche adesso l'acqua è sporca, quando l'acqua è trasparente si vede

proprio... 

L – Immagino.

A – [registrazione disturbata] ... per le conce dovrebbero fare dei trattamenti ai depuratori per riuscire

a fare andare via quel colore lì.

L – Ma sarebbe una questione solo di colore o anche di sostanze... ?

A – Solo di colore... 
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L – Bisognerebbe organizzare un tour qua, per far vedere... 

A – L'avevamo fatto, ma prima dell'inquinamento, nel 2012. Hanno aderito in pochissimi da Lonigo in

su, a monte. 

L – Non si interessano? ... vedo che agli incontri c'è sempre gente da diversi comuni, che partecipano.

Però non so, c'è anche riguardo le concerie e i problemi c'è collaborazione oppure... anche parlando

di Trissino ieri sera, della marcia dei Pfiori qualcuno diceva che non c'era gente da lì... 

A – Sì, non ha aderito... 

L – quindi ognuno rimane sui suoi problemi e basta... 

[Commentiamo  l’odore  acre  di  mangime  per  animali,  proveniente  dal  vicino  stabilimento  di

NaturAlleva, che rende l'aria irrespirabile]

L – A volte penso sia proprio della natura umana scendere in campo solo... 

A – ... quando ti tocca... sì.

L – È una sorta di meccanismo di difesa, no?

A – Sì, magari dicono “ma sì, è già tutto inquinato, tutto fa male”. Se guardi, l'acqua, il latte... tutto...

L – ... altrimenti uno si sente opprimere da tutti i problemi del mondo...

A – ... qualcuno dice che è il progresso, è così, vuoi che ci sia lavoro, che ci sia... che ci sono le cose

comode,  che  siano ah...  allora  uno sopporta  anche  questo...  ma  te  lo  dicono così  proprio  eh!

Qualcuno è convinto che sia così... non può esistere un progresso senza questo... come si dice...

ritorno... 

L – ... effetti collaterali...

A – ... invece non è così, perché in altri stati sono riusciti a fare il progresso ma anche a salvaguardare

l'ambiente. Che se facevano meno concerie e non tutte quelle concerie proprio lungo il Chiampo

forse si salvava qualcosa di più di cosa è successo, cioè perché hanno scelto di fare tutto il settore

concia e di mettere cinquecento concerie in un unico paese... è stata una follia... proprio. Poi di

mettere le chimiche sopra una falda... qua è successo di tutto.

L – Ma ai tempi sapevano... ?

A  –  Forse  c'era  la  chimica  selvaggia,  anche  loro  si  piazzavano  per  dare  lavoro  e  per  far  soldi

naturalmente e non pensavano alle conseguenze. 

L –  In quegli  anni  anche  le  conoscenza  non erano ai  livelli  di  oggi  e  un po'  spinti  appunto  dal

progresso... esatto...

A – ... forse quelli che davano il consenso per fare queste industrie in quel posto dovevano stare più

attenti. “Questa è un'industria chimica, non mettiamola sopra una falda di acqua”... 

L – Sì, tenere conto della conformazione insomma…

[Mi racconta di chi, a livello pubblico, ha taciuto o minimizzato l’inquinamento]
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[A casa di Antonella. Mi illustra senza esitazioni la cronistoria dell’inquinamento, dei vari passaggi e

della nascita del Coordinamento]

A – [...] Noi bevevamo l'acqua del rubinetto perché sia il sindaco sia le istituzioni e sia soprattutto

l'Ulss ti dicevano che la nostra acqua è buona. Però noi avevamo fatto delle assemblee prima del

2013 per capire che tipo di acqua bevevamo qua a Lonigo... 

L – ... quando ancora di PFAS non si parlava... 

A – ... non si parlava di PFAS però c'era Vittorio Rizzoli che continuava sempre a dire – non solo lui,

anche delle altre persone qua a Lonigo – che nella nostra acqua c'erano delle sostanze chimiche che

era impossibilissimo filtrarle. Perciò qualcosa già si... 

L – ... da concerie... ?

A – Loro pensavano dalla concia però non erano tanto sicuri. E dopo nel 2010 abbiamo chiamato io,

Vittorio  Rizzoli  e  la  Giulia  Gonnella  –  che  era  un'altra  di  Montecchio  Maggiore,  che  ci

occupavamo in quel periodo lì dell'acqua perché stavamo raccogliendo firme per fare il referendum

per l'acqua bene comune – e avevamo chiamato Luciano Panato che lo vedrai che scrive lì sul

gruppo Facebook, che lui a livello politico si era occupato degli inquinamenti qui nella nostra zona

e lo avevamo chiamato ed era venuto ad un incontro a casa mia, che allora abitavo a Madonna, con

Vittorio Rizzoli e la Giulia appunto, che lui ci ha spiegato che se la nostra falda è inquinata non è

colpa della concia perché la nostra falda pesca dalla parte dell'Agno, non dalla parte del Chiampo,

ma dalla parte dell'Agno. Perciò ha detto se la nostra falda è inquinata pesca dalla parte dove c'è la

Miteni,  dove ci sono le altre industrie.  E questo nel 2010. Però noi non abbiamo pensato cosa

produce la  Miteni,  cosa scarica,  perché  pensavamo che la  Miteni  fosse  come la  Zambon,  che

scaricasse solo dall'inceneritore. Non avevamo mai neanche collegato che l'acqua potesse essere

inquinata. E infatti poi lui ci diceva anche ma dopo l'acqua viene potabilizzata e risulta potabile e

perciò vi dovete fidare. Poi c'è stato il referendum, abbiamo fatto delle assemblee pubbliche dove è

venuto  altre  volte  Gianni  Tamino –  anche  se  metteva  i  nostri  pozzi  nella  zona  rossa  a  causa

soprattutto di inquinamenti dell'agricoltura e anche della concia. E ci spiegava di questo tubone

eccetera eccetera però nessuno ti diceva che non si poteva bere l'acqua. E noi con il referendum

abbiamo detto a tutti “Bevete l'acqua” e andavamo con la caraffa agli incontri pubblici invece che

con l'acqua in bottiglia e così... 

L – ... sì sì mi ricordo... 

A – ... e i cittadini che magari non si fidavano poi bevevano l'acqua del rubinetto [ride]

L – Eh sì eh!
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A – Poi dopo è arrivato che eravamo lì  sul gruppo di  Facebook che c'era il  gruppo allora che si

chiamava “Acqua bene comune Val Chiampo” – perché era sorto un comitato dopo il referendum –

e  lì  nel  luglio  del  2013 proprio  Luciano  Panato  aveva  pubblicato  l'articolo  che  era  uscito  su

VicenzaPiù  dove c'era  questo inquinamento,  c'era  l'avviso di  questo inquinamento,  che l'Arpav

aveva già risalito alla Miteni, che avevano già messo dei filtri perciò lo erano venuti a sapere prima

le istituzioni, invece a noi l'annuncio è stato dato ai primi di luglio del 2013. E lì abbiamo detto

“terribile”, perché proprio tutti i sospetti che avevamo... 

L – ... hanno avuto conferma... 

A – ... cavolo... e poi c'è stato subito il dottor Cordiano che ha visto che l'inquinamento era da sostanze

perfluoroalchiliche  e  allora  lui  aveva  detto  che  era  dal  2010  che  si  occupava  delle  sostanze

perfluoroalchiliche perché a un congresso a Villa Cordellino a Montecchio Maggiore si era parlato

di questi inquinanti riguardo dei lavoratori della Miteni che avevano nel sangue queste sostanze. E

lui era andato a ricercare cos'erano e cosa causavano e aveva capito che erano sostanze micidiali

perché erano interferenti endocrini, perché provocavano, il PFOA addirittura cancerogeno... 

L – ... ma quindi sui lavoratori c'era già, si sapeva già che erano esposti... 

A – ... sì sì, c'è un documento di Arzignano Salute che è stato presentato a Villa Cordellini nel 2010,

qualcuno ce l'ha... Vittorio Rizzoli ce l'ha [...] Comunque c'è anche in Internet, a pagina 252, mi

pare, che parla dei lavoratori che hanno questo problema di inquinanti nel sangue. E poi il dottor

Cordiano appunto che ci diceva di non bere assolutamente l'acqua, perché se l'abbiamo bevuta per

così  tanti  anni  così  inquinata  da  sostanze  siamo  in  pericolo  di  vita.  E  perciò  non  dobbiamo

assolutamente berla. Ma invece sui giornali usciva l'acqua è velenosa però è filtrata, si può bere. E

così abbiamo iniziato ad informarci, a raggrupparci, fare le prime assemblee pubbliche – la prima è

stata fatta, pensati, nella sede di una cartotecnica qua di Lonigo dove era venuto Massimo Folese

che allora era consigliere di Trissino, consigliere di minoranza, che ci aveva spiegato come... come

mai era venuto questo inquinamento, dopo come... ehm... la Marzotto che ha usato queste sostanze

per  impermeabilizzare  i  vestiti  voleva  ampliare  il  suo  centro...  cioè  voleva  fare  il  centro

commerciale. Infatti se vai lì  a Trissino ci sono i capannoni...  ecco. Dopo da lì voleva fare un

centro commerciale. Perciò a loro faceva comodo che la Miteni chiudesse perché così potevano

sviluppare il Centro Commerciale Koris.

L – Esatto, Koris... 

A – ... sì e trovi tutte le informazioni, c'è proprio il video di questo consiglio comunale di Trissino

nel... mi sembra proprio nel luglio del 2013. E così Massimo Folese è venuto a spiegarci di sta cosa

e dopo noi abbiamo chiamato con un altro gruppo che era qua di Lonigo, che adesso è scomparso

che si chiamava Riviera berica, non so una cosa del genere, e avevano chiamato il dottor Cordiano
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all'assemblea pubblica dove è stato duramente contestato dal sindaco e da Rabesan, questo qua del

Sian2, perché il dottor Cordiano ci diceva assolutamente che l'acqua non si può bere, che dobbiamo

smettere di bere quest'acqua, invece loro ci dicevano che i nanogrammi sono pochissimi dentro in

confronto a quelli che c'erano prima e che non è detto che causano problemi sempre così insomma.

Dopo da  lì  lui  ha  ricevuto le  disciplinari,  dopo noi  siamo andati  all'assemblea  che c'è  stata  a

Cologna Veneta, quella che ho pubblicato... del 2014, dopo con il nostro gruppo Gas noi abbiamo

fatto un'altra con il dottor Fazio e il dottor Cordiano a Lonigo il 6 marzo. E il 6 marzo il dottor

Fazio ha parlato dell'aria – perché il titolo era “Che aria respiriamo e che acqua beviamo a Lonigo”

[...]  perché  c'era  l'inceneritore  della  Zambon  [...]  Però  sono  stati  interrotti  dal  sindaco  e

dall'assessore – che era anche assessore Rabesan,  oltre a essere nello sian dell'Ulss,  era anche

assessore di maggioranza della giunta – sono stati interrotti, sono venuti lì e hanno fatto vedere

tutto un loro lavoro di diapositive per farci capire che l'acqua insomma... tutti i processi che subiva

e alla fine si poteva bere... così ci hanno un po' rovinato... 

L – Il sindaco era quello precedente?

A – Sì, era Boschetto.

L – ... e lui era... ? Sempre Lega?

A – No, era PD, una volta era Democrazia Cristiana dopo è andato al PD. Comunque dopo abbiamo

deciso di unirci perché il dottor Cordiano ci diceva che voleva fare un esposto. E così visto che noi

andavamo a Cologna a sentire quelli  di Legambiente, loro venivano ai nostri  incontri,  abbiamo

detto “Perché non formiamo un coordinamento di tutti i gruppi delle associazioni e facciamo questo

esposto insieme con il dottor Cordiano. E lì ci siamo formati come coordinamento nel maggio del

2014 e poi abbiamo sempre lavorato... beh abbiamo fatto degli incontri... mmm... ancora pubblici

dopo abbiamo fatto degli interventi in piazza per far capire di queste sostanze dove dopo siamo

stati bloccati dalla Coldiretti che ci hanno ritirati i volantini... ecco... e poi abbiamo sempre lavorato

duro, veramente, perché tutta l'estate non ci siamo mai fermati per fare questo esposto con cento

undici pagine anche del dottor Cordiano a livello scientifico. E poi l'abbiamo presentato nella sede

di Legambiente di Vicenza e nelle procure di Vicenza e anche di Verona. E dopo, niente, abbiamo

sempre  continuato  come...  mi  sembra  che  nel  febbraio  del  2015  c'è  stata  un'altra  assemblea

pubblica e non solo di Legambiente Perla Blu, quasi tutto il Coordinamento. E dopo così... siamo

andati avanti a proporre le firme... siamo andati a incontrare tutti i sindaci per vedere se avevano

attuato la... la delibera sui pozzi privati e qualche sindaco ci ha ricevuti, qualche sindaco proprio

2 Il Sian è il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.
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no, qualche sindaco ci ha anche bidonato...  che ci aveva detto che ci riceveva, come quello di

Trissino, e invece dopo avevamo trovato la porta chiusa... 

L – Imbarazzante... 

A – Ecco, insomma, tutto un lavoro così. Dopo siamo andati in Regione e lì abbiamo incontrato tutti

perché là quando siamo andati in Regione ci hanno ricevuto l'assessore Bottaccin, ci hanno ricevuto

tutti, insieme con l'Arpav e ci hanno spiegato come è stato affrontato dalla Regione l'inquinamento.

Dopo c'è stato il  consiglio straordinario regionale del  2016 indetto dalla Cristina Guarda con i

Cinque Stelle dove anche lì è stato firmato proprio da tutti, perciò minoranza e maggioranza della

Regione, ... ehm... come si dice... dei punti che avevamo mandato noi del Coordinamento. E i punti

erano di abbassare i limiti vicini allo zero e poi di sostituirci le fonti e di entrare anche noi nella

Commissione  di  Inchiesta  regionale,  di  entrare  anche  noi  nella...  nella  Commissione  dello

screening che verrà fatto alla popolazione che allora si richiedeva ma non si richiedeva in questa

maniera così lungo di dieci anni, si richiedeva un po' un simile di quello che avevano fatto Isde-

Enea,  una cosa più veloce e spendendo meno soldi.  E insomma, dopo sono arrivati  i  risultati,

perché la Regione dopo ha fatto lo  screening,  sono arrivati  i  risultati  e  dopo sono subentrati  i

genitori e mh.

L – E come... come vi trovate in questa situazione con i genitori?

A – Un po' strana perché se hai sentito l'ultima riunione... 

L  –  Sì,  che  dicevi  che  stanno  un  po'  ripercorrendo  le  tappe  che  avete  fatto  voi...  però  c'è  una

somiglianza? Non c’entra niente? C'è collaborazione, astio, conflitto... ?

A – Magari loro pensano che noi siamo in conflitto con loro perché loro ci vedono come quelli che

sanno di più o che hanno agito prima. Invece non è così, cioè che noi magari avendo fatto questo

lavoro troviamo le loro iniziative magari come un blocco al lavoro che stavamo procedendo di fare

noi, cioè che si torna indietro invece di andare avanti. Ma magari non è neanche così. Bisognerebbe

trovare  dei  punti  di  incontro  per  riuscire  a  lavorare  meglio  insieme.  Cioè  per  me  sono

assolutamente importantissimi i genitori, anche quello che stanno facendo, cioè non vorrei mai che

si bloccasse qualcosa per colpa mia o perché dico che magari... però... queste cose qua del sindaco

le ho sottolineate perché io vedo veramente che da parte del sindaco, come a nostro tempo anche

noi siamo stati presi in giro dal sindaco, perché ha proposto il NoPFAS Day perciò sembrava che

facesse tutto lui eccetera eccetera però dopo alla fine con la Lega non è mai uscito in piazza a

raccogliere le firme, non ha mai fatto niente, cioè era solo pubblicizzata la cosa... c'era stata anche

la marcia pia, là, che sono andati a pregare alla Madonna... 

L – ... sì, mi diceva la Paola di questa cosa... 
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A – ecco appunto... [ridiamo] Se vai a parlare col sindaco sembra che abbia fatto tutto lui, ecco. E

dopo lì, quando siamo andati in Regione abbiamo conosciuto l'ingegner Strazzabosco, che è quello

responsabile di tutta la rete acquedottistica del Veneto che ci ha lasciato il suo telefono, la sua

email – infatti ogni tanto gli scrivo – e mi ha mandato delle cose riguardo l'acquedotto. Abbiamo

un collegamento [...] Agli incontri pubblici per loro andava tutto bene, finché non sono venute fuori

queste analisi, loro avevano messo quasi tutto a tacere, infatti non si sentiva più niente.

L – Magari adesso sì con la questione delle analisi, visto cosa hanno scatenato saranno un po' più

cauti... anche sui bambini non si sa, quei 50 che hanno... 

A – Mah... non si sa proprio... 

L – [...] Se è il mese, che tra ferie e cose. Non lo so, ma sembra tutto un voler andare con molta

calma... 

A – Molta lentezza... sì sì.

L – Ma per te invece proprio a livello personale... questa cosa anche dei PFAS è stata una... 

A – ... è stata una mazzata. Perché io speravo sempre che le sostanze chimiche che erano sospette,

come ci avevano fatto vedere, venivano filtrate e potabilizzate e che alla fine la nostra acqua si

potesse veramente bere. Invece poi hanno capito che proprio la nostra acqua non si poteva bere è

stato molto scioccante, cioè dire, io anche fino adesso ho sempre continuato a dire ai miei parenti,

ai miei figli bevete acqua del rubinetto e cavoli gli ho fatto bere veleno... mi sono sentita anche in

colpa, mi sono sentita veramente... e mi sono sentita proprio di non poter stare zitta, di non poter

cioè volevo giustizia ancora adesso, cioè... penso che hanno fatto una cosa bruttissima, una cosa

gravissima perciò voglio giustizia non solo per me, per i miei cari, per i miei amici, ma per tutti,

cioè proprio per 350 mila cittadini che sono stati inquinati... magari qualcuno è morto, soffre o...

morirà...  anche  a  causa  di  questo  insomma...  perciò...  senza  insomma...  quello  che  posso  fare

perché non è che tutte le cose che faccio sono giuste, sono criticabili, magari tanti mi criticano così,

mi prendo delle bastonate, si può dire, delle volte. Però mi sento proprio una forza dentro proprio di

reagire di quello che hanno fatto.

L – Capisco. È un po' un voler combattere anche l'impotenza magari... 

A – Sì,  perché  visto che per  tanti  anni  tutto  è  stato messo  a  tacere,  avevano iniziato anche con

l'inquinamento là di Creazzo, Sovizzo e dopo avevano iniziato un tubo per collegare l'acqua a noi...

L – A Creazzo cosa c'era? Sempre... ?

A – Sempre... allora, erano i precursori dei PFAS, un inquinamento sempre fatto dalla Miteni che è

stato bloccato perché un cittadino ha fatto vedere che aveva l'acqua gialla che usciva dal rubinetto e

l'ha  fatta  analizzare  e  hanno  visto  che  dentro  c'era  il  tetraclirene  [ndr  trifluralin]  là,  quella

sostanza...  che  erano...  e  dentro  c'erano  sicuramente  anche  i  PFAS,  è  che  non  li  cercavano.
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Comunque lì hanno portato l'acqua, è venuto l'esercito, ha portato l'acqua con le autobotti, hanno

bloccato l'acqua del rubinetto, per poco tempo perché la situazione era tremenda, cioè non puoi

vivere con le autobotti e così hanno subito collegato con Dueville, l'acquedotto di Sovizzo e di

Creazzo.  Allora lì  Sovizzo e Creazzo hanno risolto il  problema dell'acqua potabile però hanno

lasciato quella dei pozzi privati.  Infatti  noi dopo siamo andati  a parlare proprio con l'assessore

Piccoli, all'ambiente di Creazzo, che guarda caso, proprio l'anno scorso è morta di tumore. E perché

le avevamo chiesto se aveva fatto analizzare tutti i pozzi e lei aveva detto sì, ci aveva parlato di

questo  vecchio  inquinamento  che  lei  aveva  subìto  proprio  di  persona,  che  lei  se  lo  ricordava

benissimo e che avevano avviato anche il censimento dei pozzi privati però non si muovevano bene

e in fretta... infatti ancora adesso non si sa come sono messi i pozzi lì di Creazzo e Sovizzo, quelli

privati... E però lì allora si era saputo di questo inquinamento e dopo stop, nessuno ha più guardato

se la falda era inquinata ancora, se c'era un proseguimento di questo inquinamento. Mi sembra

come una roba impossibile che si sia bloccato lì, cioè che dopo le istituzioni che hanno saputo, che

hanno collegato l'acquedotto lo abbiano lasciato perdere lì e non abbiano continuato... 

L – ... senza approfondire... 

A – ... eh non hanno continuato il lavoro di vedere se l'acqua anche se era trasparente era inquinata.

Forse perché non avevano i mezzi, i macchinari, non so... 

L – ... però di sicuro sapevano, cioè la conoscenza c'è... 

A – ... se mandavano in Germania ad analizzare, veniva analizzata, perché in Germania ancora nel

2008/2009 cercavano queste sostanze. Perciò non so... 

L – ... è sempre un... 

A – ... lì c'è sempre un bel grande punto di domanda, per vedere che la colpa non è solo della Miteni

ma anche di chi ha lasciato che la Miteni... 

L – ... la responsabilità. Quindi è da spartire un po' tra parecchie persone, politica, sanità, …

A – ... e anch'io subito mi sentivo come la Michela, cioè giorno e notte continuavo a pensarci, cioè

subito penso che tutti quelli che ci occupavamo dell'acqua, soprattutto quelli del referendum, di

aver fatto bere a tutti l'acqua con... in caraffa l'acqua del rubinetto, ci siamo sentiti proprio addosso

proprio un peso... una cosa brutta insomma... mi ricordo che non riuscivo neanche a dormire di

notte da pensare a sta cosa... eh... continuavamo a guardare, studiare cos'era questo PFAS, cercare

notizie, come fanno adesso i genitori, cioè abbiamo tutti vissuto il loro ... e di informare le persone,

le persone che non ti ascoltavano, che magari se ne fregavano... 

L – ... i genitori si sono attivati nel momento in cui hanno visto i figli, per voi è stato qualcosa legato

alla vostra sensibilità ambientale... 

A – ... all'acqua.
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L – Dopo non so, le analisi... 

A – ... le analisi sono state fatte prima un campione nel 2015 di alcuni cittadini che avevano i PFAS

tutti intorno ai 300, qui a Lonigo, anche Cristina Guarda. Perciò già da lì... 

L – ... chi aveva i campi magari o era stato un campione casuale?

A – Lei aveva detto che non beveva mai l'acqua del rubinetto, però si  vede che nei  prodotti  che

mangiava... era dal 2008 che non beveva l'acqua del rubinetto. Perché per fortuna ci sono questi

qua a Lonigo, come Vittorio Rizzoli, che lui aveva la moglie che è morta di tumore allo stomaco e

mi diceva sempre “Non bere l'acqua del rubinetto perché mia moglie è morta di un tumore allo

stomaco perché beveva l'acqua del rubinetto”. E io dicevo “Ma va! Ma se è a posto?!” E perciò un

po' stavo attenta, e compravo a volte l'acqua in bottiglia. Però poi dicevo “Ma no, siccome questo

qua,  questo  medico  mi  ha  detto  che  l'acqua  è  a  posto.  Mi  hanno  fatto  vedere  le  analisi,  è

impossibile che... non sia a posto!”

L – Quindi emotivamente è stato un bel colpo... 

A – ... sì, è stato brutto, brutto brutto, veramente... Se dovesse capitare a te che l'acqua del rubinetto

che dici che non è più l'acqua che pensavi di avere... cioè... è brutto, veramente!

L – Sì, pur essendo fuori dalla zona rossa [A – sì, poi già che ti sei presa così di fare la tesi vuol dire

che il problema è veramente grave!] comunque ti chiedi “Ma come sarà la mia acqua, al di là dei

numeri, c'è l'emotività, infatti sono andata a vedere sul sito di Acque Veronesi eccetera per vedere

e... va beh... però non capendoci neanche tanto, mi fido, però il pensiero ogni volta che apro il

rubinetto ce l'ho.

A – Delle volte penso come che dormivamo perché anche nel 2010 quando è venuto Panato a parlarci

che c'era l'altra falda dell'Agno e non quella del Chiampo, perché non abbiamo approfondito e non

abbiamo guardato che la Miteni scaricava dentro in quella falda lì. Magari nel 2010 ci accorgevamo

di questo inquinamento.

L – ... eh con il senno di poi... 

A – ... che poi anch'io mi sento che altri hanno fatto di più, che magari mi sento come di aver fatto, di

essere entrata tardi in questo problema e di aver lasciato passare magari degli anni... 

L – ...l'importante è metterci... 

A – ... più di così, io non so guarda, veramente, più di così cosa possiamo fare noi, cioè non possiamo

andare lì con il mitra e ucciderli, dobbiamo fare tutte cose legali e raccogliere firme, sensibilizzare

persone, dobbiamo cercare di far capire che questo problema non deve essere lasciato lì, ma deve

essere  risolto  per  il  futuro,  per  salvare  l'acqua,  perché  veramente  ci  accorgiamo  con  questi

inquinamenti quanto poca ce n'è acqua in Veneto, buona. C'è tanta acqua, ma poca buona... 
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L – Infatti ieri sera c'era Luca, del Coordinamento, che parlava dei pesticidi [...] Non solo abbiamo

poca  acqua,  ma  poca  acqua  pulita!  [Parliamo della  serata  precedente,  di  altri  incontri  e  della

manifestazione in fase organizzativa prevista per l'8 ottobre] È un po' il periodo un po' non so, da

cui  ci  si  possono aspettare delle risposte,  tra la consegna delle firme,  la manifestazione e altri

incontri... 

A – ... e dopo l'uno ottobre che c'è Billot... 

L – ...  sono un po'  date che sono significative...  magari  dopo quello si  vedrà...  come, può essere

considerato un periodo di arrivo... 

A – Sì, di arrivo per dopo vedere se poi cambia qualcosa dopo la manifestazione. Non so, magari se

non c'erano i cittadini, se non c'erano questi medici magari tutto veniva... si fermava a quel luglio

là, avevano messo i filtri e non se ne parlava più. Invece magari i cittadini, i movimenti che sono

sorti,  questo hanno tenuto vivo il  problema e  hanno fatto  in  maniera  che...  [...]  si  spera  nella

manifestazione  perché  a  maggio  a  Trissino  dovevamo  essere  in  cinquemila,  invece  erano...

eravamo molti di meno... adesso bisogna vedere come coinvolgere le persone perché vengano l'otto

di ottobre.

L – Esatto, in modo che sia un momento di svolta... speriamo, sarebbe anche ora... 

A – E poi dobbiamo andare in Regione a presentare le firme e anche a Roma a presentare le firme... 

[Proseguiamo con  riflessioni  riguardo  queste  scadenze,  con  cui  coinciderà  anche  la  fine  del  mio

campo]

L – Quindi c'è un po' questa cosa che l'acqua è un bene prezioso... 

A – ... lo uso per lavarmi i denti, però la mia nipotina che è stata qua anche ieri, non l'ho lasciata

lavarsi i denti perché ho detto madonna magari ha già tanti PFAS e manda giù acqua e così si

accumulano,  ancora  che ha sei  anni.  Perciò le  dico sempre “Ti  do il  bicchiere  con l'acqua in

bottiglia e ti lavi i denti con l'acqua in bottiglia”.

L – E nella quotidianità è pesante come... 

A – ... eh sì, è una scocciatura... 

L – ... bottiglia qua, bottiglia là... 

A – ... è una scocciatura. Anche perché io sono contraria alla plastica e tutte quelle cose lì e anche a

comprare l'acqua che già la paghiamo quella che ci arriva a casa e andare a pagarla di nuovo,

comprarla, penso che tutti questi, che per tutti sia stancante, esasperante.

L – Proprio perché hai un rubinetto lì e... magari all'inizio c'era la... 

A – È stato fatto tantissimo lavoro per farci arrivare l'acqua e adesso cavoli che c'è arrivata in casa, ci

arriva inquinata... 

L – Ma all'inizio, subito, c'era ancora l'abitudine, ti veniva da aprire il rubinetto... ?
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A – Subito la usavamo per fare da mangiare perché non capivamo come... i PFAS si collocavano con

il nostro corpo, cioè... come eravamo inquinati, in che quantità, se l'acqua incideva o no. Dopo alle

ultime assemblee pubbliche dove il dottor Cordiano ci faceva vedere la torta dove c'erano le parti di

alimenti, la parte dell'acqua, abbiamo iniziato a dire, prima non la bevevamo, dopo non la usavamo

per fare caffè, tisane, tutto quanto. Dopo addirittura non l'abbiamo più usata per fare da mangiare,

abbiamo capito che si attacca ancora di più ai cibi con la bollitura, così fa ancora più male. Niente,

basta proprio... 

L – Così anche la spesa, di verdure, tutte quelle cose... 

A – ... quelle come Gas le prendiamo da Oppeano, speriamo che là, cioè là proprio non hanno i PFAS

e ci hanno detto che l'acqua è buona. E poi niente, la pasta la prendiamo dalla Iris, di Cremona...

perciò insomma spero che non ci siano PFAS... 

L – ... tutto a distanza di sicurezza... 

A – tutto distante [ride] Qua avevamo qualche produttore locale che... però... penso che chiudano tutti,

perché vedo io che... anche nel mercatino che fanno il venerdì lì non ci sono... 

L – Che mercato è?

A – È un mercato a chilometro zero che fanno a Lonigo ogni venerdì mattina nella zona delle piscine,

nella piazza XXV aprile. Puoi andare a vedere prima che chiuda... 

L – Ho fatto un giro al mercato del lunedì, quello grande, e non sapevo se andare un po' a chiedere e

informarmi... 

A – È che ti dicono anche lì al mercato contadino “Eh io non uso l'acqua del Fratta, uso l'acqua del

Leb”... dovrebbero avere una certificazione perché almeno, e però... perché tutti possono dire “Io

non uso l'acqua del pozzo”, dopo bisogna vedere però se è vero... [...] L'ultima assemblea del nostro

Gas, del 28 di ottobre, che non si sapeva ancora dei risultati dei ragazzi, e però non sono venuti

nessuni, cioè nessuno di quei agricoltori sono venuti alla nostra assemblea.

L – E quelli che sono lì al lunedì mattina a Lonigo, sono tutti della zona?

A – Sì sì... 

L – Ho visto anche lungo la strada da San Bonifacio che ci sono dei baracchini vicino ai campi... 

A – Mah, di sicuro usano l'acqua del pozzo,  ma magari dopo Madonna non c'è più l'acqua tanto

inquinata. E a Madonna è conforme a quanto è stato scavato il pozzo, perché ci sono dei pozzi

scavati dieci metri che hanno l'acqua tanto inquinata, da venti ne hanno meno... 

[riflettiamo sull’indifferenza dei cittadini e gli aspetti tecnici]

L – ... però è la maggioranza... i genitori sono duecento nel gruppo Telegram, quindi... 

A – ... però, quanti sono quelli che sono stati analizzati... otto mila? Mi sembra ottomila quello di

Lonigo, perciò duecento son pochi, su ottomila.
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L – Ho notato una carenza tra i giovani, nella fascia dei ventenni che siano attivi... 

A – ... sì, perché i genitori, ma i giovani... Aveva iniziato Giulio Vanzan [L – Quello dello spettacolo?]

esatto, ma adesso vanno ancora in giro a fare lo spettacolo che c'è una parte che parla anche dei

PFAS, però non so se riescono a coinvolgere i giovani, a muoversi, a fare un comitato, a entrare nel

comitato...  non  so...  perché  se  adesso  non  mandano  più  a  casa  le  analisi...  [...]  C'è  meno

inquinamento delle sostanze che producevano prima, però comincia ad esserci più inquinamento su

quelle nuove... 

L – ... perché i filtri... 

A – ... sì, i filtri non riescono a filtrare bene queste sostanze di quattro, sei atomi, però riuscivano a

filtrare di più quelle di... a catena lunga... 

L – La Miteni non si muove da lì? Mi sembra sia passato un po' in secondo piano la questione Miteni

rispetto a... 

A – Come facciamo a spostarla, noi? Si dovrebbe spostare, l'ha detto anche Mantoan, che è il direttore

della sanità, che abita a Brendola... 

L – Ah sì, che lui si è fatto fare la plasmaferesi per primo... 

A – Anche lui diceva che la Miteni si doveva spostare e in più al simposio di Venezia lui aveva detto

che la nostra acqua è stata avvelenata, i pozzi, i nostri pozzi sono stati avvelenati... 

L – ... però come provvedimenti... 

A – ... eh... provvedimenti... filtri e la plasmaferesi, volontaria... 

L – ... ad un costo esorbitante, per altro... 

A – ... eh sì, e dopo non si sa come stai, dopo aver fatto tutti questi trattamenti di plasmaferesi... bah,

non so... 

L – ... a livello di analisi, tu o in famiglia, nessuno ha fatto lo screening, niente?

A – Niente, niente... 

L – ... neanche privatamente?

A – Aspettiamo di essere chiamati... 

L – ... e com'è... non sapere... ?

A – ... cioè io so già che ho queste sostanze, è impossibile non averle, non è che mi cambia qualcosa...

chi più, chi meno, tutti abbiamo dei PFAS dentro, perciò... l'importante è che ci cambiano le fonti,

che andiamo migliorando, che almeno non abbiamo più l'acqua del rubinetto che esca con i PFAS e

in più che facciano presto perché se... con l'andatura di adesso, di Veneto Acque, arriveremmo

chissà... forse il 2030... non so... 

[Riporto alcuni commenti al riguardo della sera precedente]
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A – Bisogna chiedere di farli subito, di attuare un piano di emergenza o di darci acqua con le

autobotti o di pagarci almeno una confezione d'acqua a settimana, per alleviare soprattutto quelle

famiglie che hanno meno soldi, che non ce la fanno o che addirittura dicono “Io mi bevo l'acqua del

rubinetto perché non ce la faccio a comprarmi l'acqua”... e magari che il Comune faccia fronte a

questa  spesa...  e  dopo  il  Comune  chieda  il  rimborso  alla  Miteni.  Che  i  Comuni  dovrebbero

prendersi un po' le iniziative, così, di dire adesso interveniamo noi poi ci facciamo rimborsare dalla

Miteni... invece si scaricano sempre il barile l'uno con l'altro e alla fine noi ci dobbiamo comprare

l'acqua... [ride] o andiamo a prendercela... veniamo a Soave là di notte a rubarvela... che ne avete

poca anche voi adesso... [ride] Sempre con le taniche andiamo in giro, dove c'è l'acqua che viene

fuori dalle fontane ce la portiamo a casa... 

L – ... a Caldiero mi dicevi... 

A – ... anche a Caldiero, sì.

L – Ma come fate? Fate una spedizione ogni settimana?

A – Allora a Bagnolo c'è addirittura un gruppo di famiglie che si  sono messe insieme che hanno

proprio  i  taniconi  da  cinquanta  litri  e  vanno  alle  Terme  di  Giunone  a  prendersi  l'acqua.  Noi

andiamo delle volte a Caldiero. Una volta andavo a San Bonifacio, che però dopo ho visto che

anche lì hanno dei PFAS, meno di noi, però cavoli ci sono e perciò basta... 

L – Visto che dovrebbero essere zero... 

A – Sì, non vado fino a là a San Bonifacio per prendermi un'acqua che ha i PFAS... [ride]

L – Quindi principalmente Caldiero... 

A – Delle volte vado quando vado a trovare mia zia a San Germano c'è una fontana, non so come sia

l'acqua, perché... chissà... però viene giù dal monte e perciò delle volte... 

L  –  Ormai  il  dubbio  c'è  comunque  quando si  ha  a  che  fare  con qualunque  tipo  di  acqua...  si  è

interiorizzata questa cosa quindi... 

A – Sì sì, stai attenta... 

L – [Esprimo alcune riflessioni personali sull’impatto dei PFAS anche nel mio vivere quotidiano] ...

l’acqua in tante pubblicità che te la fanno vedere bellissima così e invece ora si è trasformata... 

A – ... sì, anche la nostra è bella, è trasparente, però è un veleno [ride amaramente]

L – ... è un veleno, è cambiata la percezione... 

A – ... la vedi sotto un altro aspetto, non la vedi più come una cosa che ti salva la vita, ma la vedi una

cosa che ti fa male, perciò... 

[Mi suggerisce delle persone con cui parlare, tra cui due lavoratori della Miteni]

A – Penso che magari qualcuno è contento di dirti, cioè io sono contenta di dirti... 

[Scherziamo sulla possibilità di chiedere agli agricoltori senza rischiare una risposta sgarbata]
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A – Mi dispiace che si prolunghi negli anni, che non si trovi subito una soluzione così, cioè pensavo

che con il Noe almeno facessero tutto subito, invece no, sembra già andato nel dimenticatoio, anche

quello del Noe... non sembra neanche più che sia stato importante... mah...

L – ... sì, non so, finché poi non c'è interesse ai piani alti a fare qualcosa... 

A – ... non lo fanno! L'unica è fargli paura a livello politico, di non votarli. Perciò loro che... che hanno

il potere dopo... in mano se lo perdono, andranno su degli altri che magari faranno di meglio...

speriamo!

L – Però con il referendum in ballo... ?

A – Mah, non lo so... 

L – C'è abbastanza certezza che per Zaia andrà bene... 

A – ...  ah sì,  per lui  andrà bene, perché vedo com'è il  sentore dei  veneti  qua,  che devono essere

autonomi. E invece è una balla quella lì del referendum, non serve a niente perché tutto quello che

loro vogliono c'è già, cioè ci sono già delle leggi che si possono applicare perciò è inutile questo

referendum. Perché non prendono i soldi di questo referendum e ci danno l'acqua... ! Io mi sento

anche meglio adesso che ci sono anche i genitori, prima c'erano più cose da fare, più... era più

pesante il  lavoro. Invece adesso ci sono dei  genitori  che fanno perciò...  insomma, è un grosso

supporto...  anche perché dici,  non devi  essere solo tu a informarti,  ma ci  sono anche loro che

informano perciò io mi sento proprio rilassata adesso che ci sono loro... 

L – ... poi hanno tanti canali, le scuole, attraverso i bambini... 

A – ... cioè prima andavi a scuola e parlavi di questo problema dicevano “Cavolo vuoi?”... adesso...

[ride]

Spengo il registratore, continuiamo a parlare mentre ci alziamo e mi dirigo verso la porta di casa. Mi
racconta del servizio delle Iene girato nella “zona rossa”, cui ha partecipato anche lei: è fatto bene ma
si sono presi il merito e la documentazione faticosamente raccolta dal Coordinamento senza nemmeno
nominarlo. Torneranno a breve quando ci saranno le analisi dei ragazzi, ma lei non ha intenzione di
parlargli più né fornirgli aiuto.
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Intervista 2

Nome Anna Gasparo (nome di fantasia)

Età 57

Luogo di residenza Lonigo

Professione medico di famiglia

Data e luogo dell’intervista 19.8.2017; Lonigo, studio medico

Durata dell’intervista 49’ 8’’

Registratore sì

Ho appuntamento con la dottoressa alle 12 presso il suo studio medico, in centro a Lonigo. Dopo
qualche minuto di presentazioni, in cui prendiamo confidenza e si interessa dei miei studi, accendo il
registratore. Essendo sabato, non ha pazienti,  l’ambiente è tranquillo e nessun vocio di sottofondo
disturba la conversazione.

ANNA – ... adesso io non è che ne parlo molto, perché è un po'... come tutti... sai, non è una cosa bella

per  qualsiasi  persona,  tanto  più  per  questi  giovani.  Quindi  preferisco  un  po'...  adesso  dovrò

parlarne, perché appunto stanno mandando a casa anche il... praticamente… quello da un punto di

vista sanitario... la questione che chi ha da 100 a 200 fa la famosa plasmaferesi o un'altra tecnica

che non mi ricordo bene, per quelli che hanno superiore a 200 che devono andare a Padova... devo

ancora leggere, non è ancora arrivato niente a mio figlio perché lui ne ha più di tre e cinquanta

(350)... [L – Caspita!]... sì perché io provenivo da una zona dove non c'era l'acquedotto e quindi

avevamo il pozzo privato... e appunto... eheh... quando abbiamo saputo, il Comune di Lonigo, era

l'estate non ricordo se era l'estate del 2013 o 2014... non mi ricordo bene... forse era (?) nel 2014...

che hanno messo appunto i divieti, cioè hanno fatto... (???) proprietà dei pozzi, poi ho fatto appunto

la...  l'esame...  era  un  pozzo  contaminato...  per  quello...  cioè  poi  noi  non abbiamo più  bevuto

l'acqua, anche fatto da mangiare però nonostante tutto... perché non mi ricordo più se è 2014 o

2015 però nonostante tutto mio figlio...  appunto ha 350 di questi  PFAS quindi vediamo...  se è

candidato... forse... 

LARA – ... è volontaria poi?

A – Sì sì è volontaria. È che c'è veramente una variabilità perché io adesso attualmente avevo solo un

unico mio paziente che aveva i PFAS bassi e lui era un ragazzo con pozzo privato non contaminato.

Invece ieri  mi ha telefonato una mamma che è arrivato l'esito, è uno che abita qui,  che hanno

sempre usufruito – non so se siano le analisi giuste [sorride] – che hanno sempre usufruito dei... del

pozzo comunale insomma... è il primo ragazzo che ha 4! Unico... il primo! Mi ha detto “Ha 4”...
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ma come mai? Perché fino adesso tutti questi di Lonigo che hanno bevuto l'acqua dell'acquedotto

erano... beh i più fortunati sui 30... e gli altri tutti sulla media dei 70/80... ecco.

L – Poco sotto i 100 insomma... 

A – ... sì, sotto i 100. Poi ci sono quelli che hanno 400 anche... però in genere sono i pozzi privati... 

L – ... caspita, quindi c'è questo fortunato con 4... ma non si capisce come mai?

A – Eh non si capisce, cioè non so perché...  è un ragazzo del '97 come mio figlio, è molto alto,

magrolino, è sportivo perché so che va via in bicicletta... e... bah, non so... 

L – Ma lo stile di vita non dovrebbe influire... ?

A – Eh non dovrebbe influire... non so... 

L – Ricordo che un medico diceva che era colpa dello stile di vita in questa zona... 

A – Loro l'avevano buttato... cioè di queste sostanze si sa pochino... cioè... pochino... si sa però si

dicono... dicono che gli studi ad esempio anche quello di Madrid... io non li ho letti eh però la

letteratura tradizionale cioè loro non ci... dicono che... non c'è una significatività statistica... oppure

quello che apporta Cordiano... non so sai... io non sono un'epidemiologa e quindi io non posso dire

io non dico cazzate... ehm... il problema è appunto che loro dicono che non c'è una... non hanno

ancora gli studi utili per dire che c'è una correlazione diretta tra PFAS e ipercolesterolemia, tra i

PFAS e il basso peso alla nascita... e sembra che l'unica cosa che abbiano... che la le... che si dica

che qui c'è un'incidenza maggiore di tumore del testicolo rispetto ad altre zone... poi guarda la mia

impressione te la dico tanto cioè per me è la stessa cosa dell'amianto... ci vogliono tanti anni... poi

per fortuna... cioè ci vogliono... ci sono voluti quarantanni insomma circa per dire che l'amianto era

cancerogeno, hai capito... eh, per fortuna non tutte le persone che hanno lavorato con l'amianto

hanno avuto il  mesotelioma della pleura...  perché c'è  una variabilità  individuale...  lo  sappiamo

bene, hai capito... 

L – ... certo. 

A – Certo, io dico, l'ho sempre detto fin dall'inizio che... bene tutto lo screening per fortuna che hanno

fatto  lo  screening  altrimenti  non si...  non  si  prendeva  in  considerazione  il  problema...  adesso

appunto solo perché hanno visto che ci sono questi livelli alti di PFAS allora dovrebbero mettere in

atto tutte le dovute... anche se per me... mi va bene lo screening, mi va bene... eh per carità... che

non... che vengano monitorati eccetera i nostri ragazzi eccetera però la cosa principale l'ho sempre

detto a quelle poche riunioni che devono dare l'acqua con PFAS zero. Questo è l'obiettivo, hai

capito? Ma l'obiettivo per poter dare questo è far cambiare la normativa. Perché se aspettiamo... la

normativa sai che... è quella data dal Ministero, credo dell'Ambien... della Salute, che è dove la

performance è 500. Quindi se non viene cambiata la normativa i politici non fanno niente. Loro

sono a posto. Invece per noi che siamo una popolazione particolare, contaminata, non dobbiamo
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fare riferimento a quella performance, a quei valori limite, perché altrimenti non ci liberiamo mai.

Il tempo di dimezzamento si dice che è... io ho sentito nei vari incontri che è di circa sette anni,

cioè da un minimo di quattro a un massimo di dieci, poi facciamo la media, sono sette. Tu capisci

bene che se continuiamo a introdurli... non so... non riusciamo più a liberarli... possono fare... cioè

la plasmaferesi io adesso mi sto un po' interessando sia perché ho tante richieste di mamme che

vengono qua, poi c'ho anche mio figlio direttamente interessato, però non è che con la plasmaferesi

tu risolvi il problema. Hai capito? Non è neanche una passeggiata... anche psicologicamente sti

ragazzi che hanno tante cose da fare, sottoporsi al... io adesso mi devo ancora informare... ecco...

però ogni quindici giorni, sei volte, sei per cinque... sono tre mesi... che andare su e giù... cioè...

uno di vent'anni... cioè psicologicamente è deleterio... secondo me... 

L – ... infatti ho sentito qualcuno che diceva “Mai lo farei fare a mio figlio”... che dice no, piuttosto... 

A – Ecco, io quello che so...

L – Mah... sì, per quello che mi può dire, visto anche il suo ruolo, cosa si è trovata ad affrontare... è

cambiato qualcosa, quando, come... visto che tra l'altro lei non è solo medico, ma anche madre... 

A  –  ...  allora,  io  sono  sempre  stata  molto  attenta  ai  temi  dell'ambiente,  perché  mi  sono  sempre

interessata. Io ho sempre partecipato, cioè... c'ero anche alla manifestazione dell'anno scorso... io

eh... poi io leggo... cioè mi piace... mio figlio l'ho mandato giù con Legambiente quando aveva 17

anni, giù in Sicilia... va beh adesso non fa più niente, però insomma... l'ambiente per me è parte del

nostro vivere... le persone hanno cominciato a chieder... a crederci solo dopo i risultati dei ragazzi,

prima... pensavano “Ah i soliti ambientalisti”, hai capito, che tirano fuori i problemi per bloccare...

eheh... l'economia, così come si parla quando si parla... si parla della Tav o si parlava adesso della

Pedemontana... sì sono quelli che vogliono il Paese, l'Italia da Terzo mondo,  quando siamo già

Terzo  mondo,  tra  parentesi,  siamo  già  un  Paese  da  Terzo  mondo... hai  capito?  Ecco,  però

vedevano... invece adesso c'è molta sensibilità al problema... ci sono ancora alcuni che dicono “Beh

ma dottoressa, l'acqua è potabile”. Sì, ma è potabile secondo la normativa nazionale, ma non per

noi che siamo una popolazione particolare, contaminata... ecco... allora ti guardano un po' perplessi,

però c'è molta più consapevolezza, hai capito... 

L – ... sì, ho notato che il punto di svolta è stato con le analisi... 

A – ... sì, è stato quello... 

L – ... se non per quei pochi che già prima... 

A – ... hai capito... se loro non facevano... infatti cosa vuoi, io alla Regione Veneto da un punto di vista

sanitario  non  possiamo  dire  nulla...  non  so...  forse  dovevano...  guardare,  essere  più  vigili...

strutture, l'Arpav... quelli lì...  eh questo io non lo so perché non l'ho mai capito chi hai capito,

doveva...  io  non mi  interesso  di  queste  cose...  mi  meraviglio  anche  del  professor  Costa  della
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Miteni... perché hai capito... io ho anche la specialità in medicina del lavoro... non l'ho mai fatta

però il professor Costa è stato il mio relatore negli anni '93 ho fatto la tesi con lui, io ho fatto, lui si

interessava allora di  lavoro a turno...  ecco...  allora sai...  invece adesso dicono...  dicono eh che

insomma anche questi operai non erano stati messi a conoscenza, non ti so dire se sia vero o meno,

però negli anni '90 che era il mio relatore (?) erano persone abbastanza... non so... hai capito... cos'è

che volevo dire, non mi ricordo neanche più...  ecco, la Regione di per sé da un punto di vista

sanitario non può far altro perché, cioè... per me la Regione ha messo in atto quello che da un punto

di vista sanitario doveva fare... lei ha preso, ha fatto questi prelievi, adesso ti dà quello che si può,

tipo sta plasmaferesi perché non abbiamo altri metodi... e... verranno monitorati i ragazzi, quelli

con problemi, fattori  di rischio cardiovascolari verranno visti  dal primario Bilato della nostra...

della Ulss 8 distretto ovest, quelli con problemi di endocrinologia vengono visti dal primario di

Vicenza della medicina, cioè... da un punto di vista sanitario hai capito, loro hanno fatto quello che

si poteva, quello...  verranno monitorati,  si  spendono miliardi di soldi,  però...  quello che adesso

bisogna chiedere e pretendere eccetera è l'approvvigionamento idrico... per il quale io ho capito che

se non viene cambiata la normativa di legge non viene fatto nulla,  nulla nulla... e allora penso

adesso che ci sarà questa manifestazione l'otto ottobre, speriamo vengano in tanti, dove poi bisogna

chiedere proprio il cambiamento della normativa... e io la vedo così... è un discorso... 

L – ... sì, il discorso dei limiti è sempre delicato... 

A – ...  eh sì,  però insomma noi  sappiamo che questi  limiti  per  noi  popolazione contaminata non

possono... cioè devono capirla... hai capito... poi non so per carità se ci sono dei problemi nel fatto

che  non  riusciranno  a  portare...  cioè  devono  darci  l'acqua...  pulita  e  non...  usare  i  filtri  per

abbassarla e questo e quell'altro... 

L – ... esatto, filtri che vanno sostituiti spesso... 

A – ... io la penso così, cioè da quello che ho capito l'unica roba è dare l'acqua, allora... 

L – ... non si capisce perché non lo facciano... se ci sono i progetti... 

A  –  No  ma  non  lo  fanno...  non  lo  fanno  perché  il  valore  limite  è  così,  da  500...  cioè  ma  c'è

qualcos'altro... cioè secondo te perché non fanno questo? Perché loro hanno... sono a posto... Acque

del Chiampo, tutte quelle strutture lì, Veneto... i gestori e queste robe... loro ma è logico cioè la

normativa è una normativa sbagliata, cioè era già sbagliata a suo tempo perché, ma è sbagliata per

noi, cioè loro la devono far ritornare nella nostra condizione, è questo che secondo me... io l'ho

capita così, cioè il modo di vedere le cose è questo e credo che sia anche... è logico... se tu hai una

normativa che ti protegge, perché devi fare tante storie...  dovrebbe essere un po' la tua...  il  tuo

livello... la tua... sì insomma la tua morale... 

L – ... il buon senso... 
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A – ... il buon senso eccetera... ma non viene fatto... non si muove niente... neanche noi in sanità… [mi

espone un esempio della lentezza dei tempi in campo medico] ... se non c'è una normativa ben

chiara, non fanno niente in Italia, cioè il buon senso non c'è! Non esiste! Hai capito, quindi figurati

se...  se  affrontano  un  discorso  del  genere  che  è  molto  complesso  eh...  perché  non  è  facile...

ingegneri che io un pochettino io conosco han detto non è un discorso facile però non è neanche

impossibile... 

L – ... di anni ne sono anche passati... 

A – ... eh che non si è mai fatto niente eh... adesso, non hanno fatto niente, ma non faranno niente se

non cambiano la normativa, la gente lo deve capire questo secondo me... io la vedo così... poi non

so cosa dice Legambiente... non so... eh... però il problema della normativa!

L –  Sì,  forse  sfugge  un  po'  come punto  centrale.  Anche  perché  la  situazione  ora  la  vedo molto

dinamica e rapida... tra manifestazioni, firme e cose... 

A – ...  sì  però alla manifestazione si deve chiedere il cambiamento della normativa, che però l'ha

capito...  poi  sai  i  sindaci  sono  tutti  politici  eh...  l'ultima  volta  il  sindaco  sembrava  molto...

sembrava... e ha detto sì, chiederà il cambiamento della normativa. Cioè se non fanno quella, sono

tutte manifestazioni fatte... sì sono utili per carità però non cambierà niente... 

L – ... sono cose simboliche... 

A – ... simboliche... per carità conviene sempre farle, perché con tutto questo star zitto... 

L – ... sì magari riuscire a far arrivare il caso a livello nazionale... 

A – ... eh, nazionale, europeo, hai capito... anche a livello europeo si potrebbe fare... speriamo che

vengano parecchie persone... però bisogna essere in dieci mila, ventimila... cioè no mille... grossi

numeri... solo i grossi numeri fanno muovere le parti politiche sai... secondo me... poi io non non

ho mai parlato perché ripeto non sono... io ci vado quando posso, quindi non posso essere... per

esempio la riunione che fanno l'uno di ottobre di Billot... per me potevano anche non farla, non

serve  a  niente,  non  ho  neanche  capito  quale  sia  lo  scopo,  perché  tanto  la  normativa  è

completamente diversa, però non so a cosa serva sinceramente, non ho neanche avuto modo di

parlare sai con le persone attive... ben venga per carità, ma non serve a niente perché la normativa è

completamente diversa... 

L – ... sì, forse a livello pratico per avere qualche riscontro, portare l'esempio di una vicenda simile che

ha avuto un buon esito... poi a livello mediatico e per cercare di sensibilizzare... 

A – ... esatto!

L – Ma nell'ambiente sanitario, così, come si è trovata a livello di medici, colleghi... ?

A – Mah... ci sono medici che... hanno fatto una riunione, no, avevano fatto due riunioni... una l'hanno

fatta ad aprile per noi prima di partire con lo  screening,  proprio chiamare i  ragazzi...  ci hanno
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spiegato e anche appunto insomma se ti chiedono “conviene fare”... è logico. Poi ne hanno fatta

una il 22 di giugno... ecco, lì ci sono medici, alcuni medici, colleghi miei, che appunto dicono “Sì

siamo un po' preoccupati” però altri dicono “Ci sono... c'è tanto inquinamento, non c'è solo quello

dell'acqua, c'abbiamo l'inquinamento aereo, c'è l'inquinamento dei telefonini” hai capito ecco cioè

quindi  tu  trovi  veramente  un  casino  di  posizioni  diverse  hai  capito.  Certamente  per  noi  è  un

problema in più, è un problema grosso in più perché i genitori con me, cioè io me li mandano

sempre i risultati quindi devi parlarne anche. Per noi è un carico di lavoro in più. Ecco, dopo però sì

insomma, ogni tanto a livello Ordine dei medici hanno fatto una commissione però io non sono

andata fatalità perché avevo dei problemi quel giorno però non so neanche se, cosa serva un po'...

credo per monitorare sai un pochettino la situazione ecco dopo... 

L – ... avevo sentito qualcosa ad una riunione qui a Lonigo a maggio... 

A – Sì, quella ad Agraria... c'eravamo solo io, la mia collega M. G. M. e poi c'era quella dottoressa che

è dal veronese, che è D. B [...] La M. G. M. che è andata anche a parlare, che mi sembra abbia detto

di non preoccuparsi più di tanto, che ci avevano detto... era passato questo messaggio alla riunione,

ma io... cioè... non ho capito... poi sai... non ho capito questo messaggio... loro ti hanno presentato

questa problematica, loro hanno detto che gli studi di Madrid, Stopazzolo, che è il dirigente, non li

conosceva, che alcuni avevano chiesto, che però non ci sono ancora studi validi, io ti dico quello…

io ripeto... siccome, cioè, non è facile eh capire questi studi, uno studio epidemiologico, cioè è

difficile insomma, quindi io non te lo posso dire perché non li ho letti, ma anche se li leggessi non

so dirti, non so criticarli e quindi non... neanche mi metto a perdere tempo... perché si dice, loro a

queste riunioni hanno detto “Non ci sono ancora studi che correlano” hai capito, possiamo parlare

di fattori  di rischio, per ipercolesterolemie, sono interferenti  endocrini e studi non ne abbiamo,

possiamo parlare di ipercolesterolemia, di bambini di basso peso alla nascita, di una più... di una

incidenza... ma neanche incidenza, di... malattie cardiovascolari... mortalità maggiore per malattie

cardiovascolari... che però non vuol dire niente... eheh non vuol dire niente perché se tu, per dirti...

e  bisognerebbe  anche  vedere  questi  malati,  questi  morti  per  malattie  cardiovascolari  avevano

assunto una terapia giusta? Cioè ci sono tanti hai capito, certo io dico... io personalmente ti dico

che non mi spaventa il discorso iper eccetera, abbiamo anche delle norme, abbiamo delle... eh... la

terapia, io non accetto il discorso che questi poveri che... siamo stati contaminati, primo concetto.

Non... per fortuna se veramente c'è una correlazione di (?) tra i... abbiamo anche le armi... però il

discorso mio, e che nessuno ne parla, perché è un discorso molto... è il discorso oncologico... io ho

molto,  temo molto  che  queste  sostanze...  hai  capito,  possano interferire  e  lì  nel  problema dei

tumori...  non è un discorso semplice hai capito... sono interferenti  endocrini,  interferiscono con

tutte le ghiandole, quindi i tumori... cioè ghiandole endocrine... mammella, cioè, è un problema
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molto complesso, non possiamo neanche cioè... io personalmente è questo il mio timore hai capito,

di queste sostanze che sono potenzialmente oncogene, potenzialmente non serve dire niente, eh!

Però insomma non ci devono essere, ecco... bene non ci fanno, questo il concetto!

L – Quindi per precauzione finché non ci saranno studi e conferme... 

A – ... sì, studi. Poi cerchiamo i metodi per liberarci da queste sostanze che è l'approvvigionamento

idrico con PFAS zero. Perché anche i filtri, ho visto, anche grafici, ma poi... non te li abbattono, hai

capito, magari li abbattono per una settimana... adesso vediamo insomma... 

L – ... ma adesso l'acqua dell'acquedotto qui è sotto i 500... 

A – ... è sotto i 500... hanno detto che ultimamente erano 300... però io... fra l'altro io non ho ancora

l'acquedotto hai capito, dove sono io, perché io abito in campagna... e quindi me lo stanno... infatti

ho visto lì un po' di lavori, ma cosa vuoi... 

L – ... e quindi lei l'acqua... 

A – ... io prendo tutta l'acqua di bottiglia, adesso anche per lavarmi i denti e tutto... ogni mese vado al

Tosano, adesso speriamo anche queste acque in bottiglia perché capisci bene, per fare da mangiare

me ne va via 4/5 litri al giorno, poi adesso è estate, verdure da bollire eccetera... quindi io prendevo

la Guizza, poi mi hanno detto che la Guizza è là in provincia di Venezia che costava un po' meno...

adesso devo valutare bene perché avevo pensato anche sinceramente  di  vedere  un attimino un

approvvigionamento idrico tramite cisterne... però è un... io c'ho un mio conoscente che abitano,

che hanno una villa, cioè una casa in zona isolata, non qui, su in Trentino Alto Adige e quindi loro

hanno ste cisterne però dove poi ti fai portare l'acqua, però qui a Lonigo non ho ancora sentito

nessuno, pensavo se no di mettere questi filtri ad osmosi inversa... adesso sto pensando perché ti

danno l'acqua distillata poi la devi integrare... cioè sto... perché secondo... da quello che ho capito

io, l'approvvigionamento idrico da parte dei Comuni la vedo un qualcosa di a lungo termine... a

lungo termine. Cioè per me 4/5 anni come minimo e quindi io pensavo adesso qualcosa perché io...

il  mio caso,  insomma...  hai  capito,  mio figlio  per  carità  vive a  Bolzano e quindi  lui  ha  detto

“Mamma, per fortuna io vivo a Bolzano” dal lunedì al sabato, viene a casa ogni quindici giorni...

poi lui sai è tutto proiettato per andare all'estero quindi... però io ci vivo lì... eheh... e quindi volevo

vedere un po' anche questa questione delle cisterne, che in zone hai capito al sud ad esempio hanno,

mi han detto, però non so ancora niente perché nessuno mai ha pensato... il comitato lì parla che

devono darci le autocisterne con le botti, cioè le botti di acqua, però secondo me non fanno niente

loro perché la normativa... 

L – ... è quella... quindi non resta che prendere soluzioni a livello individuale a un certo punto... [...]

più in generale, a livello di informazione, di numeri... come... nel senso lei è esperta di queste cose,
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è medico e le capisce, ma si trova ad affrontare persone che invece, magari arrivano con i risultati,

con dei numeri, i livelli... ma che percezione hanno queste persone? A loro il livello... 

A – ... sono preoccupati, tutti sono preoccupati. “Cosa faremo? Cosa... ?” Ti chiedono “Che cosa... ma

che cosa comporta,  dottoressa?” Allora io non voglio creare allarmismo...  perché già...  io dico

“Guardate, studi non ne abbiamo. Certo, nel sangue non ci devono essere, dobbiamo pretendere

l'acqua con PFAS zero”, perché poi spiego il tempo di dimezzamento, sai gli spiego un pochettino,

possono interferire con eh... in molti mi chiedono per quanto riguarda i tumori... guarda gli ho detto

“Non sappiamo ancora niente di preciso”, io dico così, sappiamo che c'è una maggiore incidenza

per il tumore del testicolo, perché qui l'hanno detto anche a livello regionale. Per tutte le altre

forme, perché loro allora poi ti dicono “Ma... c'è tanta gente con il tumore della mammella... non è

che sia l'acqua?” Ho avuto anche una signora di 53 anni, per dire, che le è venuto il tumore della

mammella a marzo. Ha detto “Signora non ho genetica,  non ho niente...  che sia l'acqua?” Hai

capito... le persone adesso sono molto ma molto preoccupate... 

L – ... tendono magari a ricollegare tutto quello che hanno a questo... 

A – ... sì sì sì appunto, oppure gente con il colesterolo, “È alto ma non mangio niente... ma non sarà

l'acqua?” Loro te lo chiedono, ma giustamente... hai capito, poi insomma anche le persone... ecco

un po'  gli  anziani...  “Ma gavemo sempre bevù sta acqua!” Cioè quelli  proprio...  [ridiamo] Gli

anziani sono gli unici che sono sereni e tranquilli, hai capito. Invece le altre persone sono molto

preoccupate. Alla mia età, io ho 57 anni, hai capito... e quindi... cioè tutta... i giovani sono molto

preoccupati, anche... tutti quelli che... perché ecco... Tutti tutti tutti preoccupati, dopo questi rilievi

di laboratorio... questi prelievi sono tutti preoccupati... eh sì... alcuni ti chiedono ancora ma appunto

“Perché allora l'acqua è potabile?” 

L – Qualcuno le domande se le fa... 

A – ... eh sì, allora devi spiegargli sta normativa... 

L – ... avete un ruolo importante come medici... finché è il comitato, qualcuno può dire “eh quello è

ambientalista”... invece il medico... 

A – ... sì, al medico ci credono sai... se loro hanno un buon rapporto, se loro hanno fiducia nel loro

medico,  loro ci  credono...  ad esempio tantissimi adesso...  ho avuto sei  persone sì,  negli  ultimi

quindici giorni che mi parlano, “Ma cosa dice lei dottoressa, la plasmaferesi... la facciamo?” Io

dico a tutti, “Andate al colloquio” perché adesso devono, dopo il 21, da lunedì cominciano, a fare, a

programmare... ho detto “Andate, chiedete... ” Perché ad esempio fanno gli esami sulla sifilide,

sulla eh... perché alcuni mi hanno detto “Ma come mai??” Ho detto “Beh, chiedete a loro che sono

esperti,  chiedete  anche  quanti  PFAS per  seduta  riescono a  togliere”  Molti,  sai  io  ho  un  buon

rapporto con miei pazienti... “Dopo venìmo qua da ela” loro i dixe “Dopo venìmo qua da ela... ”
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L – ... a riferire tutto... 

A – ... sì sì [ride] “State tranquilli” ho detto, hai capito, poi con i ragazzi che fumano dicono “Dovete

smettere” perché è un altro fattore di rischio e più e più e più... ma non è più più più... si va alla

potenza, cioè il fattore di rischio... se tu hai due fattori, non è due, il rischio è quattro... perché...

ecco insomma... però c'è molta preoccupazione... ci sono persone che dicono “Non voglio neanche

pensarci,  dottoressa,  perché  mi  crea  l'ansia,  mi  crea  ansia”.  Ecco,  adesso  quasi  tutti  hanno

cominciato a cucinare anche con l'acqua di bottiglia, tutto, tantissime... bevevano ma ora basta, cioè

prendevamo solo per bere, adesso andiamo anche a prendere per cucinare... 

L – ... e lei personalmente che l'affronta sia a livello personale, che ha un figlio, anche come medico... 

A – ... io, cosa vuoi, io dico... io sto bene... io sai ho una mia mentalità, io credo che intanto la prima

medicina in tutte le malattie è la se...  è  la tranquillità...  perché la tranquillità  cioè c'è tutto un

discorso di sistema immunitario di cui la medicina non conosce niente, però filosofia spicciola,

quando uno ha un problema in una famiglia, non è mai uno, poi ne ha due... quanta gente che ha un

tumore poi ha anche un altro, un secondo tumore... cioè quindi bisogna stare tranquilli... quindi la

mia filosofia di vita è questa, hai capito... quindi io personalmente dico, voglio l'acqua con PFAS

zero, poi per il resto, speriamo hai capito di avere un sistema di... ecco... io però è una mia filosofia

di vita, io vivo giorno per giorno, hai capito, dico sempre anche a mio figlio, alle mie amiche e

conoscenti “State tranquilli, si affrontano le cose perché bisogna affrontarle, però non, hai capito,

perché... altrimenti non capi... non riesci ad affrontare niente se ti  crei dell'ansia”. Se ti prende

l'ansia non affronti  più niente e hai  un problema in più.  Ma l'ansia guarda che ti  distrugge,  ti

distrugge sai, quindi io ho visto sai, sì insomma, provengo anche da una situazione molto ma molto

critica dove per dirti, in otto mesi ho avuto tre lutti, di persone... [...] sì insomma devi stare, bisogna

stare anche tranquilli, altrimenti non si riesce ad andare avanti... se ti prende l'ansia sei finita eh?

Sei finita, finita, però bisogna affrontare le cose, con criterio, hai capito, eh, quindi io spero... io

spero anche, anche se ho capito che bisogna cambiare la normativa di legge se no non fanno niente.

Poi sarà un discorso anche lungo, perché non è facile.  Questo me l'hanno detto dei miei amici

ingegneri,  che non è facile.  Però per lo meno che cominciassero veramente con questi  progetti

eccetera. Poi i soldi si trovano, secondo me, in Italia, si trovano cioè, hai capito. Però... 

L – ... ha reso l'idea del quadro generale... vedo che molta gente si lascia sopraffare dalla situazione... 

A – ... sì, la maggior parte delle persone, hai capito... eh, lo so che non è facile vivere, sono la prima

che te lo dico, però bisogna mettere in atto delle strategie... perché l'ansia distrugge le persone. [...]

c'è molta ansia... molta ansia in quelli ad esempio che hanno la mia età, alcuni “Ma dove possiamo

andare a fare i prelievi, ce li faranno anche a noi?” hai capito... 

L – ... c'è anche un maggior senso di fragilità di se stessi?
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A – No sai, cioè hanno paura delle malattie, loro hanno paura della malattia hai capito... 

L – ... si sentono più vulnerabili... 

A – ... sì, il problema lo percepiscono, non c'è dubbio, l'hanno capito... poveretti, perché... l'hanno

capito... gli unici sono gli anziani [...] [ridendo]

L – Forse sono più fatalisti loro... 

A – Sì forse molti, alcuni, la maggior parte sì... dicono ma sì “Go ottant'anni, ottantacinque, so arriva

fin qua”... molti dicono “Ma go sempre bevù sta acqua?!” Ei dixe che xe da quarant'anni... no, uno

fa “Dixe che xe da quarant'anni che ghe xe sta roba” e fa elo “Quarant'anni? A go ottanta otto anni

dottoressa, e ora vol di che ghe no bevù anca mi tanta... e so ancora qua!”... 

L – [ridendo] è una filosofia... 

A – ... ah son quelli che stanno meglio di tutti, veramente eh! Loro non dicono mai “Il mio colesterolo

è dovuto... mi è venuto... non so... l'infarto... ” Invece i più giovani, se hanno una problematica ti

dicono, ti chiedono “Ma potrebbe essere dottoressa la... i PFAS?” [...] E quando sanno che è da

quarant'anni, gli anziani “Xe da quarant'anni? Xe vero?”, go dito “Mah, mi sembra un po' meno

forse”... […] ecco un'altra cosa “Ah beh, solo sta zona qua? A xe tutto inquinà dottoressa” Però, hai

capito, alcuni dicono anche così, sì per carità, ho detto, però ecco, anche molti sono dubbiosi sul

fatto della Miteni... “Ma come fanno a dire che è stata la Miteni la maggiore responsabile?”... sai

quelli che magari sono anche lavoratori, perché hanno paura per il posto di lavoro... con tutte le

concerie... chi lavora alla Fiss? [ride] per esempio, hai capito? Loro dicono “Ma come sa? Come

sa?” “Guarda che c'è stato il Noe, il Nucleo Operativo Ecologico, non è stato un... un... non è stato

Legambiente, non è stato Greenpeace, gli dico, sono enti abbastanza... ” perché ecco, molta gente

ad esempio della mia età così, dai quaranta, cioè quelli che lavorano nelle aziende, dicono “Ma

come? Perché si dà sempre, perché si dà la colpa alla Miteni? Si chiede la chiusura della Miteni?”

E allora spiego “Guarda, io non so molto, ho detto, però abbiamo il Noe, non è stato Legambiente a

dirti che... perché molti sono dubbiosi sul fatto che, di dare tutta la responsabilità alla Miteni, hai

capito... 

L – ... però è provato... 

A – ... eh sì, è provato però dagli enti, sì insomma non privati... ecco... 

L  –  ...  forse  qui  come zona  però  interagiscono poi  altre  forme di  inquinamento,  le  concerie,  gli

scarichi, c'era la Zambon... 

A – ... ma anche perché questa... questi PFAS vengono, si trovano in questo tipo di lavorazione della

Miteni, che mi sembra di capire che industrie del genere, per esempio in Emilia, non ce ne sono... 

L – ... sì, perché loro li producono proprio, altre fabbriche li usano... 
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A – ... producono proprio... però è qui e non abbiamo altre industrie in Italia che produce questa roba...

perché ho detto “Guardate io non ne so molto però credo ho detto che sia l'unica la Miteni che

produca queste sostanze” ho detto... quindi, perché molti non vogliono sentire, anche questo è un

qualcosa che... che sia la Miteni... loro dicono... quelli che lavorano nella chimica i dixe che ghe xe

la concia, ghe xe sta per anni la concia, uno mi ha detto “Pensi, dottoressa, che uno della concia che

aveva una zona edificabile a Chiampo” no, aveva la conceria, adesso ha buttato giù tutto, devono

passare vent'anni per poter costruire lì... quindi per dire che chissà effettivamente quante porcherie.

Per carità,  però ecco, un altro aspetto che mi aveva un po' colpito all'inizio...  e che mi è stato

riferito da più di qualcuno, sì... 

L – ... interessante, è un discorso di responsabilità... 

A – ... non ci credono appunto sia la Miteni solo, soprattutto quelli che lavorano nella chimica... cioè

salvaguardare il proprio... cioè hai capito, il posto di lavoro, è una cosa... 

L – ... eh sì, anche i lavoratori stessi della Miteni vivono una situazione difficile, magari si trovano

ammalati, si sentono colpevoli dell'inquinamento e hanno un posto di lavoro... quindi le dinamiche

sono tante... 

A – ... eh sì, sono tante... [...] Speriamo che ci diano l'acqua, anche se la vedo a lungo, lungo termine...

quella delle botti non credo sia possibile, non credo proprio... 

La conversazione si esaurisce spontaneamente e spengo il registratore. Mentre mi accompagna alla
porta, prosegue la riflessione sull’ansia che blocca molte persone dal farsi parte attiva nel gruppo dei
cittadini “attivi”.
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Intervista 3

Nome Michela Piccoli

Età 43

Luogo di residenza Lonigo

Professione infermiera

Data e luogo dell’intervista 21.8.2017; Lonigo, casa sua

Durata dell’intervista 1h 25’ 54’’

Registratore sì

La conversazione si svolge nel tardo pomeriggio, verso le 18:30. Ci accomodiamo nel giardino di casa
sua, in cui sono stata ospite ormai svariate volte. Siamo in piena confidenza: introduco il discorso in
maniera  generica,  a  partire  dalle  più recenti  novità e da quanto sentito  dire,  mentre – con il  suo
consenso – accendo il registratore. Pur essendo all’aperto la qualità audio non ne ha risentito.

LARA – [...] ... il caffè lo fa con l'acqua del rubinetto... 

MICHELA – ... le verdure le fa bollire con quella... no no ma... l'altro giorno me ga telefonà una

signora dixendome che suo nipote ga 300... che ghe riva la convocazione e che ela la ga pensà de

farla la plasmaferesi... mi go dito “Sì, te fe ben”... “Sappi, go dito, che te cava 20 nanogrammi per

millilitro”... se'l ga trexento fa ti il conto de quante el ga da farghene... quindexe... 

L – ... e poi tutti i controlli... ma so che prima di iniziare fanno una riunione informativa per spiegare

un po', quindi magari la gente andrà lì capirà che... 

M –  ...  ma  go  dito...  te  devi  solo  pensare  una  cosa...  che  se  no  i  ghe  abassa  i  valori  a  livello

dell'America,  35 nanogrammi litro,  noi  altri...  non so se si  disposti  a farla a vita,  se invece si

disposti a darve da fare, qua ghe semo... 

L – ... perché il  punto è avere l'acqua pulita,  cioè la priorità per risolvere tutti  i problemi che ne

derivano è quella... ?

M – Adiritura la priorità l'è averghe i valori pari allo zero. Loro cosa develi fare per avere valori pari

allo zero, 35 'nemo su il valore... perché noi altro non podemo mia permeterse de averghe valori

anche a 100... perché comunque essendo che semo già pieni... se non fossimo pieni, te digo, se

podaria chiudere anca (?)... così continuiamo a accumularli. Alora se lori li abassa i valori vuol dire

che bisogna che i fa degli impianti che i ghe costa... a chel punto lì, paga la plasmaferesi, paga gli

impianti ogni... invese de ogni tre mesi ogni do mesi o ogni mese... se paghemo tuto... perché il

costo della sanità l'è  a carico nostro,  il  coso l'è  a carico sempre nostro...  no risparmieli  mia a

portarme l'acqua? Non so... 
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L – ...  sì,  non si  capisce come mai...  con la  dottoressa  per  esempio ragionavamo che finché noi

abbiamo come limite 500... non fanno niente... 

M – ... l'è mille e trenta!... 

L – ... sì, nell'insieme sì, ma una sostanza sola è 500 e adesso mi sembra, dalle ultime analisi a Lonigo

è sui 300... quindi anche per le istituzioni... 

M – ... semo sotto... 

L – ... esatto, siamo a posto, quindi non hanno nessun motivo per... 

M – ... per quello che volemo l'abbassamento dei valori... perché i valori che loro hanno imposto,

prima hanno messo i filtri, i ga visto che fino a lì arriva, lì ga posto i limiti... si fa così in Italia...

cioè no i podeva abassarlo meno? I ga fato il conto dei costi, più de così no se puole perché se no la

spesa l'è incredibile... eeeh... te vedi che non ghe xe... la gente la se fida, quando i comincerà a

amalarse e star male eora forse ghe vien el dubio... 

L – Ma sai però la dottoressa mi diceva, lei che di gente ne vede... che le chiede... mi diceva che tutti

sono preoccupati, tutti quelli che vede sono molto molto preoccupati... ma... 

M – ... però no i se move... 

L – ... non fanno niente? È questo il problema... ? Man mano che arrivano le analisi, forse... 

M – Non so vara, go visto anche quelli che ga le analisi, tanti no ga neanche portà le analisi, vol dire

che la paura... ma alora la tua paura cosa xela, a go paura, cerco de risolverla sta paura... anca

perché no te parli mia de ti... te parli de to fioi, cioè l'è na paura che ti te la devi in qualche modo

gestire perché te ve a farghe del male a to fiolo... un domani te dixe ma cazzo ti... te mia vegnù il

pallino che te dovevi darte da fare?! Se non altro questo... ma... non so... forse semo... guarda che le

quattrocento persone, semo in diexe che lavora... a che je poche se te ghe pensi... 

L – ... ma solo a Lonigo o in tutta la zona... ?

M – Alora a Lonigo semo in dieci, adesso l'è venù fora uno de Noventa... te ghe visto? Che poareto l'è

solo come un can...  e  a  Montagnana je  in  quatro...  Montexel  de  Fara  e  Meledo je  in  sinque,

Brendola je in tre, Dario Muraro e altre do mame... sa vuto che femo? Podemo meterghela tuta ma

bisognaria lavorare ventiquattro ore su ventiquattro... tutti i giorni... ghemo tuti fameja... vara che

mi faso ore e ore e ore al telefono... faso i sabati, i sabati lo dedico a ciamare i giornalisti, a fare

questo, far quello... passo giornate al telefono... a che l'è no stressante, de più... e lori, i me fioi... 

L – ... eh, con la famiglia com'è?

M – ... gavemo mai avù problemi noialtri, problemi je venù fora tuti  adesso parché mi son meno

presente e... lori ga bisogno, lori ga capìo che... lori ga capìo, i tosi vara forse... però se mete in

mexo la suocera, se mete in mexo... i rompicojoni, gheto capìo... invece de dire “Beh te do na

man?”, no invese i ga insustà i tosi “Ma la mamma vi trascura, ma la mamma qua, ma la mamma
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là, siete felici”... cioè... ghe dei momenti anca a mi che mi vien veramente da dire “Vendo la casa e

vo' via”... rangeve... mi la go mesa tuta... mi pensavo che se gavarè scatenà il putiferio invese... e

varda Lara che ghe nemo vista de gente eh... vara che da aprile... va che semo partì dai vertici...

adeso gavemo l'incontro con Zaia... ma questo no vuol esere presente... 

L – ... incontro con Zaia, senza Zaia... 

M – ... sì, esato... eora lì se ghemo un po' diviso, cioè semo andà a votazioni ma và che ghemo fato

riunioni ultimamente... e senza Zaia non me movo... alora mi go fato sta proposta qua, sabato li go

ciamà tutti e go dito “Ndemo, finia la commisione, tiremo fora dale borse i saco a pelo... e ghe

dixemo “Va ben, ve aiutemo, visto che no ghemo risolto niente, che ghemo sentio anche el can del

pignataro,  io  (?),  finché  no  riva  Zaia  de  qua  no  se  movemo...  solo  che  adesso  si  continua  a

posticipare... mi se i me fa i giorni che go la mostra non posso mia andar xo... 

L – ... infatti ho visto che doveva essere a fine mese... 

M – ... doveva essere il 31, il 31 mi me ndava ben, gavevo ferie... ghe ancora tute le mamme che fa le

insegnanti in ferie, cioè ghera una serie di robe che l'era perfetto... basta... desso... subito l'era il 4,

dopo il 5, adesso il 6/7... mi se l'è xa il 7 o l'oto no parché go la mostra... e quela che ga lancia sta

idea so mi... e se non ghe son... ti pensa che un papà me ga dito “Me mama me disereda se faso una

roba del genere”... a sinquant'ani... semo mesi ben... è ora de svegliarse tosi... cioè anca capisito a

che punto che semo...  Lara, dopo se lamentemo che e robe le va male, zio porco, sinquant'ani

devi...  la mama che te disereda perché te ghe salvi la vita a to fioi... “To mama ga da farte el

monumento” go dito... capisito go dito che se no te si convinto de sta roba vuol dire che in qualche

modo no te si convinto che ghe sta fasendo del male, te ghe anca ti un dubio... e sta nella nostra

convinzione d'essere nel giusto, che dovemo ndare avanti... a che Hitler jera convinto de esere nel

giusto cazzo, ga desfà il mondo... e noialtri, che stemo portando avanti una roba giusta gavemo il

dubio? Dovuto che andemo... pensa se te ghe il dubio ti che te si un ativista in prima linea, cheialtri

cosa poli... dopo ghe un'altra cosa su cui riflettere... e l'è questa: ghemo sentio tutti, no ghemo mai

fatto azioni forti e jera queo che mi gaveo in mente dall'inizio [non si sente a causa del forte rombo

di un motore nelle vicinanze]... non parlo mia de farghe del far del male ala gente, ma parlo de dare

segni forti, blochemo l'autostrada co' le machine cazo, nemo là in quatroxento machine, blochemo

tuto... no ghemo mia le palle per farlo, perché quanta xente ghe che ga le palle al giorno d'oggi... e

questi lavora in proprio, ni ga... non rischia niente, mi rischio il posto di lavoro... ma davanti a una

roba del genere rischio altro che il posto di lavoro... cazo ghe vivo qua, mie fioi un domani lascio la

casa... che casa ghe laso che no... te vedi il me orto, lo gheto visto il me orto... no'l vede l'acqua da

quando che ghe empiantà le piante... te pare vita questa? E se mi ghe do da bere a me quatro

pomodori che cato su così, che so che ghe va tuti entro il sangue a mie fioi... 
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L – ... quindi niente, quello lo lasci... 

M – ... eh queo che vien, piove... e ciapa l'aqua che vien... gavemo meso dela paglia vicino alle radici

in modo che non evapora l'aqua... ghe demo l'aqua de del depuratore che l'è praticamente distillà...

e lori poareti me dà quatro pomodori... però... ma sio can... quei che ga le le le... 

L – ... i campi, le coltivazioni... gli agricoltori...

M – ... cioè cosa ghe lasemo... che futuro ghe lasemo a sti tosi qua... mi cosa me ne frega della mia

vita... 

L – ... ma secondo te come mai, cioè l'informazione c'è, le assemblee, le riunioni... 

M – ... il motivo l'è uno, e mi questo lo go capìo chiaramente... quando te arrivi a una soglia de paura...

alta... te preferisci non vedarla... te preferisci affidarte a dei cojoni che te dixe che va tuto ben... te

preferisi  parché no te te tori  la  responsabilità...  ma semo noi  altri  la società, non podemo mia

lasarghe in mano a degli incompetenti che ghe in mente na carega de tener in mano la nostra vita...

riuscire a trasmeterghe questo vuol dire sconfigere la paura, vuol dire informarse, vuol dire darse

da fare, vuol dire se non altro capire, cercare di capire... cosa che non fa nessuno... qualo selo il

rischio, che noialtri come gruppo genitori, ghemo una grande responsabilità in questo senso, l'è per

quello che adesso bisogna partir con le manovre forti parché par svegliarli ulteriormente, parché se

ndemo avanti così lori se fida anca de noialtri e dixe “Beh tanto xe quei che fà”... eh quei che fa, eh

beh, je dapartuto e dopo i te dixe “No gavì risolto niente”... vuol dire che va ben così... 

L – ... tanto c'è sempre qualcuno che fa... un po' forse ci siamo abituati così, anche tra i giovani, per

altri temi, nessuno si mette più in campo... 

M – ... ma eora... è morto quattordici persone con l'Isis, quanti ghe ne morti de PFAS, seto quanti ghe

ne morti finora?... e quei dove xei? Chi è che ghe dà la giustizia a que persone lì?... mi sta roba la

me... mi ghe dele notti che ghe penso “Ma mi, l'ultimo me paziente lo go... l'è me morto venerdì

notte, che mi lo go visto la sera alle oto e mezza, l'ultimo... e mi digo, questi qua... tumore alle

ovaie... tutti, tutti quei tumori lì... e perché a questi no ghe fa l'esame dei PFAS... perché quando

uno se mala de tumore il primo esame che gavarìa da fare je queo dei PFAS... vedere che livello

che'l ga de PFAS nel sangue, de vedere come che l'è il suo fegato, che accumulo el ga nel fegato...

seto quanto che la costa una chemioterapia al giorno? Prova a dire, Lara... costa tremila euro al

giorno... e lora? Parlemo de schei, lasemo stare l'umanità, lasemo stare... parlemo de schei... quanto

la costela cazo... un alzheimer quanto ve costelo?... I va avanti dodexe ani via de mente... e badanti,

e porteli de chi e porteli de là, e no te po molarli... e vita de salute quei che ghe va drio che la gente

lì, perché seto andarghe drio uno co l'alzeheimer in casa... ah che te vien da tajarte le vene par la

(?)... ghe nemo el venticinque percento in più, zio porco, te par poco?!... non so, quanti ghe ne
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volemo in più?! Morti  improvvise: l'ultima, la mamma de un compagno de classe de la Maria,

morte improvvisa, fatto un infarto... quarant... la mia età... 

[va a prendersi le sigarette sul tavolo vicino alla porta di ingresso] 

M – ... questa me la scelgo [prendendo una sigaretta]... ma quela no me la scelgo mia no?... [...] Adeso

l'è vegnù fora la richiesta... m'è rivà le carte dei periti chimici, te xe sta girà tutti i documenti? Te ve

su Domani... su Facebook, te po scaricarteli tutti... a li ga messi xa tuti dentro... tre de questi, e je

quei che gavemo nel sangue in concentrazioni elevate, je i pexo... epatotossicità, per cui tossicità di

fegato e malattie a lungo termine... ghe scrito tuto, ghe tuti i simboli... je le schede tecniche dei

PFAS, schede tecniche internazionali sui PFAS, cioè se ti te ve a comprare un PFOA, parché te

serve per i cazi tui, la scheda tecnica l'è quela... 

L – ... e c'è scritto anche che conseguenze può avere... 

M – ... ghe scrito tutto, tuto tuto... adiritura mi go la legenda delle 'p' e dele 'h', dopo te e faso vedere,

che te aiuta a lexere le schede tecniche... [...] cosa volì de più... credito che lori no le sapia mia que

robe lì? Bah... [...] Adeso se ndessimo xo da Zaia veniarìa anca la Loretta C. ela la ga... el ga xa

dito, l'albo dei periti, che no je d'acordo con queo che la sta fasendo... ela la ga lavorà in Miteni,

come ricercatrice... la ga lavorà in Miteni come ricercatrice... [...] e meti che in qualche modo la se

sente... [...] Però la dixe “Mi ve aiuto parché, ea dixe, mi diventarìa matta se mie fioi gavese nel

sangue sta roba”... e te ciapi paura se te vedi le schede tecniche... tutto ghe scritto... la ga fato

fadiga ela a rintraciarle queste, parché se schede internazionali... la sta su anca fin mexa note, la

una, per studiare... [mi spiega i progetti per depurare l'acqua della falda, tramite esperimenti e studi

sulle  navi  con l'acqua del  mare]  ...  per  cui  queo sarìa  un modo per  salvar  la  falda...  cioè per

utilizzare l'aqua... gheto capìo? [...] anca lì je robe lunghe, bisogna vedere quanto costela sta roba...

elora lì se te la fè a metano par far boire l'aqua je un costo, se te la fasessi col fotovoltaico ghe ne

sarìa un altro... e sarìa tuto un discorso che se podarìa fare... convogliare negli acquedotti e tute ste

robe qua... cioè meti che... però lì la gente bisogna se daga da fare, che faga presion, che rompa le

balle... 

L – ... e siamo sempre... 

M – ... semo sempre lì, te si intrigà, te ghe le soluzioni in tasca ma no te poe realisarle... 

L – ... tornando sul personale, mi parlavi della famiglia... tua figlia Maria, per esempio, ha fatto le

analisi... 

M – ... e cosa vuto... te si via quatro sere su sete, le altre tre sere o te ghe da rispondere a telefonate te

ghe da organisare gli eventi, te ghe da telefonare ai giornalisti... mi la matina ale si e meza suona la

sveglia, e desso vo ben perché mi dal dieci de setembre la suona ale cinque e meza la sveglia, te

capisi ben che... 
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L – ... tuo marito... 

M – ... eeeh lu l'è un suporto parò se te ghe qualche problema... se te ghe qualche problema anca de

copia, nel senso che te vedi, lu ghe in casa la sera, drio i fioi, ghe da far da magnare, te ghe da

lavare, da stirare... 

L – ... a proposito, quando dovete cenare dimmelo, che vi lascio... 

M – ... no no ma va tranquila che spartimo... [...] ... vojo dire l'è fadiga gheto capìo... cioè l'è... te lo fè

per un periodo, infatti mi go dito desso bisogna che comincia a rellentare e a capire, perché se sta

roba la fosse, la gavesse avù, la gavesse preso una piega... diversa... cazo... te ve, se zunta xente,

invese... 

L – ... infatti bisogna sperare che le iniziative di ottobre vadano bene, in modo da avere segnali forti... 

M – Dopo, fatalità, il grosso l'è venù fora in aprile... ora che se ghemo reso conto, che ghemo ciapà

apuntamenti, fa presto arivare giugno, fine dela scuola... adeso sarea da puntare su l'informazione

ale scuole, far convegni ale scuole, informazione ale scuole... alora te se, te mandi a casa l'aviso...

un altro passo importante adesso l'è il foglietto illustrativo che ga fato Massimo insieme al dottor

Pavesi, dove se sconsiglia, dove che ghe mese dele regole, eco che questo mandà a tute le fameje... 

L – ... questo sarebbe l'Ulss che... 

M –  ...  eco,  anca  lì  semo entrà  a  comporomesi...  parché  lori,  certo  che  se  mi  sbasasse  i  limiti,

saressimo a posto... e dopo le analisi, le analisi de... degli alimenti... perché no ariveli, perché no li

ariva sti esami... almeno parziali... mi no digo mia che te ghe da darme gli esami su tutto che ghe

volarà,  parché  la  maturazione degli  alimenti,  dei  prodotti  della  terra,  ma  almanco da me quei

parziali... eh che cavolo... 

L – ... forse avrebbe delle conseguenze... 

M – ... eh però, questa se ciama trasparenza... ti no te po mia zugare... se ti te ghe un tumore, i ghe

mete do minuti a dirte quanti mesi de vita te ghe... parché davanti a na roba del genere che xe sto

ocultamento... seto parché... parché quando se tratta de farmacie, aziende farmaceutiche lì tira schei

tutti, e la plasmaferesi xe la stessa roba... 

L – ... sarebbe un esperimento... 

M – ... un esperimento, ma non solo... seto machine che i ga da comprare, seto che lavoro che i ghe dà

ala gente... 

L – ... tua figlia Maria ha avuto i risultati delle analisi, giusto?

M – ... la Maria la ga ottantasei, la ga quasi... l'è vicina... 

L – ... e come l'ha presa?

M – Ah ela l'è indiferente... cioè la ga capìo la gravità, dopo cosa vuto? La sa che mi proteggo, nel

senso che non se beve, non se usa, non... per cui mi ghe le go dito sta tranquila Maria, che... cioè,
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lavemo tuto con con l'aqua dela bottiglia, per cui ela la le vive... dopo la ga sentio i valori dei altri...

cazo... cioè... talmente tanti de più de ela... 

L – ... però ne parlate comunque... 

M – ... cosa vuto, l'è l'argomento... anca Zeno, lori je picoli, però i me domanda “E Zaia mamma alora

vi ha dato l'appuntamento?” Cioè... e... l'altro giorno il me fa, sì, il fa mamma, parché me suocera

l'è andà a telefonarghe a me mama, la ghe ga dito che i tosi je trascurati, che la casa l'è un disastro...

non è un cazo vero [...] cioè invesse de... de darte na man e de capire che te serchi de farghe capire

a sti tusi che bisogna che la su vita la toga in man lori... cioè te ghe insegni anca che va tuto ben,

che poareti ie picoli, ghe gente che ga trent'ani ie picoli, ei riva a sento che ie ricojonii, parché va

che ghe n'è de veci rincojonii, ma rincojonii che i ghera forse anca quando i gavea quindexe ani,

che lori gheto capìo, se lamenta, che sto lamentarse de tutto, ma non de dire, bene go un problema

come fasso a risolverlo?... speta che provemo a pensare... bon go sbaglià a pensare, ma ghe go

pensà... come feto a non pensarghe, e seto parché? Parché semo ste abituà ad avere tuto... se nella

tua vita te si abituà a non avere niente, mi no gavevo niente, go sempre dovuto dire “Speta, pian...

”... se vojo, non poso far riferimento ai altri perché jeri nela merda xa pì de mi, i miei genitori, cosa

fasso mi? Speta, provo a sentire se ga bisogno da andare a lavorare, cioè ti te rangiavi ti, no te ghe

lo dixevi nianca a lori... invesse con questo sistema qua lori stessi ne prende in man la sua vita... e

mi te digo che come genitore no so mia in grado de fare questo, parché la me va ancora massa

ben... capiscito? La me va ancora troppo bene, ghe ancora massa schei che gira... 

L – ... da un lato è positivo che oggi... anche i ragazzi non si debbano preoccupare e tutto... però... 

M – ... da un lato l'è positivo, ma dall'altro, te d'è per scontato che è tutto dovuto, che tutto riva, “Go

bisogno”...  riva, “Vojo”...  ben te ghe qualche dun che te da na man...  mi digo sempre, forse...

quando le robe cominsieranno andar male, forse la gente la se svejarà fora un pochetin... te vedarè

adesso se ghe da partire, nare a Padova, torse giorni de ferie, tutti e du i genitori, perdere giornate

de lavoro, di scola, de tutto, par non risolvere niente! Ma almanco disighelo “Vardè che stemo

fasendo na roba che no ghe asicuremo niente”... [...] te dixe “Mi no vojo neanca saver. Mi firmo,

però no ste dirme niente”. E digo, nemo avanti cossì... Questo l'è l'assurdo, perché mi posso anca

capire che su cento persone, su ottantamila persone che semo in ventun comuni, posso capire che

cazo, un cinquanta percento la pensa così, ma cazo, il novantanove virgola nove che la pensa così?

O che l'è la società che non la va mia ben... secondo mi, il dio denaro copre tutto... e qua il dio

denaro... l'è importantissimo, e vara che l'è nei veneti sta roba qua eh... va che noialtri veneti “muso

duro baretta fracà” lavorare e tasere sempre... e anzi, l'è un vanto, per noialtri questo l'è un vanto,

invesse bisognarè che imparassimo da certe culture a dire “Beh ma speta, go tre, come fasso con

quel tre lì a usarlo positivamente?”. E quando te ghe sei, prima de rivare a tre... te te preocuparè
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quando te sarè a tre... se te ghe dixi la verità l'è allarmismo... e dopo te digo che l'è fadiga, l'è

fadiga, la gente ga tanta paura...  sta paura blocca, blocca...  quando te cominsiarè a tocarghe la

salute... anca parché quando ghe fa la plasmaferesi ghe spiega tutto eh... te se... lì forse qualcuno se

movarà in maniera... adesso la Giovanna la ga i tosi, uno la mandà a Padova, que altro a Vicenza a

fare la plasmaferesi... la ga xa l'appuntamente, li ga xa ciamai e tutto... adesso iga da ndare, torse

due giorni de ferie, marito e moglie, nare una volta a Vicenza con la tosa, una volta a cosa par el

toso... e quea la sarà la seduta informativa, dopo se partirà con le plasmaferesi... la ga trecento e

oltre Teresa, dunque... 

L – ... quindi lei ci crede in questa... 

M – ... no no ela poareta però la narà e... 

L – ... ho visto chi dice “Meglio di niente”... 

M – ... d'altra parte un valore cosita alto, cioè, se te lo ghe nel sangue del toso te dixi dio bon, se

proprio go tentà di far qualcosa... mi da quel lato lì no me sento mia de dire cosa fare... perché le

idee  chiare  Lara  no  le  go  neanca  mi...  so  solo  che  la  plasmaferesi  l'è  altamente  invasiva  e

rischiosa... perché nel processo di depurazione del sangue alcuni elementi vien tirè via, bisogna che

li ripristina, cioè... e sì ga da ripristinare i racogliemo i derivati... e si ghemo derivati il novanta

percento delle donazioni je fate nel Veneto, si che demo che derivati me dai? Magari strapieni de

PFAS... no go mia capìo... capiscito che i sta fasendo di quee robe che no ga ne campo né coda...

sta fasendo di quelle cazate che non so dove che... e dopo lori se portarà il vanto de aver portà

avanti un biomonitoraggio, una ricerca, e si portarà avanti... però sui fioi dei altri gheto capìo? A

volarìa vèdare mi la dottoressa Russo o il dottor Coletto, che'l parte che'l va a portare i fioi, volarìa

vederli...  quanto che ghe volarìa  a  averghe l'abbassamento dei  valori,  quanto che se  starèa  ad

averghe un abbassamento dei valori 'nte l'acqua... so convinta che i do mesi ghe xa tuto, so convinta

de questo... [...] Par quindexemila euro al mese cara te te tegni a caregheta streta soto quel culo lì...

che belo essere liberi, Lara, no averghe nesun controlo (?)... vara, vivi 'nte na capana de legno, ma

non dover dirghe grazie a nessuno...  te  si  ricco,  è la ricchezza più grande...  quando te ghe da

ringraziare tutti e non te si più una persona libera, par mi l'è mejo morire... parché no go più na

ragione de vita... mi ghe credo ne i giovani, ghe credo mi nel futuro, nell'umanità un po' meno,

perché semo una bestia s... l'uomo l'è una bestia stupida, noialtri ritenemo de essere un animale

evoluto...  purtroppo no l'è  mia vero,  siamo involuto,  nemo verso l'autodistruzione.  Questa è la

realtà dei fatti, alora se questa l'è evoluzione, scusame rimeteme sui alberi a far la simmia che mi

sto da dio, te spulcio da la matina a la sera, natura la me darea tuto de quel che gavemo bisogno, so

anca convinta che questi pasaggi che sta succedendo i deve eserghe, desso se noi altri vardemo la

storia dell'uomo, sto periodo storico qua l'è un granellino de sabbia, noi altri lo vivemo, ma un
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granellino de sabbia... però tuti sti pasaggi qua portarà un giorno l'uomo a cambiare completamente

visione delle robe...  però ghe voarà...  neanca me fioi o...  dopo ghe quei che se gà svejà prima

perché ga fato... ma perché forse manca il potere concreto... di prendere in mano le cose ti... gheto

capìo... de dire “Bene, pian, te me dixi così, a ben, mi la penso così” “No vara, te sbagli” “No vara,

te sbagli” “Metemose a confronto”... 

L – ... manca il dialogo... 

M – ... manca proprio quelo che l'è ala base dela società... per cui a quel punto lì, i potenti, na volta

ghera la Chiesa, ghera i faraoni, cioè ghera... e la gente pensa che questo sistema è corretto... e lori

fa de tuto par farte pensare a questo, ma... la roba che mi me stupisse l'è che davanti a una roba del

genere uno no ga il potere de autocritica... e va che qui ghe ne voe poco eh... cioè non è che ghe

voe chissà che intelligensa... se ti me parli de mercati esteri... dio bon, gavarìa da cominsiar da

zero... ma davanti a na roba del genere non sta dirme che... e dopo l'è cossì semplice... eh la fala sta

mia amica qua che la abita qua “Eh sì, mi lo so – la dixe – parò la me cognata se fida”... eh mi ghe

digo “La fa ben a fidarse, ma i conti – ghe digo – li gala fati?” “Ah non ghe interesa”... non la vol

savere, parché la se fida... “Brava” go dito, se ela la se fida... mi go dito, non me fido... se ela la

sefida, va ben... vo dirghe mi “no te ghe da fidarte”?... parò, go dito, i conti dighe che la se iscriva

al gruppo, che la lexa... “A no no, non la voe neanca iscriverse, a no voe neanca savere”... alora è

scaga questa...  alora te fe presto fidarte...  quanto che ga i  meso a cavarge l'olio di  palma? Lo

comprava più nesuni, l'olio di palma... quanto che gai meso a cavarghe sto cazo de olio di palma?!

Tre mesi? Sie mesi? Ei lo ga cavà... e chi è che ga deciso? Il consumatore, no ga mia deciso seto le

aziende o il governo, ga deciso con tu... e il consumatore in quel caso lì ga deciso de non comprare

più prodotti dove che ghe sia l'olio di palma... basta, cambià, no ghe xe più l'olio di palma... 

L – ... sì, avremmo un potere tutti, se decidiamo di cambiare... 

M – ... mi pensavo che sto scalin le sarìa sta... sta scintilla la sarìa... 

L – ... comunque per te e per tanti altri il passaggio è stato con le analisi, di marzo di quest'anno... 

M – Alora, il nostro passaggio l'è sta con le analisi, perché prima no ghe xera informazione... mi no go

mai visto un articolo de giornale su sta roba...  gli  unici  jera quei  de Acque Libere dai  PFAS,

Legambiente che però i fasèa le so riunioni, qualche convegno che mi ero andà ascoltare... per cui

mi oltre, prima delle analisi jero andà ascoltare... sì perché mi interessava sta roba... dopo dio caro

l'è rivà le analisi... mi go dito “È no”... ma l'è rivà a tuti adesso le analisi... e alora va ben?! 

[ Mi racconta della psicologa che l'ha contattata: il paradosso di chi «insegna a vivere a la gente»

però chiede a lei cosa fare in questo caso. E di un’amica che si è mossa solo per una questione

economica.] ... massa poche gliela fa pagare que l'aqua lì, smarza... gliele fa pagare, te lo digo,

troppo poco... dovarìa farghela pagare trecento, quatrocento euro in più di altri e alora lì te cominsi
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a dire, cazo... e me dè n'aqua... che aqua me dasìo? E dopo la disinformazione, te ghe visto l... il... il

libretto de... 

L – ... il libretto di Lonigo? Sì sì, ce l'ho a casa... 

M – ...  te  lo ghe visto? Alora gheto visto l'articolo che ga fato Restello? Ga parla degli  studi  di

Copenaghen... quelo che parla, che ga chie... te giri la pagina... e parla che... 

L – ... sì con la bottiglia... 

M – ... dopo ghe il nostro articolo... ma alora... dove cazo stemo andando a finire? Cosa capissela la

gente? Za la capisse niente... cosa volemo fare? Ma questo podarìa esere una provocazione, nel

senso de dire “Pian, bianco, nero, bianco, nero... speta 'natimo che me 'nformo un poco anca mi”... 

L – ... dipende se c'è quel passaggio... 

M – ... ma Dio bon ma bianco nero bianco nero, ti come genitore te dixi “Speta, pian, questo qua el

dixe così e qua 'l me dixe el contrario, ma chi zelo sto qua?” Mi meto subito anca in dubio una roba

del genere... no, va ben così... capisito che je lori stessi, i politici stessi che no i se prende... mi se

fossi un politico davanti a una cosa del... mi te parlo... da mamma... ma ormai go capìo i politici,

vara, no digo mia che podarìa ndare in politica parché me fa cagare, ma go capìo, se mi fasso il

bene de gli altri e lo fasso veramente fino in fondo, non me credeli? Prima o dopo i me crede... no

l'è mia, l'è question de tempo! Se son nel giusto... ma se mi vojo pararte el culo a ti, a quel'altro, a

l'altro ancora, gheto capìo? No nemo nesuni da nesuna parte... 

L – Mi sembra evidente che nessuno ha interesse per il bene comune, ma hanno ben altro in mente...

altrimenti un sindaco, un presidente potrebbe... avrebbero potuto fare qualcosa... 

M – ... scoltame, tromba d'aria a Rosolina il giorno dopo Zaia l'era là... par una tromba d'aria che ga

fato su quatro piante?! Spacà quatro veri?! E il giorno dopo te s'eri là? E mi venio in Regione e non

te me ricevi mia?! Va pian, te capissi che qua i te sta tolendo par el culo... ma desso ndemo in

Regione, se questo non si presenta la guera ghe a fasso, cazo, ma ghe a fasso col megafono e passo

tutti i paesi, perché il presidente Zaia non si è presentato... 

L – ... dopo mesi tra l'altro che lo cercate... 

M – [...] ... e volemo il Veneto libero? Ma che se lo taca ai cojoni! Adesso i comincia da par tutto “Io

vado a votare”, mi ghe go scrito anca un Facebook, non so, da par tuto ghe scrivo, “Prima l'aqua

pulita, e dopo le cazzate, ghe scrivo, le cazzate vengono dopo, prima la salute e l'acqua pulita”... go

dito “Tocarà”,  ghe go scrito  oggi  “Ci  toccherà  a  inginocchiarci  per  ritornare  in  Italia,  con un

problema del genere”, prima el me firma che'l me da l'aqua pulita e dopo mi ghe fo... lì meto la

cosa... la cosa con Zaia... la statua, lì la meto... par mi diventa un santo... però no ste robe qua... par

Rosolina te si là il giorno dopo, capisito che schifo che i fa... e ti no te presenti co noi altri e dopo la

so  segretaria,  che  ci  dispiace,  che  qua,  che  là,  che  la  t'immela...  oh  tosa,  va  che  mi  go
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quarantasinque ani, ne go mia tre, mi no me tol mia par el culo una tosa da ventisinque, trent'ani...

bon... no no no non per togliere... e lu me gà mandà ela parché l'è una manipolatrice, lori... mi so

stufa dele ciacole, seto? Mi go chiuso, par mi varda... 

L – ... ma prima era diverso o è sempre stato così?

M – Mi lavoro soto l'Ulss da una vita e quando che gli obiettivi je de budget mi go za capìo che il

secondo obietivo l'è il paziente... e par uno che ga scelto de far sto lavoro qua e lo fa, alla base

l'obiettivo l'è la persona... l'obiettivo di budget nella tua testa non esiste... posso capire che'l ghe xe,

ma prima vien la persona, vien l'essere umano... come feto a fidarte? Dime che te fe a fidarte? Se

solo te pensi, Lara, che ghi, chi, quelli che ga occultà tutto je i stessi che ghe adesso, Dio bo'...

adesso cosa credito che i fassa?! I se fa vedare, i vol riacquistare... i serca de parare il colpo, no i po

dirla la verità, parché se va... i se sega le gambe dela carega da soli, vero? Li doveva blocare tutti,

bene fuori dalle palle tutti, se comissiona la cosa, se mette persone nuove, che le prende in mano la

situazione... 

L – ... non hanno neanche dichiarato il disastro ambientale, non è un caso di emergenza... 

M – ... niente, niente! No, i ga... su tute le carte ghe scritto che doveva... che l'emergenza l'era le fonti

pulite, cosa vuol dire “emergenza” a casa tua? Non so, quatro ani?... questa l'è l'emergenza? Par

fortuna che l'è emergenza... e dopo se lamentemo che il toso in Pronto Soccorso l'è morto dopo

quatro ore? Bon, desso quando ve... siccome che queste cose ga un efetto a lungo termine, spetemo

che i mora in quanti? E dopo se lamentemo de l'Isis? 

L – ... ma ci sono già i dati sull'aumento dei casi di cancro... ? 

M – ... eh sì eh, i ghe tuti... a Lonigo l'otanta per cento de tumori al testicolo in più... 

L – ... sì infatti mi ha detto anche la dottoressa, infatti non sapevo se parlare col dottor Cordiano, così

se ha dei documenti, qualcosa... 

M – ... sta il dottor Mantoan che la ga aprovà... te lo ghe il documento del dottor Mantoan?

L – Lo si trova?

M – Madonna! Te lo go mia dato il foglio?

L – ... per il momento non ho tanto... se hai qualcosa magari un giorno facciamo... 

M – ... speta... 

[Si  alza  e  va  a  prendere  il  suo  grande  zaino  rosa  per  mostrarmi  qualche  documento  dal  suo

raccoglitore]

M – Speta che te fasso vedere... questo l'è sta il primo documento che mi go fato cento fotocopie, so

'na na mia amica che lavora in cartiera, la me ga fato cento fotocopie, mi le go distribuìe a tutti

quelli che conosso... alcune persone mi so che no le ga neanca letti, li le ga cestinà parché... speta

che forse... ecola qua... questa te la lasso... questa l'è del duemila e sedici e l'è del dottor Domenico
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Mantoan, direttore della Sanità. Qua ghe tutti i vari esponenti che ga partecipà al documento, qua,

eccolo qua... [Mi legge parti del documento, anche già sottolineate, commenta con incredulità] ...

questo no l'è  mia,  questo l'è  de  l'Istituto Superiore  di  Sanità,  questo l'è  un documento che l'è

incontestabile... [Prosegue nella lettura e commenta a proposito della Miteni] ... dove zela che la xe

ancora là che la lavora? Lori je a posto parché i valori je bassi, i ghe ga messo i valori, i valori

comunque lori  ghe sta dentro...  [Continua a leggere] ...  a maggio di  quest'anno l'assessore alla

sanità Coletto... dunque è (?) marzo/aprile, a marzo di quest'anno l'assessore Coletto me ga fatto

vedere, il documento lo ga Dario, che ga chiesto l'abbassamento dei limiti... e da maggio fin 'desso?

Visto che se mi vo in Regione spaco la faccia a sta gente qua... capiscito? Questi je tutti quei che

mi  gavevo  sottolineà  perfettamente...  questo  invece  l'è  uno  studio  che  ga  fato  l'Università  di

Padova... che questo volarìa anca far delle fotocopie ma non posso parché go solo questo... se mai

te le farò lavorare...  qua parla dei  PFAS...  degli  alimenti...  [Legge i  dati  e le percentuali  sugli

alimenti]  ... noi gavemo le talpe dentro, te lo sé no? Parchè alla Giovanna il dottor Pavesi la ga dito

“Ma mi hanno detto che nel  “gruppone”...  ” l'è  ghe scapà,  la ghe xe scapà...  [prende un altro

documento  dalla  cartellina]  Eccolo  qua,  Luca  Coletto,  questo  è  l'assessore  alla  Sanità,  Luca

Coletto, biomonitoraggio, qua l'è tutti i dati che aaaah... “bambini, controlli crociati, al momento i

valori non sono allarmanti, le risposte arriveranno ad agosto, stanno ancora analizzando” [...] [legge

il documento]... za nel duemilaquattordici! 

L – ... perché già prima c'erano dei valori che sono questi e non hanno cambiato... 

M – ... ei ga chiesto ancora nel duemilaquatordici de abassarli... [prosegue la lettura] ... lori i dixe

sostanzialmente, che anche se i valori je sotto al valore che gavì fissa de performance, comunque

nel  sangue je elevatissimi,  vol  dir  che sta roba la...  la  cozza...  l'è  par quello che ve chiedemo

l'abbassamento...  nel  duemilaquattordici,  nel  duemilasedici...  nel  2016...  eh...  i  ga  chiesto

l'assessore Coletto... [legge] el me gavea fatto vedere anca un documento che lo ga mandà... lo ga

Dario... che lu gavea mandà a Roma per avere l'abbassamento... e semo... quanti mesi je passà da?

L'era giugno? Quanti mesi je passà? Tre mesi... seto qualcosa ti? E mi go da averghe fiducia in sta

gente qua? Tri mesi par abbasare i valori e dopo deghe da fare... e alora lì muove el cul i sindaci,

muove el cul quei de Acque del Chiampo, muove el culo tutti... l'è... l'è na cascata ma se ti no te

movi  niente,  no se  move niente...  eh  ma questi,  “Eh ma noialtri  femo” “Eh ma semo sotto  i

valori”... ma alora sbasemo i valori, ma chi ghe se che ga da sbasare i valori... e alora je i sindaci,

no, je quei de Acque del Chiampo, no je quei de la Sanità, no, l'è Roma, no, desso ndemo anca a

Bruxelles e dopo all'otto di ottobre sputtanemo tutti  ma...  ndemo so de brutto sto giro...  no go

parole varda... questa xe la lista che go fato la settimana scorsa me so accorta che ghe ne mancava

due... [legge l'elenco di tutte le attività e gli incontri svolti nell'arco dei tre mesi precedenti, con
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relative date; li conta]... diciotto incontri... cosa spetemo? E semo al tre de agosto, manca l'ultimo

incontro  che  ghemo  fatto...  che  xe  sta  fatto...  ehm...  bisogna  che  scrivemo  il  Comune  de

Camazzole, bisogna che ghe domanda a Dario... l'incontro col Comune di Camazzole, sul Brenta...

e...  manca  l'incontro  che  xe  sta  fatto  domenica  al  Chiosco  con un  funzionario  de  Bruxelles...

[scrive] a Lonigo... e il 29 de l'otto gavemo la Moretti e seto schei, energie e tempo e ciama i

giornai, il 25 ghemo la consegna de le raccomandate... 

L – ... ci sarai? 

M – ... no, ma le anca giusto che non ghe vaga, le anca giusto che i veda gente nuova parché se no te si

sempre, te perdi anca de credibilità no? [...] ... parché i non vien neanca a gli incontri parchè questi,

figurati se te ghe dixi che te mandi a acasa na persona che magari ghe verze gli oci, sito mata? ...

quando i me ciama mi no ghe digo mia “Fa così, fa colà” mi te digo so che l'è così poi... come fasso

a dirghe tutto come che te dixo a ti, come fasso a dirghelo, non posso... perché ti pensa a questi

come che... bisogna che ghe sbatta il naso... mi ghe digo l'è da qua in qua... ciò se te ghe un minimo

de collegamento neuronale... eh... e me dixe “A go capìo ben”... parò... anca parché se mi ghe do un

consiglio, lori pensa che mi fasso alarmismo, mi devo dare le notizie che le sia corrette... che no le

sia pompà, piuttosto le tiro indrio uno scalin, che xa al ribasso semo xa gravi... dopo quello che mi

ghe digo lori può ndare a cercarselo dove i vuole, la lettera che te go dato desso a ti, cioè no la go

mia scritta mi, no la ga mia scrita uno studioso americano che là le legi je diverse... lo ga scritto il

nostro direttore della sanità... [Mentre mi accompagna verso l’uscita del giardino] ... a mi me vien

voja de ndar via, seto setimana scorsa (?) de vender tutto e andar via... perché mi go dito se la gente

qua no se sveglia mi ghe lasso che i boja ne so brodo va... vo' via... finché non vien fuora la bomba,

metto in vendita la casa, la vendo sta casa qua e vo' in Trentino, da qualche altra parte, me fioi i

ga... je grandetti, se i ghe capisse che la fo per i so ben, bene, e se no i la capirà quando sarà il so

momento... che futuro go qua mi con lori? Che che bisogna che te stai... la me ga dito na mia

amica, me ga telefonà oggi, la me testimone de nozze: “Michela – la fa – Michela – la fa – seto qua

(l'è su in Trentino) che meraviglia. Michela seto – la fa – che verzevo l'acqua del rubinetto e fazevo

la pasta, i primi giorni ghemo fato tuto in bottiglia stesso... parché me pareva imposibile de poder

dar l'acqua del rubineto par fare la pastasutta. Michela – fa – me vegnù na voja de vendar tuto e

venir via”. Go dito “No sta dirmelo a mi”... ela ga tre tosette picole, la fa “Me par impossibile de

non continuare a verzare bottiglie e bottiglie e bottiglie, quintali de plastica”... mi go il saco de la

plastica l'è alto così... e anca lì, che roba ela?! La fa “Qua verzare e metere la broca sotto e meterla

in tavola, no me par neanca vera!” Cioè, na roba... e là, ga dito, se ghemo informà... i ga dito “Venì

qua – la dito – che ghe sempre bisogno, che qua... ” E mi m'è vegnù voja de... anca de magari
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vendere e comprare dei campi per i tosi, magari mi cato a lavorare là, Simone lavora a Telecom,

magari si fa un trasferimento... 

L – Eh, uno le pensa queste cose... 

M – Eh, te le pensi sì! 

L – Tra l'altro non è molto che siete qua... 

M – Eh no! È cinque anni che siamo qua... pensati... tra l'altro semo ne via da un altro posto dove

gaveimo un inquinamento... 

L – Ah sì?

M – Sì, perché a Lonigo abitavamo in centro e ghera una rimessa di camion de bilici, che i partiva a le

due de notte, se snasaino tutto, Zeno ga fato dodici antibiotici in un anno, uno al mese... la pediatra

ga dito “Vardè che è qualcosa che se respira che non va ben”... primo bilico partiva alle due de

notte, tenieva il camion tacà dunque... da qua a lì eh... tenieva il camion tacà un quarto d'ora, da lì

mezz'ora partiva... ne partiva dodici fin la matina... mi stendevo fora le robe, doveo rilavarle se me

le desmetegava fora de notte... i semo ne via per quel motivo lì, parché Zeno stava sempre male...

semo venui qua... avanti e ndrìo parché te si fora e adesso... ho deto cazo me perseguita noialtri ste

robe... te pensi a lori, te fè tuto pensando a lori... e adesso... [...] Ma sta roba qua l'è grossa, l'è

talmente  grossa  che  l'è  mejo  non  vederla...  [...]  Te  digo  a  ottobre,  te  digo  par  mi  sarà...  la

manifestazione di ottobre sarà il punto dove mi prenderò la decisione di nar vanti aiutarli o de

pensare, de ventilare anche l'idea di cambiare aria, parché... me cognà stessa ga do tosetti picoli,

credito che la me ga mai dato na man na volta o deto vegno anca mi... cioè te vedi proprio che ne

sbatte cazo... (?) to fioi, ma non te ne rendito mia conto che che... ma tanti (?)... neanca far le

analisi dei PFAS, tanto... sarà che so fatta mi così, mi sa vuto, l'è tanti anni che fò sto lavoro qua,

par mi la gente la ga un valore... xe proprio un valore de l'amore nei confronti de narghe drio a le

persone, de... e mi vedere che ghe fa a le persone na roba del genere, sensa che i se ne renda conto,

qualo  co  Isis?  Che  no  parlemo de  l'Isis...  e  chei  lì  cosa  xei?  Chi  xei  quee  persone  lì,  quelle

venticinque persone in più che è morto, chi gale da ndare a ringraziare quele mame de la fameja

che'l morto, quelle persone che more, quei che xe che, ghe... mi l'è anca un senso del dovere che go

nei confronti de sta gente, de dire, ma cazo, quanti da vedere sempre morire e tasere, mandar zo...

eh no, dio bon, tanti che ie un po' pì svei, pensa marito e moglie tutti e due col tumore... ela al seno

e lu alla vescica, fatalità... che anca al seno te se, tuto el discorso ormonale... e me ga dito “Michela

– fa – ma... che ghe sia qualcossa ne l'aqua?” e mi go dito “Eh, mi so abastanza attiva in questo

discorso qua” però no so mia 'nna... go dito “te se che grossi problemi... eh – go dito – l'è anca de

valori, de indici tumorali molto elevati, bisognarè (?)”. L'è sciopà a piansere come na vigna... a

pareva impazzita... e dito che mi me permeto ancora de nare a dirghe na... a gli ammalati te po mia

252



dirghe robe del genere... seto cosa che te ghe crei? Ma lì le venua fora e me ga dito “Che ghe sia

qualcosa ne l'acqua?”. Vara che te giuro, go mai parlà co nessuno de miei ammalati... cazo me ga

tocà sul vivo, sa ghe conto? Na bala? No me so sentia de dirghe “no”, eh no cazo, cioè, bisogna che

te'l diga almanco la verità, fa parte del mio lavoro... go dito “Varda se stemo dando tanto da fare

par sta roba,  parché ghe i  PFAS, gheto mai sentio parlare?” “Sì  – la fa – go sentio”...  e lì  l'è

sciopà... come na cosa... eh go dito “Dai stai tranquila che se stemo dando da fare... e vedito... a

otobre che ghe dixerò “tosi mi ve pianto in asso” e lo fò, prima o dopo lo fò, parché non è possibile

che semo in dieze su un paese come Lonigo che se da da fare par sta roba... desso vedemo... 

L – ... bisogna sperare per ottobre... 

M – ... mi vara spero, mi... i dixe che fisica quantica no dixe che te raggiungi il livello di massa critica

parte la vibrazione diventa materia... [guardando la pianura fino all'orizzonte] ... mi vedo la marea

de gente con le bandiere, mi continuo a imaginarmi, se tuti lo pensemo... te se le leggi de la fisica... 

L – ... se uno lo vuole davvero... 

M – ... ei se trasforma, la fisica quantica dixe questo... la nostra vibrazione pensiero ga la posibilità di

cambiare l'andamento della materia... eto visto la storia de gli atomi, che ti quando che te guardi e

alla vista dell'osservatore la materia cambia posizione eto visto... e gheto visto i si esperimenti di

Masaro Emoto? Va vederteli, Masaro Emoto, va vederteli... parché varda, quei me ga cambia...

ecco forse anca tutte ste robe i te porta a avere una maturazione diversa, la gente no sa niente de ste

robe... e anca lì bisogna che ghe le insegna a scuola ste robe parché l'è fisica, l'è la nuova fisica... la

spiegazione de parché è successo questo, ghe xe un parché, l'è quea la scintilla divina, no? quando

che Gesù parlava di Dio, no l'è dio inteso come queo che dopo la tramutà ne... col barbon là... no,

Dio l'è proprio questo, l'è il potere creativo che gavemo tuti, lu l'era figlio di Dio perché lu gavea

capito  che'l  poteva  creare,  lu  savea  de  essere  concreatore...  maggior  parte  de la  gente  crea  in

negativo perché pensa in negativo e non sa de farlo.  Se tutti  savessimo che pensando in bene

deventemo creatori in positivo podaressimo cambiare anca... anca lo stato della materia, podarìa

ndar via l'inquinamento... te ve a vardarte coa che ga fato Masaro Emoto su un lago in Giappone...

ti va a vedarte... esperimenti alla mano, noooo... questo l'è un scienziato, la forza della vibrazione,

ti te pensi che quela roba lì cambia e a turno per non so quanti giorni lo ga fatto sta roba... ga

ricominsià a venir fora i pessi e na via le alghe, se pulìa l'aqua da sola... anca ste robe l'è avanti... te

ghe visto che ghe un congresso de Enzo Nastati, a Lonigo... 

L – ... sì, ho visto... 

M – ... Varda, vaghe!... vaghe, l'è cento euro de tre giorni... però je tre giorni de seminario... ma va che

quela xe na roba che te verze li orizonti... Enzo Nastati l'è un grande, a che... mi te digo che mi

fasso tanti corsi... minimo je tre, quattrocento euro... questo le fa cento euro... [...] 
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Con la calorosa raccomandazione di partecipare all’incontro Come sviluppare strumenti di protezione
fisici, psichici e spirituali per gli inquinamenti della vita odierna, tenuto a Lonigo dal 25 al 27 agosto
da Enzo Nastati, divulgatore nel campo delle “scienze olistiche”, si interrompe la registrazione e ci
scambiamo i saluti.
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Intervista 4

Nome Antonella Zarantonello

Età tra i 55 e i 60 anni

Luogo di residenza Lonigo

Professione impiegata

Data e luogo dell’intervista 8.9.2017; Lonigo, casa sua

Durata dell’intervista 46’ 33’’

Registratore sì

Questo nuovo incontro con Antonella si svolge ancora una volta a casa sua. L’obiettivo, parzialmente
disatteso, è quello di ampliare gli spunti emersi dalla precedente intervista e dagli incontri collaterali. 

LARA – Ma quanti sono i lavoratori Miteni in totale?

ANTONELLA – In totale sono sui cento venti, cento trenta, però quelli che sono più a contatto con le

sostanze sono tredici, quattordici che però si ruotano, cioè non è che sono sempre i soliti, il dottor

Costa poi li cambia quando vede che hanno i valori alti nel sangue li cambia...

L – ... sul serio?

A – Eh sì sì... succede così... 

L – ... e lui sapeva dei valori però non ha detto niente?

A – Sì certo, perché mandava tutto negli Stati Uniti e là con la  DuPont si sapeva cos'era successo

perciò per me sapevano tutto, solo che hanno voluto qua fare in maniera in Italia di riuscire a

produrre queste sostanze che servono a tantissimo in tutto il  mondo perciò hanno fatto soldi a

palate e continuano in tutto il mondo a farle su... e chi paga sono i lavoratori e siamo noi cittadini

che siamo stati...

L – ... però manca un collegamento tra loro lavoratori e i cittadini... 

A – ... eh avevamo fatto quell'incontro là, poi erano venuti alla manifestazione di maggio e... non tutti,

sempre tre,  quattro e poi  quella volta là che li  avevamo incontrati  che ti  ho mandato anche il

verbale... che era interessante, che c'era proprio la volontà di, di pensare a nuovi modelli di lavoro

qua da noi,  più sostenibili,  in maniera di salvaguardare l'acqua, avevamo pensato addirittura di

ritornare al biologico, di ritornare alle industrie che c'erano una volta... nel tessile sostenibile, non

più cose che inquinano, ecco... 

L – ... con la volontà si potrebbero fare tante cose. Però ricordo l'assemblea a Lonigo, che eravamo

così tanti che non ci si stava tutti dentro [...] mi ricordo l'intervento di una mamma che diceva,
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scusate però voi lavoratori siete cento, noi cittadini siamo trecento cinquanta mila... forse non c'è...

di capire che tutti siamo coinvolti... 

A – ... siamo tutti nella stessa... siamo tutti nello stesso pentolone di PFAS [ride]

L – ... le loro richieste credo siano condivisibili anche dai cittadini, c'è in ballo la salute e per loro

anche il lavoro... 

A – ... per trent'anni che lavorano lì, proprio adesso che magari sperano di andare in pensione vengono

licenziati, è brutto a cinquant'anni perdere il lavoro... 

L – ... allora grazie del contatto, così potrò chiedere direttamente a lui... 

A – ... no no lui sa tutto, è proprio bravissimo guarda vedrai, perché lui ha... è... cioè sa la storia

proprio della Miteni, della Rimar prima, è uno che abita sul posto... 

L – ... lui abita a Trissino?

A – ... penso di sì, lì Trissino o a Valdagno, in quelle zone... [...] ... si poi ci sono altre famiglie, se vai

nella via Tirassegno a Lonigo, lì ci sono tutte le famiglie che l'acqua lì esce così, no? E perciò non

sono allacciati all'acquedotto, si arrangiano però qualcuno dice che ha l'acqua inquinata, qualcuno

che non l'ha inquinata,  bisognerebbe andare a intervistare tutte le famiglie [...]  usano acqua in

bottiglia,  eh,  per  forza,  aspettano che cambino le  fonti  per  allacciarsi  all'acquedotto,  aspettano

siccome il nostro pozzo, han detto, è meno inquinato dell'acqua dell'acquedotto, tanto vale che...

che... che aspettiamo le nuove fonti prima di allacciarsi all'acquedotto, se no andiamo di male in

peggio... penso che lì fanno tutti così [...] 

L – Volevo chiederti, tu hai sempre vissuto qui in zona a Lonigo?

A – Sì,  prima qui...  abitavo qui a Lonigo, dopo sono andata ad abitare a Madonna e adesso sono

tornata a Lonigo e perciò... 

L – ... e con tutta questa storia, mai pensato di dire “mollo tutto e vado da un'altra parte”?

A – Siccome che ho una sorella disabile grave a causa di un incidente che abita a Madonna, cerco di

stare più vicino a lei e lei si è fatta proprio la casa... ehm... per disabili, tutta attrezzata eccetera

eccetera e appunto per questo lottiamo per... per riuscire ad andarne fuori... 

L – ... ho sentito qualcuno che... c'è stato un momento un po' di sconforto che ti vien voglia di... 

A – ... eh sì ti viene da... se non hai niente che ti trattiene, ecco dopo mio marito fa l'elettricista da tanti

anni qua perciò ormai tutti i suoi clienti sono tutti qua perciò cambiare sarebbe un po' brutto a

questa  età...  se  uno  è  giovane  potrebbe  sì  cambiare...  eh  anche  i  miei  figli  abitano  una  a

Montecchio, una a Poiana perciò non sono esenti... dall'inquinamento. Adesso ho visto che stanno

arrivando le richieste delle analisi  per quelli  di ventisette, ventotto anni perciò mia figlia andrà

come volontaria perché è più di un anno che abita a Montecchio Maggiore perciò può richiedere

anche lei le analisi della zona rossa... così poi ti dirò quanto ha mia figlia, che è da un anno è via,
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anche se Montecchio è sempre inquinato ma... e una volta bevevamo sempre acqua del rubinetto,

mamma mia [sospira] va ben dai... 

L – ... un'altra cosa, invece, che mi avevi detto l'altra volta, del... quando inizialmente, prima di sapere

dei PFAS, che però qualcuno aveva detto che...  e però avevate pensato all'aria e non all'acqua

perché c'è anche la Zambon... mi ha colpito il fatto di dire, non avevamo pensato all'acqua ma

all'aria... quindi c'è sempre, si parte sapendo che qualcosa... che qualcosa c'è... 

A – ... sì infatti, perché qui c'erano tanti casi di morti, di tumori, cioè già pensavamo che qualcosa non

andava nella nostra zona... quando è venuta fuori la notizia abbiamo capito che era... come per dire,

avevamo ragione a sospettare che l'acqua non era buona, anche se pensavamo che era colpa delle

concerie e invece dopo era colpa dell'altra falda e perciò della Miteni e della chimica e nell'aria...

pensiamo ancora che ci  sia  qualcosa...  infatti  la  prima assemblea che abbiamo fatto  sull'aria  e

sull'acqua a Lonigo con il gruppo Gas era “Che aria respiriamo e che acqua beviamo a Lonigo?” ed

erano  venuti  due  medici,  il  dottor  Fazio  che  ha  parlato  dell'aria  perché  volevano  costruire

l'inceneritore e così ha parlato anche del permesso che gli era stato dato dalla Regione alla Zambon

di smaltire nell'inceneritore anche rifiuti farmaceutici di altre industrie simili alla Zambon, e poi

dell'acqua aveva parlato Cordiano... è che si erano infiltrati dentro il sindaco di Lonigo Boschetto e

Rebesan dell'Ulss che sono venuti lì alla nostra assemblea e invece di fare un interventino di cinque

minuti hanno fatto vedere delle diapositive per farci capire che tutto andava bene e sono andati

avanti loro per mezz'ora e ci hanno un po' rovinato l'assemblea... 

L – ... ma come mai anche il sindaco non si è mosso in difesa dell'acqua, di fronte a un problema

ambientale... 

A – ... non so, non so, penso che ci sia qualcosa di politico che ha tenuto qua queste industrie, cioè un

accordo come... 

L – ... invece Restello... 

A – ... Restello è stato eletto anche perché quando prima era all'opposizione era contrario a Boschetto

e adesso non può dire... [discutiamo dell'incontro con Zaia, delle aspettative per la manifestazione

dell'8 ottobre e dei prossimi appuntamenti] [...] di nuovo c'era stata l'interrogazione che aveva fatto

Luca Lazzari consigliere qua di Lonigo nell'ultimo Consiglio comunale dove gli era stato risposto

che adesso insieme con la Fiss, la Zambon, e perciò stanno facendo miglioramenti perché c'era gli

impianti obsoleti e che stanno facendo dei miglioramenti, cioè non possiamo sapere se è vero...

bisognerebbe dopo controllare che l'Arpav controlli l'aria, che ci dia il risultato, ma vedo che non

hanno dato neancora il  risultato dell'aria  di  Trissino e  quella  di  Lonigo proprio non sappiamo

riguardo la Zambon che aria abbiamo... boh... 

L – ... lì vicino c'è anche una vetreria mi pare... 
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A – ... e anche una conceria! Sì, c'è anche la Fiamm, però quella che fa l'inceneritore è la Zambon. [...]

Mi hanno raccontato che una volta gli ortaggi sono diventati tutti gialli, una roba del genere, si

sono tutti bruciati, boh, rossi, gialli... credo dei fumi della Zambon... [...] Avevamo mandato una

mail a tutti i sindaci che... a cui era arrivata la delibera per i pozzi, per il censimento dei pozzi

privati e poi invece ci hanno ricevuto in cinque, sei comuni e basta... eh, ci aveva ricevuto anche il

comune di Crezzo, tra l'altro ci aveva ricevuto l'assessore Piccoli, che poi è deceduta per tumore

pochi mesi fa... [...] ... forse ho qualche articolo, devo cercare... [...] l'Arpav manda tutto alle Ulss,

dopo le Ulss mandano ai sindaci, dopo sono i sindaci che... perciò le Ulss se dicono che l'acqua è

potabile, il sindaco di conseguenza... 

L – [...] ovviamente c'è quello che ha scritto Restello sull'ultimo Lonigo Informa che lì lui ha detto che

l'acqua si può bere [ridiamo]... 

A – ... anche lui ha detto... e dopo va a dar l'acqua senza PFAS nelle scuole, dopo aver scritto che

l'acqua si può bere, ma si può bere o non si può bere? A scuola non si può bere, ma a casa sì!

[ridiamo]... ma invece il sindaco Boschetto l'aveva proprio scritto sui giornali “l'acqua è avvelenata

ma si può tranquillamente bere”, era un titolo così... mi sa che il dottor Cordiano lì ha tutti questi

articoli  qui,  ha fatto un paccone...  [...]  quando fa le assemblee pubbliche tira fuori  gli  articoli

vecchi,  che  dicono...  guarda...  [...]  ...  soprattutto  del  tubo  che  hanno mandato  a  Cologna,  era

assessore in quel tempo... 

L – ... quand'è che l'hanno spostato da Lonigo?

A – ... nel 2000, così... dal 2000 l'hanno mandato a Cologna... 

L – ... ma voi sapevate che scaricasse qua? Dov'è che usciva esattamente?

A – ... usciva lì vicino alla Cantina, un po' più in là, nel Rio lì vicino, così insomma... 

L – ... ed è lì che poi si erano ingialliti, si erano seccati i campi?

A – Sì, sì sì perché dopo usavano l'acqua del Rio per dare da bere ai campi e si seccava tutto gli

ortaggi si seccavano tutti così non l'hanno più voluta, così hanno aggiunto anche il depuratore di

Lonigo e l'hanno mandata a Cologna, così si è diluita ancora di più e in più là hanno il Leb che...

ecco... [...] ... gli agricoltori evadono il problema... bisognerebbe riuscire per la manifestazione lì

dell'otto di farli venire tutti con il trattore... eh, com'è che si fa? Dov'è che andiamo a incontrarli?

Se vai alla Coldiretti ti dicono che aspettano i risultati e i risultati arrivano dopo dell'otto ottobre, di

sicuro arrivano dopo l'otto ottobre [...] anche Brendola sono pochi e sì che a Brendola c'è tanto

inquinamento eh, però son pochi che reagiscono, veramente, e gli altri non si interessano, se ne

fregano, proprio non hanno capito la gravità si vede... 

L – ...  non partecipano,  ma sono preoccupati,  cioè si  attrezzano con le bottiglie d'acqua e tutto...

prendono i provvedimenti però... 
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A – ... sì sì non è che tutti poi fanno comitati gruppi cioè magari se tutti... magari non hanno tempo

dopo quando entri non riesci più a far niente, cioè devi pensare che ci sono le riunioni, che ci sono

impegni eccetera eccetera e allora magari uno dice lascio che facciano gli altri... [parliamo dei Gas]

... e siamo molto dentro in questo... in questa storia qua dei PFAS perché come produttori anche noi

cerchiamo produttori che non abbiano i PFAS, ma siamo anche solidali con quelli che hanno questo

inquinamento e che vogliono risolverlo, purtroppo con gli agricoltori qua della nostra zona è molto

difficile... 

L – ... perché c'è sempre un... una questione economica?

A – No, perché anche quelli  del  biologico,  addirittura della nostra zona,  addirittura uno che è di

Legnago e serve una parte del nostro gruppo Gas ci ha mandato le analisi degli alimenti, però solo

la prima pagina e non la seconda e la seconda ha detto che non gliel'hanno inviata ma noi siamo

sicuri  che  di  sicuro  avrà  ricevuto  anche  la  seconda.  È  che  di  sicuro  i  prodotti  saranno  stati

contaminati  perché lui  usa  l'acqua del  pozzo e  però non voleva farcelo sapere...  perché...  avrà

immaginato, se io dico che i nostri prodotti sono inquinati dai PFAS questi qua non me li comprano

più...  perciò anche lì  è  un  po'...  e  dopo invece una parte  del  nostro Gas  prende  i  prodotti  da

Oppeano, c'è una azienda [...] Per me, per me bisognerebbe che davvero ci fossero le autobotti

perché se ci fossero davvero le autobotti tanto... tante più persone si renderebbero conto di questo

problema e tanto più in fretta ci arriverebbe l'acqua pulita... 

L – ... è lo stesso motivo per cui non vogliono mandarle... 

A – ... infatti! Continueranno con i filtri, vedrai, ma comunque speriamo, speriamo... [...]

L – ... ma secondo te c'è un cambiamento anche qui a Lonigo, nella gente... 

A – ... sì sì prima mi sentivo tantissimo sola, quando ne parlavo cioè di PFAS mi guardavano tutti

come per dire ma sta qua è fuori di testa, cioè cosa dice... invece adesso parli e tutti sanno... 

L – Ma pensi che finito il caso dell'acqua la gente tornerà come prima a fregarsene o che sia invece... 

A – ... ma no, penso che siano un po' più consapevoli che dopo tutta questa esperienza... che dobbiamo

stare più attenti alla nostra acqua, alla nostra aria, a tutto quanto... 

L – ... però anche la gente si impegna, per la manifestazione per fare qualcosa, è qualcosa di diverso,

di nuovo e di positivo... [...] son tutte cose positive. Fa dispiacere a noi che avevamo prima tutto il

percorso, soprattutto il dottor Cordiano che ha ricevuto le disciplinari eccetera eccetera e vedere

che adesso perché ci sono le analisi del sangue vengono... vengono più ascoltati i cittadini mentre

prima ci davano dei terroristi e... però siamo contenti che qualcosa si muove di più... purtroppo, a

causa delle analisi...  [...]  chissà cosa c'era dentro la nostra acqua, ormai è una miscela tossica,

perché c'è di tutto, non è che ce la devono cambiare solo per i PFAS, anche cloruri ci sono anche

259



nella nostra acqua, il cromo e tutte quelle cose lì, cioè insomma... ma non è un'acqua buona, e poi

tutti i pesticidi... 

L – ... basta fare la plasmaferesi, no? [ridiamo]

A – ... plasmaferesi dipendenti!

L – [...] Ma almeno in vacanza come è stato? Avevi l'acqua... è stata una pausa?

A – Sì, spero che l'acqua fosse... era bello farsi il caffè con l'acqua del rubinetto, cucinare, farsi la

pastasciutta con l'acqua del rubinetto, sembrava un sogno... anzi stavo sempre lì quando facevo la

pastasciutta, “Oddio ma devo prendere la bottiglia!”... spero sia pulita quella là…

La conversazione si esaurisce con il ricordo nostalgico della vacanza e con l’espressione del dubbio
riguardo la salubrità dell’acqua dovunque si vada.
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Intervista 5

Nome Renato Volpiana e Denis Orsato 

Età sulla quarantina

Luogo di residenza Trissino

Professione dipendenti presso Miteni

Data e luogo dell’intervista 16.9.2017; Soave, Hosteria da Mario

Durata dell’intervista 2h 15’ 15’’

Registratore sì

Gli interlocutori di questa intervista sono residenti a Trissino, ma si sono offerti di incontrarci a Soave.
L’appuntamento previsto per le 16, slitta di un’ora e mezza circa. In paese si sta svolgendo l’annuale
festa dell’uva: propongo loro un locale sufficientemente defilato per poter svolgere l’intervista in un
contesto tranquillo. L’audio della seconda parte della conversazione risulterà disturbato non solo dal
gran vociare degli abituali avventori del luogo, ma anche, ad esempio, dal transito della banda nella
via. Nell’insieme sono comunque radi i passaggi andati persi, sempre segnalati da (?).

[Renato interrompe i convenevoli per entrare nel vivo dell’argomento]

RENATO – Bene cominciamo!

LARA – Cominciamo, cosa mi potete dire? [Introduco brevemente lo stato della mia ricerca] ... per

voi  come, partiamo dal  principio,  un po'  cosa fate,  come siete voi  a contatto con questa cosa,

quando è nata, come è successo...?

DENIS – Sì,  beh, allora, diciamo che è stato un po' una sorpresa anche questo discorso dei Pifas

perché all'inizio noi  sapevamo,  sapevamo che e...  a  parte  che la  Miteni  fa  sostanze,  molecole

intermedie, dunque non sono molecole finite...

L – ... ok...

D – ... sapevamo che un'industria chimica indubbiamente quando si fanno certe, certe lavorazioni tipo

le nostre è un mercato più che altro di nicchia, ci facevano delle analisi del sangue perché e... la, la

sostanza purtroppo è biopersistente...  resta nell'ambiente (?)  o se no ha un decadimento, ha un

decadimento,  non ha  un  decadimento  all'interno  dell'organismo,  diciamo si  dimezza,  perché  il

decadimento vuol dire proprio che la sostanza si trasforma in qualcos'altro, e però e non pensavamo

che il problema fosse così grave, perché uno guarda la, la sfera lavorativa, l'ambiente in cui lavora,

poi torna a casa e fa le sue, le sue, diciamo le sue cose normali. Ecco la sorpresa è, è saltata fuori

quando i comitati hanno cominciato a insorgere, sorgere, far manifestazione contro l'azienda che lì

per lì si sa che quando c'è qualcuno che manifesta contro la tua azienda da molti viene visto anche
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come una specie di, di un voler chiudere, di sradicarla dal territorio, però di fondo anche noi, c'è

una parte dei lavoratori che voleva anche capire come si evolve questa situazione e com'è diciamo

come è stato il discorso, questa fuga diciamo di sostanze. È chiaro che il contesto nostro, è un

contesto un po' difficile, perché anche l'estensione del territorio è, noi siamo consapevoli, noi stessi

come operai ci stiamo preoccupando perché appunto...

L – ... quindi tutto è iniziato quando i comitati hanno detto...

D – ... sì, sì però già ci facevano le analisi del sangue, noi sapevamo che resisteva nel sangue, però noi

pensavamo che anche i filtri, perché al contrario di quello che si può pensare Miteni all'interno ha

un depuratore, ha un neutralizzatore, però la mia memoria si ferma fino ai, a fine anni Novanta

quando sono stato assunto perché... più in là poi ci, si sono succedute altre proprietà, la proprietà

era diversa e... poi anche il metodo con cui diciamo non di stoccare, si può dire... ma sì, anche di...

diciamo immettere le acque nei consort... nel nostro depuratore poi consortile era diverso, io non ho

memoria di quei... mi hanno raccontato, non so se sotto la Miteni ci sono fusti come tanti dicono,

penso di no, perché da quando sono lì io non ho mai visto gente che interra, che fa... cose strane.

Da quello che si sa c'è il torrente Poscola, che praticamente è uno dei vettori, perché Miteni ha

inquinato in due, in due, ci sono due vettori che praticamente hanno veicolato le acque, uno va da

quello che sappiamo, da quello che è emerso anche dalle indagini del Noe, il discorso del torrente

Poscola, e sono le acque, e c'è anche il terreno sotto la Miteni che è intriso di queste sostanze

purtroppo e  poi  c'è  anche il  discorso dei,  e  questo è una cosa a parte  però è sempre inerente

all'inquinamento,  forse,  forse  secondo  noi  è  il  principale  veicolo,  è  quello  delle  acque  e...

industriali, di quelle che sono state trattate con, con e... sì coi filtri, abbiamo il nostro insomma

depuratore. Ecco, il guaio è che nel, nel '78 c'è stato un primo inquinamento, con le acque gialle, e

nelle acque si  cercava,  da quando c'è stato questo inquinamento si  cercava prevalentemente la

causa  di  questo  inquinamento,  cioè  non  si  guardavano  tanto  i  Pifas  che  allora  non  erano

contemplati... e... invece in tutti questi anni... mentre c'era questo tipo di inquinamento del '78...

diciamo le acque hanno fatto sì che scorrendo sotto, sotto questa fabbrica, o se non altro noi stessi

scaricando, abbiamo diciamo veicolato in giro questo, questo inquinamento, no veicolato... c'è stato

un trascinamento di  queste  sostanze.  Chiaramente  da tempo c'erano gli  strumenti  per misurare

questo, queste sostanze? Da quello che sappiamo anche no, perché la tecnologia era... era un po'

antiquata diciamo al tempo. Noi infatti, adesso arrivano ai 'nano', e... una volta il gascromatografo

diciamo gli strumenti atti a rilevare questo tipo di sostanze arrivavano fino ai ppm mi sembra, non

si riusciva ad andare sotto quindi anche se si potevano misurare però non si poteva quantificare in

maniera  esatta  e...  l'entità  del  tra  virgolette  “danno”  o  se  no  della  presenza  di  questo  tipo  di

sostanze in acqua. È chiaro che a fronte di ciò, di tutto quello che è emerso in questi ultimi tempi,
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anche noi stessi siamo preoccupati.  Perché mentre diciamo la popolazione, e questo non è una

scusante,  non  è  un'attenuante,  mentre  per  la  popolazione  si  parla  di  qualche  centinaio  di

nanogrammi  nel  sangue,  che  è  sempre  a  detta  di  molti  dottori  un,  diciamo  una  quantità

ragguardevole,  a dispetto di  questa quantità noi abbiamo cento mille volte tanto...  io stesso ho

cinque mila... nanogrammi litro di PFAS, dunque sai, il raffronto, quando c'è un Mantoan che dice

ha 250 nanogrammi, io ne ho tanti tanti di più e so... ma se fa tanto male, io cosa dovrei dire? Mi è

venuto anche da ridere, ma questo non è stata una risata sarcastica, è stato un, una risata, come dire,

che cosa mi hanno detto fino ad adesso? Va bene che c'è sempre stata una, una monitorazione da

parte del medico della ditta...

L – ... però sulla base di quelle analisi del sangue che faceva...

D – ...  esatto,  c'è  sempre stata la monitorazione e allora all'inizio siccome non c'era il  metodo in

Europa, veniva analizzato a Salt Lake City in America perché avevano un metodo, poi adesso lo

misurano qua in Europa, in Germania mi sembra, ma stanno mettendo a punto un nuovo metodo mi

sembra a Pavia... 

R – ... non lo so... no, in Germania a Brema, non so in Italia, beh anche in Italia dovrebbero esserci

dei, dei, dei laboratori certificati...

D – ... chiaramente, c'è sempre il discorso lavoro–salute...

L – ... sì!

D – ... eh e questo è un, un bel dilemma...

L – ... sì, infatti questo mi interessava... [...]

D – ... indubbiamente noi ci troviamo in questo bivio, a questo bivio che... non si sa, è un po' diciamo,

un, una specie di paradosso, lavoro però al contempo ci rimetto anche in salute e come stanno

veramente le cose? Il nostro dottore di azienda che cosa ci ha detto in tutto questo tempo?... da

quello che sapevamo noi non c'era, non c'erano rischi particolari se non ecco... come si dice... un

aumento del colesterolo... quelle cose lì, però... non andava...

R – ... sì acido urico, colesterolo, alterazioni dei valori...

D – ... e c'era anche un'interferenza endocrina, però al di là di questo non ci avevano detto...

R – ... no beh le interferenze endocrine il medico non le aveva mai dette, le abbiamo conosciute poi da

altre fonti...  le  comunicazioni  che ci  dava erano,  riguardavano,  si  riferivano agli  effetti  di  una

possibile,  di  una  alterazione  di  un aumento  del  colesterolo e...  un'alterazione  del,  un  aumento

dell'acido urico, come effetti che lui diceva... e che comunque potevano essere ben tollerati tenendo

conto che, poi abbiamo capito invece che... tu hai, posso fare un'integrazione? 

D – Sì!
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R – No, volevo dire che sotto un aspetto, la questione ha, ha, come dire è, è una vicenda che ha

tantissime  sfaccettature,  e  quindi  c'è  un  aspetto  anche,  come  dire,  normativo,  c'è  un  aspetto

industriale, della produzione di questi, di come vengono prodotte queste sostanze, c'è un aspetto

anche di  sorveglianza sanitaria,  delle ricadute che queste sostanze hanno, gli  effetti  che queste

sostanze possono avere sulle persone che lavorano in primo luogo per gli addetti, poi come queste

acque venivano trattate eccetera... dal punto di vista della salute delle persone c'è... c'era poca, ma

non per colpa neanche dei lavoratori, c'era poca... come dire... coscienza di, di cosa potevano fare

queste sostanze, per dire, qui a un certo punto hanno iniziato il controllo, i controlli di marzo sono

iniziati dal 2000, sicuramente sulla scorta dell'incidente che ci fu, cioè di quel fatto importante che

ci  fu  in America...  della  DuPont che...  nel  West  Virginia  ci  fu  questo inquinamento dell'Ohio

eccetera,  però  noi  che  propriamente  siamo venuti  a  conoscenza  di  possibili  effetti...  ripeto,  il

medico che tra l'altro è una persona molto competente,  un professore universitario,  diceva che

c'erano questi effetti molto, voglio dire abbastanza comuni, poi man mano che è scoppiata, che poi

è scoppiato questo aff... scandalo diciamo, nel 2013 quando ci fu la rilevazione delle discariche... a

un certo punto viene fuori che non c'è solo l'aspetto del,  del,  dell'acido urico e della,  come si

chiama,  della  alterazione  del  colesterolo  ma  ci  sono  altri  aspetti  degli  interferenti  endocrini,

possibile tumore al rene, possibile tumore al testicolo eccetera e altre... azioni sull'organismo, cosa

che ci ha un po' appunto preso perché sono tutte cose che noi non sapevamo, non conoscevamo,

ovviamente però in letteratura internazionale veniva, sembrava che queste cose fossero da diversi

anni conosciute, però le fabbriche non erano, non erano... state o comunque non erano, non c'era

coscienza, consapevolezza di questo e quindi è stato quello il primo dato. Poi, la alta esposizione

l'abbiamo capito che noi avevamo, siamo gli esposti che hanno la più alta concentrazione di... di

queste sostanze, in particolare PFOA e PFOS, le più alte, molto di più anche dei lavoratori della

DuPont e... e poi appunto la preoccupazione anche dal punto di vista umano che queste possono

causare  e  tutto  dentro  un  contesto  che  ci  viene  da  dire  di  anche  una  certa  arretratezza  di

consapevolezza di quale è il rapporto, il giusto rapporto tra lavoro e salute, laddove in un Veneto

che non si è mai particolarmente distinto per questi tipi di sensibilità, purtroppo, lo dico partendo

dal sottoscritto, diciamo tenere insieme la questione anzi facendo primeggiare la salute rispetto alle

necessità del lavoro e a tante altre piccole o, o grandi tra virgolette “tattiche”, purtroppo sono, è lo

schema classico che si ripete in queste situazioni, ricatti intesi anche interiori magari rispetto alle

necessità...  idee  di,  di,  che  uno ha,  ha  assunto,  parlo  ad  esempio  del  mutuo della  casa,  della

famiglia, eccetera, rispetto anche a un'età, a un'anzianità di fabbrica che per una serie di motivi è

via via aumentato e quindi anche la paura eventualmente nel qual caso la fabbrica andasse male...

di trovare una rioccupazione. Questo è il contesto sociale no? Poi l'aspetto normativo è abbastanza
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conosciuto penso, perché mentre in America e in alcuni... c'è, c'è comunque legislazione rispetto a,

a, a come devono essere le soglie di concentrazione di queste sostanze, in Italia non c'è. Questo non

significa che si potessero scaricare liberamente, perché c'è almeno dal 2006 dopo il decreto sul

testo  unico  dell'ambiente  de,  del,  152/2006  che  impone  anche,  di  lì,  da  lì  è  disceso  anche  il

principio di precauzione, no? Come dire, tu se non conosci l'effettivo danno che possono causare,

tu devi essere, devi tenere un approccio il più possibile prudente e quindi usa, tieni, se non sai cosa

fanno pensa che fanno male... e qui c'è una responsabilità che io personalmente sì da una parte

quelle che terrà, che verranno ricondotte all'azienda sono in mano alle attività giudiziarie, spetta

alle  autorità  giudiziarie  sancire  quali  siano  eventualmente,  c'è  un'indagine  tuttora  con  degli

indagati... e quello è il piano, perché la responsabilità penali sono sempre personali, poi però ci

sono delle responsabilità politiche, sociali e lì bisognerebbe avere il coraggio di guardare in faccia

la realtà, dove spesso una regione come la nostra viene usato un differenziale diciamo... di deficit di

norme eccetera per fare in modo che certi tipi di lavorazioni, di produzioni abbiano un vantaggio

diciamo rispetto magari ad altre legislazioni europee eccetera laddove magari sono normate con

lauto  anticipo.  E  quindi...  perché  i  costi,  costa  produrre  e  uno  dei,  delle  componenti  più

significative sono i costi di, ambientali, rispetto al trattamento di questi reflui, sostanze, quindi vien

fuori che c'è un quadro di responsabilità a mio giudizio, allora abbiam detto, responsabilità penale

la tengono la magistratura e son personali... responsabilità collettiva la tengono altre scelte politiche

e normative di molti soggetti istituzionali che non hanno normato a tempo, se han, quel poco che

hanno normato l'hanno normato male, bisogna capire se per malizia, per ignavia o per...  anche

buona fede...  non so, quale scegliere e va beh, ma tutto va a inserirsi  in un contesto sociale e

politico di un certo tipo che ha fatto sì di trasformare questa regione che è prevalentemente agricola

dal dopo guerra in una regione, quella che vediamo adesso che è, è un modello del tutto atipico,

anomalo rispetto a quello che dovrebbe essere la gestione corretta dei rapporti anche di flusso degli

inquinanti che derivano dalle attività, quindi sicuramente c'è, ci sono state della mancanze da parte

anche della Regione nel controllare gli acquedot... i depuratori di, di depurazione, c'è sicuramente

un vulnus forte delle norme legislative e c'è un contesto culturale sociale che fa da, come dire, da

hummus a che tutto, alcune cose poi possano in qualche maniera accadere. Ecco, se mi permette di

fare,  di  dare  un  suggerimenti  di  uno spunto  a  lei...  laureanda  in  antropologia  diceva  poc'anzi

culturale  e  sociale,  di  approfondire  questi  nessi  o  connessi,  connessioni  di,  che  hanno,  che

permettono tuttora che poi queste cose succedano e che non ci siano al tempo preventivo radicate

dovute prevenzioni altrimenti ci troveremmo sempre di più a dover fronteggiare delle emergenze

che poi alla fine le responsabilità, va beh le trovi anche le responsabilità penali, ma il danno ormai

è... è grande, è fatto, abbiamo condizionato fortemente una risorsa come l'acqua per non parlare del,
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della terra o dell'aria, ma questa no da Pifas ma che deriva da tutte altre sostanze no? Perché, io,

ricordo, vorrei ricordare tutte le acque che vengono convogliate da Trissino in cui colletta scarica

anche la nostra, la Miteni vanno poi... collettate assieme a tutti gli scarichi degli altri depuratori,

arrivano a Cologna Veneta, da lì vengono poi portati nel Fratta–Gorzone da cui attingono acqua per

l'irrigazione agricola, cioè abbiamo fatto su... un, uno scasso ambientale di, terribile, quindi qua,

qua ci saranno pure anche delle considerazioni, riflessioni da fare dal punto di vista politico, delle

responsabilità  personali,  soggettive,  ogni  singola  azienda  nella  fattispecie,  la,  la,  quella  di  cui

stiamo trattando, posto che i PFAS sono, come diceva il mio collega, sostanze molto bio persistenti

che hanno un, un'emivita lunga nel, nel, parlano di quattro cinque, cioè si dimezzano in quattro e

mezzo anni nell'organismo e nel, nell'ambiente proprio perché è una peculiarità per cui sono molto

sfruttate, ma che poi hanno tutta una serie di problemi quindi chi non mi dice che è meglio produrle

in Italia  piuttosto  che averle  prodotte  in  Germania  o piuttosto di  averle  prodotte  in  Olanda o

piuttosto  di  averle  prodotte  negli  Stati  Uniti  d'America,  tenendo  presente  che  in  Italia  non  è

propriamente l'unico sito perché c'è anche Spinetta Marengo dove c'è la Solvay e lì sarebbe anche

che è un'altra Regione il Piemonte, bisognerebbe capire le norme... o che limiti mettono perché

sarebbe tutto molto singolare pensare che il Veneto faccia un approccio e una regione dello stesso

Stato  ne  abbia  un'altra.  Ma  è  un  ragionamento  molto  profondo  da  fare  rispetto  a,  a  perché

succedono poi alla fine scopriamo sempre dopo che (?) la capacità di intervenire prima e, e per dire

io riporto, mi ricordo la, è molto significativo citare questa intervista del direttore generale, neo

direttore generale dell'Arpa Veneto, il dottor Dell'Acqua, Nicola credo, che tra l'altro è veronese mi

sembra di ricordare, che disse che, in un articolo alla, mi sembra sulla Difesa del Popolo, un organo

diocesano  della  diocesi  Padova,  disse  che  bisognerebbe  pensare  che  certi  tipi  di  industria

andrebbero tolti dalle zone di ricarica, bisognerebbe averlo pensato prima, ormai ci sono, non c'è

solamente... tante altre industrie,  pensiamo solo al comparto conciario, son state costruite sopra

delle falde acquifere, eh il posto più sbagliato, ma anche il più giusto, nel, in un'ottica industriale

perché lì c'è l'acqua e queste industrie hanno un bisogno enorme di acqua, come prelevano l'acqua

poi devono restituirla al ci,  al  loro, al  suo ciclo naturale, quindi la conceria, le concerie hanno

bisogno, la conceria, il tessile pensiamo alla Marzotto, alle industrie chimiche, enormi quantità di

acqua e lì sotto c'è un lago di acqua ma è una zona altamente fragile, vulnerabile, ci sono letti di, di

ghiaia, lì ci sono filtr... non ci sono filtri, se succede un incidente, se succede anche un normale

scorrimento in un letto di un greto di un fiume quando è in secca questo si infiltra tutto nella falda

ed è quello che in parte è avvenuto per gli scarichi industriali...

D – ... se posso aggiungere qualcosa...
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R – ... concludo... perché c'è da distinguere, lì c'è l'acqua, dovremmo spostarle ma ormai sono lì, come

facciamo? Perché anche quando poi queste industrie trasformano le loro produzioni in molecole

alternative poi non sappiamo, non siamo in grado di sapere che effetti avranno, adesso abbiamo...

abbandonato i catena lunga, i catena corta, i catena corta fanno bene, non fanno bene, lui dice,

adesso la Miteni, consiglio a lei, Lara, di recuperare queste interviste che sarebbe interessante caso

mai  se  succ...  se  ne  avrò  l'occasione  gliela  fornirò  io,  ma  perché  questo  atteneva  anche  alla

programmazione di quello che veniva detto il Piano di Riassetto Territoriale Regionale, prevedeva

già  alla  fine  degli  anni  Ottanta  questo  tipo...  ma  oramai  le  fabbriche  erano  costruite,  quindi

abbiamo  fatto  uno  sprawl,  come  dicono  gli  americani,  misto  case,  industrie,  tutto  per  uno

sfruttamento spinto e poi lasciamo nel territorio scassi enormi sia ambientali  ma anche sociali,

umani. Mi sembra come un sacco no? di Costantinopoli dove arrivano questi barbari, dove arrivano

barbari non erano quelli di Costantinopoli, però che portano via e poi lasciano nel territorio... e

questo eh bisognerebbe chiederne, bisognerebbe ragionarci insieme ai responsabili politici, perché

dove sono questi signori che, a cui noi deleghiamo tutta una serie di responsabilità e competenze.

Questo sarà un altro elemento che introduco alla riflessione, per cercare di comporre un quadro il

più esaustivo e il più anche... come dire... che ponga delle riflessioni che non, che vadano al di là

del,  della,  come  dire,  del  giusto...  scandalo,  a  quando  succedono  queste...  o  il  senso  di,  di

indignazione no? Bisogna cioè rerum cognoscere causas, cioè conosciamo, se non conosciamo la

causa delle cose... poi l'ultima cosa dopo concludo, sono stato troppo lungo forse, è mi piacerebbe

sapere da lei, ma sono io che le faccio la domanda, che pongo una domanda a lei, ma questi veneti

no, come diceva Menegh... chi era... Zanz... 

L – ... Zanzotto...

R – ... Zanzotto, il «progresso scorsoio» no? Questa fame, l'aurea fame di soldi, di, di, di, di, perché è

un, sarebbe un, è qualcosa di intrinseco, di recondito che bisognerebbe capire da dove parte questa

paura di restare, di, veniamo, è un retaggio del fatto che si è patita tanta e... miseria... e nei periodi

passati, è un fatto che comunque era una società fortemente contadina dove che comandavano delle

classi patrizie o nobiliari e, e... intessute poi dal potere forte che aveva la Chiesa e comunque svolto

in qualche maniera nel territorio, capire il perché poi è successo una volta che è stato spazzato via

con, con dei processi  di  democratizzazione tutta una classe dirigente precedente questo popolo

lasciato  a  se  stesso  a  questa,  senza  i  mezzi  necessari  abbia  prodotto  e  quindi  io  non so  dare

un'anali...  ma  io  sono sempre  convinto,  mi  sto  convincendo sempre  più che tutti  questi  danni

andrebbero indagati e studiati a livello proprio culturale per poi gettare le basi eventualmente su

una generazione futura se ce ne sarà la possibilità visti i danni che abbiamo fatto, di recuperarli, di

invertire questa tendenza. Grazie.
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L – Sì, condivido questa cosa sul, sul retaggio culturale... [...] 

D  –  ...  comunque  noi  siamo reduci  dalla  Francigena  perché  abbiamo fatto  un  po'  di  giorni  alla

Francigena. L'anno scorso siamo partiti  da San Miniato, abbiamo fatto fino a Siena, quest'anno

abbiamo fatto da Siena a Radicofani. Allora come parametro quando si va fuori si decontestualizza,

si va un attimo fuori contesto e poi si guarda la realtà in cui, dove siamo, da dove proveniamo e...

già da lì, il metro si vede una regione dove ci sono questi spazi vasti, quasi incontaminati, dove c'è

una  forte  diciamo...  c'è  un...  diciamo  non  è  tanto  sviluppata  l'industria  ma  è  più  sviluppata

l'agricoltura dove l'ambiente è rurale invece veniamo qua, quando torniamo vediamo l'ambiente

industriale, questo ci deprime un pochettino perché alla fin fine si sa che poi la vita sociale la fai lì,

vieni da un contesto brutto e quando sei... e proprio questo, dico tante volte a lui, quando si è in un

contesto brutto  molto spesso si  tende a  pensar  brutto,  cioè...  la,  non dico depressione,  la  non

felicità... gente scontenta, a volte si, è una cosa palpabile perché non è gente positiva che guarda ai

lati positivi, guarda solo lavoro... arriva qualcuno, si sveglia la mattina, magari sono quelle belle

giornate d'inverno dove c'è anche la nebbia, si sveglia la mattina quando è scuro, fa le sue otto ore,

torna a casa in colonna con lo scuro, con la nebbia, mangia e va a letto. Cioè è come una specie di

allevamento in batteria, l'uomo è un po' diciamo privato dal mostrare le emozioni, allora in un certo

senso anche l'ambiente industriale fa male... e proprio come aggiungevi prima che ci sono delle

persone che stanno riscoprendo anche questo fortunatamente, però quando uno viene nella nostra

zona pensa, ma forse è troppo tardi perché forse si poteva anche conservare. Fortunatamente so che

il Veneto è stato, fortunatamente e sfortunatamente, rovinato a macchia di leopardo, ci sono ancora

delle zone belle del Veneto e noi speriamo che si preservino così perché chiaramente mantenere i

posti belli è anche uno stimolo per vivere positivo ed essere un po' più... diciamo, sereni. Dire,

infatti, conoscevo una persona, francese che mi ha detto, ma guardi che... perché tante volte noi

siamo talmente abituati ad avere le cose intorno che non ci accorgiamo di quello che abbiamo e mi

fa, guardi sai Denis sei fortunato a stare dove stai perché hai la montagna, hai il lago, hai il mare,

vivi su in una parte dove ci sono le città forse più belle d'Italia e... hai tutto comodo, io se voglio

andare al mare devo farmi 400 chilometri, se voglio andare al lago, laghi in Francia non ce ne sono,

via nel sud della Francia, però questo, questo fa capire che quando uno viene da fuori vede cose,

lati positivi che noi non riusciamo a vedere perché siamo proprio ottenebrati da questo modo di

pensare  che  secondo  me  è  legato  tanto  anche  all'ambiente  dove,  dove  lavoriamo,  dove  che

svolgiamo la nostra, diciamo, viviamo la nostra vita... 

L – ... purtroppo secondo me è diffuso anche al di fuori di chi vive o che lavora in un'azienda così,

perché magari io che mi trovo a percorrere qui la tratta Soave–Venezia ormai vedo solo le cose

brutte, vedo man mano che costruiscono, vedo l'inizio della Pedemontana, la Valdastico e arrivo a
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Venezia, c'è Porto Marghera e vedo solo le cose brutte. Poi effettivamente quando uno va via e

ritorna... 

D – ... poi è anche un discorso percettivo... poi tanto per dire un giorno siamo andati io e lui a Vicenza

e... visita a Vicenza perché noi di Vicenza... siamo della provincia ma sappiamo poco della città

capoluogo, non sapevamo della Sacra Corona dove c'è la spina famosa della corona di Gesù, c'è

uno dei quadri più belli del mondo che è “Il Battesimo” del Bellini, è su una teca appesa là, che

Sgarbi l'ha reputato ma anche vengono da ogni dove soprattutto inglesi che vogliono vedere questo

quadro perché è bellissimo e fatalità... coincidenza vuole che proprio il quadro, la scena proprio, lo

sfondo, la scenografia dove si vede Giovan Battista che battezza Gesù lo sfondo, scusa che c'è, lo

sfondo, il committente voleva un paesaggio bello, come sfondo aveva messo la vallata dell'Agno,

del  tempo,  dunque  voglio dire,  man mano che si  è  andato avanti  con  gli  anni  soprattutto  dal

dopoguerra in poi... l'ambiente l'abbiamo degradato con questo... peccato... però nonostante ciò ci

sono sempre delle cose belle da vedere e non bisogna perdere la speranza...

L – ... assolutamente sì... il paese delle contraddizioni... c'è qualcosa? ... volevo ritornare, una domanda

forse un po'...  così,  complicata...  in tutta questa vicenda i rapporti,  se ci sono, le relazioni con

comitati, con altre zone... [...]

D – ... di questi tempi dire siamo operai della Miteni è sempre un po' difficile, dire così però a noi

come RSU, penso di condividere anche il tuo pensiero, piacerebbe intessere delle relazioni con

questi  comitati,  perché l'assolutismo dire no, chiusure non esistono, anche perché noi abbiamo,

abbiamo coscienza di quello che è avvenuto, non abbiamo ancora coscienza delle conseguenze

derivate da questo, questo inquinamento. Chiaramente quando ci sono cert, ci sono certi comitati

un po' estremisti che, che... dicono che noi sapevamo... 

L – ... noi come lavoratori o come... come dirigenti?

D – ... come lavoratori certe informazioni ci restano, ci fanno stare un po' così, noi lavoravamo sì però

e...  da  un  punto  di  vista  chimico,  biologico  è  impossibile  sapere  tutto...  anche  perché

sfortunatamente, come ha detto prima il mio collega, Renato, lo chiamo sempre il mio collega,

sfortunatamente siamo sopra una falda, l'orogenesi stessa del terreno è un po' un dilemma, diciamo

dilemma perché in mezzo ci sono i Berici e lì c'è una specie di... che fanno un po' di sparti traffico

un po' l'inquinamento lo trascina verso, scollina verso Vicenza e il  resto va giù, verso Lonigo.

Chiaramente noi, ripeto, ci piacerebbe molto intessere delle relazioni, però... anche per stare un po'

in armonia con la comunità cioè...  non è sempre facile,  non è facile perché bisognerebbe fare,

bisognerebbe  essere  innanzitutto  fuori  dal  sindacato,  bisognerebbe  anche  essere  un  po'  fuori...

decontestualizzati dall'azienda, cioè uno dovrebbe licenziarsi per essere libero... però chiaramente

noi come operai... pensiamo che un accordo con gli altri comitati sia da fare, si deve fare per forza
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e anche per prendere coscienza per chi coscienza finora non, non che non l'ha avuta però non ha

sviluppato quel sentore sì abbiamo fatto male, abbiamo... a parte che è dura risvegliare le coscienze

dopo un danno del genere, è difficile, noi auspichiamo che ci sia questa apertura, magari se anche

la tua ricerca, la tua tesi aiuti in questo senso, noi siamo qua anche per questo alla fin fine… [...] ...

però naturalmente, naturalmente il, la paura è palpabile, cioè è plausibile,  è giustificata, perché

anche a me se avessi  saputo che mio figlio ha una sostanza aliena nel  sangue non sarei  tanto

contento, anche perché deve fare una vita... ora stanno facendo, c'è il dottor Merler, il dottore che

segue il nostro caso, diciamo che segue Miteni... e sta facendo delle statistiche insieme al dottor

Girardi  sugli  indici  di  mortalità,  sta  ultimando la  sua  ricerca  e  appunto...  dopo questa  ricerca

verranno fuori, si spera che non ci sia che non ci siano grosse ripercussioni però chiaramente è una

cosa anche quella che va valutata assieme a tutto il contesto dell'inquinamento insomma. Altro...

cosa posso aggiungere, non so...

L – ... a me interessava anche questo, proprio perché sto parlando con persone che sono lontane dal

punto che è ritenuto responsabile di tutto e sento sempre, c'è chi dice, bisogna spostarla, bisogna

chiuderla, bisogna fare, però anche per questo volevo parlare anche con chi lì ci lavora perché è

facile dire da lontano, chiudiamola, ma ci sono ripercussioni, a parte che non si può, non è un

ragionamento particolarmente...

D – ... a parte uno magari che mi chiede le cose a me si aspetta l'aziendalismo, uno che dice, sì ma non

è  vero,  qua  e  là,  invece...  io  dico  sempre  ci  sono  gli  ottimisti,  i  pessimisti  e  i  realisti...

l'inquinamento c'è e non bisogna nasconderlo, le persone con il sangue inquinato ci sono e... e noi

come operai dove ci poniamo? Cioè... abbiamo lavorato lì, c'è da esserne, c'è da vantarsene? no non

da esserne fieri... chiaramente anche il discorso (?) pregiudica lo stato morale di una persona. È

chiaro che poi se l'ambiente diventa deprimente sotto questo aspetto ma oltre a essere deprimente

su questo aspetto, è deprimente anche all'interno quando abbiamo una proprietà, questo esula dalla

ricerca che stai  svolgendo,  quando abbiamo una proprietà straniera che al  posto di  incentivare

diciamo, non incentivare...  neanche premiare...  insomma al  posto di  rispettare tra virgolette gli

operai toglie dallo stipendio, è chiaro che poi uno, cioè tolgono soldi, è chiaro che poi uno si... si

considera preso per il... per i fondelli. Allora si trova con il sangue inquinato, meno soldi e sotto

ricatto occupazionale. E questa purtroppo è sentita, cioè è un altro discorso però fa sempre parte di

questo affaire...

L – ... e all'interno sempre della Miteni com'è la partecipazione, cioè anche il discorso su questo, c'è

consapevolezza, se ne parla... o preoccupazione, così... 

D  –  ...  sì,  c'è  consapevolezza  però  non,  non  c'è  pienezza  della  consapevolezza,  non  tutti  siamo

consapevoli allo stesso livello, c'è chi più, chi meno e... e c'è naturalmente, perché noi siamo uno
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spaccato della società, c'è quello che se la prende a cuore, uno che lo sente meno, un po' meno e

l'altro che ne è immune, cioè dice, beh l'inquinamento c'è, gli altri perché non hanno inquinato?

Però... quando si parla, si fanno certi paragoni non si può... un pessimo esempio non può addossare

la colpa a un altro pessimo esempio perché già di per sé è pessimo, dunque deve dire, ho inquinato

e prendere coscienza di quello che ha fatto... e... perché tanti possono pensare, eh ma la conceria,

però intanto pensa a quello che hai fatto tu, poi... certo che la domanda che nasce è, siamo sicuri

che c'è solo questo Pifas che fa male? Indubbiamente nell'acqua a valle c'è un brodo di sostanze,

sostanze chimiche che magari, questa è una considerazione, così, laica, ma magari ci sono delle

sostanze  (?)...  sarebbe  bello  fare  un'indagine  proprio  universale  su  tutte  le  sostanze  però

chiaramente questo non spetta a noi, siamo già un pessimo esempio, non additiamo gli altri... 

L – ... sì beh pensare a quello che finisce dentro l'acqua, di problemi ce ne sono e ce ne sono altri,

l'agricoltura, i pesticidi, il glifosato e cose... dipende poi da quello che vanno a cercare al momento

le indagini... però...

D – ... ecco basta, io ho sempre pensato che in campagna bevessero acqua non proprio buonissima,

perché... ma non, ma non perché lavori lì, ancora prima di entrare alla Miteni ho sempre pensato

che lì bevono acqua non di... qualità, no per il semplice fatto dei pesticidi, degli scarichi industriali,

cioè ci sono troppe aziende chimiche, che ruotano intorno alla sfera chimica e proprio dislocati

sulla fascia pedemontana, perché questo non possa venire cioè... però poi chiaramente questi sono

un po', sarebbe, sarebbe interessante valutare questo tipo di argomentazioni con un geologo o con

chi sa e... com'è l'orogenesi sotto. Chiaramente siccome l'acqua è preziosa dovrebbero quanto mai

collocare queste aziende almeno verso il mare... però sempre inquinamento è... è chiaro che se poi

spostiamo i Pifas dall'Ohio all'Italia e poi lo spostiamo di nuovo dall'Ohio in Cina o in Romania

spostiamo il problema ma... l'inquinamento viene sempre e insomma... il mondo è uno... 

L – ... ma voi che prospettive vedete in tutto questo? Cioè questo è un po' il quadro, così ci sono...

D – ... prospettive dentro non ne vediamo... no, beh... 

L – ... anche nel breve periodo, per quello che sapete, so che c'è stata la Commissione parlamentare

giovedì...

D – ... sì, l'altro ieri... e beh loro fanno il loro lavoro, stanno investigando, chiaramente, giustamente

e... però è difficile vedere un futuro dell'azienda quando ci sono troppi attori in scena... abbiamo la

Commissione parlamentare, abbiamo i Noe, abbiamo l'Arpav, l'azienda, gli operai, i cittadini e... gli

industriali, cioè ci sono troppi attori e quando ci sono troppi attori chi è che decide la commedia, la

fine della commedia come... come, nel senso non... quando di certo non lo sappiamo dire, anche

perché diciamo che la nostra proprietà è un po' nebulosa, non si capisce ancora come intenda ad

ovviare il problema, il problema ambientale, occupazionale e anche di investimenti, anche perché
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sotto il profilo ambientale, beh già stanno, stanno adottando un programma di, di bonifica o di

monitoraggio perché bonifica è una parola grossa,  monitoraggio del  terreno dello stabilimento,

cambiano spesso i filtri, dunque, per garantire, adesso l'Arpav è dentro un giorno sì e un giorno no

e direi che siamo iper controllati, però di certo ancora non lo sappiamo, molti sono preoccupati,

altri dicono va bé, tanti sono andati via, si sono licenziati perché appunto hanno perso le speranze,

come se nel cancello ci fosse scritto...

L – ... “lasciate ogni speranza voi che entrate”...

D – ... esatto, però nonostante ciò ci sono persone ottimiste. Allora, io magari la storia la racconto

dalla mia, per come la vedo io, adesso ci sono anche delle nuove assunzioni, giovani... auguro che

l'azienda resti, però... se deve chiudere... non è che, che sia particolarmente dispiaciuto... chiaro,

posto di lavoro, si sa, però... è un'eventualità, potrebbe essere un'eventualità...

L – ... ho capito. Sì è un quadro un po'... cerco di seguire un po' tutto però fino ad ora ho sempre visto

dalla  prospettiva  di  chi  è  lontano,  però  in  realtà...  rimane  quasi  un'entità  da  cui  parte  questo

inquinamento, cioè nel corso dei mesi l'attenzione si è spostata [...] vedo che i comitati si sono

orientati  molto  di  più  verso  le  istituzioni,  anche  perché,  come dire,  le  responsabilità  le  hanno

indirizzate più verso chi non ha messo i limiti o le precauzioni necessarie [...] 

D – ... quello che a noi stupisce è cioè personalmente mi stupisce che una fabbrica sotto direttiva

Seveso ter come la nostra... una fabbrica che deve comunque denunciare quello che scarica, come

in tutto questo tempo le autorità non si sono mosse, cioè sapevano che scaricavamo questo genere

di cose, non è che è una cosa del 2013 in poi, sapevano che scaricavamo Pifas. Chiaramente erano

come  dire  a  parità  di  (?)  non  so,  ma  comunque  qualcosa  sapevano.  Come  mai  non  si  sono

allarmati? Chiaramente questo, come diceva il mio collega prima, secondo me è un discorso, è un

concorso plurimo di colpe... dove che ognuno ha la sua colpa, ma come spesso accade quando ci

sono tante colpe, nessuno è colpevole... ecco da un punto di vista chimico... e... da un punto di vista

biologico non le so dire molto perché non spetta a me fare certe considerazioni perché naturalmente

ci sono dottori, c'è una comunità scientifica che stanno studiando i Pifas e in particolar modo ho

visto recentemente in America il fluoro come molecola singola, cioè come elemento nativo, in

quanto dicono che il fluoro non sia proprio, non è che non faccia niente, perché lo mettono nei

dentifrici,  anche il fluoro per i dentifrici... e una delle cause mi sembra che calcifichi anche la

ghiandola pineale, abbia questo effetto... dunque il fluoro di per sé, per quello che sembra, è un

elemento che fa male, poi e... c'è anche il discorso che e... fa male in quanto elemento, nel nostro

caso fa male perché è bio persistente, entra negli organismi e l'organismo non lo riconosce come

una sostanza né aliena né sua,  lo riconosce,  a volte lo  confonde con un ormone e diventa  un

interferente  endocrino,  si  deposita nei  tessuti,  i  tessuti  fanno una specie,  si  infiammano,  come
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succede  magari  anche  in  qualche  particolare  zona  del  corpo,  si  infiammo,  un'infiammazione

cronica, l'ormone probabilmente dà luogo a... non è detto, questo è quello che ci hanno spiegato,

cioè quello che ho sentito dai vari... secondo il nostro dottore non era così, anche se sono stati fatti

degli studi sui ratti, sui ratti dava che era cancerogeno, ma sui ratti perché avevano dei particolari

ricettori che... nel caso dei primati, perché gli esperimenti sono stati fatti anche sui primati, pareva

che nei primati questo genere di patologie erano inesistenti però... [...] ... sarebbe, sarebbe utile

sapere anche queste cose, soprattutto nel nostro caso visto che... questa, queste sostanze... 

L – [...] dal punto di vista medico, sempre se... siete tutelati, o studiati perché alla fine sulle persone

che sono sottoposte a bio monitoraggio è uno studio...

D – ... dal punto di vista medico... da quello che ho capito la plasmaferesi non fa un granché, toglie

poco e... da quello che so e... 

L – ... ma per voi sarebbe previsto, per chi ha i valori? 

D – Oddio, avevo sentito a mezze voci che sì, era fattibile anche per noi, però a fronte di esperimenti

già fatti, vedi anche Mantoan, ma sembra che abbia tolto pochissimi (?) anche perché il filtraggio

del sangue naturalmente toglie le sostanze diciamo aliene però toglie anche molte sostanze che

magari... dunque... sarebbe utile trovare un sistema, un antidoto per poter espellere questo genere di

sostanze... che... be i Pifas, non so se magari lei già lo so, i Pifas sono impiegati nell'industria per

questa  loro  proprietà,  che  sono...  non  si  scassano,  rimangono  inalterati  nel  tempo  e  alle  alte

temperature,  chiaramente  quando  una  sostanza  è  così  eterna  e  indistruttibile,  è  facile  poi  che

permanga  nell'ambiente  però  bisognerebbe  fare  un'altra  parentesi,  un'altra  riflessione,  ma  le

nanotecnologie  tipo le pentole con le  nano particelle  che sono indistruttibili  che effetto  hanno

quelle nel corpo se è vero che anche quelle sono indistruttibili? Perché ad esempio l'amianto era

stato impiegato dall'industria per medesimo, per medesimo scopo e infatti rimaneva inalterato alle

alte temperature e... e poi si è visto. Comunque c'è anche da fare un esame... diciamo, far perdurare

le cose che conseguenze ha nell'ambiente poi e negli esseri? [...] 

[Mi  faccio illustrare  i  campi  di  applicazione dei  PFAS e la  gamma di  prodotti  contenenti  queste

sostanze]

L – ... però magari mettendo la discussione in termini di riconversione delle produzioni, si può fare

senza queste cose oppure...?

D – Eh, e qua però bisogna vedere, come diceva il mio collega prima, bisogna vedere le ripercussioni

che hanno le nuove, le nuove sostanze sull'ambiente, perché una, una, una sostanza quando viene

scoperta deve passare dei test di laboratorio ma deve fare anche un test a livello biologico per

vedere se fa male o non fa male. I risultati possono essere immediati come a lungo medio termine,

chiaramente i risultati immediati si ha subito un riscontro di quello che può fare la tua sostanza, nel
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caso nostro lo si è visto dopo anni, se lo si è visto perché adesso non so precisamente nel dettaglio

le patologie, grosso modo abbiamo capito però...  si  nel  senso se sono collegate direttamente o

indirettamente, se ci sono state interferenze da parte di altre sostanze non si sa però questo è il

processo della sostanza e infatti in azienda parlo (?) immetto una nuova molecola con l'impianto

pilota,  impianto  pilota  è  un  impianto  che  poi  avvia  l'industrializzazione  dell'impianto  vero  e

proprio. Chiaramente dopo che è stata costruita ci sono delle autorizzazioni, c'è tutto un discorso

legale, di monitoraggio che fa sì che su quella determinata sostanza si prendano determinati tipi di

cautele, di precauzioni... allora le nuove tecnologie se fanno bene, se fanno male non lo so, però...

[...] ... ma la percezione che hanno nella fabbrica è uguale per tutto, perché ho sentito che ci sono

delle sacche che dicono boh, non sappiamo, non ce l'hanno detto...

L – ... non so, c'è chi sa, chi non sa... ma da voi l'acqua per esempio a casa così, è potabile, ha i valori,

sapete le analisi? Che poi siete a nord... 

D  –  ...  a  parte  che...  sì  Trissino  pesca  a  nord,  però  naturalmente  c'è  anche  un  sud,  però

grossolanamente l'acquedotto porta l'acqua da nord a sud...

L – ... sapevo che avevano chiesto anche le analisi dell'aria per sapere perché ci si chiedeva se oltre

all'acqua c'è anche...

D – ... stanno, comunque stanno monitorando anche l'aria, chiaramente... è vero che noi abbiamo un

forno combustore che brucia le sostanze che noi produciamo, chiaramente quando è a regime può

bruciare bene, però può capitare che magari bruci male quindi non si sa se vi è un inquinamento...

adesso (?) c'è un inquinamento anche dell'aria, da quello che ho sentito sembrerebbe di sì, questo

potrebbe anche essere provato, però io sono prudente su queste cose... però è, è un veicolo anche

quello, indubbiamente è un veicolo anche quello... aria, acqua... è perché mi immagino anche il

contadino, perché non è solo il discorso dell'acqua, ma anche degli allevamenti, della zootecnia,

dell'agricoltura,  chiaramente...  [...]  Poi  secondo me, parallelamente a questo scandalo di  grosse

proporzioni, non so se ce ne sono stati altri nella regione del Reno, ma poi l'hanno bonificata e

adesso addirittura ci sono dei parchi sopra dove c'erano le discariche, quindi hanno fatto una cosa

virtuosa, però parallelamente a questo scandalo c'è anche chi cavalca il discorso del Pifas dove c'è

il politico che per fini elettorali usa e non usa il caso a proprio piacimento poi ci sono anche gli

industriali che magari avendo bisogno di, non so, di potenziar, di un potenziamento dei sistemi di

abbattimento di queste sostanze chiedono soldi alla Regione [...]  allora parallelamente a questo

caso si stanno muovendo altri che con i Pifas proprio come problema non lo sentono ma sono ben

altri scopi, forse è quello che un po' mi fa storcere il naso, però per il resto tutte le ragioni a chi ha

subito il danno e non ci piove perché ...
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L – ... sì a me interessava anche capire se c'erano forme di collaborazione, così a livello anche a livello

di incontri, di sensibilizzazione...

D – ...  se ci fosse magari,  comunque abbiamo fatto uno sciopero un po' di mesi fa e con piacere

abbiamo visto che ci sono state delle persone che si sono avvicinate al nostro gazebo e noi abbiamo

spiegato le nostre ragioni e... abbiamo avuto anche un dialogo anche con gli attivisti e questo ci ha

fatto anche piacere perché intessere relazioni anche con gli esterni è fondamentale... perché se no

veniamo dipinti come gli operai che inquinano, che sanno tutto e che tacciono invece no...

L – ... infatti non credo sia una posizione facile per, nel mettersi a confronto con il resto del mondo

perché è facile poi, soprattutto per chi è fuori stigmatizzare ovviamente chi è lì...

D – ... è chiaro che trattare certi argomenti è un po' difficile anche perché poi anche se tu comunque

non sai niente arriva quello che dice, eh ma tu sai, te lo dico io com'è la storia... e allora ti racconta

com'è la storia, voi avete inquinato, ta ta ta ta, voi non potevate... cioè non lo sai perché il problema

si è posto da quando c'è stata questa indagine, no questa indagine, quando è emerso il problema

allora tutti quanti siamo cascati un po' dalle nuvole, noi eravamo convinti che il depuratore che

avevamo, che abbiamo tuttora diciamo filtrasse tutto, in realtà non lo aveva fatto fino in fondo,

eravamo convinti che sotto, il torrente Poscola fosse esente da inquinamenti, adesso hanno trovato,

cioè è una cosa che è emersa nel tempo... e tante volte, diciamo che da un punto di vista operaio

no? Ti dicono, hai inquinato e tu dici, ma come ho inquinato? Cascano un po' dalle nuvole perché

non... però i dati scientifici dimostrano che l'inquinamento c'è... e allora... 

L – ... e proprio sul piano personale questo come...?

D – È chiaramente se non hai piena coscienza del danno all'inizio, sembra che i comitati si inventino le

cose,  però poi  quando i  telegiornali  ti  fanno vedere  la  fascia  inquinata  e  ci  sono dei  dati  che

emergono ecco che l'operaio comincia pian pianino a prendere coscienza di  quello che è stato

fatto... poi chiaramente quando sono entrati gli attivisti all'interno dello stabilimento, dico, c'è un

po' da prendere paura uno perché non si sa con che intenzioni vengono dentro, chiaramente a scopo

dimostrativo, però se disgraziatamente fossero andati  su delle apparecchiature o si fossero fatte

male... il discorso, poi bisogna sempre dire che noi siamo in una vita ad alto rischio, considerata ad

alto  rischio,  sotto  la  direttiva  Seveso,  dunque  a  maggior  ragione  deve  essere  sorvegliata  e  le

sostanze che producono sono fonte di pericolo all'interno e più che altro fuori dallo stabilimento,

dunque era per quel motivo lì che... insomma, si è anche tra virgolette “in apprensione”...

L – ... sì sì ho capito, ma voi avete partecipato a iniziative che sono state organizzate dai comitati?

C'era stata la marcia a Trissino...

D – ... beh sì beh, partecipato no, però quando c'è stata la prima marcia è stata organizzata all'esterno

della ditta da parte di alcuni operatori dell'azienda stessa, la, la piantumazione simbolica dei fiori,
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però non si sa, quando ci si confronta con la massa, non si sanno le reazioni, infatti molti non

l'hanno fatto chiaramente perché sembrava una forzatura che di fatto è stata fatta una forzatura

però... diciamo che essere partecipi dei comitati è difficile, se ci muoviamo noi a livello sindacale

con  gli  scioperi  e  diamo  le  nostre  spiegazioni  all'azienda  o  anche  ai  comitati  esterni  perché

facciamo questo genere di sciopero abbiamo riscontrato a volte un certo tipo di solidarietà che un

po' ci conforta perché alla fin fine vediamo che la gente ci percepisce sì come quelli che hanno

inquinato ma principalmente adesso stanno maturando... come, questo sta maturando, cioè come un

sentimento che anche noi siamo parte lesa dunque che di fatto è così, però chiaramente c'è sempre

la contrapposizione lavoro e salute... tanti secondo me non hanno capito perché è difficile, quando

si lavora dentro in un contesto come il nostro è difficile un po' discernere l'uno e l'altro e tante volte

vanno a braccetto. Chiaramente il bene più prezioso, se uno vuole godersi un po' di pensione, visto

che... ultimamente ecco... e secondo me questa ricerca vale veramente una laurea, assolutamente

per tutto quello che ci sta dietro... 

L – ... grazie, speriamo perché il tempo è poco per capire tutto...

D – ... vuoi aggiungere qualcosa tu? Uno come me che ha fatto il cammino di Santiago che torna dopo

va giù in Francigena, vede tutto bello poi torna e... hai capito che…

[Renato esprime una sua lunga riflessione sulla preponderanza del lavoro sulla salute, sull’aumento

delle morti sul lavoro e su nuovi regolamenti che dovrebbero garantire una pari tutela a salute,

ambiente e lavoro]

L – ... ma nell'insieme, visto che venite da Trissino, la zona, il vostro ambiente come lo percepite,

anche al di fuori dell'ambiente lavorativo, perché è una zona...?

D – ... un devasto... sì...

L – ... cioè che non solo è vulnerabile ma è stata anche... sovraccaricata di stress... 

D –  ...  c'è  stata  la  prima industrializzazione nella  valle  dell'Agno è  avvenuta  con Marzotto,  fine

Ottocento... diciamo che la vallata si è sviluppata prima in alto perché appunto c'era l'acqua che era

fondamentale per... per i lanifici, infatti il grosso delle centrali idroelettriche di Marzotto tuttora

risiedono  nel  Comune  di  Recoaro,  mio  Comune  nativo...  e  lì  si  è  sviluppato  Marzotto  e  poi

conseguentemente a Marzotto... c'è stata, beh a parte che mi sembra che la ferrovia sia sta fatta

anche con l'aiuto di Marzotto e poi la strada, no la 246, c'era una strada principale che lambiva, no

lambiva, va be, le sponde del torrente Agno. Da lì c'erano questi, mi ricordo, mi avevano detto che

le terme di Recoaro erano a Valdagno nel senso che tra virgolette perché partivano da lì con gi

asini, coi muli, andavano fino a Recoaro, poi siccome Marzotto ha fatto, ha fatto un sistema idro,

idro, idroelettrico tutto attorno a Recoaro aveva sviluppato anche il proseguo fino a Recoaro e ha

fatto la strada. Da lì  è nato il primo polo industriale della vallata. Poi nel dopoguerra poi si  è
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spostato in giù verso Trissino però non centrava niente con l'attività legata ai lanifici, più industria

meccanica, orafa [...] molti si stupiscono di come la Pedemontana non sia stata concepita allora, in

realtà era stata concepita allora però è stata fatta adesso, cioè la stanno facendo adesso... dunque ma

si è accavallata a degli insediamenti... urbano e industriali che poco, poco si predispongono che una

strada venga fatta adesso in questo momento storico perché chiaramente fa una esse su tutta la

vallata, non è una strada che ha un suo senso logico, sì il suo senso ce l'ha però si poteva aver,

potevano averla fatta anche in un'altra maniera, cioè potenziando il sedime della, della ferrovia

contigua,  quella  del  treno  [...]  chiaramente  ci  possono  essere  degli  interessi  diversi  da  quelli

logistici che... vanno ben oltre la nostra immaginazione...

L – ... ho visto la notizia che è crollato qualcosa della Pedemontana, del cantiere, qualche giorno fa...

R – ... sì c'è stato il crollo di una volta del tunnel quello di, una galleria artificiale è crollata e ha

risucchiato non so quanta terra da un... perché sopra c'è un torrentino che passa ed è crollato...

L – ... il Poscola è...

R – ... sì il Poscola... 

D – ... e sarebbe il torrente che poi corre... 

L – ... sì sì sto imparando a conoscere un po' la zona... e lì ci sono anche concerie o sono solo verso

Arzignano?

D – Sono verso Arzignano, ce ne sono solo due vicino alla Miteni, sì ci sono delle concerie però non

come Arzignano... 

L – ...  però al  di  fuori  di  tutto,  per voi  l'ambiente era un...  cioè avevate un riguardo,  una vostra

consapevolezza non dico ambientalista però di attenzione per l'ambiente anche prima che venisse

fuori questa vicenda dell'inquinamento e al di fuori del vostro lavoro...

D – ... beh per la storia che ho io è all'interno dell'azienda cioè dal '98 ad oggi è... chiaramente ci si è

accorti delle cose quando è successo il danno... però mi dicevano che tra gli anni Sessanta, Settanta,

sì verso quegli anni, c'era gente che vedeva, quando c'erano le tintorie della Marzotto, che quando

scaricavano, quando c'erano i periodi di piena scaricavano non so, del colorante a volte l'Agno, il

torrente era giallo, rosso... questo me l'hanno detto in tanti, io non l'ho mai visto però... mi dicevano

questa cosa, però già al tempo capivano che c'era qualcosa di alieno dentro... a parte che se lo

vedevano che c'era l'inquinamento, poi a livello... a livello di inquinamento beh la nostra azienda è

sempre stata vista come un pericolo, veniva percepita dalla popolazione lì attorno come un pericolo

perché dopo aiutavano tante leggende metropolitane tipo che c'erano rifiuti sepolti, poi si è visto e

va bé... scorie nucleari, ne hanno dette di tutte e di più... più che altro cose false, perché immagino

il contadino che si vede da sera a mattina un impianto chimico messo su in quattro e quattro otto

e... uno si domanda, ma cosa fanno là dentro, e poi nascono le leggende metropolitane... e cosa
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fanno, fanno bombe, facevamo anche... dicono, dicono... chiaramente già prima non la potevano

vedere  per  questo  tipo  di  sentore,  adesso  ancora  di  più  perché  è  confutato  il  discorso  che

inquinavamo... poi... secondo me dipende sempre il periodo no perché là, in quegli anni penso che

la coscienza ecologica non sia stata al massimo, tutti quanti adesso sì posso fare qualunquismo,

tutti  quanti  più  o  meno  inquinavano  però  non  avevano  secondo  me  non  avevano,  avevano

coscienza che scaricavano cose illegali, però non avevano ancora pienezza di dire, fa male... 

L – ... certo, la gravità e tutto, quello è mancato, sì sì...

D – ... tanto è vero che adesso fanno il patentino però il verdirame, quello che si da sulle... perché

anche quello inquina, mentre una volta... come nel trevigiano, a parte che là non adoperano solo il

verdirame ma altri pesticidi... dipende sempre dal periodo storico e quel periodo storico è una cosa

parallela, maturante la coscienza ambientalista... così possiamo definirla... [...] poi uno che sviluppa

un certo tipo di coscienza tante volte viene emarginato, lasciato solo... alla fin fine se magari, sì ,

adesso  faccio  un  iper  assurdo,  se  per  caso  un  ambientalista  va  a  contestare  gli  scarichi  delle

concerie è chiaro che...  in un indotto di ottomila persone qualcuno che si incazza lo trova...  se

invece  lui  va  alla  Miteni  la  cosa  cambia  perché  il  rapporto  è  otto  a  uno,  siamo  soli...  però

giustamente  (?)  l'inquinamento  c'è  però  tante  volte  l'ambientalista  è  un  po'  emarginato...  però

sarebbe come, ti  ho detto prima, sarebbe interessante fare proprio uno  screening delle acque e

vedere cosa c'è e allora secondo me la gente prende ancora più coscienza di quello che sta facendo

all'ambiente. Ma questo non è per assolvere dove lavoro, è solo per fare una cosa laica fino in

fondo... cioè c'è questo questo e questo, trovarsi intorno a un tavolo che mai si farà perché questa è

pura fantasia e dire... queste cose qua fanno male vediamo di, ma questa è fantasia... 

L – ... sì, però magari a partire da questo scandalo, non so si mette in moto qualcosa... non so, tra

decenni e decenni...

D – ... eh mi auguro che le generazioni a venire saranno, cioè più virtuose rispetto a quello che siamo

stati noi...

L – ... sì sì, spero di sì... vedendo che adesso sono coinvolti molti genitori che hanno figli, il messaggio

che cercano di passare è sicuramente di farli crescere con delle, delle attenzioni maggiori, rispetto a

loro...

D – Il dubbio che abbiamo noi come sindacalisti di allacciare rapporti con, con l'esterno, quando c'è la

manifestazione, noi come operai manifestare con gli ambientalisti, come viene vista? Cioè se ci

siamo è perché ci siamo, se non ci siamo è perché non ci siamo, chiaramente. E allora preferiamo

fare lo sciopero,  il  picchetto fuori  dall'azienda e diciamo che se passa qualcuno spieghiamo la

nostra ragione...

L – ... avete in programma qualcosa? 
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R – Domenica e  mercoledì...  sì  perché poi  cosa vuoi,  bisognerebbe far  partire,  bisognerebbe che

maturasse la consapevolezza che i primi, le prime vittime di tutta questa faccenda... i più esposti al

solito sono i lavoratori,  è che ritenendoli in qualche maniera esposti  professionali,  rispetto agli

esposti ambientali, per cui tra l'altro la legislazione in tema di ambiente prevede delle soglie un

attimino più alte, non dico tanto per i Pifas ma per... ma in generale, è un concetto molto strano

perché le persone sono tutte persone poi non è che si trasformino perché sono degli operai, giusto?

Però  le  prime  vittime  sono  i  lavoratori,  gli  operai  però  in  qualche  maniera  diventano

paradossalmente vittime di se stessi perché persone vittime di se stesse perché poi... vagano come

in un circuito paradossale che il lavoro eccetera viene visto come comunque un impedimento a,

visto che lì comunque c'è lo stipendio, un impedimento a considerarsi tali e quindi anche come

prima dicevi, a trovare delle forme di solidarietà con il resto dei cittadini che sono stati esposti,

delle forme di solidarietà anche nei confronti dell'impresa perché poi l'impresa ha dei diritti ma

anche dei  precisi  doveri,  sia  nei  confronti  dei  lavoratori  sia della  salute  dei  lavoratori  che dei

cittadini e del circondario del... quindi c'è questa difficoltà della, di considerarsi innanzitutto dei,

noi stessi anche comunque, visto che ne abbiamo in maniera analoga questa sostanza e che non ci

dovrebbe essere...  sarebbe interessante  capire  poi,  visto  che tante  volte  viene detto  che queste

sostanze comunque sono lavorate anche nella concia, per esempio il nostro amministratore delegato

dice, no ma guardate che non siamo i soli, noi siamo i produttori ma ci gli utilizzatori, cioè la

concia, quindi si appella, ricorda spesso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche,

che  nemmeno  sapevo  esistesse  un  tribunale  delle  acque  pubbliche,  magari  poi  finisce  per

processare l'acqua... (?) però c'era ad esempio interessante a questo punto, perché non facciamo un

monitoraggio, cioè uno screening nel sangue di tutti gli addetti alla concia, prendiamo gli addetti,

facciamo dei test, andiamo a guardare se effettivamente c'è o non c'è una presenza nel loro sangue,

sai cosa succederebbe? Una cartina di tornasole che convertirebbe o meno anche quanto sostiene,

suppone di sostenere anche il nostro massimo dirigente aziendale. Perché dico questo? Perché c'è,

se c'è una, se si rileva questo a c'è un problema anche per questi dipendenti quindi a suffragio di

questa,  invece  se  non  c'è  o  c'è  in  bassissima  concentrazione,  devo  pensare  che  è  già  un  bel

discrimine rispetto a tante cose che vengono dette perché noi  ce l'abbiamo e sappiamo che ce

l'abbiamo, nel senso ad esempio lui ci ha lavorato vicino da anni trecento sessantamila nanogrammi

litro...  quindi ecco, un'altra cosa che io proporrei,  facciamo dei campioni a spot,  non vogliamo

analizzarne tutti ottomila, ne analizziamo mille? A spot nelle concerie, poi vediamo cosa succede...

non utilizzano il monomero, utilizzano il polimero, faremo le dovute distinzioni però questo è...

sarebbe... una bella provocazione, provocazione cioè nel senso positivo, anche per estendere un po'

anche a  questi  settori,  anche a chi...  se  effettivamente  c'è  o  no,  perché noi  ce  l'abbiamo e  ce
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l'abbiamo  perché  ce  lo  siamo  come  dire...  presi  volontariamente,  è  la  conseguenza  de  (?)...

vediamo,  ecco  dico  anche  questo,  però  bisognerebbe  analizzare  proprio  questa  tra  virgolette

“difficoltà”  dei  lavoratori  di  riconoscere  anche  determinate  condizioni  e  quindi  prenderne

consapevolezza e responsabilmente comportarsi di conseguenza perché sì, si è lavoratori ma prima

si è cittadini, io direi, senza un contesto ambientale... allora si diventa degli apolidi proprio, oppure

solo...  la  mercificazione  del  lavoro insomma,  c'è  il  rischio dell'imbonizione  dal  punto  di  vista

antropologico... non so se condivide lei... [...] Poi cosa vuole, io immaginavo una valle dell'Agno

che era considerata agli inizi del Novecento [...] una delle più belle valli del vicentino con la forma

delle  piccoli  Dolomiti  a  chiuderne  l'orizzonte,  poi  ampia,  quasi  due chilometri  rispetto  ai  due

contrafforti che chiudono, e con questo bel fiume, che poi il torrente Agno poi l'hanno regimato e

rettificato in una sorta di canale per permettere speculazioni edilizie di ogni sorta. Era bellissimo e

mi  sarebbe  piaciuto  aver  tenuto  questa  bella  valle  dell'Agno  con  il  trenino  rosso  magari,  la

metropolitana in superficie, non avremmo fatto la Pedemontana, che si poteva anche fare questo

sfruttamento industriale  ma bisognava averlo fatto  ragionato,  dividendo l'urbano da quello che

urbano non era, l'industriale da quello che non è industriale, invece c'è questo sprowl, un termine

che... questa disseminazione di... di case miste a capannoni, a... concerie, a zone residenziali, è tutto

un po', ormai... che tutto si può dire tranne che ci sia stato un piano urbanistico, è come che è

avvenuto a livello urbanistico questo è avvenuto anche a livello, un disordine assoluto anche a

livello industriale... e... con probabilmente anche una buona dose di, di, di cose non lecite anche

sotto il profilo dei controlli eccetera perché (?) voglio dire come facciamo noi a scoprire queste

cose e capiamo che ne erano al corrente già... e 'sto sfruttamento terribile del territorio lascia poi le

macerie umane e ambientali e che non riparano certo le multinazionali che vanno, entrano e escono

da questi paesi... sarebbe una bella riflessione da fare anche questa, che poi cosa si lascia ai giovani

come voi, cosa lasciano. Noi abbiamo avuto in verità una valle e un territorio che era da ascoltare, è

stato sfruttato a... in maniera estrema e adesso abbiamo l'acqua inquinata o da PFAS o da cromo o

da tutto, perché secondo noi nella falda, diceva, riflettevamo io e Denis, che nella falda c'è un

cocktail di inquinanti, certo i PFAS avrà le sue grosse problematiche ambientali ma probabilmente

c'è un cocktail di inquinante ma magari non si cercano nella maniera corretta, però e via dicendo. E

per parlare dell'acqua, il bene primario e le tre matrici ambientali terra acqua aria quello c'è, io

penso anche ai forni, ai due, tre, la nostra industria brucia poco, ma sono dati Arpav, che nel 2014

ad esempio Fiss (?) inceneriva la bellezza se non ricordo male, col beneficio dell'errore, trenta, tra

trenta e quattromila tonnellate di reflui tossico nocivi all'anno... tutti pensano che siano processati

in maniera corretta e controllata, a noi viene da pensare che non comunque siccome, lei mi insegna

che in natura nulla si crea nulla si distrugge ma tutto si trasforma, questo particolare... e voglio dire,
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anche volendo fare un ragionamento prettamente econo...  salariale cioè di  scambio economico,

quanto di tutta questa spinta di produzione di ricchezza che viene... prodotta nel territorio rimane

poi sotto forma di redistribuzione, anche volendo fare un ragionamento, che io non condivido, di

redistribuzione, di ristoro, giusto? Mi vien da pensare che ad esempio in Belgio, dove ci sono le

centrali nucleari, mi hanno detto per un arco di tot chilometri l'energia elettrica degli abitanti vicini

a queste, a queste non viene pagata, viene fornita gratuitamente, invece in queste zone... oltre al

danno c'è anche la beffa che c'è anche un costo della vita superiore e questi sono, va be magari

stiamo fuoriuscendo, ma sempre antropologia no? Va be anche queste cose bisognerebbe riflettere

perché se no è facile scivolare da una posizione di cittadini a una condizione di servi, peggio ancora

magari, ancora più giù nella catena, nella scala sociale... va be qua viene fuori un po' la, la, la come

dire gli aspetti anche un po' più del nostro ruolo sindacale che però, noi siamo anche un po' degli

spiriti liberi anche all'interno del sindacato, il sindacato che dovrebbe fare sue tante battaglie poi

tante volte è sospinto in posizione di retroguardia invece di avanguardia, ma non per darla sempre

addosso al sindacato, ha le sue croci, è giusto, ma anche dei suoi, cose buone... 

D – ... è chiaro che se poi lo strumento che analizza l'acqua, fa le analisi dell'acqua, inserisco un

metodo di analisi e gli dico adesso tu mi cerchi i Pifas è chiaro che nell'acqua della valle dell'Agno,

troverai a valle troverai solo ed esclusivamente Pifas. Mettendoci anche la volontà di quello che si

vuole cercare.  Se io magari mi sposto nella vallata del  Chiampo, dico, va be,  cominciamo col

trovare altre sostanze, ecco che magari emergono altre sostanze che magari non sono dichiarate

cancerogene  e  anche,  anche,  diciamo  normate,  qui  comunque  c'è  una  differenza  tra  sostanza

normata  e  non  normata,  c'è  una  differenza  tra  sostanza  sospetta  cancerogena  e  cancerogena

conclamata, cioè... è chiaro che per indice di precauzione le soglie nostre dovrebbero essere più...

che faccia bene non, non ci metterei la mano sul fuoco comunque, sia chiaro, non è un, diciamo,

come dire,  non è che io  voglia  assolvere  la  Miteni  sia  chiaro,  però bisogna sempre vedere  la

volontà di cosa si va a cercare. Chiaramente un indotto che ha tante persone, da cui dipendono tante

persone, circa ottomila persone, centoventi operai chiaramente... a volte può far comodo trovare

una cosa che non un'altra... se devo essere onesto, come ho detto prima, faccio un'analisi completa

così anche il cittadino che beve l'acqua non dico che ha l'anima in pace, ma almeno sa cosa beve,

perché come noi pretendiamo di andare al supermercato e sapere le origini e la provenienza degli

alimenti che mangiamo è giusto anche sapere la provenienza dell'acqua, cosa c'è dentro, perché

tante volte io non so se leggo tutto quello che c'è scritto sui succhi di frutta, però mi piace vedere

anche cosa c'è dentro... perché è vero che beviamo tanta, scusa, cacca, ma mangiamo anche tanta

cacca.  Chiaramente  il  veleno  fa  male,  dipende  sempre  dalla  quantità  in  cui  si,  dalla  quantità

dell'assunzione, perché l'acqua se ne beviamo tanta è veleno, bisogna sempre vedere dosaggi e...
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perché ad oggi non è neanche determinato il dosaggio mi sembra nel sangue, o sbaglio? In cui si

pensa che la sostanza faccia  più o meno male,  naturalmente ci  sono organismi,  organismi più

sensibili e organismi meno sensibili, magari quelli meno sensibili, va be può avere una soglia alta,

mentre quelli più sensibili dicono, va be, mi è capitato questo perché la causa è... per determinare la

causa,  la  causa  se  veramente  determinata  da  quel  tipo  di  sostanza  o  ci  possono essere  anche

interazioni, tipo Pifas ed altri solventi, per esempio nell'acqua possono generare... il fluoro di per sé

perché  viene adoperato  nei  dentifrici?  Perché  ha  proprio  questa  caratteristica  chimica che...  si

associa  facilmente  al  calcio [...]  una sostanza captante  si  lega assieme,  genera  magari  un'altra

sostanza che è proprio quella sostanza che fa male... non il Pifas di per sé ma unito a può generare e

questo  sarebbe  interessante  studiarlo  anche  per  la  scienza,  per  la  comunità  scientifica...  [...]

comunque è giusto che queste cose si sappiano, appunto, un confronto serio di cosa c'è nell'acqua,

si possono fare determinate conseguenze...

L – ... e lì dipende chi decide di studiare cosa, probabilmente non c'è la volontà di andare a scoprire

per esempio cosa scorre nella valle del Chiampo... 

D – ... chiaramente da pessimo esempio non si può puntare il dito a un altro pessimo esempio... [...]

L – ... e rispetto alle istituzioni voi avete avuto modo di...

D – ... personalmente da un punto di vista politico... tu dici come assistenza agli operai, così? Da un

punto di vista politico avrebbero potuto fare un qualcosina di più... però ancora la vicenda non è

chiusa, non posso dare conclusioni, solo fino ad ora qualche volta abbiamo avuto delle difficoltà...

chiaramente le dinamiche della politica noi non le possiamo conoscere, non le conosciamo perché

poi in Italia si sa che la politica rallenta tutto... è un marasma di cose che si fa un po' fatica a entrare

nell'ingranaggio, a capire la politica di per sé, però diciamo che noi abbiamo parecchie richieste per

per essere ascoltati perché chiaramente in primis la salute degli operai, la nostra salute ci siamo

informati, abbiamo chiesto incontri con la Regione (?), tante volte, ci siamo presi noi l'iniziativa,

dunque qualcosa che magari poteva essere delegato ad altri, come Rsu ci siamo presi (?) di fare

ricerche, di intercedere tramite altri in Regione per... qualche risposta ce l'hanno data, non posso

essere critico fino in fondo, qualche risposta ce l'hanno data, non sono stati totalmente asettici nei

nostri confronti anzi... però... questo è personale, potevano fare qualcosina di più, la faccenda non è

ancora chiusa, speriamo che magari... almeno da un punto di vista sanitario abbiamo ottenuto la

sorveglianza anche degli operai che prima non eravamo inclusi in quanto, beh in quanto fuori dalla

zona  rossa,  però  essendo  operai  abbiamo  richiesto  noi,  o  sbaglio?  Come  Rsu,  di  entrare  nel

programma dei monitoraggi... dunque questa è stata una nostra iniziativa e lo dovevamo non solo a

noi, ma anche agli operai chiaramente essere monitorati dalla propria azienda è un conto e magari

uno può dire, beh il dottore della azienda può raccontare anche un sacco di frottole, perché pagato
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dall'azienda, ma un riscontro anche esterno da parte della Regione, di un ente esterno, allora è

sicura...  adesso  c'è  anche  il  dottor  Merler  che  sta  facendo  un'indagine  sul  tasso  di  mortalità,

psicologia  eccetera  eccetera  all'interno  dello  stabilimento,  attendiamo  i  risultati,  adesso  noi  i

risultati non li conosciamo però sarebbe utile anche sapere queste cose perché allora, e noi siamo

proprio dei campioni, degli iper esposti, dunque... un esempio nostro può essere una statistica a

livello regionale... [...] 

L – ... ma per capire voi lavorate in due settori diversi? Cioè io non ho la più pallida idea di come

funzioni, ma prima parlavate...

D – ... no beh io e lui... io ho lavorato per anni nel reparto dei Pifas, quello... invece lui ha lavorato a

sud, poi io sono stato trasferito e... [...] chiaramente ecco un'altra cosa che ha fatto la Rsu, ha esteso

le indagini, prima si facevano le indagini solo su gli esposti primari, controllavano noi del reparto,

poi è stata estesa anche nella fascia, a tutta la popolazione aziendale per fare un, un riscontro e

abbiamo visto che tutti più o meno abbiamo, anche quelli non, non gli esposti primari, ma anche

quelli... [...]Questo è un discorso anche di percezione, quando il dottore dell'azienda ti dice, guarda

è  perché  mangiate,  insomma  qua  si  mangia  bene,  avete  il  colesterolo...  chiaramente  poi  se

emergeranno in un futuro prossimo grazie anche alla ricerca di  Merler le patologie legate a, è

chiaro che poi la sensazione diventa un dato di fatto, chiaro che ci sono delle circostanze che sono

state un po', che hanno destato un po' il sospetto no? Tipo se hai il collega che ha un infarto magari

ti poni anche il problema che, poi da dentro è vista come, siccome ci sono tanti della Miteni che

sono andati  in  pensione e tuttora  lo  sono,  cioè non,  il  pericolo non è  proprio percepito come

gravosità di una cosa imminente anche perché l'età media all'interno dello stabilimento è alta, tutti

quanti sono lì lì per, non tutti quanti però... una gran parte è prossima alla pensione però... non è

percepito come un problema però tanti se lo pongono, tanti se lo pongono perché... man mano che i

giornali ne parlano, man mano che escono statistiche è chiaro che... poi... tutto cambia, anche nella

coscienza dei lavoratori che sono lì, personalmente io che ho cinquemila nanogrammi nel sangue,

cioè ero partito da trentaquattro mila poi sono sceso, adesso non mi ricordo il dato preciso però è

chiaro che... dici va be è diminuito, sto bene, non ho conseguenze, le analisi del sangue, siamo

sempre e costantemente monitorati, sto bene, problemi non ce ne sono, l'altro è andato in pensione,

l'altro ha cinquant'anni, ottant'anni... però ci sono state anche delle morti... ci sono state delle morti

però dire se la media è diciamo, rispecchia la media esterna, non te lo so dire...

L – ... no certo, ma a me interessa anche solo il dato proprio della percezione...

D – ... però chiaramente la percezione c'è, secondo me, questo è un discorso mio, dovrebbero essere

più... più motivati però c'è già gente che si sta risvegliando... cioè da quel punto di vista lì non è che
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siamo insensibili, anzi... però, anche perché abbiamo qualcuno che tende a minimizzare, non tra gli

operai, va beh... per il resto, hai qualche altra domanda?

R – ... e... cosa volevo dire... 

L – ... ho finito...

R – ... è un po' il concetto di cosa succede a livello psicologico che si scatena quando succedono

queste cose, la paura di perdere il posto di lavoro, la consapevolezza fino a che punto deve (?) danno

biologico subito da e l'emersione de, la prevalenza rispetto a queste... importanti... beni, il prevalere

del fatto, del tacere, del tenere nascosto, della paura di esporsi, della ricaduta, sì ho detto prima il

ricatto, però...  insomma su questo potrebbe aiutarmi qualche sociologo, qualche psicologo, non so

qualche...  se...  di cosa si  scatena all'interno della psiche di una persona quando c'è,  ci  sono questi

meccanismi. Poi noi purtroppo abbiamo notato anche una divisione che c'è perché per dirti chi vive

propriamente negli impianti produttivi ha un certo tipo di percezione, chi è fuori ma non perché non

voglia, ma proprio perché vive a livelli amministrativi o altri, la vivono in un'altra, no la vivono, la

sentono diversamente...  quindi anche, malgrado ci sia stata una buona solidarietà tra tutte le varie

mansioni  all'interno  della  fabbrica,  con  qualche  sbavatura  ma  va  bene,  ma  è  proprio  anche...  la

percezione no... una volta veniva chiamata coscienza di classe no? Ma adesso è un termine fuori moda

perché c'è tutta questa frammentazione, però ecco da una parte quella dei più esposti,  dall'altra la

percezione, il sentire come la messa, che viene messo in pericolo il tuo posto di lavoro e quindi in

qualche maniera tendi a difendere qualcosa che non dovresti in linea di principio non difendere al

cento per cento rispetto a...

[porto l’esempio della percezione dell’acqua Lonigo]

R – ... cioè il condizionamento che crea il lavoro rispetto alla percezione di... di un inquinamento, di

una  danno effettuato  all'ambiente,  che  sia  causato,  che  sia  ascrivibile  a  Miteni  o  che  non sia

ascrivibile a Miteni,  c'è la percezione perché questo meccanismo vedi è successo molto, molto

spesso,  è  successo  ad  esempio  a  Marghera  quando  è  successo  il  casino  dell'inquinamento,  è

successo  all'Ilva  di  Taranto,  sono  meccanismi  molto,  cioè  che  si  ripetono,  questa  è...  il,  si

impersonifica con, con... con la, hai capito, non so, non dico che sia una sindrome di Stoccolma... è

un esempio un po' ardito, però era un po' per cercare di spiegare la... hai capito quello che volevo

dire? [...]

D – ... riguardo il discorso della percezione, la percezione che ha l'operaio rispetto alla realtà che lo

circonda, perché veramente se, se hai per assurdo un, hai una direzione che magari è portata a

minimizzare il  problema o il  direttore e il  dottore dell'azienda che minimizza le patologie che

possono sorgere, è chiaro che in un ambiente rassicurante l'operaio certe domande non se le pone,

lo diceva bene... vedo che tutti vanno in pensione, ci andrò anch'io, poi arrivano a un certo punto
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magari succede che le morti che passate... a fronte magari di uno scandalo uno fa un'associazione di

idee e allora uno prende paura... ora vedremo che cosa ci dirà Merler riguardo a questo, comunque

il problema è sentito, è sentito però...

L – ... poi ognuno lo declina in base a...

D – ... poi magari qualcuno anche di comodo, qualcuno può anche dire che faccia male, però lo dice a

denti stretti perché non è certo perché alla fine in tutto questo caso certezze proprio assolute non ce

ne sono è quello il  guaio... al  momento magari  certe,  certe  sostanze danno risultati  subito,  un

risultato certo... noi abbiamo i risultati dell'Ohio, cioè i risultati, quello che è emerso dallo scandalo

in Ohio, però rapportato alla nostra realtà dove, come dicevo prima,  ci  sono più cause no? Ci

possono essere più cause... [...]

L – ... sì quindi c'è una mancanza di studi certi per ovvi motivi e poi ci sono le percezioni soggettive

[...] 

D – ... dopo secondo me si associa alle percezioni anche lo stato di cultura, cioè personale, è chiaro

che se tendenzialmente uno è portato a disinteressarsi o... o a carpire le informazioni solamente da

una fonte... è chiaro che non si può fare determinati ragionamenti, se magari uno è portato di suo a

informarsi, leggo una cosa, aspetta un attimo... avere uno spettro di trecento sessanta gradi, è chiaro

che poi una mente illuminata fa ben altre associazioni di idee e si può fare un discorso un po' più

articolato. Chiaramente non tutti siamo uguali, non tutti siamo andati all'università... io sono uno di

quelli... ecco...

L – ... ma c'è una differenza magari tra chi è più vicino alla pensione e chi invece è...? perché magari

chi sa che... dice va beh...?

D – Quelli vicino alla pensione si può dire, la vogliono vedere chiusa, dicono, ma sì dai tanto... no

però il problema, no questa era una battuta di scherzo, i pensionati sentono il problema però loro

vedono le generazioni che vengono qui da pochi anni, da quest'anno, dopo anni si sono messi a

riassumere... sì, da questo mese, prime assunzioni...

R – ... è un ripristino del turn over... hai presente il turn over? [...] stanno ripristinando in deficit, e non

fa bene il suo lavoro il sindacalista, stanno ripristinando in deficit, comunque in carenza il  turn

over... fatto dieci fuoriuscite per licenziamento o pensionamento ne hanno ripristinato sei, sette e in

più magari spostandoli in area amministrativa o no Deni?

D – [...]  però i  giovani  che vengono dentro che ambiente è che trovano? Perché chiaramente un

giovane che viene dentro, gli impianti deve essere tutto quanto diciamo, però siccome l'azienda che

paga  non  è  proprio  investa  tanto  negli  impianti,  è  chiaro  che  bisogna  porsi  determinati  altri

problemi,  cioè  altre  problematiche  bisogna  metterle  in  campo  perché  prima,  per  garantire  la

sicurezza all'esterno dello stabilimento prima dobbiamo essere sicuri noi che ci lavoriamo... perché
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io tante volte mi domando, questi giovani che vengono dentro (?) mi sono domandato in questi

giorni, questi giovani che vengono dentro, sanno dei Pifas? Ma vedo che il problema non se lo

pongono, cioè nel senso se lo pongono forse, però... 

L – ... se hanno un lavoro... 

Concludiamo  la  conversazione  con  una  riflessione  sui  giovani  neo  assunti  da  Miteni  e  i  passi
successivi della mia ricerca. Spengo il registratore.
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Intervista 6

Nome Massimo Pozza e Laura Ghiotto

Età entrambi sulla quarantina

Luogo di residenza Almisano

Professione grafico  pubblicitario  e  maestra  di
scuola primaria

Data e luogo dell’intervista 17.9.2017; Almisano, casa loro

Durata dell’intervista 1h 8’ 33’’

Registratore sì

L’intervista si  svolge a casa di Massimo e Laura, a partire dalle 10. Accendo il registratore quasi
subito, Laura ci raggiunge qualche minuto dopo. L’intervista è intervallata dalla comparsa delle loro
bimbe, educate e rispettose della situazione. L’andamento della conversazione è vivace e incalzante,
essendo duplici le riflessioni suggerite dalle domande.

[La  conversazione  prende  spunto  dalla  constatazione  della  crescente  partecipazione  ad  eventi  e

riunioni]

MASSIMO – ... la, la curva sta ascendendo... questo è inevitabile...

LARA – ... sì questo l'ho notato anche io, perché ho iniziato che tutto era abbastanza...

M – ... è inevitabile... cioè...

L – ... era tutto abbastanza tranquillo...

M – ... è così e ben venga che sia così, perché adesso... ecco mia moglie...

L – ... ciao! 

LAURA – Ciao!

M – ... ehm... no, è cresciuta l'attività è cresciuta esponenzialmente...

Lau – ... vuoi farla tutta?

L – ... no no no, anzi... 

Lau – ... puoi darti anche un fermo no?

M – ... devi farla tutta cosa? 

Lau – ... nel senso che anche se il gruppo continua ad aumentare, penso che non debba selezionare

nella tesi tutto no? 

M – ... certo ma lei ha ha una un finale... temporale... entro fine mese... 

L – ... esatto, entro fine mese... per quello infatti mi trovo a... 

Lau – ... a dover accelerare?
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M – ... beh ma oltre a noi hai già... sentito altri?

L – ... sì sì sempre un po' del gruppo perché ho cercato di rimanere a Lonigo in modo da non... 

Lau – ... sì perché se no avresti materiale...

L – ... eh sarebbe tanto... anche perché mi interessa, cioè io ho seguito anche tutti gli incontri pubblici

così, però capire proprio un po' nella quotidianità tutto quello che è successo, nelle... livello proprio

familiare così... quando è iniziata la... tutta la vicenda anche nel vostro caso, come e quando se... vi

siete trovati... 

M – ... sì... e allora... ehm... è nato, allora a dirti la verità, tre, quattro anni fa, no adesso non ricordo... 

Lau – ... quattro, be noi siam partiti subito...

M – ... che abbiamo firmato quelle due...

Lau – ... beh sarà anche quattro anni fa, ma allora... sì sì...

M – ... metti che quattro anni fa abbiamo firmato...

Lau – ... tieni conto che noi, come famiglia siamo dentro al Gas di Lonigo dal duemila... da prima del

duemila e tredici, duemila nove...

M – ... sì ma...

Lau – ... e quindi col Gas di Lonigo, non so se hai intervistato Antonella Zarantonello... 

L – ... sì sì ho sentito... infatti mi aveva detto... inizio a collegare tutti i nomi e le cose, che facevate

parte anche voi...

M – ... ma io ti confesso che la mia... attenzione su quello che stava facendo Antonella era dell'un per

cento...

Lau – ... era marginale, per lui... per me no, perché andavo alle riunioni del Gas per cui sapevo un po'

quello che succedeva e ho cominciato a cambiare le situaz...  l'impostazione della famiglia,  nel

senso che ho detto, guarda... basta acqua... noi prima bevevamo acqua del rubinetto per... 

M – ... quella con la caraffa, no? Col filtro...

Lau – ... filtrate, ma cosa vuoi che filtrino? Non tanto no? Quando abbiamo saputo di questa cosa, ho

detto,  stop,  basta acqua così  e così  siam...  abbiamo cambiato anche dell'acqua,  prima abbiamo

presa dal supermercato, e poi abbiamo cominciato a prendere l'acqua in bottiglia di vetro. Per sì,

per non... sì per maggior sicurezza. E... e quindi abbiamo cominciato con questa via e dopo pian

pianino informati, senti come sono le cose i filtri non filtrano bla bla bla abbiamo cominciato anche

a... preparare anche il cibo, con l'acqua in bottiglia e quindi...

L – ... questo sempre anni fa?

Lau – Eh è già da due tre anni noi, che beviamo acqua... che utilizziamo acqua in vetro per far da

mangiare... e...
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M – ...  beh è  ovvio...  beh,  ovvio!?  È...  diventa  ovvio  a  usare  l'acqua  da  lì,  altrimenti  accumuli,

accumuli e accumuli... 

Lau – ... e comunque noi... beh col Gas sono tutti sensibilizzati, non c'era, non c'era problema perché

anche  il,  le  menti  sono  predisposte  diciamo no?  Però  ad  esempio  anche  nella  via  qui,  io  ho

cominciato a sensibilizzare, parlare, tirare fuori il discorso con... le mamme per esempio, bambini

fuori e parli... e... e quindi una, ah sì ma cosa? Eh sì un bel problema. Punto, chiuso. E tuttora è

così, son passati anni, io non so... della via, beh con...

M – ... Renato Battaglia...

Lau – ... Renato era sensibile e... ci siamo parlati, ci siamo confrontati ed è cambiato il nostro stile di

vita, più o meno... lui per altre vie, noi per via del Gas e... però per dire, una famiglia l'ha scoperto

quest'anno, nonostante sapesse però non è che... era andata alla scoperta di qualcosa in più ma...

manca l'informazione o comunque fai fatica... a... a metterti a dialogare, sembra quasi che siano

restii... 

M – ... sì... a dire il vero l'informazione ufficiale del Comune non c'è... 

Lau – ... no, neanche della sanità... 

M – ... ovvio, cioè nel senso... 

L – ... certo, è tutta una catena che dovrebbe passare per le Ulss, poi i sindaci e poi... 

M – ... meno ancora, e che il nostro sindaco... verso marzo aprile in maniera molto diplomatica, io e

Renato più Renato che lo conosce,  io poi  sempre a dietro,  in qualche modo diplomaticamente

cercavamo di dire, Luca, guarda che la situazione, sta succedendo questo questo e questo e lui si

innervosiva un po' ma ci dava un po' di retta, poi ha cominciato a vedere che veramente la massa

stava crescendo anche... anche negli altri comuni, contemporaneamente non so il motivo ma è una

cosa tra lui e la Regione, che sono della stessa... parte...

L – ... partito...

M – ... non c'era più un dialogo, più di tanto per varie cose, bo, di attività sue e lui a un certo punto ha

detto, ok, sta emergendo questa cosa a livello sociale, e... in Regione neanche più riesco a fissare

un appuntamento con i miei capi... perché non mi ascoltano... c'è già una rottura in corso, non ho

nulla da perdere... avanti march... e quindi da lì, da lì, adesso cioè lui è... è addirittura mi manda le

lettere che deve mandare in giro, vedi se secondo te... 

L – ... ah quindi c'è stato proprio un...

M – ... mai avuto io rapporti con i sindaci. E poi invece voleva invitare i sindaci delle tre province,

scusa i sindaci dei comuni colpiti, che sono venti, venticinque, ha detto, no io li mando a tutti i

sindaci di tutti  i comuni delle tre province, quindi a trecento...  caspita...  cioè ha fatto, ha fatto

qualcosa di più, molto di più e poi ci sta, ci sta... dando retta, nel senso che... il patrocinio, e qua su
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e giù, mi gestisco io tutto quanto il rapporto con... con la logistica, le sicurezze, la prefettura... ecco

adesso bisogna anche cercare di capire noi... perché abbiamo capito, abbiamo visto, ci siamo resi

conto che quando hai a che fare con la politica... 

Lau – ... un po' di strumentalizzazione...

M – ... la strumentalizzazione c'è... e quindi adesso noi cerchiamo di capire tra, se quello, come si

muove lui e poi lui cerca di dire beh attenzione che dietro di me adesso c'è anche, ci sono i sindaci

più  grossi,  lì,  di  Arzignano...  se  se  tu,  se  noi  stiamo  fermi  rischi  quasi  secondo  me  che  la

manifestazione da Lonigo a Madonna avvenga, per dire, con tutti i sindaci davanti con la cosa, poi

vanno su a parlare di Forza Italia, cioè nel senso. E quindi adesso noi dobbiamo invece sempre

diplomaticamente ma anche no dire, grazie sindaco, gli altri sindaci grazie, metteteci il patrocinio

ma non rompete le palle,  cioè nel senso, siamo noi...  metteteci i  patrocini  ma non andar a far

discorsi, niente bandierine, cioè magari è più facile poi anche avere, ma non salite sul palco, o

ancora meglio, non parlate solo voi, anzi (?)... 

L – ... niente politica...

M – ... quindi adesso in un'altra cosa, un'altra strategia che dovremmo adottare io, Renato e Michela è

di andare a parlare senza dir niente a nessuno, di andare a parlare col sindaco di di Arzignano e

dire, sindaco... più o meno che idea hai? Perché le nostre idee, popolari che coinvolgono tutti sti

sedici gruppi Mamme, perché è sorto il sedicesimo gruppo...

L – ... a Bonavigo...? 

M – ... ecco, noi abbiamo questa intenzione, vogliamo un attimo non capirlo la mattina di di dell'otto,

ma capirlo già adesso, ecco tutto qua...

L – ... sì sì sì anche perché lui era, quello di Arzignano... 

M – ... quello di Arzignano...

Lau – ... quello che si tirava indietro... 

M – ... sì,  ma son tanti  interessi sotto, tante cose perché lui comunque il suo ehm braccio destro

politico che non è dentro al suo... alla sua amministrazione perché comunque la... è, è fuori ma

adesso è diventato vice delle Acque del Chiampo ed è dentro lui ha a che fare, Forza Italia, con le

concerie e tutte queste cose qua... quindi, saprà... 

L – ... sì sì sì quindi con le istituzioni i rapporti migliori sono diventati quelli col sindaco, però per il

resto... Regione, anche Sanità eccetera...?

Lau – La Sanità è comunque sottomessa alla Regione... magari c'è qualcuno che vorrebbe anche dare

una mano in più, però sai... si preserva pure...

L – ... e invece come comitato, comitato... gruppo di genitori, qui come è nato...?

M – ... qui inteso?
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Lau – ... Almisano intendi? Almisano è comunque una parte di Lonigo... 

L – ... esatto è una frazione di Lonigo quindi...

Lau – ... però non so se dipenda anche dal fatto che gran parte dei pozzi erano qui che dopo sono stati

anche  chiusi,  per  esempio  nella  nostra  via  c'era,  c'è  un  signore  che  si  è  sempre  occupato  di

acquedotto  fino  alla  pensione  e  quindi,  un  dipendente  diciamo e  quindi  lui  andava  sempre  a

prendersi l'acqua con le bottiglie alla fonte degli acquedotti e noi l'abbiamo fermato più volte, ho

detto, ma senti ma non sai niente, tu che conosci... e fammi sapere se l'acqua è non... ma no ma

l'acqua è buona, scherzi?!

M – ... super controllata!

Lau – ... ma guarda che si sono delle sostanze che non vanno mica tanto bene, no no no ma figurati!

Qua è, ci sono tante Ulss che controllano, figurati se ci sono problemi. Ecco, noi comunque sempre

prudenti, non abbiamo più... quando, dopo penso sia passato un anno che abbiamo continuato a

vedere... ad andare a prendere l'acqua... 

M – ... e probabilmente lui era all'epoca in cui non c'era ancora questo valore nelle analisi...

Lau – ... no beh certo...

M – ... e quindi nel momento in cui poi...

Lau – ... parlo dal duemila e tredici, duemila quattordici... 

M – ... nel momento in cui poi è saltato fuori quel valore lì, anche lui ha, è andato in pensione ma ha

abbassato le orecchie, ha detto, caspita... 

Lau – ... e non ha più, non l'hai più visto affrontare il tema dell'acqua. Quindi si c'è questa ritrosia un

po' a... 

M – ... comunque sia e... io e... Almisano è una frazione di Lonigo, che poi simbolicamente è anche

Almisano fornisce l'acqua ai 21 Comuni... e quindi qua tutti sanno che di acqua ce n'è tantissima...

e c'è un problema in corso che riguarda l'acqua e quindi... uno più uno fa due cioè dovresti come

dire, essere quasi il  primo a dire,  caspita,  no? Cerco di  documentarmi, ma forse come italiano

medio che e... ci sono i problemi, li nomini e ti... li nomini al bar, li nomini nella via e così no?

Mentre parli... eh ma... 

Lau – ... è ma tanto cosa puoi fare... 

M – ... ma tanto non si può fare nulla, ok, io ho detto, con Renato, io ho detto, io devo, noi dobbiamo

forzare, perché qua è inutile sempre viaggiare io, lui e Renato, siamo in tre, su mille e duecento

credo anime. Allora ho creato un gruppetto Whatsapp, ho, ho forzato, ho buttato dentro un po' di

gente, perché non, non sarebbe neanche il caso, se è utile fare così, bisognerebbe chiedere, posso,

posso, posso... io li ho buttati dentro e comunque nessuno si è tolto, e sono arrivato a ventuno...
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ventun persone. Ventun persone e cosa ho fatto? In Whatsapp le ho nominate tutte amministratori

no? E ho detto...

Lau – ... ha cominciato a (?)... 

M – ... e ho detto, signori, fate anche voi la vostra parte, buttate dentro il vicino, adesso siamo in

cinquantuno... 

Lau – ... non tanti, però... 

M – ... sempre pochi, però lì cosa succede? Io vado a traghettare... a spostare delle comunicazioni che

ritengo essere interessanti almeno per loro da dei vari gruppi Whatsapp, Telegram e li butto dentro

e lì ogni tanto vedo che si... uno aggiunge un altro... o aggiunge... 

Lau – ... dopo avendo conoscenti magari, anche ad esempio proprio uno scambio con la mamma di

una compagna di classe, è venuta qua la bambina, è rimasta tutto il pomeriggio, la mamma viene a

prenderla, chiacchierata, viene fuori il discorso dell'acqua e la informo su alcune cose e... lei abita a

Montebello perciò si  sentiva non interessata dal problema, mi fa, però a Montebello non c'è il

problema, ho detto, guarda che è comunque dentro, magari non è “zona rossa” ma è zona arancione

e ho cominciato a spiegarle un po' di cosine... e allora ha cominciato a fare due più due, ma allora

vuol dire che anche noi dovremmo cucinare, beh ho detto, sarebbe un po' il caso che almeno vi

preveniste perché comunque siete contaminati, magari in minor parte ma... e, e così ha fatto un po'

di... si è informata e ha detto, ma allora anche mia mamma deve, non deve più prendere verdura

magari da, da chi sa che abbevera con... ha cominciato un attimino a, a ricostruire le tessere del

puzzle, perché lei conosceva però non aveva fatto tutti i collegamenti dovuti e... il pomeriggio o la

sera, non mi ricordo, ha inserito quattro o cinque persone... eh, però...

L – ... quindi c'è tutto questo lavoro, cioè non c'è un'informazione... ufficiale o comunque che venga

dall'alto... diramata ma un lavoro tutto di...

Lau – ... di relazioni... private...

L – ... sì sì sì di passaparola eccetera... 

Lau – ... eh! 

L – ... quindi voi, anche personalmente, come... come vedete la situazione? C'è il gruppo di genitori,

poi c'è il comitato Acque libere dai Pfas eccetera... e le altre persone?

Lau – ... dici il resto della popolazione? 

L – ... il resto sa, non sa, è preoccupato e non fa niente o non è neanche preoccupato e quindi non fa

niente? Perché io ovviamente forse lo dicevamo anche la volta scorsa, che cercavo anche delle voci

magari... dall'altra parte ma credo che a questo punto sia che tutti sono comunque un po' allarmati o

che magari  abbiano anche preso le precauzioni  ma che non partecipino...  però volevo sapere...

perché io ho le impressioni da fuori, magari voi sapete... 
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Lau – ... esatto...

M – ... secondo me, oramai e... quasi tutti hanno sentito la parola PFAS o Pifas... che è una parola

strana no? 

Lau – ... e sanno che si deve preparare da mangiare con l'acqua in bottiglia...

M – ... no, no, secondo me no, secondo me allora... la maggior parte ovviamente l'ha sentito perché da

una email, Rai3, il giornale, si sente parlare in giro no? PFAS, che è difficile anche pronunciarlo e

quindi è un problema che riguarda l'acqua, secondo me tanti dicono e... ok va be, comunque io ho

una vita frenetica, ho tanto da fare eccetera, spero che... e... in qualche modo risolvino eccetera, ma

è un problema non mio, è un problema che dovranno risolvere, che son cose lunghe, sono cose

difficili e che qualcuno farà, punto. Buona parte, adesso le percentuali non posso conoscerle ma la

buona parte magari è così... 

L – ... sì certo, anche a sensazione, per quello che potete vedere...

Lau – ... beh per dire, i vicini di qua e di là e... chiesto due o tre volte di partecipare a qualche riunione

oppure di metterli nei gruppi non...

L – ... niente...

Lau – ...  sì,  come se la cosa non passasse...  il  dirimpettaio di  pianerottolo l'abbiamo informato e

abbiamo parlato con lui questo mese, agosto settembre qua, lui non sapeva nulla, proprio zero...

L – ... quindi c'è ancora...

Lau – ... c'è ancora una parte della popolazione che non sa... magari è marginale però...

M – ... altre persone... così... dalla pensionata cioè ancora giovane intendo all'altra invece... 

Lau – ... qua due famiglie...

M – ... due famiglie che, con le quali ogni tanto si parla, conoscono, sanno, ma non trovano utile

ehm... 

Lau – ... ulteriore informazione...

M – ... ma anche... metterci la faccia, fare del volontariato... fare, cioè... non fa parte del loro carattere,

non fa parte del... ritengono che sia un po' inutile, ma speriamo, dicono, speriamo che si risolva,

quando vedono che siamo operativi perché li abbiamo in qualche modo buttati dentro a qualche

gruppo e...  se e chiedi  loro qualcosa loro ti  dicono,  bravi,  siete bravi,  bravi,  speriamo...  bravi,

speriamo [ride]...

Lau – ... però sì, l'azione manca...

M – ... mmm quindi il gruppo mamme di Lonigo è nato come quattro mamme, cinque, sei, dieci,

dodici, una sera e... Renato, il mio vicino, mi dice e... vuoi che facciamo un salto e... 

Lau – ... son venute qua loro mi sembra una volta...
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M – ... no, è dopo... vuoi che facciamo un salto una sera, al Centro Giovanile, ci siamo, c'è un gruppo

di mamme incazzate per la cosa lì...  ho detto,  c'è un gruppo di? Sì  sì  le  chiamano le mamme

incazzate... bellissimo ho detto, non vedo l'ora di vederle! E siamo partiti io e Renato...

Lau – ... e io leggevo i messaggi perché mi avevano messo dentro nel gruppo, primo gruppettino,

leggevo i messaggi e dicevo, va beh dai, sono un po' incazzate, avranno modo di calmarsi e di, di

rivivere... la cosa perché sembravo io nel duemila tredici quando sono venute ste cose che avevi, ah

come? L'acqua così e hanno fatto questo, questo e questo no? E subito parti con questa rabbia e poi

ti... ti smorzi e dici, bene, o facciamo qualcosa o non si fa niente... queste sono le due... scelte che

puoi attivare...

M – ... la chiave di volta e... ho capito essere, la, l'arrivo delle analisi, delle analisi a, a loro, a famiglie,

mamme che vedono un valore, chiedono al  medico, il  medico,  qualcuno dice non so cosa sia,

all'epoca, a marzo, qualcuno diceva, ma vai tranquilla, cioè prendevano tempo, prendevano tempo,

il  mio dottore  stesso  di  base,  avevo fatto  delle  domande  all'epoca così  e  lui  mi  ha detto,  ma

guarda... tutto sotto controllo, anche perché la... e... non ci sono delle, non c'è una letteratura che

dice...  guarda...  cioè ha cercato di...  però poi parli  con un altro medico e dice,  eh no, io sono

arrabbiato, vedi c'è qualche dottoressa che segue, qualche, sono arrabbiato perché i miei superiori

non creano, non, non ci organizzano delle... 

Lau – ... questa è la cosa grave secondo me...

M – ... quindi abbiamo capito che siamo...

Lau – ... almeno a livello sanitario dovrebbero attivarsi...

M – ... dovevano anche no? Stiamo... 

Lau – ... dovevano anche prima, certo, però...

M – ... stiamo vivendo proprio una, una cosa storica, nuova e quindi stanno anche loro a livello Ulss

Veneto e non solo, stanno...

Lau – ... nicchiando, stanno nicchiando...

M – ... sì, stanno cercando di capire, sperimentando hai capito? Pertanto...

Lau – ... si potrebbe essere un attimino anche un po' più attivi e celeri nei tempi...

L – ... celeri soprattutto...

Lau – ... cioè i tempi... duemila tredici duemila diciassette caspita, sono quattro anni, non è...

M – ... in... a fine giugno ci siamo incontrati con il dottor Pavesi, direttore sanitario Ulss berica, lì ci

siamo accordati  di  fare  un...  cioè  che  noi  mamme,  io  dico mamme,  mammi no?  Possiamo in

qualche modo, potevamo in qualche modo confrontarci, lui è venuto, è stato molto disponibile, è

venuto a parlare con noi perché, ha detto, diceva, lui, e noi ci mettiamo la parte, i contenuti di

questa  brochure  pieghevole  della  Sanità,  dell'Ulss...  voi  ditemi  che  cosa  vorreste  leggere,
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confrontiamoci  e  lo realizziamo, poi  guardiamo la  seconda bozza,  cioè la  bozza e andiamo in

stampa... dai fine, da fine giugno, ora siamo ai primi di settembre, quasi...

L, Lau, – ... metà settembre eh...

M – ... la stampa è prossima fra qualche giorno, fra qualche... una settimana, così, si stampa, quindi

tutto luglio, agosto, cioè due mesi e mezzo perché? Contenuti di testo e... presentati alla, cioè messi

giù come bozza, poi... non mostrate alle mamme eh perché è una cosa un po' (?), mostrate all'Ulss...

a Venezia, ai piani alti, controllo, ma controllo... del testo, fra una settimana, dieci giorni, ritorno,

controllo, e abbiamo fatto tre modifiche... prepara la bozza, torna indietro, di nuovo a Venezia, altre

quattro se... poi agosto, agosto tutto chiuso, allora una mamma, la Michela, dice, ma in Sanità se c'è

un, un'emergenza, un'emergenza non è il prato con l'erba, le talpe sul prato eccetera, l'emergenza è

una cosa urgente, cioè da... grave, invece... agosto siamo chiusi per ferie... pertanto, mercoledì ci

troviamo...

Lau – ...  ma tra  l'altro  l'informativa è  nata  su richiesta  delle  mamme,  non è  nata  come esigenza

dell'Ulss... e anche questo è un segnale serio insomma, cioè non, non... dovrebbero tutelarci... 

L – ... e non viene niente dall'alto...

Lau – eh!

L – ... eh penso che anche vedendo da fuori moltissime cose siano venute proprio da, da voi, da tutti i

genitori...

M – ... da noi... ed è folle questa cosa!

Lau – ... tu pensa anche a, a me ha fatto arrabbiare parecchio il sindaco di Arzignano che dice, è una

manifestazione apolitica con i sindaci davanti e che non, non deve interessare i comitati... uno, voi

siete sindaci perché il popolo vi ha votato, quindi siete i nostri rappresentanti ma non siete i capi

che governano e se voi foste partiti per primi vi avremmo seguiti, ma non siete partiti per primi

quindi siete voi a seguire noi...  due essendo i nostri rappresentanti  dovete andare avanti con le

richieste del popolo, e quindi umiltà e tranquillità...

M – ... gli articoli di ieri sul giornale mi sembra che dicevano...

L – ... eh ho visto...

M – ... e, ma come la Regione informa prima...

M, L – ... i comitati...

Lau – ... come mai?!

M – ... ma perché? eh siamo noi, siamo (?), ci togliamo ore di lavoro eh?! Ore di lavoro e poi... per

carità nessuno ci ha obbligato ad andare a Venezia una volta, due volte, a Treviso dai Noe, cioè, la

cosa strana, anomala ma anche bella allo stesso tempo è che noi gente comune ci interfacciamo con

il Governatore, la Segretaria, il Consigliere, il, l'Assessore regionale, il Direttore...
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Lau – ... per avere risposte...

M – ... cioè noi, noi gente comune stiamo parlando, dando la mano, dialogando...

Lau – ... e cercando di costruire...

M – ... con politici o vertici, è una cosa che non succedeva, quindi il, il bello di questa esperienza è che

c'è un modo di affrontare il problema della politica...

Lau – ... diverso...

M – ... tre punto zero, non so come definirlo...

L – ... è perché era una domanda, una cosa che volevo chiedervi...

M – ... è fantastico in questo senso...

Lau – ... almeno ti senti partecipe e comunque cerchi risposte immediate e non veicolate da... da, da

altri enti o altri gruppi...

M – ... secondo me noi gruppo che, che è molto ampio no? Dei vari Comuni, che stiamo aumentando,

stiamo crescendo [arriva la figlia] stiamo intervistando... e noi stiamo crescendo no? Noi siamo

quelli che abbiamo ehm adottato questo sistema di affrontare queste persone, vertici eccetera e, e

da qui in avanti si farà così coi problemi, cioè senza aver paura, no io chiamo là, io vado là, no,

senza paura, avanti, però la maggior parte ovviamente, guardando i numeri, la maggior parte dice,

io  casalinga  oppure  io  impiegata  devo trovare  il  tempo e  soprattutto  il  coraggio  di  andare  in

Regione, di, di sentire i carabinieri? Cioè guai fare quelle telefonate, lì le e–mail, perché è come

non so, mi intercettano, mi... cosa che... in realtà se fai così è il sistema vecchio, per qualcuno

attuale di non fare nulla... mentre, qua il senso civico probabilmente in queste persone come noi, il

senso civico è quasi all'eccesso, ma va bene... e... 

Lau – ... quando tocchi l'acqua che è un bene primario, di salute, di tutto...

M – ...  sì  ma per,  per  noi,  per  i  vicini  di  là,  dicono,  ma io neanche mi sognerei  di  prendere  un

appuntamento in Regione o a chiamare chissà chi, guai che mi chiamino i giornalisti... e anche

l'altra sera hanno chiamato i giornalisti, hai capito, ed è un continuo... un continuo...

L – ... sì, un cambiamento significativo, quindi anche nel, nel brutto della situazione che ovviamente

sarebbe  stato  meglio  se  non  ci  fosse  stata,  però  qualcosa  di  positivo  a  livello  di  cittadini  c'è

insomma... e questa mobilitazione è qualcosa di nuovo in queste zone o c'era già stato... non so per

altre questioni di inquinamento?

M – ... non so...

Lau – ... c'è stato a Montecchio quando c'è stato anni fa il discorso del depuratore che volevano, no del

depuratore, del gassificatore, cosa volevano fare?... 

M – ... gassificatore o... ? inceneritore, volevano fare un inceneritore... a Montecchio. Io adesso la

storia non la conosco bene proprio perché io facevo parte di quei cittadini, di quei cittadini che
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dicono, sì ho sentito ma non ho tempo, cioè non voglio, non voglio ascoltare, voglio ascoltare un...

non più di...

Lau – ... ma tu hai partecipato alla marcia quella volta?

M – ... ma scherzi? 

Lau – ... sì? Ah no? 

M – Zero... beh, non ci conoscevamo, io invece ero andata, io era andata a varie riunioni quindi ero

informata sulla cosa e... coinvolto amici, amiche, siamo andati, è stata una bellissima marcia e tra

l'altro e... in quel momento lì mi sembra di ricordare che il sindaco che voleva promuovere è stato

boicottato e... e quindi non si è fatto più nulla e... però mi ricordo che sono stati fatti gli striscioni

però non a questo livello, nel senso che c'erano due o tre capetti che erano andati a colloquio con

questo e con quell'altro, però dopo è stata una manifestazione popolare, la... il giro di boa, la svolta

diciamo che ha bloccato amministrativamente la, la cosa. Perché alla fine si sono bloccati vari paesi

e c'era un fiume umano che ha attraversato Montecchio...

M – ... non siamo andati neanche e... alla marcia... come la chiamano? La marcia...? 

L, Lau – ... dei fiori...

Lau – ... ma perché sarebbe carino andare su con le bici e con quattro bici è impossibile andare su...

cioè...

M – ... sì ma anche perché è la marcia che parte da Montecchio e va alla Miteni, piantano due fiori

eccetera. Io ho pensato, ma anche no... cioè un conto è andar là con... cioè i fiori buttarglieli dentro

la fabbrica...

Lau – ... dai... però generi violenza... no?

M – ... si va be nei limiti però no? Alla fine sì, c'è stato comunque un bel movimento...

Lau – ... sai cosa si potrebbe fare? Una cosa di questo tipo però... visto che la zona interessata è molta

bisognerebbe fare una staffetta... parte la parte sud, fa una biciclettata fino a x paesi, l'altro paese

parte e va fino a quello dopo così riesci a coinvolgere tutti, ma solo là e centrato là...

L – ... è un po' fuori...

M – ... potrebbe essere...

Lau – ... è fuori no? 

M – ...  potrebbe essere un'idea, solo che adesso viene avanti l'inverno e...  niente, poi insomma il

gruppo mamme si è allargato e... così... un po'... 

Lau – ... naturalmente...

M – ... naturalmente no? In  Whatsapp,  mettimi dentro, mettimi dentro, mettimi dentro, a un certo

punto abbiamo visto che... 

Lau – non ci stavamo più dentro a Telegr...
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M – ... dentro a Whatsapp e siamo passati a Telegram. E da lì... poi altri Comuni e altre mamme e... no

soprattutto le analisi da, degli altri Comuni che hanno risvegliato la, la determinazione di poche

mamme, tipo, mi piace ricordare Montagnana che quando erano tre, quattro mamme, sono ora un

po' di più, però quando facevano le serate erano dieci, dodici, quindici, adesso l'ultima serata non

c'era, non ci stava gente dentro...

L – ... erano trecentocinquanta, quattrocento persone...

M – ... ecco... io adesso non partecipo a tutte...

L – ... quella di lunedì? 

Lau – Sei andata?

L – Sì sì sono andata, infatti...

M – ... perché ogni tanto devo, dobbiamo riposare, dobbiamo vivere, se no sei fuori tutte le sere. E

Montagnana inoltre c'è  il  problema che c'è la sindaca tra virgolette “contro”,  che è folle,  però

stanno  facendo  grandissime  cose  con  un...  un  ostacolo,  nel  momento  in  cui  quell'ostacolo  si

ammorbidisce...

Lau – ... esatto, cioè c'è bisogno comunque per tutti, quello che stiamo vedendo noi è che chiunque

incontri  all'inizio ti  è contro, ti  blocca la strada e ti  rifiuta poi pian pianino qualcosa ascolta e

comincia forse un po' a cambiare opinione ma rimane sempre sulle sue e dopo verso , con l'andar

del tempo... ci vuole un percorso per tutti e sia che siano politici o persone che hanno, che rivestono

un ruolo sia che siano... vicini di casa perché magari si informano un pochino ma non fanno il

passo di far proprio l'argomento, nel momento in cui questo diventa, capiscono che questo è parte

della loro realtà, della loro vita e che è importante, allora lì... un po' si attivano...

L – ... sì sì sì e Lonigo è stato, cioè Lonigo, io metto dentro anche voi come Lonigo, è stato il primo a

muoversi, come Comune e come genitori... ha fatto proprio da apripista?

Lau, M – ... sì sì... 

Lau – ... tieni conto che un po' c'era già il discorso del Gas che era già partito e c'era Acqua Bene

Comune e si erano già fatte delle riunioni... e qui a Lonigo tipo Cordiano, io me lo ricordo già tanti

anni fa...

M – ... ma quello lì no, il Gas che... continua e come in altri comuni ci sono i Gas, lì c'era un'attività,

già il gruppo Gas...

Lau – ... si però si era staccata, cioè c'erano alcuni membri del gruppo Gas che hanno fondato Acqua

Bene Comune...

M, Lau – ... il Coordinamento...

Lau – ... il Coordinamento Acqua Bene Comune...

M – ... però a livello sociale mmm...
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Lau – ... era chiuso, era un gruppo chiuso, hai capito?

M – ... l'un per cento, il due per cento, ma io stesso dicevo, sì c'è Antonella che veramente avrà anche

tanto tempo, brava perché sta... però e... il... continua a fare tantissimo però rimane lì... io non le,

non la  ostacolerò mai  se  mi  manda qualcosa mando,  se  c'è  da  firmare firmo,  però ogni  tanto

scriveva che faceva il banchetto, venite a firmare qua e là, però era sempre Antonella, Antonella,

Antonella, no? Siamo... alla fine, anche il Coordinamento e... con il quale siamo entrati in contatto

e andavamo anche là da loro e non ci andiamo più per il semplice fatto che è meglio adesso le

energie utilizzarle in maniera diversa, ma ci siamo in contatto, sono in tre, quattro, cinque e uno di

loro ehm Boscagin, Piergiorgio, mi ha detto una delle sere ancora in luglio, siete la manna che

viene  dal  cielo  perché  improvvisamente  mi  vedo crescere  la  gente  normale,  cosa  è  successo?

Grazie alle analisi, non è perché siamo bravi...

Lau – ... e dopo un po' la, la diffusione tramite i social, ci ha aiutato tanto...

M – ... quindi loro si sono trovati veramente da quattro gatti, tre gatti...

Lau – ... sparsi tra l'altro no? Perché un po' erano di Montecchio, un po' di qua, qualcuno di... 

M – ... e tutto sommato sono ancora così pochi, però in realtà sono circondati da una massa... 

Lau – ... loro diciamo hanno le informazioni storiche perché sono stati i primi a partire...

M – ... i primi e... noi siamo la massa popolare, anche loro sono popolari ma in realtà sono anche

molto tecnici e molto, molto preparati eccetera ma sono tre, quattro, cinque persone, sei persone,

meno di dieci...

L – ... e non riescono a uscire un po' dal...

Lau – ... sì, la più grande difficoltà è stata quella, a non riuscire a comunicare... 

M – ... secondo me se provavano... e ci sta eh? ci sta, nel senso che non è che noi, ripeto, siamo più

bravi, noi siamo gente normale e...

Lau – ... ed è capitato in un momento storico in cui sono capitate le analisi eh, perché se non ci fossero

state queste non...

L – ... eh per esempio nel vostro caso non avete analisi niente?

M – ...  e  infatti,  noi  non abbiamo le  analisi...  però e...  ci  siamo fatti  amabilmente  trasportare da

queste...

Lau – ... eravamo già sensibili...

M – ... sì ma adesso, adesso è diventata anche una, una specie di missione no? 

Lau – ... adesso ci sono le bambine che a scuola fanno catechesi, si può dire, alle compagne...

M – ... dicono alle altre bambine... ma sai che la mia compagna beve con i, l'acqua con i PFAS? E

allora loro lo dicono, guarda che devi, fai qualcosa perché l'acqua non è... eh ma la mia mamma ha

detto di sì... eh informati bene perché in realtà è piena di PFAS e va nel sangue eccetera... e... la
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nostra vita è cambiata però cerchiamo insomma anche di vivere la vita equilibrata di prima ma sai

quando hai il telefono stra pieno di gruppi...

Lau – ... anche di messaggi, un'oretta va via a comunicazioni... 

M – ... e adesso, le nostre energie si stanno focalizzando sull'attività dell'otto, beh dell'uno, ma nel

senso l'uno è organizzata da Montecchio e quindi va bene l'uno, abbiamo dato dei volantini, però

l'otto, noi ci contiamo tanto sull'otto, ben venga l'uno, Billot che porta già fermento, ma l'otto per

noi, non dobbiamo sbagliare...

Lau – ... una mobilitazione popolare... speriamo bene...

M –  ...  e  allora  abbiamo cominciato  a  fare  dei  gruppi  di  lavoro,  gruppi  di  lavoro  significa  che

dobbiamo,  ogni  Comune  deve,  e  ci  pensa  da  sé,  deve  entrare  in  contatto  con tutte  le  società

sportive, con tutte le società e... culturali, tutte le e... più che società, le associazioni... i gruppi

eccetera, tutta una rete, scuole e quindi Laura insieme a Loretta, altre insegnanti fanno parte del

gruppo  scuola  e  lì  devono  capire  come  interagire  e  lo  stanno  già  facendo,  con  il  dirigente

scolastico,  qualcuno  è  andato  anche  a  Vicenza  a  parlare  o  in  Provincia  insomma...  dal

Provveditorato a Vicenza in modo che anche lui sia... si faccia carico di un dialogo con i dirigenti...

e...

L – ... un lavoro... veramente... 

Lau – ... capillare...

M – ... eh però dobbiamo e poi giornalisti... 

Lau – ... però sì cioè, passare attraverso le scuole penso sia fondamentale perché alla fine informi una

popolazione che saranno i futuri e... le future popolazioni, il nostro futuro... 

L – ... i futuri cittadini...

Lau – ... i futuri cittadini, per cui se tu già dai delle basi di rispetto dell'ambiente. Consapevolezza di

cosa sia l'acqua e... di quale portata possa avere l'inquinamento dell'acqua, di cosa porta, penso che

per il futuro saranno popolazioni molto più attente di quelle che ci hanno preceduto... 

L – [...]... sulla quotidianità mi avete detto appunto l'acqua in bottiglia e... 

Lau – ... su tutto, sì, cioè...

L – ... ormai vi siete abituati o rimane sempre un...

Lau – ... no diventa automatico, ormai sì...

M – ...  e  calcola  che noi  ehm stiamo adottando questo sistema ma in realtà  noi  ci  fermiamo ad

utilizzare l'acqua per la, l'acqua in bottiglia per la, per fare minestre...

Lau – ... tè, caffè, per le verdure no? Tutto quello che è bollito oppure dove si ingrossa tanto, tipo non

so mettere a bagno legumi, che dopo si...  si  gonfiano e quindi  si  imbevono di acqua,  allora lì
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usiamo solo  acqua  in  bottiglia...  la  pastasciutta  visto  che  dopo va  buttata  è  l'unica  che  per  il

momento... 

M –  ...  anche  se  comunque  siamo  consapevoli  che  la  pasta  poi  assume  no,  però  sì  per  fare  la

pastasciutta no usiamo l'acqua purissima dell'acquedotto... ci sono...

L – ... non avete filtri o pensato queste...

Lau – ... per il momento no perché un po' spaesati dalle varie informazioni nel senso che ti dicono, ci

sono dei filtri per esempio quelli ad osmosi che funzionano, basta prendere la, la membrana che

filtra fino a x micro e quindi riesci a filtrare, però d'altro canto ti scontri con i tecnici che dicono,

guarda che se non è ben tenuto ti inquini di più di quello che... e quindi lì, mi freno un pochettino

dal fare un investimento e... dopo magari è controproducente... ci stiamo informando... 

M – ... e poi contemporaneamente dici, ma se l'acqua è troppo... tipo a osmosi inversa eccetera, se

troppo filtrata diventa acqua distillata ma allora... perché io devo spendere mille, duemila, tremila

euro e, e per avere forse acqua distillata non lo so ma poi perché li devo spendere io a causa di un...

per carità uno dice, neanche pensarci, fallo subito l'acquisto, dopo ci penserai... sì, però... non... 

Lau – ... sì per dirti io vorrei vedere un attimino cioè fare un'analisi dei vari...

L – ... certo, va valutato bene...

M – ... perché dicono che anche in giro per le fiere eccetera ci sono ditte che dicono da noi e... e allora

lì c'è veramente, ci sono gli squali...

L – ... eh c'è chi marcia poi sopra queste cose...

Lau – ... sì, siamo una bella terra, molto... appetibile... 

M – ... appetibile sì...

L – ... e invece per quanto riguarda un po' come dire, la responsabilità di tutto questo... a cosa... 

Lau – ... io non sono più incazzata, nel senso che sapendo che è all'italiana mi aspetto di tutto, mi

aspetto anche che mandino in prescrizione...

L – ...  questo è un po'  il  timore,  che possa succedere...  però nel  senso c'è  una fabbrica  che è la

principale inquinante, però c'è anche chi non ha detto, chi non ha fatto, quindi volevo capire un

po'... quando uno pensa, guarda cosa mi tocca fare, e l'acqua in bottiglia, stai attento, e i bambini

e... a chi va il pensiero?

M – ... beh ma se tu dici che quell'azienda lì è stata messa lì quanto...? Trent'anni fa, anche di più,

allora lì mi dici, beh già allora e... intanto erano i tempi in cui andava bene tutti, si scaricava dentro

nei tombini, quando...

Lau – ... si inquinava... io mi ricordo e... beh anche tu, Valli del Chiampo, tu passavi il torrente che

passava un giorno era blu, l'altro giorno era giallastro, l'altro giorno era azzurro... 

M – ... in base alle lavorazioni delle concerie... 
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Lau – ... delle pelli... 

M – ... e buttavano dentro no? Sì sa, qualche nonno qua ha detto e...  mi vergogno e mi sento in

imbarazzo se penso che in quegli anni là, come azienda cromatura delle sedie, di questo e quello,

buttavamo le cose dentro al tombino, a quel tombino però era così, non c'erano... erano tempi e...

pazzeschi, sotto il profilo dell'inquinamento... l'azienda stessa, chimica, l'hanno costruita in un'area

che è...

Lau – ... che dovrebbe essere vietata...

M – ... vietata per il discorso della falda, di ricarica eccetera, poi e... ci dicono che la Miteni oggi e... e

galleggia, appoggia su una specie di pastiglione di inquinante che quando le falde si, salgono si

imbevono come la bustina del tè e tac e butta giù e poi il fatto di aver scavato, buttato dentro,

messo il cemento e magari mettono dei macchinari sopra... l'hanno fatta, l'hanno pensata bene no?

Nel corso dei decenni, pertanto e... chi è il colpevole, la Miteni, prima della Miteni la Rimar o i

Marzotto, però chi c'era al governo prima, destra, sinistra, centro, cioè le colpe sono veramente...

Lau – ... sono molto spartite... anche dal punto di vista sanitario perché penso anche l'Arpav stessa

penso che dovesse, doveva monitorare sapendo che tipo di industria c'è lì, la devi monitorare... 

M – ... è un casino... pertanto secondo me la cosa essenziale e per quello noi stiamo facendo veloci

perché  non  vogliamo passare  mesi  e  anni  a  Whatsapp,  Telegram e  riunioni  eccetera  no?  E...

vogliamo al più presto che qui portino l'acqua pulita eh, perché così almeno non... vai a togliere

quel problema lì. E poi per il discorso del... beh abbassamento dei limiti è ovvio, no? Bisogna farlo

immediatamente, poi per il discorso del, delle responsabilità, delle bonifiche eh quelle cose lì noi

non possiamo fare nulla, cioè spingeremo ma poi... e... la magistratura... [...]

Lau –  ...  sicuramente  visto  come  vanno le  cose  magari  tenere  sott'occhio,  tenere  monitorato  e...

continue  richieste,  magari  appuntamenti  periodici  o  in  Procura  o all'Ulss  per  vedere  di...  o  in

Regione per riuscire a... a, a, a tenere le fila, tenere comunque le redini e dire, deve andare avanti,

questo sì...

M – ... cioè nessuno ti darà soldi per quello che è successo e lì bisogna solo... e subito allora acqua

pulita e abbassamento no? E poi, poi sta sotto a, a, a i vari responsabili che stanno portando avanti

il problema di cercare di capire se qualcuno almeno può pagare, ma così in termini di... non so, di

chiusura,  non  chiusura  e...  spostare  dagli  incarichi  ma  qua  siamo in  Italia  e  quindi...  ci  sono

famiglie ti dico... 

Lau – ... chissà se saremo abbastanza forti come gruppo... a smuovere qualcuno dalle sedie...

M – ... ma è... comunque... adesso sai cosa? Il bello è che... almeno ingenuamente noi lo vediamo ma

avanti così e... il bello è che li stiamo mettendo in uno scontro che avviene tra uno e l'altro perché

allora siamo andati  in Regione che subito non ci voleva, non ci risponde, ok, andiamo a, dalla
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sinistra, la sinistra ci vuole subito, ovviamente ci vuole subito no? Ok, andiamo dalla sinistra, la

Regione dice, no allora vi vogliamo, vai di là e poi si scontrano fra di loro no? E avanti... avanti,

avanti...

Lau – ... almeno il problema emerge, senz'altro crei discussione, crei interesse sulla cosa e magari

qualcosina smuovi...

M – ... poi, poi se e... i Cinque Stelle a livello di governo italiano adesso ci sono, ci saranno le elezioni,

se dovesse andar su... perché allora... abbiamo fatto decenni di destra, decenni di sinistra e Cinque

Stelle che sono insomma a metà, diciamo, non hanno mai avuto la possibilità di... a questo punto,

se c'è un'altra forza politica che può dire qualcosa, ma non per un anno, cioè devi dargli tempo, ben

venga e voglio dire, e qui non la mettiamo in politica perché non, io devo ancora capire alla fine

chi... se sono di destra, di sinistra o di centro perché qua è tutta una, un mangiamangia no? Ma...

abbiamo incontrato destra e sinistra, ci mancano anche i Cinque Stello a livello alto e... i contatti ce

li abbiamo quindi magari anche con loro... però veramente qua...

Lau – ... c'è Montecchio che ha i contatti con i Cinque Stelle...

M – ... sì sì anche Sarego, cioè Di Maio è venuto anche a Sarego un paio di volte... ma i contatti...

adesso in Commissione c'è... Cinque Stelle...

L – ... Manuel Brusco...

M – ... pertanto... un'altra cosa bella è che a livello di mamme e di gruppi eccetera non abbiamo mai

parlato di politica, cioè io non so e... se la mamma x o la mamma y sia di destra o di sinistra, non lo

sappiamo e non è mai emerso...

Lau – ... e non ci interessa... 

M – ... quindi qua si parla solo e si... si lavora bene parlando solo di acqua e di appuntamenti quindi... 

L – ... che è un po' una forma di politica ma nella sua... nel suo aspetto... 

Lau – ... civile, del senso civico...

M – ... è il top, pazzesco... è una bella esperienza, ti dico, è una bella esperienza...

Lau – ... da quel lato lì sì, almeno ti senti parte attiva e di fare qualcosa per la comunità...

L – ... eh esatto questa è la dimensione della comunità, con cui avere un gruppo, condividere, di non

sentirsi neanche soli in questo, che immagino sia... 

[Laura fa l'esempio dell'autocontrollo della comunità contro i furti]

M – ... tutto questo per dire che?

Lau – ... che il, l... la comunità, con i social hanno aiutato tanto a fare piccole comunità e questa è solo

una, un piccolo esempio di, guarda... quello che veniva fatto una volta a livello di contrade, di

piccoli paesi, tutti quanti sapevano tutto di tutti, si guardavano a vicenda, guarda vado via, mi dai

un'occhiata alla casa? Ecco, adesso non lo fai in maniera così diretta, però via Whatsapp magari...
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un, una specie di controllo, una forma di... di e... di comunità è nata, un altro modello insomma,

diverso... rispetto a...

M – ... comunque nonostante tutto, nonostante tutto, quindi bene che stiamo crescendo e... comunque

la cosa che mi e... dà fastidio e comunque che... mi, sì mi dà un po' di fastidio a me, che la massa in

ogni caso è... 

Lau – ... è un po' acritica, un po'...

M – ... cioè mandiamo la, la... noi, noi qui e Monticello di Fara perché siamo in contatto mandando le

bambine a scuola là... e provochiamo ogni tanto le due classi, delle due bambine, terza e quinta no

tipo... e c'è, mandiamo la locandina di Cordiano, mandiamo la locandina del vescovo, mandiamo

un, un annuncio, un articolo e scriviamo sempre qualcosina e non c'è mai... 

Lau – ... una risposta... se invece uno dice, ciao buongiorno bella giornata, tutti rispondono a quel

messaggio lì, e ti senti male, hai capito... 

L – ... eh questo sarà un problema proprio di... non di mentalità ma proprio non so, abbastanza diffuso,

anche di fronte a problemi è difficile che qualcuno si smuova, invece per cose un po' più così...

Lau – ... più futili... 

L – ... però ragionavo anche con Michela tempo fa, dicevamo, come mai? Forse è proprio una, una

questione anche delle generazioni...

Lau – ... un voler dimenticare, non so...

L – ... anche una forma di difesa per non dover fare i conti con tutti i problemi che ci possono essere,

che magari oggi è l'acqua...

M – ... io ho fatto anche un paio di domande dirette e loro poi mi hanno risposto in privato dicendo,

grande, io avevo scritto, perché non ho nulla da perdere che... fate, per, per organizzazione interna

e fateci sapere quanti vorranno ricevere informazioni dirette da Telegram, non so avevo scritto una

cosa del genere e... così ci organizziamo no? Risposta, uno magari no? Uno ha risposto, nell'altra

classe zero... e, e già lì gli altri hanno capito che, ok di fronte a una domanda dove doveva esserci

una risposta, la risposta non c'è, quindi si sono già dichiarati che non, non hanno, che il problema

non consiste... dopo un po', un'altra mamma x, a proposito, volevo informarvi che per la festa di

compleanni il tizio aaa... là, sì grande, grazie aaa... quindi ok, per carità, abbiamo la nostra...

Lau – ... sì, si butta il sassolino, continuamente no? Magari butti il discorso anche con questa... con la

mamma con cui mia figlia ha detto, guarda non devi bere quell'acqua perché bla bla bla... e ha

spiegato, non so se a casa abbia riferito, comunque dopo ha chiesto, ha chiesto qualcosina e va beh

le dici qualcosina e pian pianino, magari è un piccolo modo per uscire... butti il sasso che piano

piano e chissà che qualcuno abbocchi...  ci  vuole tempo e... non so se c'eri quando è stata fatta

quella riunione al parco, al parco Ippodromo, d'estate...
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M – ... c'è dappertutto... 

Lau – [...] ... lui ha mandato ottanta messaggi personali a gente di Almisano... ottanta...

M – ... ho perso un'oretta...

Lau –  Eh,  ora  che  li...  perché  nominale,  ora  che  scrivi  nome,  ciao  Andrea,  ciao  Luigi...  ottanta

messaggi mandati così, son venuti in otto, il dieci per cento della popolazione, il dieci per cento...

cioè poco, però quello che mi ha soddisfatta è che da Cordiano questi otto li ho visti [ride]... però

voglio dire, non è, c'è bisogno che anche questi riescano a, a smuovere per riuscire a tirare via lo

zoccolo duro di quelli che non partecipano e non si informano...

M – ... puntiamo all'otto adesso, puntiamo all'otto... puntiamo all'otto e intanto manteniamo il, il... il

caldo il contatto con la Moretti per Roma, i tre ministri nazionali, Ambiente, Sanità e Agricoltura...

quindi quello lo teniamo caldo, Regione... Regione il contatto c'è ma non abbiamo neanche più

tanta voglia, perché ci, cioè ci prendono in giro, abbiamo consegnato i progetti, dall'altra parte ci

dicono, guarda che non sono stati presentati, sappiatelo, quindi là è tutto... adesso loro penseranno

al Referendum quindi via... e poi abbiamo già messo giù le basi per... per Bruxelles... abbiamo

messo giù le basi, vediamo cosa... ma continueremo, senza problemi e... e l'otto puntiamo a essere

in tanti e ogni Comune, ogni mamma, ogni gruppetto sta facendo il massimo e i volantini, volantini

e manifesti adesso stiamo raccogliendo dei soldi perché volevano farceli pagare direttamente da, da

Arzignano, dai sindaci, ma non esiste no, cioè loro ci pagano? 

Lau – ... son soldi sporchi, mi dispiace ma... anche no... 

M – ... eh, son soldi sporchi... anche perché insomma non avete mai fatto nulla, adesso noi facciamo

qualcosa e voi ci pagate? No, allora noi adesso ci arrangiamo e già in due serata abbiamo raccolto

dei  soldi,  arriveranno  altri  soldi  di  qua  e  di  là,  il  sindaco  ha  detto,  fate  domanda  attraverso

un'associazione e noi vi daremo un, un finan, vi daremo dei soldi, quindi noi adesso partiamo con i

nostri soldi a... fare stampa e dopo ci dividiamo tutto e facciamo volantinaggio... e con Facebook,

faremo una campagna per puntare a raggiungere trecento mila persone non so, ok e... ehm ecco

queste sono un po' le cose... 

L – ... va bene, ho solo un'ultima domanda, ma forse più riflessione... su il territorio, qui, nel senso,

oltre all'acqua ci sono altri punti deboli, non so di industrie...

Lau – ... sicuramente... noi non siamo originari di qua, no io sono originaria di Montorso e lui di

Arzignano, quindi siamo da “fuori” tra virgolette... e... cosa ti devo dire... assolutamente perché di

fabbriche con problemi ce ne sono tante, vedi la Fiamm, la Zambon qui, la Fiss ad Alte, secondo

me anche la Cartiera nel  suo piccolo, nel suo piccolo o grande,  inquina l'acqua e secondo me

facendo carta patinata inquina di PFAS anche lei, poi se guardiamo l'industria che è qui attorno,
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l'industria,  l'agricoltura che è qui  attorno,  tante cose biologiche non ce ne sono e non so cosa

producano... 

M – ... quello è un grosso problema...

Lau – ... ma anche a livello non so di allevamenti, ci sono allevamenti che usano batterie di, allevano

batterie  di  polli  o  di  conigli  e  usano gli  antibiotici  per  mantenerli  sani,  salvi  e...  quindi  cosa

scartano... cosa scaricano a livello di liquami che dopo andranno a finire sicuramente nei terreni e

questi dopo vanno giù? Cioè sicuramente e... speriamo, io spero, dopo sarà futuristico, sarà... e...

troppo  avanti  come,  come  pensiero  però  speriamo  che  si  risveglino  le  coscienze  su  come  si

produce,  cioè si  ritorni ad avere un ciclo molto più vicino a quello naturale e meno inquinato

dall'uomo, perché quello che... ci siamo espansi tantissimo ma adesso ci sarà l'(?) a causa del, del

nostro agire... a fini di profitto... 

L – ... sì ho l'impressione che con questa tematica, qui dell'acqua, comunque stiano emergendo poi

altre... delle sensibilità, legate ad altri problemi... 

Lau – ... delle problematiche... esatto... io spero che questa sia la miccia che fa cambiare il pensiero

comune diciamo su tante cose, sì... perché io ti dico, a scuola ad esempio è da... io ho i bambini di

terza,  è dalla  prima che continuo a battere nel  dire,  mi raccomando bevete acqua in bottiglia,

quando c'è... palestra o che non riempite dai rubinetti, non è malvagia però neanche che continuiate

ad andare a riempire la cosa... e ma perché non... perché è successo questo, è caduto, sono andati

dei,  dei,  degli  inquinanti  nel  terreno,  sono  andati  nell'acqua,  li  filtrano  ma  non  è  sufficiente,

continuiamo a berceli e allora... ci sono i bambini, l'anno scorso a fine anno, che mmi dicevano...

ehm... maestra ho finito l'acqua e io gli facevo, e quindi? Non ti sei portato le due bottigliette? Ehm

no... vado a metterla dal rubinetto? Fai tu, dicevo... [ridiamo] come dire, sei tu adesso che sai il

problema, sei tu che e vedevi che erano in imbarazzo loro... io non gli dico più niente nel senso che

dopo averli informati spero che qualcosina sia arrivato a casa però vedi adesso mancherebbe lo

zoccolo  dei  genitori  perché  se  questo  genitori  non  si  preoccupano  di  dare  due  bottigliette  ai

bambini io posso dire, posso fare, ma fino a un certo punto arrivo... 

L  –  ...  ma  comunque  è  importante,  poi  credo  che  i  bambini  abbiano  la  tendenza  a  raccontare

abbastanza... dipende da ciascuno però di solito soprattutto se sono cose un po' nuove, tornano a

casa,  ho  saputo  questo...  e  voi  quindi  in  casa  ne  parlate  della  tematica  PFAS,  anche  con  le

bambine...

Lau – ... sì all'inizio anche loro erano abbastanza preoccupate, anche in qualche disegno era emerso la

preoccupazione, adesso è diventato più un tema... normale, e anche ogni tanto qualche battuta... ad

esempio siamo sPfassati...

M – ... sPfassati... 
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Lau – ... bisogna sdrammatizzare anche, no? 

L – ... e senza analisi, così, come la vivete, cioè... ?

Lau – ... forse ho paura di farle sai? Ho paura che siano ben più alte di quelle dei... dei, dei quindici,

diciotto,  perché  sicuramente  nel  loro  corpo  la  percentuale  sarebbe  molto  maggiore...  dopo tra

l'altro, essendo parte del Gas mi rendo conto che io ho sempre preso prodotti  magari a livello

locale, pur biologici però comunque e... a livello locale, per cui annaffiati con l'acqua di qua e

quindi io che sono una patita delle verdure sicuramente ho inquinato le mie figlie e noi stessi...

M – ... quindi non dobbiamo più prendere prodotti a chilometro zero...

L – ... andare un po' contro i principi magari in cui si credeva prima...

Lau – ... sì, io sto andando contro i miei principi, io adesso ho mia sorella a Verona, lei lì prende la

carne da uno che è in alta Lessinia e le sto dando l'ordine, prendimi questo, questo e questo e vado

a prendermi la carne a Verona per portarmela a casa... 

M – ... perché abbiamo tanto tempo disponibile, andiamo anche...

Lau – ... perché è tanto tempo, quindi non faccio ogni settimana ovviamente, fai l'ordine, so che quello

mi dura più o meno per... un mesetto e cerco di fare così. Adesso mi sto informando per avere

frutta e verdura ben al di là della nostra zona...

M – ... non a chilometro zero, ma a chilometri cento! È assurdo no? Però d'altra parte...

Lau –  ...  purtroppo...  la  mia  filosofia  non sarebbe  questa  però  son  costretta  a  modificare  le  mie

abitudini...

M –  ...  cambierà  anche  lo  slogan,  cioè  invece  di  chilometri  zero,  se  sei  una,  un'area  altamente

inquinata e... devi andare oltre... quindi ben... i coltivatori e allevatori devono venir fuori dalla loro

omertà, devono venir fuori dalla loro campana di vetro e dire... 

Lau – ... e cominciare a trovare soluzioni, quindi, agricoltura, cose diverse... speriamo vengano fuori

anche le analisi  dei cibi e per vedere dove si concentra di più e quindi dove bisogna andare a

cambiare la, il tipo di allevamento o di... produzione agricola...

M – ... cioè anche lì, se hanno già i dati in mano perché continuano a spostare la consegna no?

Lau – ... vuol dire che è grave... 

M – ... sì ma secondo me... è grave ma ci diranno una cosa per un'altra perché altrimenti viene fuori un

casino... un disastro... un disastro... 

Lau  –  ...  beh  tra  l'altro  bisogna  guardare  tutta  Italia,  cioè  è  Terra  dei  Fuochi  anche  questa  eh?!

Altrettanto...

M – ... Terra delle Acque... sì, è giusto, Terra dei Fuochi... e secondo me una buona intervista potresti

farla da... e con Renato... potresti farti dare il numero, che lì magari chiedo l'autorizzazione, di
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qualche coltivatore, qualche allevatore... sempre è anonima però senti sicuramente una versione, la

paura o il... il disturbo che hanno dalla loro parte... 

Lau – ... tu avresti bisogno di sentire adesso qualcuno che non è interessato al problema? [...] ... un

altro ragazzo con cui ho parlato che ha una bambina di due anni, quindi anche piccolina, lavora in

una macelleria... ai margini, ai confini tra Lonigo e San Bonifacio che fino a qualche settimana fa

San Bonifacio in teoria non era toccato no? E... allora anche in macelleria ho cominciato, nelle

macellerie dove andavo a rifornirmi, andavo a chiedere, scusa da dove proviene quella carne, no,

da dov'è l'allevamento dove prendete la carne e mi diceva questa è carne bovina, ma quella di pollo

da dove viene? [...]  E a quest'altra,  stessa domanda,  a questa che è in confine perché pensavo

magari che andassero ad avere dei collegamenti con la parte veronese per prendere la carne, no? Fa,

no noi andiamo a prendere a Grancona, quindi zona del basso, ho detto, ma tutto producete lì,

anche, cioè producete, andate a prendere tutte le carni in quella zona lì? Sì, tutte ma perché? fa, ma

perché, ma perché si fissa sulle carni? E loro ho visto che ci sono rimasti male, ho detto va beh se...

se avete dell'altro io tornerò volentieri no? E lo ritrovo fuori nella via, che lui è un commesso, sì

uno che lavora dentro nel... titolare... lo ritrovo e gli dico, ma ascolta guarda è proprio vero che non

avete nessun contatto, non vi siete informati di prendere altri alimenti al di fuori di quella zona?

Perché ho detto, io sono super contenta di come trattate le carni, della serietà di lavoro che avete,

però la tipologia di carne che viene da quelle zone, mi dispiace ma io non posso.... permettermela

perché essendo contaminata  non voglio ulteriormente  contaminarmi...  ma come,  ma perché? E

insomma gli ho spiegato un po' la cosa e da lì mi ha fatto qualche domanda, quindi sintomo che

certe domande non se le erano poste proprio... e questo... sì, tutte le domande che comincino a fare

i vari collegamenti, adesso mi aspetto che la prossima volta di, che c'è una qualche riunione, provo

a contattare, dire vuoi venire, vuoi informarti, vuoi sentire? E vedere se vuole entrare per vedere di

coinvolgerlo... però ritorniamo sempre al rapporto a tu per tu per riuscire a coinvolgere quelli più...

quelli meno sensibili... niente che venga come dubbio, come domanda che uno si ponga un po' di

senso critico, che si faccia qualche domanda in più... 

[arriva la bimba – [...]... con acqua sPfassata... ]

L – [...]... è che proprio cioè i ritmi sono davvero incalzanti... in tutto questo per voi e io che cerco di

starci dietro...

Lau – ... ma è stato, c'è stato un impulso grandissimo tra giugno, durante l'estate...

L – ... proprio quando ho iniziato...

Lau – ... sì con il contatto con la Regione, le varie cose, è proprio stata una roba...  infatti è stata

un'estate molto intensa, noi ci siamo riposati per modo di dire, perché la testa era comunque ben...

eh sì... 
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L – ... un secondo lavoro praticamente...

Lau – ... sì diciamo che l'estate ha aiutato nel senso che comunque io sono a casa come insegnante per

cui...  ho potuto anche dedicarmi,  fare le riunioni,  fare questo e quell'altro,  adesso sicuramente

molto meno... 

Scambiamo le ultime battute sull’impegno quotidiano e il tempo dedicato alle attività del gruppo oltre

al lavoro. Spengo il registratore e Laura mi accompagna a conoscere Franca, residente nell’abitazione

di fronte al loro condominio. 

309



Intervista 7

Nome Franca Paoli (cognome di fantasia)

Età sulla settantina

Luogo di residenza Almisano

Professione pensionata

Data e luogo dell’intervista 17.9.2017; Almisano, casa sua

Durata dell’intervista 17’ 2’’

Registratore sì

Massimo e  Laura mi propongono di  scambiare  due parole con la  loro vicina di  casa,  Franca.  La
signora è ben felice di avere visite e ci accomodiamo al tavolino nel giardino di casa sua. Sono circa le
11:30. Questo incontro non era programmato. La mia interlocutrice si esprime unicamente in dialetto
veneto. È complessivamente comprensibile, eccetto alcune parole o brevi espressioni segnalate con
(?). 

[Il discorso prende piede a partire dai nuovi impieghi dell’acqua in bottiglia]

FRANCA – [...] fasemo anche da mangiare e adesso...

LARA – ... e usate acqua in bottiglia?

F – ... eh acqua in bottiglia...

L – ... per tutto?

F – ... per tutto? Beh per l'acqua della pasta no, te digo la verità perché se no... eh si insomma, dopo la

boje e... eto capìo, anca perché la pasta te la buti zo quando che l'acqua la boje, insomma. E niente,

se te fè il caffè te adoperi l'acqua in bottiglia e bere xe tuta acqua in bottiglia...

L - ... e da quanto tempo si è... ha iniziato questa abitudine?

F – Ah beh, sempre... per il caffè è... sarà qualche mese, da quando ho sentito parlare de sta paf [ndr

PFAS] lì... ecco, e allora ho comincià a mettere acqua nel caffè... cioè acqua nel caffè e quella che

te bevi, ma se è per metere su un piatto di pasta, faccio con quella del rubinetto... non so se sia ben

o se sia male, dixe che non bisognarìa mia... ma insomma se te cominci a buttare dentro l'acqua

qua, te ghe voarìa seto quante bottiglie in casa? 

L – Certo! È anche un costo... e un impatto...

F – ... un costo... e tutto... eh sì... così... dopo, lavare la frutta te la lavi sì, anca sotto il rubinetto, se te

magni ‘na pesca, cosa feto, steto lì  con l'acqua in bottiglia? Dopo te digo la verità,  che nialtri

ghemo sempre avù il pozzo, qua de drio, no? Cioè a quei tempi ghera il pozzo perché non ghera

mia l'acquedotto.  Eh allora  l'acqua l'era  pulita  perché l'era  l'acqua più buona che ghera  qua a

Almisano. Adesso il pozzo ghe lo però l’è per il giardino.
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L – Ha fatto le analisi per il pozzo?

F – Sì, ste fatte le analisi, adesso non mi ricordo neanche però a quel tempo l'era a posto, adesso dixe

che le falde je inquinà e alora...

L – ... lei ha anche l'orto?

F – No, (?) apena ghe quatro brocoli che ho messo zo par vedere se i vien fora [ride] ... che no son

mia, so da Verona mi cioè son tanti anni che son qua però no go la... adesso sì te ghe la pasion

perché te si in pension par carità però... sicome go un pezzetino de terra, go delle fragole e go... dito

sì meto zo un broccolo che i dixe che fa ben per la vecchiaia... ecco... adesso non ghe do neanca più

da bere perché ormai il tempo, go dato le prime volte perché appena piantai, sarà un mese, ma

adesso... adesso ghe il tempo che va via ben, e che vien anca più acqua, go za messo via canna e

tutto, eco...

L – ... sì, ormai la stagione... e come ha saputo dei PFAS e dell'inquinamento?

F – Eh, go sentìo attraverso il giornale, il Giornale de Vicenza, che te lezi e dopo lì Massimo che l'è in

mezzo lì sul grupo, me manda lù, ma mi sinceramente, dirte, ‘ndar fora alle otto e mezza, andare a

Lonigo, far ‘na riunion, partir da sola, mi, mi non me la sento, parché se te si in due tre te vè, ma da

sola magari cato il bruto tempo, andando avanti a far riunioni che comincia a eserghe qualche nebia

o che, mi no ghe vago... a mi la sera non me movo... sto in casa [...] ale diexe mi ero za in leto

[ridiamo] ... el can, el cane l'era dentro e basta, sto... col fredo sto in casa, no me movo mia...

L – ... quindi partecipa insomma con il pensiero...

F – ... sì sì me tegno, lego i mesagi che'l me dixe, vedo le conferenze sul celulare che vien fora e tutto

quanto però... dopo te dixi, bimbi picoli non ghe no, sì vien qua me neodo, ma el vien qua quando?

Quando che... insomma, se te ghe dè da bere te ghe del tè in bottiglia, se te ghe l'acqua te ghe

l'acqua in botiglia... dopo ciapa e va a casa, non go bambini piccoli da allevare... ecco allora è

diversa la famiglia giovane, è diversa, il discorso, ma la me età... i fioi l'è za grandi, je fora... un

neodo che go, ga tri ani e basta... eco, sto lì qualche ora che go tempo, quando i ga bisogno... per

carità, neanche una parola, go solo che quelo eco ma... no go bambini picoli che alora è diverso il

discorso no? Bambini che va a scuola, bambini che... è diverso...

L – ... sì con loro bisogna stare attenti a tante cose... però è stato difficile... è stato... insomma scoprire

questa cosa, perché l'acqua la usiamo sempre, siamo abituati...

F – ... eh è sta brutto accettare perché... eh sì, perché i ga sempre dito che l'acqua qua era buona, era

buona e dopo i te, i te passa da... semo passà tutti quanti, ghe semo allaccià all'acquedotto... perciò

te pensi che l'acqua de l'acquedotto la sia... ottima, dopo a un certo punto i dixe che l'è inquinà anca

quella e alora cosa feto? Sì, oltre a pagare le tasse, a pagare tutto... non te si neanca più paron de

bere l'acqua... 
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L – ... eh sì, un bene importante. Quindi avete avuto le analisi del pozzo, però analisi...

F – ... sì beh... il pozzo l'è sta denuncià perché bisogna denunciarlo, sì l'è sta denuncià... le analisi le

avrà fatte tanti anni fa, le analisi, adesso... tanto no la bevemo mia l'acqua... anca se fasso le analisi

no me serve niente... do da bere al giardino...

L – ... ormai il danno è stato fatto...

F – ... una volta, una volta semo cresù bevendo l'acqua del pozzo, ma alora, parlemo de quarant'anni

fa... e l'acqua l'era buonissima... qua non gaveimo neanca l'acquedotto... quello jera...

L – ... perché qua l'acqua viene su...

F – ... sì, tanto, tanto... Almisano è piena de acqua... guarda l'è un bruto discorso, però nelle tombe,

quando che verze le tombe di famiglia, ghe sempre acqua eh... anca se i fa cemento, dentro che...

sempre si riempie di acqua... 

L – ... qualcuno mi aveva detto che passando con l'aratro viene su acqua appena si...

F – ... eh sì, (?) la falda, se uno va a fondo con l'aratro eh sì... può succedere...

L – ... quindi è qualcosa con cui si è cresciuti, quest'acqua...

F – ... eh cosa vuto, qua l'era tanta acqua, adesso l'è anca calà perché tanti pozzi je secchi, l'è che le

industrie consumano un bel  po'...  perché prima la veniva fora dal  rubinetto in alto,  adesso dal

rubinetto in alto sì la vien però ghe voe l'autoclave che tira... se no... perché l'autoclave, una volta

ghera  mia  l'autoclave,  bastava  verzare  il  rubinetto  e  l'acqua  venìa  fora,  se  metteva  in  bagno

l'anguria e tutta quella roba lì,  se lavava magari tappeti  e robe grosse fora, adesso sì  sì  te ghe

l'autoclave che tira però una volta te lo fè, adesso te ghe lavatrici, te buti dentro tappeti e tutto, sette

chili...

L – ... è cambiato tutto...

F – ... l'è cambià tutto, cambià tutto... ecco, adesso siamo, insomma te ghe l'acquedotto insomma... 

L – Avete l'allacciamento, da poco?

F – Tutti... no no xe anni e anni che ghe l'avemo, sì sì... adesso ghe ne pochi che i ga ancora il pozzo

vero? Rari penso... una me amica me dixe la ga el pozzo... me ga dito, perché mi vojo vender la

casa ma... è una casa grandissima, col capannone... eh insomma la ga ancora lì, de ste tempi qua,

avere ancora il pozzo che te senti parlare de tutti sti veleni, de ste robe che ghe dentro nell'acqua,

mi no so sarìa mia tanto contenta ecco... dopo non so ela come che la adopera, perché so che la se

compra anca ela le bottiglie de acqua parò... ognuno è libero de far queo che voe...

L – ... ormai credo che sia un'abitudine quella dell'acqua in bottiglia...

F – ... sì sì sì, ah ormai sì, ormai sì, ecco...

L – ... ma c'è un senso di paura, di sapere che l'acqua è... che cosa ho bevuto fino adesso?
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F – ... no, no però te dixi... sì appunto, adesso è diversi anni che toevo que de plastica, però adesso ghe

passa uno che fa a domicilio quelle di vetro e mi prendo quelle di vetro perché anche la plastica l'è

sempre riciclà e dopo berla di vetro, adesso mi (?) sei bottiglie... tra dieci giorni passa no? passa un

po' in tutte le famiglie e alora digo bere quella de plastica e bere que l'acqua in vetro l'è tutto un

altro gusto... la va zo mejo, l'è diversa, dopo sarà anca la marca, però l'è diversa... d'altra parte la

plastica l'è tutta roba riciclà... ha un sapore diverso da queo del vetro. E infatti se te vardi ne i

ristoranti i ga tutto vetro... eh niente da fare, dappertutto l'è vetro... eh sì insomma la plastica, a

torte su a casa vojo fare quea cosa lì del vetro... e... che sto già provando (?) è già passato sta

settimana qua e... io, la bottiglietta piccola ghe sarà sempre per la macchina, da mettere in borsetta

per l'esigenza, però il vetro è mille volte meglio... eh sì, dopo te le porta davanti a casa, no te devi

neanca ‘ndare a comprarla, portar pesi perché i brassi ormai so sta aperto tunel carpale, portar pesi

l'è dura, le anca che te cominci a sbandierare perché oramai te ghe l'età che comincia andare avanti

[ridiamo] ...

L – ... e si sarebbe mai aspettata una cosa del genere? Che l'acqua avremmo dovuto smettere...

F  –  ...  no  perché  han  sempre  detto  l'acqua  di  Almisano  è  buona,  l'è  buona  e  dopo  semo passà

all'acquedotto, sperando... quando che cominciava a scarseggiare e... semo passà all'acquedotto e...

e adesso anca questa qua l'è inquinà, cavolo, e dopo la fa male alla salute per i bambini da quel che

leggo eh... eh sì sì... adesso penso che per l'agricoltura adoperano i pozzi ah? Tutti quanti i ga i

pozzi, quei che te vedi colle canne grosse tira su da i pozzi...

L – ... anche se sono inquinati?

F – Eh sì, i tira su e ghe da da bere, cosa feto? Se te compri l'insalata, se te compri qua, te compri là,

cosa feto? 

L – Lei sta attenta adesso anche quando fa la spesa, a comprare...

F – ... sì, te ste attenta, ma cosa feto? Te la compri, e se te serve il broccolo te lo compri, se te serve

l'insalata te la compri perché non te ghe l'è. Però con cosa l'è vegnù su, con que l'acqua lì... allora

l'è tutto un riciclo quello lì... noialtri stemo attenti a casa a queo che bevemo, però bisognaria anca

che i contadini stesse attenti a que che ghe da, però... te po mia far la polenta, campi distesi de mais

e abbeerarlo con l'acqua dell'acquedotto, ma schersito? (?) Ecco, insomma d'altra parte il mondo l'è

inquinà...

L – ... ci sono altri problemi di inquinamento? Non so, qua vicino, le fabbriche, le concerie...

F – ... eh sì, alle volte se sente gli odori. Me marì lavorava alla Zambon, ecco, me marìo lavorava là

ma adesso l'è mancà da tanti anni, però el me dixea che lori là dentro i ga un laghetto che venia zo

anca gli americani parché Zambon jera dappertutto, e jera un laghetto con dentro i pesci per far

vedere che l'acqua l'è pulita... e lori dixe che i lavora ben, ancora a quel tempo... se spera... ecco,
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che lori l'acqua che i scarta, che i fa le lavorazioni delle medicine, l'acqua la gavea i filtri e tutto,

l'acqua l'era talmente pulita che jera dentro i pesci che ghe nodava, me ga sempre dito così, ga

lavorà per tanti anni e ecco...

L – ... speriamo, perché qui è un posto bellissimo...

F – ... eh sì, come posto sì te si in campagna, te si anca tranquilla per quello, ecco, però vien fora tutte

ste robe qua, l'è mia venù fora solo Almisan, saremo i pi sa colpiti però... si sa che a Trissino ghe

sta ditta che fa... sto inquinamento, cavolo, dasive da fare, lori dixe de no, però... si è appurà che è

ela, sta ditta... fa conto, e quea ditta lì chissà quanti anni che la ghe...

L – ... saranno quarantanni...

F – ... bon ecco, alora vuol dire che semo inquinà fin dall'inisio ormai... ecco, per dirte, ecco...

L – ... però cosa si fa? Si vive la vita...

F – ... si vive tanto prima o dopo bisogna morire, l'è più per la nuova generazione che vien su... per i

giovani, eh, noialtre ormai gavemo la nostra età e io non son morta fino adesso per l'acqua, la go sì

qualcosa però (?) è più per i giovani, per i bambini che vien su... è i giovani che hanno un futuro

davanti, perché uno se comincia ammalarsi tra che le malattie ghe n'è tantissime al giorno d'oggi...

(?) però venir su za con dei valori parché ho letto de sti bambini, certi ga de quei valori, non va mia

ben quea roba lì ah...  basta, ecco... speremo, speremo che i possa far qualcosa, adesso che i se

messi in mezo tutto sto movimento che l'è venù fora che se smosso le acque, che qualcosa venia

fora...

L – ... tanti genitori si sono mossi...

F – ... sì i se messi in gruppi, sì sì sì, speremo che... 

Con l’augurio che le cose migliorino negli anni a venire, spengo il registratore e ci salutiamo.
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Intervista 8

Nome Loretta Pagliarusco

Età sulla quarantina

Luogo di residenza Lonigo

Professione maestra di scuola primaria

Data e luogo dell’intervista 17.9.2017; Lonigo, casa sua

Durata dell’intervista 1h 8’ 12’’

Registratore sì

Loretta mi ha invitata a casa sua per un caffè, verso le 15. Ci accomodiamo in cucina. Dopo un iniziale
scambio di battute, accendo il registratore. 

[iniziamo a parlare della mia ricerca e dei suoi tempi]

LORETTA – [...] Riesci anche quindi a chiudere con l'otto? Sì?

LARA – Eh, vorrei proprio, sì... cadrebbe proprio... diciamo che entro la fine del mese vorrei, diciamo,

magari le cose più importanti o che richiedono più tempo averle sistemate dopo...

Lo – Certo... aspetta che spegniamo perché se no qua continua a oltranza [silenzia il telefono]... 

La – ... dopo di che l'otto sarebbe un... un buon momento anche per me come chiusura, come, diciamo,

momento significativo e speriamo di svolta anche... 

Lo – ... mamma mia, speriamo, speriamo... sento tante persone che si stanno muovendo eh? Tanti

gruppi, ho sentito gli scout, ho sentito... insomma tante persone che hanno detto ci saremo quindi...

penso sarà una bella... sarà una grande manifestazione... speriamo... dimmi ...

La – [ridiamo] non so più nemmeno da dove cominciare...  ho visto diverse persone ultimamente,

qualcuno anche fuori Lonigo... perché alla fine... è anche difficile circoscrivere... ma comunque ho

scelto Lonigo un po' perché è vicino a casa e anche è il comune un po' più grande e proprio nella

zona rossa... 

Lo – ... e forse la zona dove ci siamo mossi subito di più come mamme... 

La – ... certo, anche questo infatti che proprio è nato tutto da qui, il gruppo apripista... 

Lo – ... il gruppo di Michela, la Claudia e... la Fabiola e la Chiara... 

La – ... il gruppo originario erano quattro o cinque... 

Lo – ... sì, sì, sì, sì i primi incontri sono stati i loro perché le prime analisi sono state loro, anche di

Giovanna... e quindi sono state quelle a risvegliare un po' gli animi. Infatti anche io son... sono

entrata per questo, perché in realtà io non ho le analisi di mia figlia... 

La – ... infatti, mi accennavi l'altra sera... e come... ?
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Lo – ... e quindi insomma... è nato perché... mmm... perché comunque per natura sono fatta così, nel

senso che se c'è da far qualcosa non mi tiro indietro e soprattutto se come in questo caso colpisce la

salute e... e il bene primario che è l'acqua e... è nato proprio come coinvolgimento, stiamo facendo

questa cosa, ci dai una mano? E quindi è partito tutto subito così... ehm... però sì, da una parte non

sapere e... le analisi di tua figlia come sono ti da un certo... come dire... una certa ansia perché dici,

mamma mia, io sto combattendo una battaglia e non so neanche mia figlia che valori abbia e quindi

vivi un po'...  così,  sul...  poi mi ha tranquillizzato Cordiano l'altra sera, quando ha detto, ma le

facciamo  le  analisi  privatamente?  Ma  lascia...  lasciala  tranquilla.  Quindi  insomma,  non  serve

sapere  se  uno  ha  o  non  ha  queste  sostanze  nel  sangue,  serve  darsi  da  fare  per  toglierle

definitivamente da... dalla nostra acqua e quindi tutto il resto insomma è relativo.

La – Sì ma immagino che avere un numero, qualcosa anche solo per dire... bisogna un po' superare

quello e poi... 

Lo – ... sì sì anche perché appunto ce ne sono tanti che si sono mossi solo con le analisi del figlio no?

Però, dico, oggi a te, domani a me o... voglio dire, non... non ci si batte solo per una questione

personale,  si  va  oltre...  poi  io  ho  avuto  anche  un'esperienza  quest'anno,  l'anno  scorso,

particolarissima con i bambini a scuola... perché abbiamo fatto... io quest'anno ho la terza, l'anno

scorso avevo la seconda e con la collaborazione dei nonni è nata l'esperienza dell'orto a scuola...

quindi  figurati,  tutta  una  questione  educativa,  sull'importanza  di...  piantare  le  cose,  mangiarle

direttamente dall'orto, le cose sane, senza... figurati, io mi ritrovavo a scuola a... a educare anche a

questo rapporto con i cibi e con... con i nonni che ci spiegavano come fare per non utilizzare cose

chimiche no? O veleni... e dall'altra sapere che l'acqua che... con la quale innaffiamo comunque non

è acqua pulita quindi figurati... e come vivi anche sta roba qua... e sicché tutto l'anno scorso l'ho

fatto un po' così, e... con questa paura di dire e... i ragazzi erano entusiasti, entusiasti al massimo,

quindi li pompavi di questa voglia di far le cose sane e poi... dovevi comunque... siamo andati dal

sindaco l'anno scorso perché non avevamo l'irrigazione... quindi siamo andati a chiedere prima che

scoppiasse  tutto...  che  mi  coinvolgesse,  siamo  andati  a  chiedere  proprio  l'allacciamento

all'acquedotto per abbeverare il nostro orticello [ride]... quindi pensa! Poi qualche bambino sì ha

fatto  la  battuta,  ma  l'acqua  non  è,  non  è  buona  maestra,  come  facciamo,  e  lì  cerchi  di

tranquillizzarli, però caspita, non è semplice... 

[versa il caffè, pronto in quel momento e mi porge una delle due tazze]

La – Grazie... e come è stato come presa di consapevolezza o anche solo di informazione eccetera, è

tutto nato più o meno in che periodo?
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Lo – Allora io l'anno scorso, no, quest'anno, quest'anno comunque... mmm... sarà stato verso aprile che

sono stata coinvolta io, proprio così, con la telefonata a casa, vieni a darci una mano, ti metti anche

tu a fare qualcosa, come scuola... 

La – ... quindi anche a scuola è iniziato tutto alla fine di questo anno scolastico... 

Lo – ... sì,  sì,  e...  sì,  è stata una cosa un po' così,  un passaparola inizialmente, non...  non avendo

appunto avuto... e... tra l'altro io con l'età dei bambini che ho, non bambini che hanno avuto analisi

perché  ho  i  bambini  piccolini  quindi  e...  ti  dico  la  verità,  anche  a  scuola  i  bambini  hanno

cominciato proprio ad arrivare forse a fine anno dicendo, perché magari non avevano la bottiglietta

quindi con il caldo che arrivava, vado a bere ma non ho l'acqua, ma non posso bere quella del

rubinetto e allora lì andava in panico perché se tu non hai la bottiglietta, io non ho portato... e

compra allora, la maestra che compra bottiglie d'acqua per far fronte o li raccomanda, raccomandi

mi raccomando allora portatevi la bottiglietta...  però non è un bel  vivere insomma perché fino

all'anno scorso i bambini andavano in bagno e si riempivano la bottiglietta... quindi... non è una

roba tanto facile anche da gestire... e sì anche coi bambini comunque... a parte che i bambini di per

sé poi a quell'età lì, a differenza dell'età di mia figlia che invece è adolescente no? È tutta negativa,

lì sono tutti positivi quindi tu gli dici ma non vi preoccupate che il sindaco se ne sta occupando, sta

facendo di tutto perché l'acqua sia pulita, loro sono tranquilli, sento che gli adulti... 

La – ... c'è ancora la figura dell'adulto che fa... 

Lo – ... sì  sì  che fanno le cose per loro, quindi sì,  positivi al  massimo...  andavano a mangiare la

verdurina e i pomodorini così e... quindi per loro era tutto positivo. A differenza degli adolescenti

che vivono la cosa con più... ansia, proprio, li senti... 

La – ...eh sì, già è una fase impegnativa di suo... 

Lo – ... è una fase impegnativa allora sento anche mia figlia che fa le battute quando magari... le dico

qualcosina, ma, riguardati, fai... e cammina, fai sport. Eh ma tanto, tanto è tutto lo stesso, tanto

moriamo lo stesso con questi problemi [ride amaramente]... 

La – ... mamma mia... 

Lo – ... eh insomma, voglio dire... è... è abbastanza forte come atteggiamento perché... sì capiscono

che la situazione non è facile neanche per loro... e... e non è facile come genitori. 

La – E un po' l'ambiente scolastico come... all'interno della scuola, con altre maestre sia nei rapporti

con i genitori dei bambini c'è stato... ?

Lo – Ecco, io ti dico la verità, non... ho tante colleghe che hanno bambini piccoli e quindi non hanno

più di tanto sentito il problema finora... 

La – ... ah certo, per il discorso analisi... 
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Lo – ... esatto, esatto, quindi c'è qualche collega più... e... più sensibile quindi si sta dando da fare con

noi, però in realtà non c'è così tanto movimento, ti dico per fare gruppo scuola con quattro o cinque

insegnanti abbiamo fatto fatica... tra Lonigo, Sarego, Brendola, quindi zone anche allargate, però sì

mmm ho visto anche dal vescovo, insomma io comunque avevo avvisato tutte le colleghe e tutto,

ma non c'è così tanta... mobilitazione... non so, cosa porti la gente a restare comunque abbastanza

chiusa in casa anche di fronte a questo problema e... 

La – ... eh, sto cercando di capire un po', anche perché ormai si leggono anche quotidianamente articoli

sul giornale... 

Lo – ... non so, forse anni e anni di rassicurazioni anche, sul fatto che l'acqua del rubinetto si può bere,

forse come dicono in tanti il fatto che non si vede, non si sente e quindi la gente finché non vede

l'acqua marrone non...  non crede insomma...  però eh non è facile.  Adesso giravo alle colleghe

appunto di,  di  messaggi  anche di  tutte queste iniziative però dai quasi l'impressione di  dire, sì

magari ti dicono usiamo il canale de... dei messaggi della scuola solo per cose della scuola, quindi

la battutina magari te la fanno e quindi capisci che insomma non è così sentito, dà a volte anche un

po' fastidio sentire... però... 

La  –  ...  mh,  sto  cercando  di  indagare  un  po'  anche  l'atteggiamento  più...  non  so  neanche  come

definirlo, cioè capire se sono persone le altre preoccupate ma che... diciamo delegano il carico di

lavoro agli altri, oppure si fidano ancora, non... 

Lo – ... allora, no, un po' tanto c'è qualcuno che se ne occupa c'è, questo atteggiamento di dire brave

brave, fate e... quindi c'è questo... questa delega, questo egoismo che un po' ti fa anche far fatica a

uscire la sera, perché insomma, come diceva Giovanna anche la sera del v... venerdì sera, anche a

me costa fatica, anche a noi, perché comunque dobbiamo giustificare perché passi per quella che è

fuori tutte le sere e... insomma le battutine le ho ricevute anch'io e magari... e... lascio mia figlia di

qua, lascio mia figlia di là, la lascio sola e ma, ma insomma, devi proprio andare tutte le sere, cioè,

non c'è la consapevolezza che stai lottando per una cosa che poi ha un tornaconto per tutti quindi,

un pochino sì, sapere che c'è qualcuno che se ne occupa... la gente lo considera... e poi, sì... il fatto

che egoisticamente c'è proprio questo atteggiamento che finché non ho qualcosa che mi... proprio

che mi è venuto in casa, che la vedo nella salute dei figli, non me ne prendo cura... e una piccola

dose anche di paura c'è, perché insomma a me è capitato di, di vederla anche in amici... della serie,

se  non  sento  non,  non  mi  preoccupo  eh,  anche  quella,  secondo  me  è  un  po'  un  misto  di

atteggiamenti... 

La – ... sì, anche l'ansia può fare questo effetto, come dire mi chiudo per non affrontare... oltre ai

problemi quotidiani... 
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Lo – ... sì, sì, sì, in fin dei conti l'ho bevuta finora, quindi cosa vuoi che succeda e... pur di non sentire

invece quali possano essere gli effetti collaterali, insomma... 

La – ... però magari un atteggiamento così me lo aspetterei di più da chi è più... avanti con l'età, da chi

dice, ormai effettivamente, ho figli  già grandi quindi non ho responsabilità se non me stesso e

quindi decido di... 

Lo – ... e invece ho sentito tanti nonni incavolati, tanti nonni proprio più combattivi, che ti spronano a

lottare, a fare, sì fate bene... fate perché la cosa è grave, se non ci siete davanti voi... per dire... bo

non lo so cosa sia, cosa ci sia un po' dietro a... a questa difficoltà insomma, vedremo, vedremo

anche l'otto,  perché sarà per noi  anche comunque un...  una risposta importante...  se veramente

riusciamo a portare fuori tutti... purtroppo, secondo me, anche il fatto che finora non sono state

fatte azioni forti, perché... sì, finora... serate, congressi, però azioni forti di piazza non ce ne sono

state che colpiscono anche la sensibilità pubblica... guarda che e... la sera proprio lì del vescovo

fuori i carabinieri che c'erano, che ci hanno accompagnato in queste sere, l'hanno proprio detto

loro, qua se non fate qualcosa di grosso [ride]... bisogna che facciate qualcosa di grosso in piazza...

perché se no non arrivate a Roma, non arrivate... 

La – ... sì anche una visibilità nazionale che... magari adesso arriverà attraverso i giornali o quelle

cose... comunque per pochi mesi, ormai sono cinque, sei mesi, di passi ne sono stati fatti tanti... 

Lo – ... vederemo vedremo, comunque... è stato fatto tanto, tanto tanto tanto secondo me... penso un

po' anche proprio per la tenacia di queste mamme... io non sono tra queste perché sono l'ultima

arrivata però quando sento parlare Michela o Giovanna, insomma o Fabiola, senti proprio che... c'è

una consapevolezza e... e ti dico, i movimenti ci sono stati però io non me n'ero proprio accorta, per

esempio  che  da,  già  dal  2013  e...  c'erano  comunque,  c'era  Legambiente,  c'erano  altri  che  si

muovevano però non erano arrivati alla sensibilità pubblica come sono arrivate adesso 'ste mamme

qua, quindi è stato fatto tanto, son convinta anch'io. Non siamo ancora riusciti a fare cose forti che

bisognerà fare, però... è stato comunque fatto tanto, smosso tanto... 

La – ... e anche in poco tempo. E i risultati...  anche arrivare in Regione non è poco... per me era

impensabile... 

Lo – ... mamma mia! Hai visto che tosto comunque, mamma mia! A me ha colpito tantissimo la... la

forza che aveva Giovanna, proprio a contrastare insomma... 

La – ... sì, davvero, ci sono rimasta per come è iniziato l'incontro, quasi con il piede sbagliato, senza

nessun motivo... e io avevo Giovanna proprio vicino a me e ho sentito davvero la forza, anche

perché non penso siamo abituati a incontrare presidenti così, ogni giorno... 
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Lo – ... eh sì, eh sì, infatti. Però ha avuto lo stesso atteggiamento Zaia quando l'abbiamo fermato,

bloccato a Brendola, ha avuto la stessa aggressività inizialmente... probabilmente è il suo modo per

dire, mi faccio sentire subito forte così le tengo un po' a bada, insomma... 

La – ... però ha trovato... 

Lo – ... ha trovato Giovanna, che... [ridiamo] ha una forza incredibile quella donna lì... 

La – ... è una sorta di insegnamento per tutti... 

Lo – ... sì anche per me, anche per me... molto... no ma infatti ti dico, quando è ora di uscire la sera e...

insomma, anche la settimana prossima ce ne sono tre di cose da fare, su quattro o cinque di giorni

lavorativi, vuol dire che devi sempre essere fuori la sera e... oltre il lavoro, per cui hai anche le tue

riunioni di lavoro le ho comunque, e... però... sì, spesso discutendone anche con mia figlia, che

insomma ha quattordici anni, Angela ti dà fastidio che la mamma esca per queste cose, perché ti

poni anche il problema, son sempre fuori, non è che poi come dire vado a fare una lotta fuori e, e

succede che magari in casa, ecco, non seguo la situazione... però la vedo contenta, la vedo contenta,

la  vedo  invece  che  racconta  agli  altri  queste  cose,  quindi  vuol  dire  che  passa,  passa  un

insegnamento  e...  e  io  credo  che  questa  sia  la  cosa  più  importante,  insegnare  anche  un

atteggiamento, di... di rispetto e di... del bene comune e comunque di prendersi cura delle cose

perché tanti mi dicono, ma tu non hai neanche le analisi, cosa... cosa fai? Cioè non... però dico, non

è che perché non ho le analisi di mia figlia, l'acqua che beviamo tutti sia acqua più buona eh, ecco...

però... 

La – ... eh questa era una domanda infatti, sia l'aspetto... cioè il vivere fuori questa vicenda però anche

le ripercussioni che ci possono essere anche nella vita familiare, perché non è... 

Lo – ... mamma mia, non è facile! Guarda quando... mentre una volta mettevi su un pentolone di brodo

così tranquillamente, adesso ti fai veramente lo scrupolo, stai attenta, ne metti su un po', eh... è

capitato una settimana fa  che abbiamo fatto un risotto,  no un risotto,  un riso asciutto cotto  in

pochissima acqua perché... mamma mia, le bottiglie stavano per finire, e... abbiamo dovuto buttare

via tutto, ho detto, ma guarda se ti creano questo patema d'animo, veramente... ti fan fare le cose...

sì, adesso ho appena messo lì, mio marito ha messo lì un filtrino, 150 euro di filtrino però mah,

forse non serve neanche a niente, quindi ti... cerchi anche di attrezzarti, di fare però... sempre con la

preoccupazione che non sia la strada giusta... non serva a più di tanto... 

La – ... certo, anche perché c'è un po' un punto interrogativo su tutto, anche sui filtri,  sulle varie

soluzioni da prendere, mancano un po' le certezze... 

Lo – ... esatto, esatto, eh sì, eh sì... io penso che la soluzione, proprio anche per l'opinione pubblica, la

soluzione dei... dei... di mettere le autobotti o comunque di fare qualcosa di forte, sia un impatto

ulteriore e importante perché la gente allora secondo me si rende conto... insomma le autobotti sono
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arrivate per, solo per avvelenamenti importanti o per mancanza d'acqua, quindi vuol dire una vera e

propria emergenza... infatti per quello che secondo me non arriveranno e...  sarà difficile che ci

diano  una,  ci  accontentino  così,  secondo  me...  perché  vuol  dire  esporsi,  vuol  dire  comunque

perdere, dal loro punto di vista... 

La – ... eh purtroppo la politica... fa sempre fatica a rispondere con... 

Lo – ... eh sì... infatti ti dico io tra i tanti incontri... non lo conoscevo però mi ha fatto una bellissima

impressione  il  sindaco  di  Sarego,  perché  dove  non  poteva  rispondere,  taceva,  cioè  lo  vedevi

proprio... ehm... anche... e... come dire, intristito da questa cosa che non poteva dare delle risposte,

però è anche uno dei  pochi  ha f...  è  passato ai  fatti,  cioè ha tirato fuori  delle soluzioni  molto

pratiche per il suo paese, perché alla fine ha bonificato dei pozzi, prendendo l'acqua veramente con

livelli molto bassi adesso... e... e ho visto come l'unico politico che ho visto che appunto invece di

fare tante battute o di far tante promesse, ha fatto dei f... quello che poteva ha fatto e poi dove

vedeva che non aveva risposte stava zitto e ammetteva che non c'erano per lui risposte da darci,

quindi... onestà... e non è una cosa che si vede tanto... 

La – ... eh sì, è difficile... vedere un po' più di partecipazione, anche solo emotiva o di comprensione

verso quello che succede... invece c'è sempre un po' un muro no? Con le istituzioni come... 

Lo – ... eh sì, eh sì, è stato faticoso perché... non capisci mai intanto se sei preso in giro perché anche

adesso appunto 'sti... scriveremo una lettera per chiedere proprio che ci diano le copie dei progetti,

ci sono voci che... i progetti che ci hanno fatto vedere non siano quelli che, alla fine non siano stati

presentati ancora, qualcuno che dice guardate che giù a Roma non è arrivato niente quindi... ma se

li  ha fatti  vedere? Sì,  ma non c'era il  timbro,  non c'era...  cioè non è che uno può essere  così

competente da capire tutti questi cavilli, cioè anche l'assessore ti ha fatto vedere il pac, il paccone

di carte, facendo la battuta se volete sono qua, ma naturalmente chi di noi va a spulciare le carte da

tecnico,  nessuno  e  loro  lo  sapevano,  quindi  c'è  sempre  sta  cosa  che  ti  senti...  preso  in  giro,

imbrogliato o comunque non... non rispettato fino in fondo, adesso vedremo, Zaia stesso ha detto...

cercate la strada della comunicazione direttamente con me... e quindi faremo così, chiederemo a

lui, a loro copia delle carte, vediamo se ce le danno però non è facile insomma ecco entrare in

questo giri politici, di... chissà quante cose noi non conosciamo proprio di questi giri, di questi... 

La – ... sì forse a volte si perde fiducia anche senza volerlo, viene un po' la malizia di pensare... anche

quella pila di documenti... 

Lo – ... eh sì, documenti che non servono a niente per noi, per il nostro problema particolare... 

La – ... comunque il gruppo, pur essendo di genitori, di competenze ne ha... 

Lo – ... sì sì sì se le son fatte... adesso stiamo cercando di fare, spesso tutto quello che riguarda la

scuola arriva dal Provveditorato, da Vicenza e poi cala nelle varie scuole... quindi abbiamo scritto,
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vediamo se accettano questa  proposta  di  mandare  una circolare  per l'otto  quindi  che sia  quasi

sponsorizzato  proprio dall'Ufficio scolastico  provinciale  vediamo,  proviamo anche questa  carta

perché se una circolare arriva da chi  di  dovere,  anche gli  insegnanti  insomma si...  finora tutte

queste iniziative, iniziative di partecipazione pubblica, come il 25 aprile o... il 4 novembre in piazza

arrivano sempre delle circolari in cui dicono, chiedono al, agli insegnanti di far partecipare e di...

e... incentivare proprio la partecipazione degli alunni quindi allo stesso modo potrebbero farlo per

una manifestazione così... non è politica, è apolitica, non ha nessuna bandiera, nessun... è solo per

la tutela del bene comune insomma, quindi speriamo di riuscire a fare anche questa... 

La – ... sì ecco che arrivi qualcosa anche dall'alto diciamo perché... per alcuni... 

Lo – ...  eh sì,  non sarebbe male...  però ecco,  lo stesso dirigente ci  ha detto ma...  ma mandatemi

qualcosa perché non so niente di questo problema quindi ecco... non tutti sono come il vescovo che

dicono eh mi sto facendo... tanti... tanti hanno talmente tante cose che se non tocca la loro famiglia

o chi...  insomma non sono della zona interessata...  magari non ce fanno a stare dietro anche a

quello... insomma dai vediamo se riusciamo a fare anche questa cosa qua... 

La – ... [riporto la situazione e le impressioni da Padova] insomma anche io nel 2014 che ero là [a

Padova] che sentivo e ogni volta che aprivo il rubinetto... 

Lo – ... c'è di tutto dentro... 

La – ... eh mi chiedevo sempre, cosa sto bevendo? Cioè in qualche modo è entrato, per tanti invece no,

anche perché sono gesti così automatici... 

Lo – ... mamma mia... 

La – ... non so, è stata dura abituarsi a usare l' acqua in bottiglia per tutto?

Lo – ... mamma mia se è stata dura! Ancora adesso ti dico qualche volta se sono da sola... me la faccio

col rubinetto, dico ahaha... però non è tanto quando fai per te stessa, ma quando fai per gli altri,

quando fai per gli altri guarda lo vivi proprio con ansia, lo vivi con ansia perché? Ma perché dopo ti

fai mille scrupoli perché dici, ma se finora ho bevuto quella del rubinetto anche per non sprecare

bottiglie di plastica che comunque lì c'è un'altra serie di inquinamento che poi, perché dici ma

chissà se poi c'è un vero e proprio riciclo di plastica o se invece la mia plastica va a finire... quindi

sai, è un rimpallo tra qual è il comportamento più giusto o più etico, più rispettoso dell'ambiente,

questo, quell'altro, quindi vivi sempre proprio con angoscia, non... 

La – ... sì capisco, anche perché l'acqua entra in ogni momento della nostra giornata... 

Lo – ... eh sì, mamma mia, è pazzesco... 

La – ... ha messo in crisi un po' tutti i riferimenti... 

Lo – ... c'è poi anche appunto tutto l'indotto, cioè andare a prendere la frutta qui, qui vicino e sentire

che la prima raccomandazione che ti fa il fruttivendolo è “Beh ma non vi preoccupate eh, non è a
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chilometro zero!”... ma cavolo è la cosa che finora invece cercavamo per aiutare... quindi adesso

porsi, porselo come obiettivo quello di comprare cose il più lontano possibile, cioè veramente... 

La – ... va contro tutto quello per cui si... 

Lo – ... veramente, prima era... cosa devo fare? Come devo educare poi in casa... mio figlio a... ?Però è

così, ho anche il fratello che fa proprio il produttore di latte, quindi... sì vedi che... tra il dire e il

fare... va be non è nella zona rossa, però dice ma, io non riuscire mai a non dare alle mucche

l'acqua del rubinetto perché ha un costo pazzesco, bevono un sacco di litri d'acqua... quindi fa chi

mi aiuterebbe nei filtri ne... nessuno, dovrei arrangiarmi, per me sarebbe una spesa folle... e se io

usassi l'acqua comunque dell'acquedotto per dar da bere alle mucche avrei un costo altissimo...

quindi pozzi e... capisco voglio dire anche l'indotto che non sia facile anche per le persone che ci

lavorano un po' sui prodotti alimentari... 

La – ... poi qui è una zona in cui agricoltura e... 

Lo – ... mamma mia, mamma mia... c'era un amico di mio fratello, un produttore sempre di latte che è

qui di Lonigo invece, credo sia di Madonna proprio vicino a dove c'è il... deve essere una persona

formidabile, vicino a dove c'è lo smaltimento, c'è il depuratore che appunto ci diceva che lui ha

valori  altissimi  e...  gli  avevano proibito  proprio  l'uso  del  pozzo perché  sia  lui  che  i  familiari

avevano tutti valori altissimi, però anche lui diceva, chi ci paga l'acqua? Non abbiamo neanche uno

sconto per dar da bere l'acqua dell'acquedotto alle nostre mucche.  E poi  diceva,  comunque lui

aveva denunciato perché il fatto che nei suoi campi per tantissimo tempo ci sono stati i carboni

attivi che hanno cambiato, i filtri che hanno cambiato, depositati sui campi, quindi buttati là all'aria

aperta,  diceva,  sacchi  non ermetici,  sacchi  di  quelli  che insomma le sostanze uscivano,  quindi

diceva da una parte io son costretto a spendere di tasca mia per dare acqua di un certo tipo e

dall'altra vedi poi la gestione appunto fatta in questo modo, anche con questo cambio dei filtri... 

La – ... lasciati lì così... 

Lo – ...  sì  sì  so che ha denunciato la  cosa,  so che sono andati  anche i  carabinieri  che...  eh però

insomma, per tanto tempo sono stati fuori all'aria aperta 'sti filtri... 

La – ... proprio come aggiungere già al danno... 

Lo – ... esatto perché poi appunto non c'è solo quel problema lì, di cambio dei filtri, c'è anche dove

butto  poi  le  cose...  che  ho  utilizzato  per  filtrare,  che  sono  cose...  che  non  si  smaltiscono

facilmente... comunque dai, non è una situazione facile, per nessuno... 

La – ... per un motivo o per l'altro è impegnativo... e quindi mi incuriosiva sapere proprio per la spesa,

le cose quotidiane, la quantità di acqua da prendere, l'attenzione alla provenienza di tutto... 

Lo – ... sì, esatto... tutto... io non compro più latte della Centrale di Vicenza, e quindi guardo che sia

prodotto in Italia ma non...  locale...  e...  magari appunto sì  a scapito anche della qualità perché
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invece penso che i nostri prodotti siano buoni, magari quelli generici italiani magari hanno anche

provenienza dall'estero come materia prima, lo stesso per la carne, vado da un macellaio che so che

si fa avere della carne dalla Toscana quindi... sempre andare in un posto piuttosto che un altro... 

La – ... c'è stato un cambio proprio di luoghi e negozi di riferimento... 

Lo – ... sì sicuramente, sicuramente, sicuramente, e poi va be 'ste casse enormi di acqua, che poi ti

chiedi, l'avranno tenuta all'ombra, l'avranno tenuta al sole, vado a bere acqua magari che mi fa

peggio di quella che compro? Però sì, tutto comunque un cambiamento di stile di vita e secondo me

questa cosa prenderà mano e si allargherà e perché ho visto già nel frigo qua della Sma se tu vai a

vedere vedi che è pieno di litri di... latte della... delle Latterie Vicentine o... e... o Centrale del Latte

e  quindi  dico,  se  ne  accorgeranno  anche  loro  producendo  che  comunque  non  ne  hanno  più

vendite... e un po' alla volta questo andrà a scapito della nostra... economia... e sì, cioè sempre una

ricerca dei prodotti di... e quindi c'è anche molta più perdita di tempo, perché poi quando vai a fare

la spesa devi controllare e vedere, cose che prima non facevi... 

La – ... o facevi al contrario... 

Lo – ... eh sì, al contrario, al contrario, io per tanti anni sono andata ad Asigliano, quindi zona rossa, a,

a prendere la frutta e la verdura lì perché sapevo che c'era una produttrice a livello quasi casalingo

che però faceva cose buone, anche perché era una signora che aveva avuto... della Lega contro i

tumori, quindi lei aveva avuto una sensibilità particolare anche nei, nella gestione dei trattamenti...

però  ha  sempre  usato  acqua  nostra...  e  quindi  dico,  guarda,  per  tanti  anni  io  ho  cercato  di

procurarmi le cose di un certo tipo per poi scoprire che magari erano più contaminate di questo e... 

La – ... un problema per chi compra e per chi produce, per tutti... per chi fa anche scelte di biologico o

comunque di attenzione e poi scoprire... 

Lo – ... eh sì, eh sì, esatto... mamma mia! Mamma mia, infatti ci dice sempre quel signore anziano che,

che è intervenuto che poi abbiamo cercato un po' di zittire perché lui quando prende la mano, poi...

però lui ce lo dice sempre, venite a vedere tutto il tragitto, facciamolo insieme, lo faremo perché ,

perché è comunque una persona piena di, piena di, sa sicuramente un sacco di cose, però ce lo dice

sempre, venite a vedere l'acqua che esce di qua, che esce di là, fatevi un'idea insomma, eh non è

facile, non è facile per nessuno... però insomma vediamo... mmm non sono molto fiduciosa nella

soluzione, perché penso che ci siano troppi interessi sotto, anche per, cioè non ci sia la voglia

proprio istituzionale a... a risolvere e... quindi non lo so cosa bisognerà fare ancora... e... però dai

intanto facciamoci sentire, poi si vedrà... 

La – ... e il pensiero, magari proprio in momenti di sconforto, di dire io mollo tutto e vado... 

Lo – ... be, più di una volta,  più di una volta,  io ho un alunno che è andato, che quest'anno si è

trasferito e proprio presi da questa... infatti ho pubblicato su Facebook, ho chiesto alla mamma di

324



poter pubblicare la sua foto perché appena, la sua prima foto che mi ha mandato del bambino è lui

che beve da una fontana e ho detto guarda per me questa foto è meravigliosa, perché veramente... e

infatti la mamma aveva scritto, era da tanto che ti volevo vedere così... e hanno proprio cambiato

vita, sono andati a... in Trentino e hanno deciso, non avevano... non è che avessero avuto proposte

di lavoro perché la mamma casalinga, il papà comunque camionista, quindi ha detto, dove vado

trovo, perché i camion li so guidare quindi... e son partiti proprio senza niente, si son presi casa e...

hanno deciso proprio di dare un futuro migliore ai figli... ho detto guarda, io è il discorso che faccio

sempre, pur avendo una casa nostra, pur... e avendo una figlia solo, però le continuo a dire, guardati

intorno e pensa a  dove potresti  andare  a  vivere  o a  far  vivere  i  tuoi  figli...  però,  non è  bello

insomma... cioè con quello che abbiamo fatto tutti per avere una casa, per avere... e... non siamo

come quelle culture anche abituate a girare, a no? Saremmo molto più tendenti a... a piantare radici

qua... 

La – ...  sì,  per un verso per i  giovani le prospettive spesso sono rivolte all'estero,  che poi un po'

dovunque si  vada si  rischia di  trovare...  però dall'altro lato viviamo in un territorio che...  è un

patrimonio sotto tanti punto di vista... si potrebbe avere tutto che penso valga la pena ...

Lo – ... eh, mamma mia!... infatti infatti... di lottare... ma sicuramente sì, guarda ti dico, se tu hai la

sensibilità ce l'hai che tu abbia figli o no, ce l'hai comunque e questo ti...  e... ti fa cambiare la

visione delle cose e... sì da una parte dico anch'io no, a volte ti viene da mollare, perché anch'io

tante volte ho detto, va be dopo l'otto mi fermo perché non ce la faccio più, però dopo... insomma

fa parte del nostro Dna voler lottare per le nostre cose... l'unica cosa che un po' mi fa pensare è che

secondo me le istituzioni cioè son malate proprio le istituzioni, cioè o cambi tanto all'interno della

gestione proprio più allargata ehm... secondo me il marcio è proprio dentro la gestione... politica,

istituzionale e... e lì penso sia più difficile smuovere le coscienze... fa parte... 

La – ... sì è un difetto della politica da tempo, poi non è mai solo politica, ma entrano gli interessi

anche economici... penso alle concerie, ho sentito che lì si muovono dei giri più grossi di quanto

possiamo immaginare... 

Lo – ...  esatto, infatti  quello che mi spaventa di più nelle prospettive future,  perché dico,  anch'io

tendenzialmente dico qua mi piace, qua è un territorio che mi... però ecco vediamo anche come

gira... 

La – ... sì sì è davvero un peccato... anche quando mi capita di andare per la valle, su, Valdagno,

Trissino, a parte le industrie sono zone stupende... però poi penso, caspita qui c'è la Miteni, di là ci

sono le concerie... e che anche lì sul paesaggio non vedi nulla, gli alberi, i fiumi, sono tutte cose

invisibili... 
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Lo – ... io mi ricordo una ventina di anni fa, quando... comunque andavi sulla valle del Chiampo,

anche adesso, ma guarda una ventina di anni fa, c'era un odore pazzesco, irrespirabile, cioè sentivi

proprio, cioè quando è stato che sono andata a lavorare a Chiampo, le mie prime supplenze le

facevo a Chiampo, cioè arrivavi la mattina che c'era veramente un odore acre, una cose che dicevi,

cosa stanno facendo qua e poi anche come studenti avevi tutti sti figli di ricconi no? Tutti conciari,

tutta gente... che sicuramente non si faceva scrupolo del... dell'ambiente, del rispetto per l'ambiente

per arrivare comunque a far soldi o a produrre... ecco... 

La – ... eh è una mentalità... che fa sempre parte del territorio... 

Lo – ... eh sì, eh sì... no è da sperare che un po' i ragazzi cambino, cambino prospettiva e cambino

valori, però... non è facile secondo me... 

La  –  ...  però  dai  se...  tra  genitori,  cioè  queste  situazioni  possono  avere  un  risvolto  positivo,  se

vogliamo, di far crescere i figli anche attraverso l'educazione, voi maestre... che fin da piccoli è

importante dare questa impronta... 

Lo – ... quest'anno è arrivato poi... non so se ce l'ho qua perché ho problemi con la mail... ehm è

arrivato il progetto di Valle del Chiampo, Acque, Acque del Chiampo, no Valle del Chiampo... un

progetto per le scuole, ho detto, bah che strano che facciano una proposta del genere... e... vediamo

se riesco a  recuperarlo,  non credo,  però veramente...  aveva di  quegli  obiettivi  che dico,  ma è

possibile che ci arrivi un progetto così da chi dovrebbe occuparsi un po' di più... no, non ce l'ho più,

ce l'ho a scuola e ... proprio educare i bambini alla... a... insomma a capire il bene prezioso che

abbiamo e ci portano là a vedere... come imbottigliano, come depurano, ho detto, beh 'spetta che

arriviamo... ! [ridiamo] Non sanno con chi hanno avuto a che fare, che fatalità la terza ce l'ho io ed

è  un  progetto  rivolto  alle  terze.  Allora  adesso  ci  incontreremo con  i  responsabili  [ridiamo]  e

vedremo, però dico, sì mmm e sicuramente hanno avuto degli incentivi per, anche per entrare nelle

scuole,  per  proporsi  anche  nelle  scuole,  perché  fa  parte  comunque  anche  di...  di  strategie  di

marketing e tutto quanto e insomma dai vedremo, vedremo, sicuramente i bambini son positivi e si

può fare tanto anche con loro... 

La – ... eh be anche vedere loro... può consolare perché insomma energia e positività ce l'hanno... 

Lo – ... mamma mia sì, sì infatti... hanno, hanno scritto la letterina da mandare al sindaco, con me, sì sì

in cui chiedevano come mai, se stava facendo qualcosa per l'acqua, perché sapevano di questo

problema grave e... quindi anche molto attenti per quello... 

La – ... sì trattandosi dell'acqua è una cosa che anche per loro è comprensibile... 

Lo – ... eh sì, eh sì e adesso ci lavoreremo ancora un bel po'... 

La – ... hanno fatto per esempio disegni su questo? 

326



Lo – Non ancora, perché... ecco non era il nostro progetto l'anno scorso e poi con le cose che si sono

evolute verso fine anno non abbiamo approfondito, ma quest'anno faremo... 

La – ... chiedevo perché è interessante vedere poi nelle loro rappresentazioni come viene fuori... 

Lo – ... come viene fuori anche da parte... certo, ma lo faremo, lo faremo... ti dico loro hanno una

visione tutta positiva, per fortuna sono mossi proprio da una carica di vitalità che fa parte di loro...

perché sì anche quando parli di altre problematiche che magari sentono per tivù sono sempre molto

positivi i bambini per fortuna, hanno proprio questa... positività del vedere il mezzo pieno sempre...

questo forse è la loro spinta di vita, cioè spinta vitale che li porta poi a crescere... quindi sì, vedono

sempre tutto in positivo e tutto risolvibile, e questo da una parte è una bella cosa, però ecco il mio

obiettivo è quello di creare una mentalità proprio... come dire... anch'io posso dire la mia anche se

son piccolo, però posso dire la mia, posso cambiare le cose intorno a me, facendo sentire la mia

voce e perché da questo punto di vista abbiamo sempre cercato di fare... tante cose per far capire

loro che possono già così piccolini a dire la loro, partecipare... insomma, attraverso concorsi o...

siamo andati in tanti posti per far sentire la voce dei bambini, siamo arrivati anche al Quirinale, un

anno con...  con una quinta...  e comunque sì,  anche all'Onu, per dire, quando c'era il  problema

proprio sentito dell'immigrazione, col ciclo precedente abbiamo scritto a Ban Ki Moon perché i

bambini mi dicevano, ma noi cosa possiamo fare? Provate, scrivete. A chi scriviamo? A Obama? E

scriviamo a Obama, scriviamo al papa, hanno scritto a tutti e gli unici che ci hanno risposto sono

stati quelli dell'Onu comunque e da Bruxelles sono arrivate le risposte, sono arrivati poi i libretti

per i bambini, i gadgets per la classe, comunque c'è stata una risposta e... e questo per dire che è

importante insegnare ai bambini che dove vogliono arrivare, se vogliono per un bene comune, ce la

possono fare anche loro, sfruttando proprio questa positività che hanno, del voler risolvere le cose...

si fa, si fa, bisogna fare, da sto punto di vista, cittadinanza attiva in miniatura, ma cittadinanza

attiva!

La – ... bellissimo, è davvero... un esempio. Anche per me è stato un po' riscoprire tante cose, la forza

di ognuno, di unirsi, confrontarsi e arrivare... 

Lo – sì, è nata una bellissima amicizia tra noi, anche... arriviamo tutte da realtà diverse... perché non

abbiamo né in comune lavoro, né in comune l'amicizia non so dei mariti o dei figli, assolutamente,

siamo tutte completamente slegate... e però è nata una bellissima sintonia, cioè... 

La – ... ah ero convinta si trattasse di amicizie preesistenti, magari non tutte ma... 

Lo – ... no no assolutamente, magari per qualcuno sì, però per quanto mi riguarda assolutamente no,

eppure quando ti trovi c'è proprio una sintonia, un... anche proprio una vicinanza affettiva molto

forte, un legame molto forte di amicizia adesso... e ma questo secondo perché senti che condividi

un modo di lottare, condividi degli ideali, grandi... 
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La – ... sì, qualcosa che va al di là di altre cose o di differenze più piccole... proprio la dimensione

della condivisione, di comunità che si è creata, è interessante... 

Lo – ... esatto, esatto... infatti ce lo diciamo, alla fine, al di là di tutto se anche non riusciremo ad

ottenere quello che vogliamo, però abbiamo scoperto delle belle persone, una bella amicizia tra di

noi, quindi umanamente questo ti arricchisce... ed è già tanto insomma per noi... 

La – ... sì sì sì, parlavo anche con altri... è qualcosa di grande anche in termini di politica... di dove si

può arrivare... come i sindaci che lamentavano che... che la Regione parla con i comitati e non con

loro... ma per forza, chi è che è andato in Regione?... 

Lo – ... eh anche il nostro sindaco ce l'ha a morte, dice, io continuo a chiedere un appuntamento, non

mi ricevono mai,  e  voi  siete  arrivati...  oppure quando è venuta la segretaria qui  da Giovanna,

appunto diceva, sì sarà poi passata a salutare il sindaco... assolutamente no! [ridiamo] Cioè l'ha

bypassato proprio e quindi... [...]

La – ... ma quando pensi a tutto questo... la responsabilità... a chi va?

Lo – Al dio denaro, veramente, cioè mi vien da pensare che... va be, forse è iniziato in un periodo in

cui non c'era consapevolezza mmm di quello che poteva essere il valore del rispetto dell'ambiente,

perché magari anni Sessanta, Settanta, proprio c'era questo boom economico, il voler fare tanti

soldi a tutti i costi senza guardare in faccia nessuno perché guarda comunque mi ricordo che anche

a casa mia... a differenza per esempio... quindi, agricoltori, la differenza tra la generazione del papà

e la generazione di mio fratello che segue l'azienda, cioè... quando c'era il papà io mi ricordo di sti

fuochi in cui bruciavano tutto quello che avevano in casa, di... di... no? Nei campi si bruciavano

copertoni,  si  bruciava cose che adesso guai,  cioè per fortuna adesso la  mentalità è cambiata...

quindi secondo me purtroppo anche dovuto a una mentalità sbagliata, poco rispettosa... che però è

difficile da cambiare quando sotto ci sono dei tornaconti quindi la responsabilità non è solo di

Miteni, secondo me, veramente su larga scala di, di, di tanti industriali, di tante persone che hanno

fatto inciucci, hanno ottenuto permessi, magari anche solo... chissà, allungando mazzette o cose pur

di  bypassare  certi  controlli  anche  secondo  me,  quindi  proprio  la  responsabilità  è...  sempre

comunque avendo di fronte il fatto, come posso fare per fare il più possibile soldi senza... 

La – ... che poi alla fine quando succedono queste cose, chi ha i soldi e chi non li ha... c'è comunque si

finisce... 

Lo – ... esatto, esatto... 

La – ... però a me aveva colpito sempre la Giovanna, Giovanna due, l'altra signora che ha letto la sua

testimonianza e diceva,  cosa ho fatto io? C'è stato un po'  questo,  come mamme, di  sentirsi  in

qualche modo responsabili? 
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Lo – sì  sì,  io ho sentito,  guarda la cosa che mi ha colpito tantissimo, quando quattordici  anni  fa

appunto è nata Angela, ero seguita a Vicenza dal centro quello... e... per l'allattamento al seno,

quindi venivano a casa, ti dicevano... che era una cosa ancora un po'... e però ti aiutavano tanto,

proprio per educarti a dare il latte materno... adesso, sentire alcune mamme giovani che dicono ma

io non glielo do il latte materno perché ho i PFAS... quindi è una cosa gravissima, perché dopo

tutto quello che appunto ci hanno detto sull'importanza del latte materno, dover dire di no, dover

rinunciare a un bene così prezioso, cioè veramente ti fa venire i brividi... e, e una mamma si sente

proprio di dire, perché sono io che gli trasmetto anche in pancia, glieli trasmetto con l'allattamento,

e... è una roba angosciante, terribile... terribile... 

La – ...immagino... penso poi che la priorità sia sempre fare il bene poi anche come dicevi prima,

finché è per me stesso... se anche mi bevo un bicchiere dal rubinetto... ma per i figli... il senso di

responsabilità... 

Lo – sì sì, ma infatti... e poi c'è sta cose che va be forse io ho un po' il carattere da leonessa, però e...

veramente ti tirano fuori le cose peggiori, ti senti una forza che... anch'io quando sono andata in

Regione non avevo nessuna preoccupazione, paura o... perché ti senti veramente forte, senti che

devi difendere il tuo bene più grande che è la vita dei tuoi figli no? E quindi ti vien fuori questa

carica di forza che uno te lo... sbraneresti se ti dice qualcosa, cioè veramente, forse è anche questo

che ci accomuna tra mamme che ci siamo trovate... la differenza forse di chi non partecipa e chi

magari invece lo fa è che naturalmente sente questa proprio grinta, questa forza da leoni insomma,

di quando ti mettono le mani sui cuccioli e... è... una svolta importante anche nel nostro territorio

perché comunque... tutte le persone hanno vissuto in questo territorio come figli di arricchiti o figli

di persone che dalla terra o dal territorio hanno tratto comunque de... de... un'economia... adesso

questa fase invece di difesa è una cosa nuova per noi, perché finora non ce n'è mai stato così tanto

bisogno quindi sicuramente sarà un movimento positivo questo qua... 

La – ... questo mi interessava molto capire... una cosa nuova... 

Lo – ... eh sì, una cosa nuova perché finora appunto siamo tutti figli di gente che ha fatto i soldi

comunque sfruttando il territorio, chi dal punto di vista industriale, chi dal punto di vista agricolo...

adesso c'è la fase in cui invece bisogna difenderlo e...  e quindi secondo me è un cambiamento

importante dal punto di vista sociale... 

La – ... un passaggio notevole per questo territorio... 

Lo – ... sì, importante, importante anche forse per tirare su generazioni che facciano agricolture diverse

quindi  anche  più  rispettose  dell'ambiente  che  non  è  solo  la  fase  industriale  che  va  cambiata,

perché... anzi forse è più delicato il cambiamento proprio per chi lavora la terra, per chi si occupa di

vino, di...  perché mentre un'azienda hai magari chi se ne occupa, quindi depuratori,  hai tecnici
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specifici che ci pensano... uno che deve fare agricoltura è lui che lavora la terra, che la vive, che la

deve trattare con rispetto e... sì, secondo me...  ed è strano che abbiamo trovato le porte chiuse

soprattutto da questi, da chi invece rappresenta questo tipo di lavori eh... 

La – ... probabilmente anche lì è una questione... 

Lo – ... sicuramente economica... 

La  –  ...  per  certi  versi  anche  comprensibile,  perché  non sono tutelati  in  nessun modo...  [...]  e  a

proposito, per il futuro, mi dicevi che non hai prospettive... molta fiducia... che si possa risolvere... 

Lo – ... sì, non ho molta fiducia, non ho molta fiducia nel senso che ho paura che finita questa ne

venga fuori un'altra...  stiamo veramente raccogliendo i  frutti  di un...  di un male...  di una mala

gestione della terra, quindi ho paura che se non è questo è un altro...

La – ... è anche perché qui, dalle valli, è un continuo...

Lo – ...  esatto...  c'è  già  gente che dice,  appena finita questa battaglia dovremo fare quella  per  la

Zambon,  per  l'inquinamento dell'aria,  quindi  ti  chiedi  quanto,  quanto ci  sarà  da lavorare...  ma

proprio perché sono tanti gli anni in cui questa cosa non è stata valutata finora... 

La – ... sì sì purtroppo, dappertutto in realtà, anche perché se pensiamo alla... alla durata della storia

dell'uomo, questo è un periodo piccolissimo di tempo in cui però siamo riusciti a fare...

Lo – ... sentivo un ambientalista che però diceva sul fatto che appunto la Terra, appunto perché noi

siamo niente nei confronti de, della, dell'epoca in cui la Terra esiste, e... che siamo anche niente,

cioè che tutta la nostra preoccupazione che abbiamo di tutela dell'ambiente, è una cosa ridicola

diceva, perché la Terra vince sopra ogni cosa, cioè alla fine ci spazza via come formiche e... se si

rivolta contro e nello stesso modo quello che noi viviamo come inquinamento non è così grave per

il bene di... comunque di tutta la terra rispetto a... diceva proprio che la nostra preoccupazione è

eccessiva, perché poi basta un niente per cambiare proprio la prospettiva e per cambiare certe, certe

dinamiche e... sicuramente, diceva, finisce prima l'umanità che non la Terra, nel senso che la Terra

poi si riparte da zero e... sì sì sicuramente, sull'uomo un po' meno, perché basterà un'epidemia, una

cosa da niente per spazzare via tutti... e quindi insomma...

La – ... e proprio come relazione con i gruppi ambientalisti, qua c'è qualche comitato no?

Lo – Non l'ho molto sentita, non l'ho molto sentita, perché... gli unici momenti in cui ho incontrato

Greenpeace è stato Montecchio in qualche incontro però a dire la verità non ho sentita così tanta

partecipazione attiva di questi gruppi e... sarà che spesso sono... come dire, abbinati a una... a un

certo  atteggiamento  aggressivo  oppure  di...  di  scombinamento,  di  casino  quando  ci  sono  le

manifestazioni... però secondo me neanche a Lonigo c'è così tanta... presenza di queste associazioni

così... e... che tutelano insomma, non ne ho sentito parlare più di tanto, non ho avuto neanche a che

fare con loro più di tanto...
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La – ... sì volevo capire... visto che loro si sono mossi anche prima, dal... dal 2013, però non è passato

niente... un po' alcuni sono meno legati all'ambito locale... come Greenpeace che si muove a livelli

internazionale...

Lo – ... sì, a livello più nazionale, mamma mia, su cose grandi... però ecco, ogni tanto arriva da Roma

questo... non mi ricordo come si chiama il...

La – ... Giuseppe Ungherese...

Lo – ... ecco, Ungherese, viene ogni tanto, partecipa però ecco non è che ho sentito proprio... la sua

presenza  come un fatto  importante,  ecco,  ci  ha  sostenuto  ed è  giusto fare  tutto  insieme,  però

secondo me non c'è tutto questo movimento... forse manca un po' l'aspetto dei giovani in questo,

non ne ho sentiti tanti che abbiano l'intenzione non so, di dire faccio parte di questo... a Lonigo non

c'è Wwf, non c'è... cioè non ho mai sentito la presenza, in questo caso, di cittadinanza attiva. Può

darsi chissà, che i nostri figli vivendo questa lotta che abbiamo per l'acqua magari a loro volta...

La – ... ho notato che agli incontri la fascia che manca è quella un po'... la mia... tra i venti, venticinque

anni... 

Lo – ... è vero, è vero, anche se adesso secondo me si stan muovendo perché son loro adesso che sono

arrivati allo screening, quelli di ventisette anni ... eh, un po' alla volta... lì al Ridolfi, da... Cordiano,

ho visto per la prima volta genitori che portavano i figli forse sui venti,  venticinque anni...  eh,

chissà... secondo me è importante arrivare nelle scuole forse, quindi gli insegnanti delle superiori

che arrivino un po' in quella fascia d'età... io le cose belle che ho vissuto, le ho vissute a scuola, la

voglia di lottare per certe cosa le ho ricevute a scuola come scintille, no? Eh, quindi probabilmente

dobbiamo fare qualcosa anche per la scuola, sensibilizzare proprio anche a questi temi importanti...

vedremo...

La – ... se si uniscono anche i giovani, non vi ferma più nessuno...

Lo –  [...] [guarda la foto del bimbo] se hai bisogno te la mando, perché veramente, appena arrivati, la

prima foto che mi ha mandato la mamma, maestra guardi  e...  è  stata la prima foto che mi ha

mandato ed è stata bellissima come foto, un mio alunno...

La – ...ci sono altre persone che hanno fatto questa scelta? 

Lo – Allora nella mia classe è la prima e sì, non è una cosa facile cambiare completamente, ma loro

hanno sto bambino che faceva la seconda e han detto, e un bambino più piccolo, han detto se non lo

facciamo ora non lo facciamo più e... è stata il primo caso insomma, però caspita sì anche a me la

foto mi ha fatto proprio... eccola qua [mi mostra la foto dal telefono e mi legge qualche commento

sottostante]

Scambiamo  ancora  qualche  battuta  sul  profondo  impatto  emotivo  di  questa  scelta.  Spengo  il
registratore e ci salutiamo.
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Intervista 9

Nome Mara Caldozzo (nome di fantasia)

Età poco più di 20

Luogo di residenza Brendola

Professione studente 

Data e luogo dell’intervista 20.9.2017; Lonigo, Dersut Caffè

Durata dell’intervista 1h 26’14’’

Registratore sì

L’intervista si svolge all’interno di un bar, verso le 14:30. Siamo le uniche clienti, vista l’ora. Non ci
sono particolari rumori di sottofondo, ad eccezione della radio del locale: l’audio ne è risultato solo
parzialmente disturbato. I (?) indicano parole o brevi espressioni che non sono riuscita a cogliere a
causa della parlata molto rapida della mia interlocutrice. Accendo il registratore dopo qualche minuto,
il tempo di accomodarci, raccontarci le settimane intercorse dal nostro precedente incontro ed ordinare
un caffè.

MARA – ...se vuoi dell'acqua ci facciamo dare un altro bicchiere...

LARA – ...ah no grazie, ho la borraccia in macchina... che finché non fanno le analisi...

M – ...le ho fatte, ti ho detto? 

L – ...sì, il 31! 

M – ...volevo portartele ma non...

L – ...hai già i risultati?!

M – Sì! 25 nanogrammi litro...

L – Ah! Beh...

M – ...mi pare, sono abbastanza sicura... 

L – ...beeene!

M – ...ti faccio vedere che ho una foto... stile di vita migliorabile...

L – ...ma quello lo scrivono a tutti, credo...

M –  ...ah ok.  Perché va  beh  a  me hanno dato un  po'  di  parole  le  tipe  perché  sarei  leggermente

sottopeso, fatalità ho perso un po' di peso nell'ultimo periodo qua... ma questi aspetta non sono i

miei, sono quelli di una mia amica... dicevo, non mi ricordavo di avere questi valori altissimi...

L – ...panico! [ridiamo] 

M – Ho detto a tutti che ho 25, eccoli qua, 25 nanogrammi litro... 

L – ...nanogrammi litro o millilitro?...millilitro, giusto? 
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M – Ah sì, millilitro...

L – ...ok...beh, come giudichi questo valore?

M – Ma guarda, non saprei cosa dirti e poi ho aspetta, PFOS 2,2 nanogrammi e PFHXS 1,3...

L – ...sì sono gli altri...

M – ...allora, come giudico... onestamente non ne ho idea, è ogg obiettivamente è... beh solo il PFOA è

fuori dai limiti, e... rispetto a tanti... a tanti miei coetanei comunque ho valori più bassi il che da una

parte consola... non è un sollievo...

L – ...sì, non è da festeggiare...

M – ...ecco, però... è diverso da avere 200... infatti adesso, ok va bene [mettendo via il telefono]

L – ...e nella tua zona, cioè altre amiche di Brendola hanno valori tanto più alti? Perché poi ho capito

che a Brendola ci sono due acquedotti, uno più inquinato, uno meno... 

M – ...sì, quelle sono le due zone. Non so, io fatalità ho appena visto i risultati di questa mia amica che

lei ha 64 nanogrammi... e più o meno siamo lì... non ho sentito tanta altra gen... cioè adesso non mi

ricordo i risultati precisi di tanta altra gente, però sì, la media è quella...

L – ...beh dai insomma, è un buon... cioè non è che si possa dire bene o male, da cosa dipenda...

M – ...non si sa, non si capisce, poi adesso ho sentito tutto questo discorso della plasmaferesi... che è

venuto fuori, io per fortuna sono... perché se no effettivamente anche io non saprei cosa fare... e e

onestamente mi ha fatto strano quel, il discorso che ha fatto Cordiano, il dottor Cordiano, quando è

stato... giovedì sera... perché lui ha fatto tutta la riunione dicendo che appunto gli effetti dei PFAS

sono accertati  e...  le  ripercussioni  sono anche  abbastanza  gravi  (?)  mi  ha  fatto  strano che  lui

riportasse...  casi,  studi  diciamo come quello o no il  caso...  di  (?)  mi  pare  o non so dove che

praticamente in America gli avevano proibito anche di be non solo di utilizzare l'acqua per bere

eccetera ma anche per lavarsi... e poi mi ha fatto strano il contrasto, cioè che lui dopo che ci ha

detto che là neanche li lasciavano lavarsi con quell'acqua lì, a noi dice, se siete tipo madri che

hanno appena partorito se preferite cioè allattate al seno piuttosto che dare latte in polvere, non fate

la plasmaferesi perché sono più... cioè ha più controindicazioni che tenersi i...

L – ...eh quello infatti, io sull'allattamento non ho capito perché il bambino, non solo in teoria riceve le

cose  finché  è  nella  pancia,  ma  in  più...  però  non  so  perché  ci  sono  poi  tutti  i  vantaggi

dell'allattamento naturale rispetto a quello artificiale, però lì ci sarebbe voluta un'altra ora, non so...

probabilmente tra il pubblico non c'erano neanche madri che hanno i figli neonati...

M – ...però questo ti lascia l'idea che forse... cioè per fortuna non siano ancora così... elevati i... le

conseguenze...

L – ...e che forse ancora non si sa neanche, almeno sui bambini che nascono adesso...

M – ...sì è vero...
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L – ...quindi anche questo, boh... cioè il fatto che anche la medicina non sappia...

M – ... perché per dirti io sto cercando anche... documenti, studi in internet però io faccio fatica, anche

tipo, ricordami che ti domando una cosa, e... sto divagando che non centra niente... no che fatalità

ho letto un articolo del New York Times su, che parlava appunto di una signora, ancora nel caso

DuPont che aveva subito poi gravi problemi di ische... come si chiama? 

L – ... ischemia? 

M – ... boh non mi ricordo, però lei era stata, era la moglie di un ex dipendente che lavorava in un

laboratorio chimico della DuPont e a volte suo marito portava a casa delle specie di saponette di

PFOA con cui lei si lavava i vestiti...

L – ... sì, l'ho letto anch'io...

M – ... si lavava la macchina, cioè ste robe assurde... sono robe incredibili. A parte che mi è venuta la

pelle d'oca alta così quando l'ho letto, si parla di quantità completamente diverse, quindi... e... fa

strano quello, perché ad esempio tutti gli studi che hanno, che ho visto io finora riscontravano

questi effetti qua con concentrazioni addirittura più elevate e poi si sono accorti che in realtà anche

con concentrazioni molto più basse dà gli stessi problemi, ecco... [...]

L – [...] perché sono abbastanza esasperate secondo me alcune persone...

M – ... sì è vero, ma anche perché deve essere esasperato, cioè tu continui a lavorare, a chiedere, a

fare, a cercare di trovare delle risposte e non trovi niente...

L – ... e né sul piano medico, perché sì ormai non si fidano tanto delle istituzioni o comunque dicono

una cosa poi vedono che i valori continuano a essere altini... cioè ormai, la politica è quello che è...

M – ... eh forse il problema più grande è quello, cioè che c'è tutta una costruzione politica attorno che

rallenta un po', blocca, cioè la percezione almeno che ho io è questa... perché parlando anche prima

col  sindaco  fatalità  lui  si  lamentava  proprio  di  questa  cosa  cioè  nel  senso  ci  sarebbero  delle

soluzioni potenziali ma non vengono adottate e domandi perché nessuno lo sa... perché non si può,

perché... e lì capisci che... c'è... mentre l'aspetto diciamo... le azioni in campo sanitario dovrebbero

essere un po' svincolate da tutto quello che è la burocrazia,  in realtà non è così,  è abbastanza

utopistico pensare così, però intanto ci troviamo sti problemi... 

L – ... eh sì, ma passa tutto da lì, da quello che ho capito dalla Regione passa alle Ulss, c'è l'Arpav, le

Ulss... e poi i sindaci quindi è tutto... un giro però... anche il sindaco la vede in un modo, adesso la

vede in un altro però la Regione non fa e poi Roma non fa e non si capisce...

M – ... e questo può succedere perché non c'è chiarezza sull'argomento, non si conosce la materia, è

questo il problema e quindi nessuno può prendere, può avere più voce in capitolo rispetto ad un

altro perché non... non ha le... cioè non ha niente in mano per poter dire questo è giusto, questo è

sbagliato e quindi boh... si rimpallano un po' la colpa l'uno con l'altro...
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L – ... questo sì, l'ho notato... però tu non so, che hai anche una visione un po' più tecnica o avevi già

studiato un po' la cosa... 

M – ... che idea mi son fatta? 

L – ... sì insomma, perché mi dicevi la volta scorsa che... se l'Istituto Superiore di Sanità ha messo dei

limiti, ha fatto delle cose... bisogna anche dare credito a quello che...

M – ...  sì  questo era quello che pensavo io,  cioè se non ci  fidiamo delle istituzioni  competenti...

diciamo siamo messi male, allora sì bisogna iniziare una rivoluzione nel senso che... sono gli unici

che dovrebbero, che dovrebbero poter argomentare e dovrebbero appunto istituire delle norme, cioè

non delle norme, comunque... anche appunto il discorso limiti sono loro che hanno, che dovrebbero

avere le competenze per fissarli  e lì  dovrebbero essere indiscutibili  però in realtà si  è persa la

fiducia, nel senso... non non so di preciso perché però c'è questo senso di sfiducia generale nei, nei

confronti appunto della Regione, della... della sanità in genere, dell'Istituto Superiore di Sanità... si

fanno tanti confronti anche magari con i paesi esteri...

L – ... quello l'ho notato, è vero...

M – ... si... sì ognuno vorrebbe decidere un po' per conto suo... il problema è che così non si va da

nessuna parte... e poi forse ci si parla poco, perché cioè probabilmente adesso c'è un po' più di

informazione, ma all'inizio era proprio un problema di disinformazione generalizzata e quindi uno

ovviamente parla perché non conosce e non conoscendo è naturale che abbia paura, perché si ha

sempre paura di qualcosa che non si... e adesso credo che un po' di informazione ci sia, perché tanta

gente, cioè tu guarda le mamme stesse, si informano, leggono... eccetera però questo non dà loro

risposte ed è anche peggio perché continuano ad essere nel dubbio, nel momento in cui capiscono

che anche chi è in una posizione che potrebbe mmm cioè in una posizione decisionale e non sa

niente come loro, loro perdono la... la figura di riferimento... per quello si mettono sullo stesso

piano e dicono, si permettono di dirgli guarda che tu non stai capendo, non ti stai preoccupando del

problema, che sia il sindaco che sia il presidente della Regione e avanti così...

L – ... sì sì sì, ho partecipato all'incontro con... con Zaia a inizio mese...

M – ... eh! Com'è andata? Cosa è successo?

L  –  ...  eh,  interessante,  interessante  sicuramente...  abbastanza  agguerrita  come  cosa...  perché  le

mamme veramente arrivano e non... cioè non è che uno incontri presidenti così, ogni giorno... 

M – ... però non sono in soggezione... non sono in soggezione...

L – ... no. E non era iniziato bene... forse per il carattere di Zaia un po' così...

M – ... ma lui, anche secondo me, cioè io credo che lui a sto punto qua anche quelli... cioè han paura

anche loro... nel senso che sanno di aver di fronte gente che è determinata a andare a fondo alle

cose e che magari appunto ha... ha più informazione di loro, perché adesso lui magari avrà mille
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altre robe da gestirsi, mentre le mamme se hanno un'ora al pomeriggio si leggono, si informano su

quella cosa lì, quindi lui è cosciente, cioè ovvio che rappresentano una minaccia tra virgolette per

lui e questa cosa forse gli fa un po' paura, quindi parte già sulla difensiva ma... è... l'altra cosa che ti

dicevo l'altra volta è che secondo me è proprio sbagliato questo rapporto no? Reciproco che c'è,

cioè  io  non  mi  fido  di  te  istituzione,  l'istituzione  non  dà  credito  a  me  e  quindi  non  c'è

collaborazione, c'è solo tipo scontro però... non porta da nessuna parte sta roba qua e... porta solo a

poi innescarsi dei meccanismi che tendono a nascondere l'informazione, a non voler parlare, a non

volerti dire e questo è un ciclo perché va a alimentare il sospetto che la... comunque la sfiducia e

quindi...

L – ... non se ne esce più...

M – ... no! 

L – ... vediamo adesso che c'è la manifestazione l'otto qua, e vedere se... anche almeno il sindaco sta

riconquistando la  fiducia  forse  rispetto  all'inizio...  anche lui  ha  sentito  un po'  di  pressione dai

genitori... e adesso ha tirato fuori le unghie... almeno, poi io sento, perché non vivo qui e non so... 

M – ... io l'ho visto combattivo... e sì che io l'ho visto molto... no perché lui mi diceva stamattina che

sono due anni e mezzo che cerca di ottenere delle risposte ma... è sì era abbastanza irritato anche

lui, ogni tanto si scaldava, perdeva un po' la calma... però pensavo fosse sempre stato con loro, cioè

così proprio... giù in strada dico...

L – ... è sempre stato un po'... eh beh anche lui, nel senso se la Regione dice una cosa, tra l'altro è del

suo stesso partito, devi comunque seguire una linea, però la tua cittadinanza ti dice un'altra cosa e ti

chiede anche di fare altre cose, quindi adesso credo abbia messo, che abbia preso una sua decisione

e si comporti di conseguenza...

M – ... sì infatti ha detto che si è un po' distaccato, cioè ha preso delle posizioni che sono diverse da

quelle che sarebbero dettate dal partito diciamo, però giustamente, una cosa molto giusta che ha

detto è che queste cose qua vanno, sono al di sopra di tutto il resto, questa è una cosa che riguarda

tutti... ed è giusto che sia così, però... 

L – ... ecco, in questo momento ci sono diversi attori in campo, istituzioni, genitori, ambientalisti... tu

cosa ne pensi, cioè come ti collochi?

M – Non so, io in realtà sono un po' fuori forse da tutte queste... da tutti questi movimenti, perché tra

l'altro quando è emerso il problema io ero a Padova, quindi,  sì  ecco sono stata là per studiare,

quindi sono, cioè nel frattempo qua le cose si sono formate, si sono mosse, hanno preso le loro vie

e io mi sono approcciata al problema che ero in Arpav quindi l'educazione che è stata data a me è...

tenersi fuori da... qualsiasi... cioè nel senso avere l'approccio più tecnico possibile, quindi anche

forse più distaccato emotivamente, oggettivamente... che fa un po' strano perché effettivamente io
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sono la prima che ci vive dentro... e quindi va a, è strano conciliare il fatto che io riesca ad essere

distaccata pur essendo così coinvolta... però è una cosa che a me riesce abbastanza perché proprio

perché forse... c'è stato... diciamo che se... è giusto farsi coinvolgere però se questa cosa sfugge di

mano poi non è totalmente... pro ai tuoi, a quelli che sono i risultati... perché perdi un po' di vista

l'obiettivo, che è un po' un peccato oltre al fatto che... secondo me se tutta questa situazione di, di

sfiducia  e  di  battibeccarsi  reciproco  si  è  innescata  è  proprio  perché  c'è  stata  fin  da  subito...

apprensione e quindi forse un atteggiamento di accusa... nei confronti di... io credo, cioè adesso non

voglio essere...  è lo stesso discorso che facevo per l'Istituto Superiore di  Sanità,  io non voglio

essere  in  malafede  nei  confronti,  cioè  non  posso  partire  dal  presupposto  che  loro  non  siano

competenti oppure stiano facendo gli interessi di altri, e quindi parto dal presupposto che loro... che

loro effettivamente non mi stiano tenendo nascosto qualcosa no? E quindi non parto col fargli la

guerra subito, cerco semplicemente anche io di capire come loro, con gli stessi tempi che la ricerca

ti dà, con... solo che questo vuol dire magari aspettare dieci anni e... e aspettare dieci anni in queste

condizioni effettivamente è dilaniante, però a quel punto cosa bisognerebbe fare? Intervenire sulla

mitigazione e questo forse sì che è una cosa che secondo me si sta facendo male perché è qui che

intervengono tutti i discorsi politici, tutti i passaggi burocratici che sono, stanno andando a rilento e

quello è un problema grosso perché non puoi eliminare il problema ma puoi almeno tamponarlo

diciamo, quello certo che devi farlo subito... e... magari non concludi sub cioè magari non arrivi

subito a... come si dice... a conclusioni affrettate, anche se mi pare di capire che cominciano ad

esserci certi elementi però insomma va beh, senza trarre conclusioni cerchi comunque di riparare il

problema e questa cosa non si sta facendo bene... questa cosa fa incazzare anche me [ride]...

L – ... sì certo, se c'è qualcosa che può essere fatto e non viene fatto per... così... sì sì sì...

M – ... cioè questo è sbagliato, proprio... 

L – ... no capisco, è interessante perché finora io ho visto, ho parlato sopratutto con genitori... hanno in

ballo i figli e quindi ragionano molto di cuore... lo dicono anche, siamo mamme e quindi vogliamo

questo... senza magari conoscere i passaggi politici che comunque sono necessari... la burocrazia ha

i suoi tempi, la scienza ha i suoi tempi... e invece mi manca un po' la fascia nostra, di giovani, che

non abbiamo figli, magari vediamo la cosa diversamente, magari studiamo, diciamo, posso fare

pendolare,  non vivo lì,  i  nostri  tempi  possono essere  diversi  perché in  qualche modo ho altre

possibilità... non so, tu pensi di tornare a Padova?

M – ... è vero, è vero... ci sto pensando in questi giorni ma non so bene ancora, quindi... 

L – ... non so se poi questo influenzi, nel senso che me ne frego, però...

M – ... si è una percezione proprio diversa, perché vedo anch'io... tanti, tanti di noi sono fuori, anche

fuori regione per esempio, quindi... e forse non abbiamo, nessuno di noi ha la sicurezza che sarà qui
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per  i  prossimi  trent'anni  e  di  più  e  anche questo  ovviamente  è  una cosa che  conta...  e  poi  sì

assolutamente, cioè se tu vedi sono effettivamente la maggior parte dei gruppi di mamme, sono nati

prima i gruppi mamme che i gruppi genitori, quindi effettivamente sono la parte più sensibile, cioè

hanno una sensibilità diversa... e un senso diverso verso i figli, cioè tengono di più ai figli che a

loro stessi e quindi questa cosa... poi ho notato anch'io che a livello di giovani è... scarseggia il

movimento, guarda anche solo le riunioni,  quanti giovani vedi? Cioè, io ho visto giovedì sera,

quando ho fatto quel pensiero lì, davanti a me, cioè io ero a metà sala, vedevo te, vedevo forse un

ragazzo che poteva avere la nostra età, basta... 

L – ... eh anche io ho visto, che ero in prima fila... diciamo sulle sedie che invece guardavano verso di

noi, qualcuno, qualche giovane, però non so neanche identificare che età... cioè se fossero ancora in

età da i genitori mi hanno trascinato qui oppure ho venti e passa anni e decido, o anche coppie un

po' più giovani... 

M – ... ah ok, sì vero... però la percentuale cioè nel senso a livello di età media era molto più alta eh,

erano la maggior parte quasi tutti genitori e lì non capisco se sia un problema di comunicazione,

cioè è un gruppo mamme che organizza, allora sì, cioè funziona sempre la regola del passaparola...

perché alla fine è quello il mezzo di comunicazione più... efficace... e si passano parola tra mamme,

quindi per esempio la vicina di casa, se non è proprio il compagno di classe eccetera... però noi

giovani non so perché non siamo intervenuti, cioè boh... 

L – ... forse le analisi... 

M – ... non ne ho idea, non ne ho idea del perché, però... cioè anche noi potremmo, avremmo anche

più tempo, più energie, potremmo dire boh... invece siamo tutti più... pacati, più... 

L – ... no so per esempio le analisi come siano e che effetto possano fare... perché un ragazzo anche di

quindici  anni,  ha  la  madre  che  dice...  che  si  preoccupa  e  interviene  anche  se  lui  non  ha

consapevolezza... uno invece che ha già vent'anni non so come possa reagire, nel momento in cui

non ha più un genitore che gestisca la cosa... adesso tu per fortuna hai un valore basso per cui...

M – ... sì che comunque è fuori, è che... cioè... non... anch'io che reazione ho avuto? Boh... niente, nel

senso che...

L – ... quando c'eravamo viste e ti avevo chiesto come ti senti a sapere che farai le analisi, però mi

dicevi che alla fine in parte un po' si sa che qualcosa ce l'abbiamo tutti... per cui...

M – ... forse ero preparata anch'io psicologicamente... perché siamo tutti abbastanza, cioè siamo tutti

dentro alla stessa zona, bene o male beviamo tutti acqua dal rubinetto, o l'abbiamo bevuta, anche

solo per farti la minestra nessuno prima di adesso si era fatto la minestra con l'acqua in bottiglia...

o... le verdure dell'orto... ecco adesso questa è una roba che a me fa abbastanza paura perché stanno

posticipando l'uscita delle analisi sugli alimenti, esatto, sui biomonitoraggi sugli alimenti... e non è
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un bel segnale... anche lì, io capisco la rabbia del... delle mamme no? Che sono lì che aspettano i

risultati e non escono, che poi tu sai perché non escono?

L – No. 

M – Neanche io non lo so, cioè hai capito? E allora, dessero delle spiegazioni, tipo guarda stiamo

ancora elaborando i  dati,  oppure le  analisi  hanno richiesto più del  previsto,  boh magari  c'è  la

spiegazione da qualche parte però...

L – ... eh, dopo avevo sentito quelle precedenti che avevano fatto, che ce n'erano alcune che vedo

sempre che il dottor Cordiano aveva delle slide fatte su... valori di uova, pesce eccetera, ha detto

che quelle sono state tolte dal sito della Regione dicendo che quei valori non erano... che quello

studio non era stato fatto bene... e io non capisco anche perché...

M – ... soldi persi per niente...

L – ... è vero oppure perché i valori effettivamente erano... citavano in un uovo, adesso non mi ricordo

i valori, però erano alti... e il pesce, la carne...

M – ... e pensa quello che ripercussioni avrà? Cioè nel senso...

L – ... già la gente ho capito che compra molto poco, al mercato... i prodotti bio, a chilometro zero...

M – ... che si era cercato di rilanciare no, tutto quel tipo di economia lì... che era giusto, perché almeno

valorizzavi quello che è il coltivatore tuo... e adesso lo metti in croce? Cioè, io credo che oggi come

oggi potrebbe essere più grave una ripercussione del genere che... cioè per quello che sappiamo...

cominci a dire che interi allevamenti di... bestiame, no? Prodotti a carne che non è mangiabile o che

è meglio non mangiare, come fai? Oppure campi interi di coltivazioni, il vino stesso per dire... 

L – ... sì sì infatti... anche quello... tutta la zona... 

M – ... non vorrei essere una di loro, perché... 

L – ... infatti lì c'è anche il problema con tutti gli agricoltori e le varie associazioni, Coldiretti eccetera

perché... cosa possono fare? Smettere di produrre... oppure mettere filtri e cose a loro spese, senza

essere rimborsati...

M – ... comunque c'è quel grosso problema del, del terreno che praticamente loro avendo irrigato con

acqua contaminata hanno contaminato anche il terreno e... il problema è gravissimo, perché... per

estrarre il... il... la sostanza perfluoroalchilica dalla matrice solida, dal terreno, non... non c'è, cioè

non... non credo ci sia una soluzione, non c'è una tecnica che puoi... e poi cosa fai? Copri 180

chilometri di area... roba impossibile da fare...  anche potenzialmente, anche potendo, credo che

sarebbe una cosa di un entità così grande che non ne varrebbe la pena, cioè nel senso ne varrebbe la

pena ovvio, a livello ambientale, però uno economicamente forse non potrebbe permetterselo, però

boh... 
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L – ... sì anche come metodi non so come si potrebbe fare... forse per la falda riescono a sperimentare

qualcosa... 

M – ... sì  per l'acqua appunto metti  che, però...  se poi l'acqua ripassa sempre dalla stessa matrice

contaminata e si tira giù l'inquinamento... e... è un danno inestimabile e che però poi l'attenzione

appunto... ecco un'altra cosa che... è un po' sbagliata è che l'attenzione è tutta... cioè non è sbagliata,

è comprensibile anche lì no? Perché l'attenzione è tutta rivolta sul discorso sanitario perché ovvio è

la  cosa  che  ci  tocca  direttamente,  però  anche  se  scoprissimo  che  subito  non  fanno  niente  il

problema sussisterebbe comunque perché hai tutto il comparto ambientale che è, che è danneggiato

e anche quello è... quasi altrettanto grave e comunque proprio nell'ottica in cui scopriamo che i

PFAS fanno male tipo, è ancor più grave perché continueremmo a vivere in un ambiente che è

contaminato e quello continuerà ad avere delle ripercussioni su di noi... 

L – ... ripercussioni... non ce ne libereremo... 

M – ... no! 

L – ... hanno fatto anche le analisi sull'aria, nella zona di Trissino mi pare e lì comunque hanno, anche

prima di avere il cogeneratore, che non so se abbiano già, bruciavano... cioè...

M – ... eh so che lo volevano installare no? Però ho perso la vicenda...

L – ... perché ho intervistato anche due lavoratori...  però non ho capito bene questo punto, anche

perché... 

M – ... loro cosa ti han detto? Come, come ti sono sembrati?

L – Non lo so... 

M – ... ma restii, nel senso...?

L – No, assolutamente... [racconto un po' della mia intervista] La cosa interessante è che comunque

dicono, siamo responsabili sì, come... per quello che produciamo, però ci sono anche le concerie e

tante altre che non vengono prese in considerazione, perché noi siamo una fabbrica di duecento

lavoratori a dir tanto, le concerie impiegano, non so... migliaia di addetti, per cui prendersela con

un'industria è un conto, invece attaccare un'intera vallata che produce per altro da anni e scarica

pesantemente, credo, cose che non fanno bene oltre ai PFAS... 

M – ... anche quello, su quello in parte hanno ragione eh, perché appunto c'è tutto il distretto lì che

inquina, cioè a produzione comunque elevata... e... e è inevitabile che inquinino. Negli anni ci sono

stati episodi di sversamenti di altra roba, anche peggio... cromo esavalente o... sostanze... come si

dice, altre sostanze clorurate o... cioè anche quelle danno grossissimi problemi oltre al fatto che non

tutto è sempre stato fatto in regola, perché io ho amici miei che abitano su per i campi e dicono, che

ancora adesso se mi capita di tornare a casa alle quattro trovano i Fiorini fermi in mezzo alla strada

perché là tutti i campi che non hanno anche i lampioni, nascosti al buio che buttano giù roba... e
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allora non ti accorgi che ti scavano un buco e ti mettono sotto la roba perché dopo coprono e ci vai

a coltivare la tua roba o comunque non so se si accorgono oppure no, però è comunque grave

perché lì è tutta roba che non è controllata e allora tu potevi, cioè sapevi, si sa che succedeva negli

anni Sessanta, Settanta, Ottanta perché non c'era ancora questa coscienza ma adesso che c'è una

coscienza ambientale completamente diversa e che capisci che la terra ti dà indietro tutto prima o

poi...  non puoi continuare a fare di nascosto...  sei un delinquente anche tu...  e in effetti  questo

continua  a  essere  un  problema perché...  e...  oltre  a,  cioè  nel  senso,  adesso  tutta  l'attenzione  è

concentrata su i PFAS, ma abbiamo tantissimi altri problemi e questa è una cosa ad esempio che a

me... da studentessa di ingegneria ambientale un po' dispiace perché non bisogna trascurare tutto il

resto dell'inquinamento e in effetti è una cosa di cui si sta comunque prendendo un po' coscienza

perché tanti dicono guardate che non fanno male solo i PFAS, ma fanno male soprattutto in... in

concomitanza con gli altri inquinanti perché vanno a interagire, cioè la somma ovviamente poi dà

risultati ancora più, sono amplificati...

L – ... e su quello non è che si sappia tanto, perché sai cosa fa il PFAS, ma non il PFAS più tutto

quello che ci può essere...

M – ... ed è anche peggio... ecco quindi, insomma... anche quello non è di sicuro un... un discorso che

la Miteni dovrebbe fare... eh ma gli altri inquinano di più, perché è il classico atteggiamento che

hanno  i  bambini  all'asilo,  eh  ma  lui  è  più  grande,  però  non  puoi  dargli  torto,  nel  senso  che

bisognerebbe prendere tutto il polo industriale e capire cosa fare... però cosa fai? Lo fermi tutto? Lo

blocchi?... 

L – ... eh sì, anche lì... non è chiaro, tra chi dice la chiudiamo, la spostiamo...

M – ... che poi cosa fai, la sposti?... cioè sì, sposti il problema, non è che siamo a posto noi, puoi

spostarla in India, in...

L – ... eh perché dicevano appunto se viene dislocata va in paesi dove... 

M – ... è tristissima questa cosa...

L – ... ma quindi tu come dire, nella tua quotidianità diciamo uscendo dal tuo ruolo più tecnico e

scientifico...

M – ... no comincia a pesare tutta questa situazione perché per quanto anch'io abbia sempre cercato di

mantenere magari no freddezza o comunque... e... ogni volta che vado ad aprire il rubinetto adesso

ci penso, cioè anche inconsciamente cominciano a scattare tutti questi meccanismi di diffidenza

verso l'acqua del rubinetto... dici, mi faccio un tè, dici beh ma me lo faccio con l'acqua in bottiglia

o...  che tra  l'altro  anche lì,  va  beh piccola  parentesi,  ci  sono teorie  che dicono che l'acqua in

bottiglia abbia i bisfenoli... e e quelli sì che sono cancerogeni...

L – ... eh sì, nelle bottiglie di plastica...
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M – ... sì... e... quindi... ti condiziona un po' la vita...

L – ... e lì dipende anche un po' dal grado anche di consapevolezza perché appunto dici non bevo dal

rubinetto  ma bevo in bottiglia,  però bevo in bottiglia  di  plastica  e  lì  vedo che qualcuno ne è

consapevole e prende bottiglie di vetro oppure va con...

M – ... che è un costo però... pensa... 

L – ... certo, che è un costo... come una signora che ha detto per fortuna c'è una consegna a domicilio

che porta le cassette di acqua in vetro perché se no io che ho, non era neanche così anziana però,

faccio fatica a prendermi di peso...

M – ... farei fatica anch'io...

L – ... già la plastica comunque dipende se devi prenderti... dopo io non so, tu... per, se la usi per

cucinare in bottiglia oppure...

M – ... no io cucino ancora con l'acqua di rubinetto perché... non lo so, forse non sento il problema

ancora  così  in  maniera  forte,  può  essere,  e  poi  perché  trovo  assurdo  cucinare  con  l'acqua  in

bottiglia... no ma sul serio eh? È una roba che mi starebbe qua, a parte il fatto che fai un sacco di

produzioni di scarto, cioè produzioni di scarto, un sacco di plastica, cioè quello è inquinamento...

e... 

L – ... anche il caffè sempre con...

M – ... sì sì sì io praticamente uso l'acqua in bottiglia solo per bere...

L – ... per bere... 

M – ... per il resto, cucinare, anche appunto per dirti la minestra che è una cosa tanto liquida usiamo

l'acqua in, del rubinetto, anche la... la pasta e quelle robe lì... sì sì appunto...

L – ... e visto anche il valore che hai nelle analisi probabilmente...

M – ... sì, non so da cosa dipenda... adesso han detto anche che per noi donne siamo facilitate per il

discorso delle mestruazioni [...] sto male per qualcosa [ridiamo]...

L – ... è una consolazione! 

M – E... potrebbe essere quella cosa lì, potrebbe essere che ho vissuto via...

L – ... ah certo, ovvio...

M – ... e... potrebbe essere che non mangio tanti ortaggi, cioè io non ho un orto, ce l'ha mia zia ha dei

campi, però più di qualche patata all'anno non è che mangiassi tanto, ad esempio questa mia amica

che ha 64 nanogrammi, ha i suoi zii che hanno tantissimi campi e soprattutto hanno una stalla e

hanno parecchio... mucche, tori... e lei spesso ha mangiato carne... fatta in casa e per esempio suo

zio che è quello che segue tutte le coltivazioni ha 200 nanogrammi mi pare, è il più alto...

L – ... eh lì dipende anche se hanno i pozzi... com'erano...
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M – ... no no, pensavo di sì, ma gli ho chiesto e mi ha detto di no, mi ha detto che beve sempre acqua

in bottiglia anche lei, non ha mai bevuto acqua del rubinetto e... quindi l'unica spiegazione che si

dava lei era quella dell'alimentazione...

L – ... ecco in tanti casi appunto anche è difficile risalire al perché uno ha valori più alti, uno più bassi

nella stessa famiglia però lì ci sono tante... il fatto che uno sia maschio o femmina, uno abbia

tredici anni, uno ne abbia dieci... cosa mangiano, ci sono tantissime variabili, ancora non so se... gli

studi...

M – ... comunque... è tutto un po'... incerto diciamo anche il... perché appunto io cercavo di leggere

anche... fatalità ho visto anche un paio di servizi in cui parlavano di Stefano [ndr. Sergio] Gobbi,

che deve essere stato il primo, la prima morte riconosciuta per PFAS... ho cercato in tutti i modi di

capire da chi fosse stata riconosciuta, su che basi fosse stata riconosciuta e non c'è scritto niente da

nessuna parte, l'unica cosa che ho trovato su di lui è appunto che aveva combattuto, cioè che aveva

già iniziato la sua battaglia contro i PFAS... qualche anno prima di morire e... e poi è morto... e

quindi cioè mi sembrava quasi più che i giornalisti scrivessero, lui era cosciente o comunque diceva

di stare male perché era a contatto con queste sostanze, è morto quindi aveva ragione, però... non è

ancora una cosa scientifica proprio perché appunto c'è tutta tra l'altro questa...  compresenza di

inquinanti diversi che... rendono difficile capire cos'è che veramente ti abbia stroncato... 

L – ... sì anch'io avevo sentito qualcuno che si esprimeva nei termini si muore di PFAS però non

capisco esattamente cosa voglia dire nel momento in cui l'ambiente è inquinato sotto tanti punti di

vista e l'aria e l'acqua e i PFAS e il cromo, pesticidi, glifosato bla bla bla insomma tutte queste

cose... per cui... però... una bella sensazione...

M – ... esatto... che però, ti ripeto questo non vuol dire che io stia dicendo che i PFAS sono innocui o

né sto cercando di minimizzare il problema... sto semplicemente dicendo, anch'io come loro vorrei

avere delle risposte certe, ma non...  o comunque un minimo più...  cioè meno approssimative e

invece non ce ne sono. Perché poi è anche vero che se ognuno di noi che ha un dubbio o una

preoccupazione scrivesse un articolo e lo pubblicasse aumenta il... disagio generale o comunque

l'apprensione generale della gente, però non fai altro che fare terrorismo psicologico alla fine, nel

senso che metti in giro delle idee che poi diventano verità ma che verità non lo sono... 

L –  [...] ... ma senti, invece nel concreto queste analisi come...?

M – ... sì, ti fanno un normale prelievo del sangue, a me hanno preso tre provette ad esempio e... poi

mi hanno pesato e preso l'altezza perché così  confrontano un po'  anche in base alla tua massa

corporea  e  le  concentrazioni  che  tu  hai  nel  sangue  e  poi  ti  fanno  un  test  sulle  tue  abitudini

alimentari ... quindi ti chiedono quanta verdura mangi, quante porzioni di frutta e verdura, quante

porzioni di carne, quante di pesce e mi pare che per certe voci ti chiedessero anche se compri o se...
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non sono sicura. Poi ti chiedono se fai sport, se fumi, se bevi, quelle robe lì e... basta, perché sono

andati abbastanza nello specifico, cioè mangi snack, mangi pane confezionato tipo cracker, taralli,

quelle robe lì e... che è anche difficile perché non mi ricordo... 

L – ... sì, magari è quella volta ogni tanto...

M – ... si perché così su due piedi ti domandano quante volte alla settimana mangi pesce? Cioè, boh...

e... basta... e poi fatalità la mia visita è stata un po' sdeviata da questa cosa, dal fatto che mi ha

trovato un po' giù di peso e... e cioè era veramente in ansia la... erano due ragazze molto giovani tra

l'altro, non so fossero... probabilmente dottoresse o infermiere però molto molto giovani e... ed è

stata una cosa abbastanza informale... loro mettevano molto a tuo agio... e però è stato... ah e le

urine mi hanno preso anche... è stata una cosa veloce, nel senso che eravamo io e un'altra ragazza e

finché lei era dentro, io ho fatto le urine e poi viceversa... e basta, e i risultati sono arrivati a casa

nel giro di un mese, un mese e mezzo effettivamente però c'è stato agosto in mezzo e quindi... c'è

stato questo problema, delle ferie... però nel giro di un mese sono arrivate, ecco... e loro ti riportano

tutti i... i dati, hanno fatto anche poi, cioè preso i parametri quelli normali del sangue e... poi i

PFAS e basta, han dato una restituzione veloce, ma mi sembrava una cosa molto... preimpostata,

sai di quelle che... scrivono (?)...

L – ... eh sullo stile di vita migliorabile credo che... sia la formula standard che utilizzano, non so poi

magari tu potrai confrontare con i tuoi amici che...

M – ... no ma anch'io ho sentito finora che hanno messo a tutti migliorabile, però...

L - [...] però tutto sommato dici non fumo, non bevo, faccio un minimo di attività fisica... [...]

M – ... lo fanno per spronarti dai...

L – ... oppure perché qualcuno aveva detto no che era colpa dello stile di vita perché se c'era un

aumento delle malattie era colpa dello stile di vita per cui magari lo tengono lì in caso per dire eh

vedi siete tutti da migliorare per quello vi ammalate... no non so...

M – ... eh io ho sentito gente che ha messo una brutta parola diciamo sul discorso analisi... che dice

beh ma le stanno un po', cioè ti riporto, gente che dice ma sì tanto le stanno... manovrando, tanto le

stanno... cioè non che stiano manomettendo i dati dei campionamenti, ma appunto su quello che è il

tuo stile di vita che non so... segno non fumatori gente che in realtà fuma oppure, però non... guarda

è sempre difficile, credi a tutto e credi a niente, è difficile distinguere... 

L -  ...eh un po'  si  diventa  paranoici  perché veramente  non sai...  effettivamente i  tempi  diventano

lunghi, non hai risposte... ti dicono una cosa, poi te ne dicono un'altra, capisco anche che... però

dopo non si può neanche arrivare a dubitare di tutto o pensare sempre male... 
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M – ... ecco però quello che a me lascia un po' perplessa sono i tempi... ma d'altronde visto che tutti

fanno questo paragone con il caso americano, no, tutti lo tirano in ballo, guarda che tempi stanno

avendo loro, cioè sono venticinque anni ormai passati...

L – ... sì sì non è che sia stato da un... 

M – ... esatto, non è che abbiano scoperto la problematica un anno e l'anno dopo avessero già i risultati

e anche lì se la sono sudata come battaglia...

L – ... sì che poi lì era proprio diretta diciamo tra l'avvocato e l'industria, qui da noi si è già... 

M – ... sì  si è un po' ingigantito il  problema... e forse è vero, è anche quello un problema perché

quando iniziano ad esserci più organi che devono intervenire... è più facile o temporeggiare o di

fatto diventano più lunghe le le... i vari passaggi...

L – ... a me è sembrato tipo che rispetto ai primi mesi che sentivo molto parlare della Miteni e di dire

bisogna chiuderla, è colpa loro, adesso si stia tutto... un giorno è colpa di Zaia che non ha fatto,

però è Roma che non dà i soldi, però è l'Ulss che non ha avvertito di non bere l'acqua, però questo...

M – ... sì vedi si sta creando proprio questo... questa confusione generale... 

L – ... per te com'è? Cioè c'è una responsabilità? Quando dici, eh però io ho venticinque, con chi te la

prendi? 

M – Sì capisco quello che mi dici tu... e adesso come adesso l'unica roba che mi viene da dire è... che

effettivamente che non è giusto che ci paghiamo noi cittadini che siamo l'unica parte lesa in tutta

questa faccenda i filtri per dirti no? E anche vero che se li paga la Regione siamo noi comunque... e

quindi potrebbe pagarli la Miteni, se viene riconosciuta e... come la reale responsabile, o potrebbe

almeno pagarne una parte o non so potrebbe venirci incontro in qualche modo... e... che non si vada

a fondo su questa cosa effettivamente... un po' fa rab... cioè dà fastidio no? Perché è vero che non

bisogna perdere tutte le proprie energie lì, cioè sul ricercare le colpe perché adesso la priorità è

cercare una soluzione, su questo son d'accordo, però se ricercare le colpe può darci una mano per...

L – ... a trovare una soluzione...

M – ... esatto... a quel punto lì, anche perché finché la Miteni resta assoggettata a una multinazionale

più grande, cioè prima che la taglino fuori, (?) prima che vada in fallimento, e già girano ste voci, è

ma... ora che si arriverà a incriminarla avrà chiuso... sarebbe il caso di coinvolgerla. Probabilmente

anche lì, poi noi sai da cittadino è sempre facile parlare, che non consoci tutte quelle che sono le

dinamiche o i passaggi che vanno fatti, dovrebbe esserci, sempre da cittadino dico, dovrebbe essere

che in questi casi qua di emergenza si possa passare sopra tutti quelli che sono i vari passaggi... vari

e eventuali e... e fare le indagini oppure anche solo dire, ok non siamo sicuri che sia stato tu ma di

sicuro hai comportato una parte di inquinamento e... ci dai una mano... anche perché mi sembra di
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capire che con il fatturato che fa, mettere... sganciare qualche migliaio di euro non dovrebbe essere

un problema...

L – ... se lo può permettere...

M – ... esatto... quindi... quindi sì, quella è una cosa di cui, che mi sta un po' crescendo, no, ma perché

non intervengono? Non danno una mano... so che forse era stato fatto all'inizio che aveva fatto...

aveva messo a sue spese una barriera idraulica a valle dello stabilimento... e...  cioè lì è un bel

segnale no perché dici... vengo incontro al cittadino o comunque non sono contro di lui... e... ho

inquinato ma nemmeno io ne ero cosciente e ora vi do una mano, invece continuare a negare, a dire

no no io non sono stato, io non centro...

L – ... io non sapevo...

M – ... sì, suona già peggio...

L – ... vedremo purtroppo come dici i tempi sono lunghi per tutto, ma proprio per tutto quanto, cioè

dalle analisi a... alla responsabilità e a eventuali rimborsi o... o cose...

M – ... esatto, perché anche lì, metti che poi dicano beh, verrà istituito un rimborso, quando? Cioè nel

momento in cui io ho già... o comunque ho bisogno dei fondi adesso per cambiare più spesso i

filtri, cioè cinque mes... cambiarli ogni cinque mesi non è sufficiente? Dobbiamo cambiarli ogni

due? Ogni mese?... se dobbiamo farlo adesso, i soldi servono adesso però non è che puoi tasare

eccessivamente i cittadini...  lì bisogna trovare una soluzione e se la soluzione è di coinvolgerli

subito andrebbe fatto adesso...

L – ... ecco... però adesso in generale ti stai rimettendo a seguire tutto? 

M – Sì, un po' perché...

L – ... perché quando ci siamo viste dicevi che avevi bisogno un po' di una pausa...

M – ... sì mi ero proprio presa... forse un po' perché era stato il mio lavoro di tesi e quindi... cioè ho

avuto l'approccio a questo problema in un momento in cui io ero stanca ed è stato per me sia un

problema mio personale che un problema universitario no? Quindi è stata una cosa che mi è venuta

addosso così da cui sai non riuscivo proprio a staccare, perché di solito hai un problema con la tua

tesi, stacchi, vai a farti un giro, ma se vai a farti un giro, vai a prenderti il pane e sei in fila e senti,

hai  sentito  il  problema dei  PFAS? Ti  giri  e  vai...  non  lo  so,  cioè  ovunque  si  parla  di  PFAS,

ovunque, ovunque, tutti ne parlano e in continuazione, è diventata una psicosi per tutti e quindi

avevo proprio bisogno appunto di prendere un po' il distacco, ovviamente non sono riuscita, però è

passato un po' di tempo, mi sono riposata io e... mi sono... ho messo un po' la testa sotto la terra

come gli struzzi ... adesso sto meglio e... ho cominciato sì a rinteressarmi. La cosa che mi fa un

po'... paura, certe volte mi dà un po' di sconforto, anche adesso che mi sono riavvicinata è che c'è

tantissima roba, cioè è così vasto il problema... che non so neanche da dove iniziare e quindi mi
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sembra di non andare mai avanti perché non leggo mai abbastanza, continua a venire fuori roba

perché dovresti leggerti dieci articoli solo su una cosa per farti un'idea... e anche anche... e non

hai... non ho tutto questo tempo perché dovevo sistemarmi anche altre robe eccetera e... [...] quindi

da una parte sta crescendo l'interesse e dall'altra anche però (?) 

L – ... lo capisco, perché è un po' anche il mio problema [...] ... essere della zona rossa... è una cosa che

ho pensato dopo, anch'io a volte dico, eh io non sono della zona rossa... ma... è diventato un po' un

modo con cui identifichi... anche... 

M – ... se è nato un senso di appartenenza tra noi poveri... 

L – ...  o come ci  si  sente,  magari a uno che ti  chiede, ah ho sentito ma tu sei  della zona rossa?

Oppure... se è anche entrato nel lessico comune perché in realtà... 

M – ... sì sì quello sì... cioè noi, Brendola e Lonigo sono due comuni più colpiti... Lonigo addirittura

più di Brendola, però... ehm... fa, fa strano cioè perché appunto anche chi come me fin dall'inizio

non si è vissuto con particolare terrore questa cosa qua cioè ti ti resta dentro comunque no? Non

riesci a... a non pensarci e a volte dà un po' preoccupazione perché... ti domandi no? Ma, è così

grave? Sto io sottovalutando il problema? Ehm... cosa succederà? Quali saranno le ripercussioni?

Ehm...  e soprattutto questa cosa qua del rubinetto d'acqua che fidati,  cioè è...  è  stranissimo da

sperimentare perché è una,  una...  un movimento così  quotidiano no? Un'azione,  un'azione così

quotidiana che non ti dà nessuna... cioè tu lo fai e non ti rendi neanche conto e quindi arrivare a

farlo ed essere condizionato nel farlo, è una cosa proprio strana, è molto toccante, è molto strana...

quindi  anch'io che magari  non ho ancora questo,  questo terrore proprio perché riesco ancora a

cucinare con l'acqua,  però lo  faccio e ci  penso...  mi sento un po'  a disagio ti  dico...  è  un po'

disagiante... quindi... questa cosa qua è anche quando i miei amici da fuori oppure i miei compagni

di università mi dicono, tu fai parte della zona rossa, io dico, mh, sì... la butti anche a ridere però ti

lascia sempre quell'amaro in bocca no? Ti... ti riporta a questo pensiero che... che è proprio un

pensiero frequente, ci pensi continuamente... e anche non sapere, hai quella tranquillità un po'... un

po'... innaturale forse, perché anch'io son tranquilla però sempre sul chi va là e comunque sempre

alla ricerca di ulteriori informazioni, approfondimenti eccetera... e appunto trovare informazioni

contrastanti ti disorienta un po' per cui ecco... disorientamento è la sensazione che prevale in questo

momento, un po' in tutti credo eh... cioè a parte quelli che hanno preso la direzione di dire, stiamo,

abbiamo sottovalutato troppo il problema e dobbiamo combattere questa battaglia fin da subito,

cioè questi hanno una posizione, tutti gli altri sono disorientati, non sanno a chi credere, non sanno

da che parte girarsi, non sanno cosa fare... 

L – ... mh, grazie, questa risposta... [...]
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M – ... sai forse da una parte è un po' strana perché comunque tu... non ti rendi perfettamente conto di

quello che voglia dire perché non vedi... proprio i risultati, le ripercussioni di questa cosa nel senso

che è vero, ad esempio i tumori no? Si dice che possono provocare tumori, però è anche vero che i

tumori purtroppo al giorno d'oggi ce ne sono tanti e... e... e per fortuna, la maggior parte delle... per

esempio... c'è anche tanta gente che sta bene no? Quindi anche da noi, forse uno quando è toccato

dal vivo reagisce in maniera diversa, tutto lì... e... ecco, quindi si pensa si ha la percezione che sia

un problema che si possa gestire con calma, cioè con calma... 

L – ...  e  non c'è  niente  di  visibile  tangibile  anche...  nel  senso  che è  tutto...  voglio  dire  passi  in

macchina, non è che ci siano... o ci sia un muro che divide una zona rossa da un'altra e quindi... 

M – ...sì sì è vero... poi siamo così abituati ad avere tante altre cose, cioè per dirti io sono nata in una

zona così,  sempre sentito  parlare  di  concerie,  di  problemi di  inquinamento,  eccetera ecco...  ah

questa è una cosa una volta che mi ha fatto strano, che ero lì che pensavo proprio essendo che sono

nata io in una zona così no? Se magari per me tutte queste cose, anche del fatto che la gente stia

male  o...  siano  quasi  normali  no?  Cioè  io  penso  che  possano  far  parte  della  vita  naturale  o

comunque dei giorni d'oggi, come l'incremento dei tumori, quando in realtà potrebbe non essere

così, cioè io non ho mai vissuto lontano da questa zona qua... potrebbe essere che io vivo come

normale una realtà che in altre zone non lo è...  e  che non percepisca il  problema perché sono

sempre stata abituata così... e quindi anche questo mi fa abbassare il livello di allarme che potrei

avere... 

L – ...certo, rispetto ad altre... 

M – ...mh mh... 

L – ...sì questo forse fa parte di quello che ci portiamo dentro, proprio al nascere... [...] 

M – ...e poi c'è questo atteggiamento comune che dicono, beh si sa che è così... è rassegnazione...

L – ...tipo fatalismo...

M – ...sì, c'è tanta rassegnazione proprio perché appunto potrebbe venir fuori molto di peggio... se

andassero a  fare  campionamenti  seri  (?)  e  questo nessuno di  noi  sta  dicendo beh ma tanto le

concerie fanno di peggio quindi il problema... semplicemente si sta dicendo che guardando la realtà

dei fatti potrebbe essere l'ultimo dei problemi che abbiamo... 

L – ...sì se partisse una ricerca su altre sostanze sull'acqua o sulla terra verrebbe fuori altro... eh questo

l'ho sentito infatti, gente che dice va beh oggi c'è questo, domani ci sarà un altro... in realtà la fascia

un po' più preoccupante è forse quella degli adolescenti... [...] 

M – ...sì che poi cioè mi dispiace, spero... perché a volte io sono un po' appunto un po' vaga, un po'

comunque  proprio  per  questa  mia  non  voler  prendere  una  posizione  che  non  è  cattiveria,  è

semplicemente che... un po' per carattere un po' perché appunto ho avuto questo approccio diverso,
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non so, un po' perché... ho visto, cioè l'idea iniziale che ho avuto è che essere troppo coinvolto ti

mette sempre in una posizione non dico scomoda però ti, ti, ti etichettano, dicono che non è il modo

giusto per collaborare, cominciano a fare... che è sbagliato, però... non puoi farci niente... quindi

sì...

L – ...sì per noi che studiamo, tra l'altro tu vivi anche, però... bisogna mantenersi un po'... anche solo

per dare un contributo più valido... se no... se no è un attimo...

M – ...sì sì è vero, invece tu, da tutta questa esperienza come stai uscendo? Tu che sei così in contatto,

soprattutto con le mamme, che hanno un sentore forte verso questo problema? [...] sei preoccupata

anche tu?...un po' stanca?

L –  Non preoccupata,  un  po'  stanca,  anche  perché  già  sono,  cioè  a  me queste  cose  prendono,  i

problemi ambientali... e pensare che non è che ci sia una via di uscita... non te ne liberi e a volte ti

prende un po'...

M – ... l'angoscia... è disarmante tipo...

L – ...l'angoscia... e poi vai da un'altra parte ma anche lì [...]...voglio dire, Padova ha altri problemi, è

da tanto che non ci andavo, son passata ieri e per me quell'aria era irrespirabile, cioè proprio ho

sentito... l'aria inquinata...

M – ...sì sì sì io l'ho sperimentato proprio nei giorni d'inverno che già c'è nebbia e quindi forse tutto lo

smog si si  (?) [...]  Comunque una cosa che a me ha molto colpito è sta cosa che sia il dottor

Cordiano che in altre conferenze ho sentito, è un po' una provocazione eh?...su... su il fatto, cioè

loro ti chiedono ma t... cioè siamo tutti coinvolti nei PFAS, ma siamo disposti a rinunciare alle

lavorazioni che implicano l'utilizzo di PFAS? Cioè... tipo tre quarti delle lavorazioni li producono...

quella roba lì è fortissima perché ti responsabilizza quasi, ti dice sei tu il consumatore, quindi il

primo che alimenta questo tipo di mercato e quindi tu sei il primo responsabile... [...] anche perché

obiettivamente non saremmo pronti a eliminare dal mercato tutta questa fascia di produzione... [...] 

Ci confrontiamo rapidamente sulla necessità del cambio radicale di abitudini, sull’impiego in campo
medico dei PFAS e sulla difficile condizione dei lavoratori di Miteni. Spengo il registratore e con
calma ci salutiamo.
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Nome Leonardo Baricca

Età 20

Luogo di residenza Lonigo

Professione Studente fuori sede

Data e luogo dell’intervista 4.10.2017; Lonigo, Il Chiosco

Durata dell’intervista 44’ 35’’

Registratore sì

Incontro Leonardo verso le 16 al bar-pasticceria di Lonigo Il Chiosco, vivace punto di riferimento per
molti leoniceni. Ci accomodiamo ad un tavolino defilato dal flusso di avventori. La conversazione è
veloce e dinamica. Il mio interlocutore è attento al registratore; mi chiede di spegnerlo non appena
esaurita la tematica di indagine. Ciò, tuttavia, non mi ha dato l’impressione di influenzare il contenuto.
Gli ultimi minuti sono di scambio di battute sui nostri rispettivi studi e sulle prospettive future.

[Mi assicura la sua disponibilità ad essere intervistato e introduco l’argomento a partire dalla sua

condizione di studente fuori sede]

La – ... quindi tu hai iniziato subito a vivere e studiare là... 

L – ... sì cioè ho iniziato a vivere a Bolzano tra settembre e ottobre del 2016, torno a casa durante il

periodo  universitario  solamente  il  sabato  e  la  domenica  e...  oppure  nel  periodo  di  vacanza,

ovviamente in cui non ci sono lezioni però diciamo che il settanta per cento adesso vivo a Bolzano

comunque.

La – Quindi come ti sei confrontato con questa vicenda dell'inquinamento dell'acqua?

L – Beh a me fa piacere anche essere fuori sede perché l'acqua a Bolzano è la più buona d'Italia

quindi... sono felice insomma che sia controllata. Mi è dispiaciuto ehm vedere insomma il risultato

delle analisi perché ehm ho tutti i valori grazie a Dio buoni, di colesterolo, trigliceridi e altro, però

comunque un minimo mi preoccupa perché i miei valori non sono sballati di, del doppio, del triplo,

ma di quaranta cinque volte più alti, perciò mentre altri ragazzi hanno ventotto, dei miei amici,

quindi ok è tre volte superiore ma... in, minimo, in massimo quattro anni torna nella norma, dunque

non, un intervallo di tempo non alto, io dovrò aspettare per molto prima che si rimettano in sesto i

valori.

La – Quindi hai solo... “solo”... il PFOA?

L – Il PFOA è l'unico che nelle analisi appare sballato... totalmente, è trecento sessanta anziché... il

parametro ideale sarebbe il massimo di 8... 

350



La – ... però qui in questa zona già essere a 50, tutto sommato sembra quasi poco, perché ci sono

appunto dei... e tu hai fatto le analisi a... 

L – ... a giugno ho fatto le analisi, giugno 2017 perché sono partiti con i quindicenni, io sono '97

quindi ci hanno messo un po'... e infatti io comunque avevo letto del bio accumulo delle sostanze

però non,  non mi sarei  mai  immaginato una cosa del  genere,  cioè...  presupponevo di  avercele

sballate però non a questa differenza e sopratutto non pensavo intanto che il problema fosse così

diffuso e anche insomma non credevo che così tante persone potessero avere dei dati così sballati,

totalmente... 

La – ... ho capito. E i tuoi amici che mi dicevi, hanno ventotto... abitano sempre... 

L – ... sì  ho degli amici che abitano proprio in piazza lì vicino che hanno ventotto. Noi abbiamo

sempre avuto il pozzo privato, però anche l'acqua per carità ne bevevamo diciamo poca dal pozzo,

nel senso che utilizzavamo spesso le bottiglie,  la utilizzavamo soprattutto per cucinare e per la

verdura,  poi  io  da  un lato  sono anche ehm credo che i  miei  valori  siano anche alti  perché  il

problema è emerso quattro anni fa e appena abbiamo sentito non abbiamo più usato acqua del

pozzo ma sempre acqua in bottiglia per cucinare, per lavare le verdure, lavarsi i denti... 

La – ... quindi già da quattro anni fa acqua in bottiglia... 

L – ... sì, la usiamo solamente per lavarci quella del pozzo, perché ovviamente non è che uno possa

fare la doccia con... esatto... ehm e poi abbiamo anche più che altro cerchiamo di utilizzare meno

padelle antiaderenti possibile, quelle in acciaio... e anche abbiamo... abbiamo visto insomma come

nel  senso secondo me se io non avessi,  se non avessimo adottato questo cambiamento magari

anziché trecentosessanta magari avrei seicento perché dei miei parenti hanno addirittura seicento...

e hanno, sono del, sono in terza liceo, quindi sono degli anni 2001, quindi non tantissimo... 

La – ... e avevate l'allacciamento all'acquedotto?

L – No, non abbiamo ancora l'allacciamento all'acquedotto nonostante sia stato promesso più volte non

ci è mai stato portato, probabilmente per dei cavilli burocratici perché il sindaco che viene tanto

criticato è stato anche, cioè anche se il sindaco è stato tanto criticato io lo apprezzo perché è stato il

primo  che  si  è  impegnato  subito  perché  ha  subito  riconosciuto  il  problema  a  differenza

dell'amministrazione precedente, che diceva che l'acqua è potabile, è oligominerale anche, oligo

elementi, sembrava fosse un toccasana insomma... poi nel senso, io apprezzo proprio il sindaco

perché ci ha messo anche la faccia e mi dispiace anche che molti lo accusino perché non è colpa

sua se il problema è emerso dieci, vent'anni fa... 

La – ... e quindi senza, cioè con l'acquedotto come... ? Cioè le analisi sul pozzo ve l'hanno fatta, quella

sì... 

L – ... il pozzo era alterato... 
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La – ... e com'è possibile lasciare una famiglia... sapendo i risultati... 

L – ... il problema è che c'è molta burocrazia purtroppo... Acque del Chiampo ha avviato il progetto,

ma  in  ogni  caso  occorre  comunque  implementare  nuovi  acquedotti,  nuove  strutture  perciò  il

problema della lentezza è che non è assolutamente colpa dell'amministrazione che secondo me sta

agendo nel miglior modo possibile. È sia un problema burocratico che un problema economico, poi

non ho ancora capito perché alcuni sostengono che i soldi ci siano, altri dicono che non esistano,

non ho ben capito le dinamiche... 

La – ... è quello è difficile, anche perché di giorno in giorno viene fuori una notizia, poi viene smentita

e... è un po' complicato. Però è impressionante, cioè tu comunque avendo vissuto, avendo iniziato

anche fuori da qui, comunque i valori sono così... 

L – ... sì ho provato anche a chiedere a dei miei amici bolzanini se, se nel caso io chiedessi loro di fare

le analisi potessero farle per vedere i loro valori di PFOA quali sono, perché sarebbe interessante

vedere quanti sono i livelli presenti nel sangue di altre persone... 

La – ... quindi hai ricevuto la comunicazione per la plasmaferesi?

L – Sì, però a livello sia logistico che anche psicologico, prima di tutto logistico perché vivendo a

Bolzano io non posso venire ogni mercoledì infrasettimanale a Padova poi tornar su, mi risulta un

po' impossibile. Inoltre comunque nel foglio c'è scritto che è una pratica sperimentata sempre con

soggetti  però ammalati,  io viva Dio, ringraziando il Signore non ho malattie,  sarei un soggetto

diverso da quello per  cui  la tecnica è  implementata e poi  comunque c'è scritto  che durante la

plasmaferesi nonostante sia sicura possono risultare possibili cali di calcio, svenimenti, sfregolio

alle mani perciò anche se è una cosa momentanea non è che a me piaccia. In più da molte abbiamo

visto che toglie venti circa al colpa perciò anche se io facessi le sedute che loro predispongono, e

non mi toglierebbe il problema perché avrei i valori sballati lo stesso e... oltre a questo sarebbe

impossibile per me proprio a livello di trasporti, infatti comunque ho deciso di diventare donatore

del sangue perché perché risulta più, meno invasiva come tecnica secondo me, sperando che io non

mi , che io riesca perché sono un po' suscettibile al sangue, alle punture... 

La – ... certo, infatti ho sentito che non è da tutti sottoporsi alla plasmaferesi anche dal punto di vista

psicologico, di sopportazione personale perché è abbastanza... 

L – ... sì nel senso che la Regione è contenta perché si possono sottoporre come cavie diciamo dei

soggetti normali, si possono vedere gli sviluppi però io dubito che mio cugino che è del 2001 ad

esempio che attualmente ha sedici anni voglia andare a Padova per sottoporsi a questa tecnica... ma

anche a livello psicologico, se già a me che ho vent'anni dà fastidio, dà un po' di suscettibilità

figuriamoci a chi è più piccolo... 

La – ... a quel punto converrebbe dare la possibilità di donare il sangue a tutti... 
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L – ... sì io ho preferito quello. Che poi va be alle analisi c'era un'infermiera che mi ha chiesto, sai no

che molta gente a volte è curiosa e vuole, fa domande secondo me illogiche, mi ha chiesto ma sei

consapevole che darai PFAS agli altri, sei consapevole di questo, e io le ho detto sì, ma fino a

quando non vietano questo e fino a quando è possibile io lo faccio, anche perché ci hanno detto che

l'ossigenazione li toglie, viene fatto un trattamento, il plasma viene utilizzato come, nei classici

sangui  anche  per  scopo  industriale,  farmaceutico  perciò...  [...]  ...  se  sei  stato  distrutto  da  un

incidente dubito che ti preoccupi del PFAS nel sangue. Sta di fatto che io auspico che magari tra

due quattro anni il mio sangue arrivi a cento ottanta, sarebbe già un, un dimezzamento sarebbe già

auspicabile... 

La – ... e adesso avrai i controlli... ? 

L – ... sì poi anche a me un po' ha dato fastidio la dinamica in cui si svolgono questi controlli perché

ad esempio io non ho detto che ho provato a fumare, perché sapevo benissimo che avrebbero messo

fumatore, secondo me non ha senso... 

La – ... sì se non sei un fumatore abituale non ha senso... 

L – ... esatto cioè... speriamo si risolva il problema e va be... 

La – ... ritornando un po'... i provvedimenti li avete presi già quattro anni fa, però le analisi anche del

pozzo sono arrivate dopo... 

L – ... sì ma è inquinato e non possiamo farci niente... 

La – ... e ti saresti mai aspettato una cosa del genere che potesse succedere un inquinamento così

dell'acqua e di così tante persone?

L – Cioè, quando... comunque quando senti nei giornali che l'industria ha scaricato per vent'anni un

minimo te lo senti, ma dato che comunque si sa anche che la natura è in grado di ripararsi da sola,

non avrei mai pensato qualcosa di così larga scala... 

La – ... è che questo tipo di sostanze purtroppo... sì in tanti altri casi la natura riesce anche a riparare

un po', ma di fronte a questo... per te insomma è un po' una salvezza studiare a Bolzano... 

L – ... sì a Bolzano sì... poi... 

La – ... l'hai scelta casualmente però?

L – ... sì l'ho scelta non certamente per questo, avevo un, volevo studiare in inglese, tedesco e anche

italiano quindi era l'unica soluzione plausibile... 

La – ... però adesso quando ritorni qua... ? 

L – ... cioè quando ritorno qua i fine settimana mi devo ricordare di usare la bottiglia per fare la pasta,

di usare, di usare il bollitore per scaldare il tè, di lavarmi i denti con l'acqua, di lavare lo spazzolino,

cioè devo evitare il minimo contatto perché il bio accumulo porti a tempi di dimezzamento più

ampi... 
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La – ... anche l'alimentazione?

L – Sì, cioè noi cerchiamo insomma di non comprare più a chilometro zero, cioè io ho sentito anche

comunque alcune organizzazioni agricole diffidano dal parlare del fenomeno perché sarebbe una

grave perdita economica, però secondo me comunque alla fine una persona... se ha le possibilità

economiche perché il chilometro zero costa meno sceglie qualcosa di più lontano. Poi a parte che io

sono anche fortunato perché i miei frutti preferiti sono della fascia tropicale quindi classicamente a

me piace il lime, il mango, l'ananas, l'avocado, per cui sono sicuro che i PFOA difficilmente li

contengono però poi se non altro l'altra verdura, l'insalata cerchiamo che provenga dal più lontano

possibile insomma... poi fortunatamente non consumo nemmeno molti latticini perché a parte il

grana nella pasta per un motivo di salute più che altro per mantenere un attimo i livelli sani non

consumo molto formaggio anche se mi piacerebbe molto... 

La – ... bisogna rinunciare da qualche parte... 

L – ... esatto... come anche la carne noi non abbiamo un consumo elevato di carne... 

La – ... tutti accorgimenti giusti... 

L – ... poi più che altro ovviamente è chiaro che una persona non può più di tanto stravolgere la sua

vita per questo problema... 

La – ... però come dire questa zona rossa è un'espressione... che senti vicina con cui hai a che fare... 

L – ... la sento vicina nel senso che obiettivamente una zona normale non può avere dei valori così

sballati quindi secondo me l'aggettivo è adatto, più che altro sono contento che adesso i valori se

verrà approvato il decreto che io spero a prescindere dal colore politico venga approvato, i valori

limite scenderanno e ciò consequenzialmente porterà la società ad adoperare più spesso il cambio

filtri, cambiando i filtri più spesso i costi aumenteranno, se i costi aumentano troppo credo che

costruiranno delle infrastrutture per portare acqua pulita cioè questa è l'unica mia speranza e sono

felice  che,  che  insomma  il  comitato  sia  riuscito  perché  per  carità  è  vero  che  associazioni

ambientaliste denunciano da anni il problema ma fino a quando si tratta di un'associazione che ha

come responsabili di zona venti persone viene un attimo non dico sottostimato il problema però

viene un attimo trascurato mentre, mentre in questo modo secondo me ci sono più di cinquecento

persone nel gruppo  Whatsapp mi ha detto mia mamma quindi più di mille cinquecento persone

sicure che vogliono acqua pulita, in più con gli interventi dei  mass media insomma spero che si

smuova qualcosa... 

La – ... sì c'è stato un salto proprio perché la notizia è arrivata a livello nazionale quindi... però molta

gente si è attivata proprio da quelle analisi quindi rispetto all'inizio del problema nel 2013 c'è stato

un po'... forse di ritardo nella presa di consapevolezza... 
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L – ... esatto poi a me dispiace anche che vi sia un po' di, di ignoranza o voglia di ignorare il problema

perché anche amici di mia cugina che hanno ad esempio il problema della tiroide che è una sempre

secondo studi che sono sempre sperimentali una delle correlazioni dei PFAS, dicono, di qualcosa

dobbiamo morire quindi...  diciamo sottostimano secondo me il  problema, anche perché meglio

morire a ottantacinque anni di vecchiaia piuttosto che a sessantacinque di cancro, tumore o anche

prima... perché è vero che sono analisi sperimentali, io e mia mamma magari abbiamo letto anche

ieri su alcune riviste scientifiche americane che alcuni risultati dicono che i problemi esistono altri

che non esistono però in ogni caso qua a livello di statistica il tasso è più alto di tumori, mortalità e

altro... perciò credo che un minimo di rapporto esista... 

La – ... e per te è riconducibile solo all'acqua o anche a condizioni di inquinamento più diffuso... ?

L – Beh secondo me se uno abita nella valle di Arzignano, l'area di Arzignano ha un raggio di cinque

chilometri da una conceria, da un, oppure da un impianto farmaceutico... che magari butta fuori

sostanze anche se  l'immissione è  controllata  può risentirne,  cioè ci  sono anche,  ci  sono molte

correlazioni alle malattie, certo è però che ingerire acqua fa andare in, cioè è il mezzo più veloce

insomma, perché il  respirare aria inquinata comunque tra trachea e polmoni vi è un sistema di

depurazione, uno quando beve acqua con i PFAS non è che possa fare molto... 

La – ... e tu hai avuto modo magari con i parenti, cugini se sono più piccoli di capire com'è il loro, 

la loro sensazione, magari se sono in fase adolescenziale ...

L – Beh allora mia cugina vive a Roma ormai da tre anni  però lei  comunque il  bio accumulo è

presente, ha centosessanta e anche lei adesso ha chiesto, cioè spera in una mobilitazione voleva poi

non so se lo farà informare la gente del fenomeno magari vicino al Ministero dell'Ambiente dato

che abita lì. Però... comunque sono tutti consapevoli, certo è che uno non può pensare ogni secondo

della sua vita di averli nel corpo, però spera sempre che con gli accorgimenti e tutto non, non adotti

mai problemi, cioè il problema si riduca o si risolva... se non altro la donazione di sangue è la cosa

migliore perché gente che dona il  sangue ha quaranta che per me sarebbe bellissimo avere già

quaranta... 

La – ... e che sensazione, cioè cosa hai provato sapendo che avevi dei valori... ?

L – Emotivamente se uno vede trecento sessanta di valore, quando il limite è otto è ovvio che poi a

uno gli viene un attimo, cioè è ovvio che poi ti viene un attimo da pensare... però non puoi dormire

tutti i giorni, non fare la tua vita perché hai quel, quel valore lì... 

La – ... sì poi se di salute nell'insieme sei... 

L – ... sì per fortuna, solo che uno dice, che ne so, magari mi succederà più avanti un problema, non

so... non so, non so a cosa ricondurre il fenomeno. Poi anche qui non capisco molto la provenienza

dell'acqua, la provenienza più che altro dell'inquinamento perché la fabbrica imputata dice che la
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falda inquinata non raggiunge il sistema idrico di Lonigo e quindi uno dice, ma a Lonigo non c'è

nessun'altra fabbrica nella zona che produce queste sostanze o le utilizzi,  cioè anche quando le

utilizzi hai un sistema di depurazione, mentre la fabbrica ha attivato il sistema di depurazione sul

tardi, poi a me dispiace anche che vi sia stato un po' di mancanza di sorveglianza, poi non so se è

stata  voluta  la  mancanza  di  sorveglianza  per  il  progresso,  benessere  eccetera  oppure  se

obiettivamente uno ad esempio se scarica i rifiuti di notte in un posto non è che poi uno possa

risalirci, non so se sia stata appunto voluta oppure involontariamente sia successo tutto questo... 

La – ... il dubbio c'è insomma, purtroppo... e diciamo tu di tuo sui temi ambientali avevi un occhio

oppure ti è un po' caduta addosso questa cosa... ?

L – Beh comunque cerco di avere un po' di cura dell'ambiente, facendo anche Scout un po' mi è stato

insegnato però purtroppo non è che uno possa appunto curare la zona da solo... 

La – ... no certo, però magari avere consapevolezza... 

L – ... sì sì più che altro cerco di ridurre al minimo l'uso dei mezzi di trasporto, però quello sono

attività che purtroppo non risolvono l'inquinamento da PFAS, cioè uno secondo me può essere

ambientalista  quanto  vuole  però  il  problema  non  si  può  risolvere  col  singolo  individuo  ma

solamente con il lavoro di squadra, cioè... non c'è altro modo... 

La – ... sono d'accordo. Però so anche che il nostro territorio è abbastanza stressato dal punto di vista

ambientale... 

L – ... sì ma poi diciamo che comunque secondo me negli ultimi anni si è fatto molto per per ridurre

l'inquinamento, cioè io vedo anche qui rispetto ad altre zone... (?) un'attenzione all'ambiente più

alta... rispetto anche ad altre zone del mondo. Siamo anche andati negli Stati Uniti in vacanza e il

consumo di plastica è molto più elevato lì rispetto a qui, cioè credo che in generale la cittadinanza a

parte va be, c'è la pecora nera che butta per terra i rifiuti oppure inquina, però credo che in generale

i  leoniceni  siano abbastanza attenti  sul  tema ambientale e anche perché se non lo fossero non

pretenderebbero acqua pulita... 

La – [...] mi hai detto dell'acqua sempre e comunque in bottiglia... però voi avete iniziato in anticipo

rispetto a chi magari ha continuato ad usare quella dell'acquedotto, perché l'acqua sarebbe buona di

suo, c'è Almisano che... 

L – ... sì diciamo che poi bo anche, cioè a me la 'acqua il sapore dell'acqua qui non piace per cui non...

perché è  molto calcarea per cui  diciamo non è molto insomma a me non piace molto l'acqua

proveniente dall'acquedotto, dal pozzo però indubbiamente se fosse pulita la utilizzerei anche per

cucinare la pasta... 

La – ... e voi non avete modo di utilizzare filtri o... 
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L – ... sì però non siamo sicuri al cento per cento, in più comunque non abbiamo problemi economici,

se, se comunque dovessimo vedere che la cosa non si sistema continueremo però a usare acqua in

bottiglia perché almeno io ma credo anche mia mamma [...] però dice sempre, se tu non, perché

dobbiamo spendere migliaia di euro per un filtro che poi quando la colpa non è nostra. Poi abbiamo

visto anche sempre riguardo a colpe e a voglia di provocare o meno, noi abbiamo visto nel sito

della Miteni che, comunque i PFAS sono dei potenziali cancerogeni se inseriti nella classe delle

onde elettromagnetiche del telefonino. Però c'è una sostanziale differenza, intanto il telefonino non

lo usi per chiamare ogni, a meno che non sei un call centre non lo usi per chiamare otto ore, non

tieni otto ore il telefono così e in più abbiamo, in più se uno vuole utilizzare il telefono lo fa per sua

scelta, a noi nessuno ha mai chiesto oppure non abbiamo mai voluto bere acqua inquinata per cui in

ogni casa... 

La – ... ho capito. E acqua, bottiglia di plastica o di vetro?

L – Sì  utilizziamo bottiglie di  plastica e la andiamo a prendere al  Tosano perché costa meno.  Sì

utilizziamo la Vita Snella o la Sant'Anna per bere oppure per cucinare la Fonte Prealpi mi sa... 

La – ... e anche lì bisogna fare attenzione ai tipi di acqua secondo te?

L – Beh certamente, se un, cioè se la Plose venisse come, venisse cinquanta centesimi a bottiglia noi

prenderemmo sempre la Plose o anche... ovviamente ovvio che secondo me (?) solo che cucinare

solo con la Vita Snella diventa un costo un po' più oneroso che farlo con la Fonte Prealpi. Di sicuro

venendo dalle prealpi presupponiamo che la sorgente sia libera insomma... 

La – ... sapevo per esempio San Benedetto nel veneziano... 

L – ... cerchiamo di evitare... esatto... cerchiamo di evitare la Guizza che viene da Padova e Venezia,

cerchiamo di prendere le fonti alpine, prealpine, però di sicuro speriamo, auspichiamo che sia meno

inquinata, che abbia, che sia più controllata insomma... 

La – ... quindi uno ha dovuto iniziare a capire un po' di più anche l'acqua, l'acqua in bottiglia... 

L – ...  beh cerchiamo, è brutto da dire,  ma cerchiamo di  evitare tutto  quello che è veneto come

prodotti... 

La – ... quindi uno sviluppa un'attenzione al prodotto, come l'acqua... 

L – ... sì ma anche ad esempio il latte, quando vado a Bolzano in macchina, mia mamma mi chiede di

comprare  quaranta  scatole  di  latte  a  lunga  conservazione  della  Mila  perché  ovviamente  viene

dall'Alto Adige quindi è pulito rispetto al latte del vicentino... 

La – ... dai tutto sommato se riuscite ad organizzare questi... 

L – ...  sì  poi  dispiace un po'  magari  che gli  agricoltori possano risentire, perché sia che escano i

risultati o meno sia che non escano dubito che la gente, almeno secondo me più della metà, dubito

che  voglia  comprare  prodotti  a  chilometro  zero...  [...]  sì  poi  io  sono  fortunato  perché  a  me
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piacciono tutti i frutti tropicali, anche di verdura a me piacciono, piacciono molto le patate dolci

che sono dell'Honduras, non prendo... esatto, i pomodori li prendiamo dalla Sicilia, non abbiamo

mai avuto un grande consumo di prodotti locali, però... comunque dispiace insomma... 

La – ... certo, sostenere un po' le cose locali è sempre... una cosa buona però sì... [...]

L – ... più che altro io conosco anche agricoltori che si sono dovuti allacciare all'acquedotto e credo

che il costo sia lievitato molto di migliaia di euro all'anno... 

La  –  ...  sì  sì  sì  poi  non  ricevono  aiuto,  sostegno  economico...  sono  in  una  situazione  un  po'

particolare... 

L – ... sì più che altro ovviamente la competitività si abbassa avendo costi alti da sostenere... 

La – ... quindi sarai contento di tornare a Bolzano... 

L – ... sì sono abbastanza contento... 

La – ... deve essere un sollievo poter aprire il rubinetto dell'acqua... 

L – ... sì sì è un sollievo poter usare l'acqua del rubinetto a Bolzano senza preoccuparsi... 

La – ... e là parli con amici o compagni dell'Università di questo problema?

L – Sì cioè a loro dispiace...  dispiace sentire questo però non, non, come dicevo prima il  singolo

individuo non può fare molto [...]  Sanno appunto del  problema, però...  ognuno auspica in una

soluzione ed è l'unica cosa che possono fare... perché non è che possano fare più di tanto... 

La – ... e tu sei abbastanza fiducioso per il futuro qua, che si risolva, che le istituzioni facciano... o

anche solo per te... 

L – ... allora... io ho visto comunque che il Governatore ha cambiato i limiti ma anche perché non era

consapevole  di  questi  valori  così  elevati,  perché è  evidente  che non,  che...  secondo me non è

nemmeno giusto poi, è perché è, sono di quella corrente politica lì, probabilmente che difendo sia

Restello che Zaia che... però secondo me non è giusto incolpare loro del menefreghismo perché un

Governatore, è brutto da dire, non è l'unico impegno la salvaguardia della zona, di questa zona, ma

tutta la Regione, in più è stato solamente quando la portavoce di Zaia gli ha, ha visto i dati, si è un

attimo sorpresa di quanti,  ed è evidente secondo me che poi il  Governatore abbia agito...  cioè

secondo me nessuno era a conoscenza a livello governativo della situazione ma perché come i

singoli cittadini non si aspettavano dei valori così alti, neanche loro si aspettavano un valore così

alto,  anche perché generalmente  anche chi  ha  lavorato presumo che di  solito  siano laureati  in

campo umanistico più che scientifico quindi magari, pur di, nonostante l'abbiano sentito non erano

totalmente a conoscenza, non potevano magari capire il fenomeno così nel profondo... 

La – ... certo, adesso le cose sono un po' cambiate, arriveranno anche le soluzioni... 

L – ... io lo auspico, poi... non, la mia idea non è di vivere qua nemmeno per lavoro e altro, sì ma via,

non significa fuori dall'Italia, anche a Milano perché a me non è mai, non ha mai ispirato molto
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questa zona come opportunità, come innovazione e altro, però lo auspico per chi rimane qui, per

chi... magari vuole avere un futuro qua, una famiglia qua che anche giovani ce ne sono in ogni

caso... 

La – ... ho visto meno partecipativa la fascia giovane della nostra età, così però forse il punto forse è

che abbiamo una prospettiva di andare per studio o lavoro... 

L – ... sì ma anche perché, è brutto da dire, ma molti giovani dicono, di qualcosa si deve morire,

almeno questa è una frase che ho sentito a molte persone, anche tra le mie amicizie... e poi loro

dicono anche, almeno questa, questa è una frase che mi ha detto un'amica cara insomma, mi fa, è

ma io auspico che il problema si sistema, però in un Paese dove le forze dell'ordine, come dire,

quando una ragazza viene molestata  non agiscono,  figuriamoci  se  prenderanno a  cuore  questo

fenomeno fino a quando non verrà risolto... poi non, non, io non lo so, io cedo che le istituzioni

almeno locali un minimo lo abbiano fatto... 

La – ... però c'è tanta sfiducia in giro... 

L – ... sì certamente, però non è giusto secondo me incolpare, incolpare il sindaco oppure incolpare il

Governatore per aver agito più tardi perché non può una persona che ha da amministrare un'area di

cinque milioni di persone sapere solamente la situazione del vicentino, è brutto da dire ma migliaia

di altre problematiche... sì poi adesso non capisco nemmeno chi lo abbia additato dicendogli, ma

hai  varato i  limiti  bassi  troppo tardi...  meno male che sono arrivati,  cioè...  presumo che ci sia

solamente da essere felici non da criticare... 

La – ... immagino, ogni piccolo passo... poi la politica ha tempi diversi... 

L – ... sì poi, poi io credo anche, perché alcuni dicevano anche che Zaia avesse interessi con l'azienda

eccetera  eccetera,  io  vedendo  questo  abbassamento  dei  limiti,  vedendo  il  commissariamento

dell'azienda, nel  senso comunque vedere gli  interessi di tutti,  carabinieri  e altro,  aver varato la

legge che entro il 2020 tutti i sistemi devono essere a posto, non credo che vi siano interessi così

lampanti, poi ovvio nessuno all'interno di nessun ambiente è perfetto... è inutile pensarlo... poi io

credo che se adesso al governo alle regionali ci fosse probabilmente il Partito Democratico poi

magari dall'altra parte verrebbe additato comunque per lentezza, in ogni caso, infatti questo è un

altro auspicio, quello che spero è che a prescindere dal colore politico, il problema venga risolto

perché insomma alla fine l'acqua la beve chiunque persona perciò... [...] abbiamo guardato anche

ieri sera per curiosità, la media della popolazione, le ricerche sono più americane che europee, la

media di PFOA della popolazione statunitense è pari a due e gli Stati Uniti sono un territorio molto

più inquinato dell'Italia perciò mi è dispiaciuto vedere insomma tutti questi valori così alti... 

La – ... certo, sì sì... 

359



Ci confrontiamo sui rispettivi percorsi di studio e sulle prospettive future. Su sua richiesta spengo il
registratore e ci salutiamo frettolosamente poco dopo.
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Intervista 11

Nome Lino Marcanzan

Età sulla sessantina

Luogo di residenza Almisano

Professione agricoltore e allevatore

Data e luogo dell’intervista 4.10.2017; Almisano, casa sua

Durata dell’intervista 52’ 14’’

Registratore sì

Raggiungo Lino a casa sua verso le 19. Ci accomodiamo nel suo studio e accendo quasi subito il
registratore, dopo un veloce scambio di battute e di informazioni sulla mia ricerca. La conversazione è
scorrevole, ma più formale di altre. Spento il registratore verso la fine dell’incontro, avverto il cambio
di atteggiamento del mio interlocutore, più sciolto e rilassato nell’esprimersi. 

[Introduco il tema della ricerca, l’inquinamento da PFAS]

LINO – Sì sì sì è un problema molto grave per la nostra zona perché... prima di tutto sicuramente la

salute delle persone però dopo c'è di mezzo anche il discorso agricoltura, prodotti agricoli, non so,

vedremo, speriamo che... cioè non è un problema risolvibile in quattro e quattro otto...

LARA – ... a breve termine...

L – ... perché sì,  mi sto domandando anche come si potrà risolverlo nel senso che prima di tutto

bisognerebbe intanto... che non si scaricasse più certa roba, prima di tutto perché se no... appunto,

come possiamo pensare di bonificare, di risanare se continuiamo ancora a produrre certe sostanze,

certe... ecco, tutto lì...

La – ... sì sì sì perché io ho sentito chi è coinvolto unicamente sul piano della salute perché fa altri

lavori, insegna eccetera però volevo capire un po' chi invece è coinvolto sul piano della salute, non

so se avete fatto analisi, sapete, e anche sul piano poi lavorativo...

L – ... no, sinceramente adesso i figli stanno facendo le analisi del sangue perché vengono chiamati, a

turno... ci chiameranno anche a noi, penso e adesso stanno andando indietro con l'età, no?

La – ... sì adesso sono arrivati ai venti... 

L – ... ventisette, ne hanno ventisette Martino e Matteo e... sì dopo sinceramente analisi sui pozzi è

qualche  anno che non l'ha  fatta  il  nostro pozzo qua,  adesso  stiamo utilizzando,  cioè  per  bere

compriamo l'acqua... solo per bere per il momento... dopo se guardiamo bisognerebbe comprarla

anche per fare la pasta... per il momento no, usiamo la nostra! Ecco, in allevamento, per dire, sono

già cinque anni che abbiamo fatto la scelta di allacciarci all'acquedotto... ancora prima che sorgesse
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sto problema, sì non si sapeva di sto problema, magari c'era già, sicuramente c'era già... e ecco lì

abbiamo fatto una scelta perché abbiamo notato che in altri periodi di siccità che probabilmente, no

probabilmente, sicuramente la falda calava un po', creava qualche problemino in più in allevamento

perché il coniglio è un animale molto delicato... e allora là ci siamo allacciati con l'acquedotto

insomma ancora da... ecco e per uso famiglia come dico, compriamo quella da bere... che dopo

anche lì si compra l'acqua in bottiglia di plastica che... che magari non sia poi come quella del

pozzo o peggio, non lo so...

La – ... eh purtroppo sì, da un lato c'è sia il consumo di plastica che poi va... e poi che tipo di acqua

anche in bottiglia...

L – ... eh sì, eh sì... ci sarà di tutto anche lì... ecco...

La – ... e l'acqua in bottiglia più o meno da quanto tempo?

L – Beh... neanche un anno sinceramente... cioè uno dei figli per dire ha cominciato subito, no io

voglio l'acqua in bottiglia e allora lui aveva la bottiglia per conto suo e adesso... chi frizzante, chi

naturale, tutti quanti ecco...

La – ... quindi l'acqua del pozzo, prima di allacciarvi all'acquedotto, la usavate anche per, per bere...

L – ... sì sì sì... dopo a dire il vero se sono in campagna che c'è il pozzo lì vado a bere quella del pozzo,

cioè... è buona, fresca, cioè... anche perché sicuramente i Pifas lì non sono salutari sicuramente sia

chiaro,  però di  preciso  a  quanto  mi  risulta  non si  sa  veramente  quale  danno possono portare.

Sicuramente non sono salutari, su questo sono più che d'accordo però di, di ufficiale, preciso e

sicuro... sì, si pensa l'aumento dei tumori, si pensa problemi alla tiroide dicono, però sono tutte cose

un po', secondo me... a mio avviso, sono ancora lì... non voglio dire che non siano valide queste

cose, queste... supposizioni però di certo non c'è ancora niente... ecco...

La – ... sì, non è così allarmato diciamo...

L – ... sì ecco io la vedo un po' così tra virgolette, che è un problema grave e quello sicuramente però

io andrei un po' piano prima di buttare in giro certi allarmismi, certe paure, certo... non è il caso di

fare terrorismo... certo è un problema da affrontare, in modo serio, dagli organi competenti e... e

fare delle verifiche, degli studi per capire se... quali danni può portare e prima di tutto come si

diceva all'inizio di, di, di eliminare questo inquinamento...

La – ... e come siete venuti a saperlo, diciamo? Giornali, televisione...

L – ... si... dopo Renato lì, Battaglia è veramente molto affiatato sul problema e... l'ha portato diremmo

come tra virgolette cavallo di battaglia anche al momento delle elezioni cioè è stato da lì la prima

volta sinceramente... tanto che mi ha dato l'elenco dei pozzi, delle analisi di tutti i pozzi, il nostro

risultava buona... e strano però sinceramente perché magari di là, cioè a duecento metri magari il

pozzo a duecento metri risultava inquinata, questa era buona... c'era un po' a macchia di leopardo. È
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stato da lì  sinceramente  che io  sono venuto a sapere  di  sto...  una sera quando hanno fatto un

incontro per le elezioni, per la campagna elettorale insomma ecco... 

La – ... e quindi era il 2015, 2014...

L – ... e sì, 2015 mi sembra è, perché le date un po' mi scappano... è stato lì che è venuto fuori il

problema, c'era già prima ecco... cosa devo dire...

La – ... e vedendo nelle ultime settimane che sono stati sui canali, tutti i canali televisivi, i giornali...

L – ... sì sì beh ormai è una cosa... adesso domenica c'è la manifestazione qua a Lonigo, hanno fatto

degli incontri anche quindici giorni fa... la sera prima c'era un... un professore che ha parlato, io

non l'ho neanche saputo che c'era, non sono andato, la sera dopo c'è stato l'incontro con le mamme

con il vescovo... cosa buona anche questa cioè sensibilizzare un po' quello che... che gli organi

competenti che si muova qualcosa ecco...

La – ... eh come dire non è facile però... beh qui a Lonigo c'è un gruppo di genitori molto forte che si

stanno muovendo...

L – ... sì sì molto affiatati... sì sì sì sì...

La – ... però c'è questo problema loro dicono, che l'acqua che si usa per, per irrigare i campi e dar da

mangiare agli animali è inquinata, noi non mangiamo, non facciamo più... quindi...

L – ...  sì  come accennavo prima è  un problema molto grave anche per  l'agricoltura  perché tutto

sommato quello che ogni giorno ci troviamo nel piatto viene dall'agricoltura, se non dalla nostra

zona, da qualche altra... però prodotti nostri qua ce ne son molti, è una zona molto... sviluppata

l'agricoltura,  la  viticoltura...  in  qualità  anche  sì,  dopo  se  andiamo  verso  Cologna  Veneta,

Sant'Andrea lì c'è tanta verdura, radicchio di Cologna Veneta, gli asparagi... però anche lì io mi

domando, c'è la possibilità che la pianta la assorba sta sostanza e la trasmetta nella frutta, nella

verdura, nell'uva, cioè non lo so... ci sono... sono state fatte delle prove, delle analisi, voglio dire...

non mi risulta attualmente...

La – ... qualcosa c'è ma non ci sono i risultati...

L – ... ecco sì ecco anche lì che non ci sono i risultati non riesco a capire il perché, dà un po' da

sospettare, non so... e...

La – ... voi avete solo conigli o anche agricoltura?

L – Abbiamo vigneto, vigneto, un po' di seminativo ma poca roba, poca roba... 

La – ... che poi vendete, cioè fate...

L – ... si beh facciamo cereali, niente di particolare insomma, quest'anno c'era mais e... poca roba, son

neanche due ettari, il nostro lavoro è... vigneto, vigneto, vigneto e l'allevamento insomma ecco...

La – ... e non vi siete chiesti magari la Regione o qualcuno avrebbe dovuto o dovrebbe fare qualcosa

per risolvere questo problema perché...?

363



L – ... eh ciò, è una cosa sinceramente che mi fa molto preoccupare perché... come dicevo all'inizio

prima di tutto la salute delle persone non c'è dubbio però mettiamo l'ipotesi e speriamo che resta

solo un'ipotesi se si dovesse trovare delle tracce nel vino, ipotesi, cosa facciamo? Dipende in che

quantità eventualmente, se la, la concentrazione è proprio minima magari forse non crea neanche

problemi, però se si dovesse trovare bisogna sperare che lì non venga fatto del terrorismo, nel senso

che se magari  la concentrazione è proprio minima che in teoria non dovrebbe creare problemi

bisognerebbe stare attenti a dire, il vino ha i Pifas, adesso parlo io del vino ma anche tutti gli altri

prodotti... no? Anche il latte e... anche lì è possibile che un animale, ipotesi, una mucca mangi il

mais che magari ha dentro di queste sostanze e che venga trasmesso nel latte? Io non lo so, si

dovrebbe appunto...

La – ... ancora mancano un po' le informazioni... scientifiche proprio...

L – ... sì ecco si dovrebbero fare degli studi, delle prove ben precise e vedere insomma e dopo sempre

con cautela a mio avviso, forse tu dirai, ma tu parli così perché sei del settore, sì forse è anche vero,

però bisognerebbe stare attenti come ho detto prima a informare l'opinione pubblica nel senso nel

modo giusto! Non fare terrorismo, nel modo giusto... se una cosa fa male si deve dire che fa male

però se magari... come dicevo prima, se ce n'è poca dentro, adesso sto parlando in parole povere,

bisognerebbe stare attenti a fare...

La – ... se ci fossero dei limiti e sono al di sotto...

L – ... sì ecco quello voglio dire, con questo non voglio dire che si deve tener nascosto se una cosa fa

male, si deve dire, la gente ha il diritto di sapere però è una cosa molto delicata a mio avviso che...

bisognerebbe gestirla con molta precisione e delicatezza insomma ecco...

La – ... dunque parteciperà alla marcia l'otto?

L – ... e domenica mattina ho un impegno, mi spiace veramente ma non posso andarci...

La – ... però condivideva un po' la... 

L – ... sì certo, certo, sì sì sicuramente per carità... 

La – ... e non so, con i vicini o altri colleghi diciamo, agricoltori o che hanno campi, allevamenti, come

vedono... se ne avete parlato, avete idee diverse...

L – ... sì sì sì cioè ci sono varie opinioni anche lì però una certa preoccupazione c'è da parte di tutti, c'è

poco da fare perché...

La – ... beh è l'attività principale credo... per cui... non è neanche che...

L – ... eh sì sì, cioè anche perché non è che uno se, se uno stabilimento o una fabbrica non va più la

portano da un'altra parte, noi la terra è qua, non possiamo trasferirci con la nostra terra... e vendere

qua e andare via però se qua c'è sto problema non riesci più neanche a vendere eh?! È il terreno

voglio dire ecco... spero di non arrivare a quei punti lì, però nell'ipotesi voglio dire...

364



La – ... no, sicuramente si troverà... una soluzione per limitare comunque...

L – ... sì anche perché tutto sommato noi agricoltura siamo la parte debole in questo caso e la parte

lesa,  cioè  per  colpa  di  qualche  altro...  dopo  per  carità  anche  noi  facciamo la  nostra  parte  di

inquinamento, questo è vero...

La – ... inquinamento... ?

L – ... nel senso, fitofarmaci quelle robe lì, però anche lì è molto regolamentata la cosa, ci sono i

registri, c'è la quantità massima che si può utilizzare, non è più come una volta che uno poteva

usare...  adesso...  giustamente eh,  giustamente,  c'è  tutto più controllato,  tutto più limitato anche

l'uso, ecco, sia per il discorso inquinamento sia per i costi, cioè non è più come una volta che non

c'era, però siamo costretti anche a usare dei fitofarmaci perché se no non... non produci niente al

giorno d'oggi... però voglio dire in questo caso siamo purtroppo la parte debole che... e la parte

che... la parte lesa a causa di qualche altro insomma... ecco...

La – ... quindi una giustizia, almeno che qualcuno pagasse...

L – ... sì ecco qua speriamo che si trovi la soluzione e... e che si possa andare avanti, ecco...

La – ... i responsabili sono... è la fabbrica che ha inquinato... ?

L – ... sì, cioè adesso parlano tanto della, della Miteni, come si chiama? Però secondo me anche le

concerie  hanno fatto  la  loro  parte  eh?  Che  mi  ricordo una  volta  il  Rio  Acquetta  a  Almisano

passavano di quei colori, di quelle schiume alte così [gesticola con ampi movimenti delle braccia],

di quegli odori, una roba! Adesso c'è il pesce... non è commestibile quel pesce lì, però adesso vive

il pesce, una volta era una cosa... dipende la giornata, dipende cosa scaricavano perché la legge lo

permetteva, scaricavano... e secondo me... adesso è diremmo presa di mira la Milteni però... non è

la sola secondo il mio punto di vista...

La – ... sì purtroppo non c'è solo lei... quindi lei è qui da tanti anni, da quanto è... praticamente nato e

vissuto qua?

L – ... sì, avevo un anno...

La – ... e ha sempre fatto... i campi così...

L – ... sì, sempre fatto l'agricoltore...

La – ... quindi ha un legame anche con questa terra...

L – ... eh certo! Mamma mia!... adesso io per dire sono in pensione... ho i figli che... però lavoro come

una volta perché a me, il mio lavoro è anche una passione insomma, ecco lo faccio per passione

anche...

La – ... quindi dire anche, vendo chiudo e mi trasferisco sarebbe proprio impensabile...

L  –  ...  sarebbe  un  fallimento...  psicologico  oltre  che  economico...  spero  di  non arrivare  a  quella

soluzione, cioè di non essere costretti ad arrivare a quella soluzione, spero proprio di no insomma,
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spero che chi di competenza si dia da fare e apprezzo molto sti movimenti, anche ste mamme...

Battaglia con tutto quello che sta facendo perché è giusto portare a conoscenza e che il problema

arrivi anche alle orecchie di quelli che sono in alto... ecco... dopo non è un problema risolvibile in

quattro e quattro otto quello sono d'accordo...

La – ... sì sì c'è un problema di fondo insomma che questi inquinanti qualcuno lo sapeva però non è

stato detto e non si è fatto nulla... però sì, due domande diciamo, un po' su questa zona rossa in cui

vi trovate, cosa significa per lei? È un termine giornalistico o è un... sente di... magari prima diceva,

sono di Almisano, adesso sono della zona rossa...

L – ... no no sono molto preoccupato sinceramente... sì anche perché l'acqua per la nostra zona qua è

sempre stata una ricchezza, cioè nel senso che ce n'è tanta, era un'acqua buona sia da bere, sia per i

campi e cioè Almisano basta, basti pensare... quanti acquedotti che partono da qua. E allora quelli,

mi sto domandando? Cioè, bevono anche loro l'acqua della zona rossa?

La – Eh sì purtroppo anche le altre province, Verona, Padova...

L – ... ce ne sono sei o sette qua dal paese di Almisano acquedotti, ma tubi così, cioè va via un mare di

acqua no? E purtroppo sono coinvolti anche loro, noi in prima persona perché... prima linea no

diremmo...

La – ... e secondo lei questa zona rossa riguarda solo l'acqua o appunto anche il fatto che ci siano altre

fabbriche, concerie anche qui vicino... 

L – ... sì beh, si beh anche lì... speriamo ecco, dopo per carità dovrebbero, dovrebbero lavorare anche

in una certa maniera al giorno d'oggi...

La – ... che ci sono più regole..

L – ... eh sì, purtroppo sono conseguenze queste di, di tutto questo sviluppo esagerato di questi ultimi

quarant'anni,  cinquanta,  quaranta...  tutta  sta,  sta  crescita troppo veloce,  troppo anche sm...  non

controllata, perché una volta scaricavano quello che volevano e... addirittura la pompavano, non so

se lo fanno ancora, sotto in falda... quelli sono criminali eh? Che andare a pompare certe sostanze

proprio lì in falda andiamo... e sono conseguenze che adesso le stiamo pagando molto care... però

siamo dentro purtroppo a un meccanismo che gira in  questa  maniera,  nel  senso che adesso sì

bisogna far chiudere la Miteni... ci sono posti di lavoro, ci sono famiglie che lavorano, cioè è tutto

un... un circolo... non è facile, un ingranaggio che noi siamo un dente di quell'ingranaggio lì che

giriamo insieme e... ci ha portato a queste conseguenze...

La – ... per il futuro qualche miglioramento oppure... ?... di questo ingranaggio...

L – ... sinceramente se voglio essere sincero, adesso il discorso della falda acquifera speriamo appunto

che... vengano tolte prima di tutto le fonti di inquinamento e che dopo magari si possa arrivare a... a

portarci acqua buona anche qui da noi, magari... non è facile comunque... però dopo nell'insieme
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non lo vedo mica bene io il  futuro per il  discorso inquinamento...  perché se ci  pensiamo bene

ognuno di noi fa la sua parte, chi più, chi meno, adesso le grosse aziende, le grosse fabbriche, certi

tipi di fabbriche per carità faranno di più che non il singolo però ognuno di noi fa la sua parte,

perché... perché è tutto un meccanismo, cioè nel senso... anche quando si va al supermercato tutta

questa roba confezionata, tutto bello, però le conseguenze dopo eccole lì, però non si torna indietro,

come facciamo? Come si fa? E per quello non lo vedo mica, no no, non lo vedo per niente... ci

penso tante volte, beh magari son vecchio e... ma però per i bambini, per quelli che arriveranno non

trovano un mondo bello no no... no... no no sì penso che è un po' il pensieri di tutti... [...] è quello

che mi preoccupa di più ancora, perché il problema dell'acqua...  non è il solo, ecco quello che

voglio dire, non è il solo... sì perché anche il discorso che sembra che l'acqua porti, abbia portato un

aumento di tumori, sembra questo, sembra quello... e l'aria che respiriamo è perfetta? Mmm non

credo...

La – ...  eh finché non compaiono dei  numeri,  delle analisi...  si  resta  abbastanza tranquilli  perché

oramai.... si è abituati...

L – ... sì , sì , dopo però... tutti sti rifiuti che andiamo a produrre ogni giorno, ogni giorno e... per dire

anche... adesso vado su un altro campo... l'amianto... quanto ne è stato prodotto? Adesso c'è... lo

smaltimento viene fatto perché anche noi avevamo un capannone di conigli c'era l'amianto sopra,

abbiamo fatto smaltimento, fatto fare dalla ditta autorizzata, ma io mi domando, adesso ci metto

anche della cattiveria, della malizia, ma dove lo mettono? Dove va? Dove va? Non si distrugge

quella roba lì, io ho chiesto agli operai quando sono venuti a ritirarlo, ma viene fatta una buca,

messo un telo sotto, fatto tutto ermetico... sì ma chi mi dice che quel telo là col tempo si rompe?

Sotto? Chi va a vedere? Se si rompe percola un po' col tempo, cogli anni... magari fra cent'anni,

duecento, non posso... però voglio dire... 

La – ... sì sì sì abbiamo prodotto delle cose che non... che non tornano alla natura e... 

L – ... eh, è così il discorso, è così... e si continua ancora a produrre, adesso l'amianto no, l'Eternit no

però altre cose... 

La – ... comunque l'abbiamo seminato in giro per cui ce n'è... dappertutto... 

L – ... dappertutto sì, ecco... [...] da noialtri qua adesso è l'acqua, non c'è ombra di dubbio... però

volevo dire che... ci sono tante altre cause, ma ce n'è un'infinità perché ogni giorno, ognuno di noi,

ripeto come dicevo prima,  facciamo la nostra  parte,  perché da quando giriamo la  chiave della

macchina, già lì... c'è poco da fare... se è a gas o a metano sembra che non siano inquinanti, ma il

gasolio... e chi non lo fa? [telefonata] Ecco, cosa... [...] sì ecco, cioè, vorrei sperare di non poterlo

paragonare a Černobyl'... [...] sì beh, vero anche quel discorso lì, in parte... cioè, cosa dire? Sì ecco

non riesco... però ecco io il futuro non lo vedo per niente bello, anzi, come dicevo prima, ripeto la
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stessa cosa, per me ormai... poco me frego, insomma spero di restare qua qualche anno... e però,

figli, i nipoti, quelli che verranno... abbiamo ricevuto un mondo sano, bello, da, da... dal Padre

Eterno però non, non l'abbiamo conservato... 

La – ... in pochi anni alla fine, è bastato poco per... 

L – ... sì sì poco tempo... 

La – ...  quindi  un po'  lei  se  l'aspettava che potesse  succedere  una cosa del  genere? Che ci  fosse

qualcosa nell'acqua o... ? 

L – Nell'acqua no sinceramente... anche perché come dicevo prima, è un discorso che vale anche poco

però l'acqua è sempre stata per la nostra zona qua un bene prezioso ma...  in abbondanza cioè

quando una cosa ce n'hai in abbondanza dai per scontato che... di averla sempre così, pulita, buona

e non è vero invece, ci siamo trovati... che... c'è sto problema grave ecco... 

La – ... sì qui ho sentito molti, cioè quelle poche persone di Almisano con cui ho parlato... 

L – ... hai parlato con qualche altra persona di Almisano, sì? 

La – ... ehm sì... Massimo Pozza, la sua famiglia, sempre tramite Renato e un'altra signora così per

avere un'opinione generale, però anche lei mi diceva che hanno sempre avuto tanta acqua... quindi

anche il rapporto con l'acqua è qualcosa di diverso rispetto a chi magari, non so... vive in una città e

la vede solo dal rubinetto... 

L – ... sì certo, invece noi qua la usi per l'orto, la usi per i campi, l'abbiamo usata cioè... ce n'era e ce

n'è ancora, è molto calata da una volta la falda, era molto... sì sì perché a furia di prelevare perché

una volta i pozzi d'estate non si asciugavano mai invece adesso quando c'è il periodo di asciutta ne

esce poca o anche niente insomma, per niente e allora bisogna tirarla con la pompa diremmo... 

La – ... eh mi interessava scoprire un po' Almisano proprio per questo discorso dell'acqua... [...] 

L – ... sì sì beh qua da noi metti giù un pozzo, un tubo a, a trenta metri viene su l'acqua da sola, dopo

se vai giù ancora ne trovi, ce n'è, di solito qua da noi, almeno la mia zona qua c'è la falda a trenta,

trenta due se no l'altra vai sui cinquanta tre, cinquanta quattro metri, dopo ce n'è un'altra ancora più

profonda sui cento metri... sono pochi i pozzi a quella profondità lì, perché tanto non serve c'è ben

prima insomma l'acqua qua da noi ecco... e sì appunto, come te dixevo prima, dicevo prima, ci sono

tanti acquedotti che vanno via da qua... [...] ci sono anche lungo la strada, quello è piccolo, c'è

gente anche che si ferma con le bottiglie a prendere l'acqua... sì sì... il Comune ha messo un cartello

“acqua non sottoposta a controlli di potabilità” però c'è gente che va a prendersela lo stesso... 

La – ... ah sulla strada che va verso Almisano? 

L – ... sì  sì  sì  adesso esci qua, sul rettilineo trovi una curva a destra per andare in piazza lì  sulla

sinistra... sì lì c'è un pozzo, non è tanto grosso però butta acqua... dopo ce n'è un altro giù per via

Fontane... sì lì sulla curva se guardi proprio lì c'è la muretta che costeggia la strada della casa sulla
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sinistra  andando verso  la  piazza,  lì  c'è  un...  [...]  anche  io  ce  l'ho  lì  fuori,  quello  piccolo  per

l'abitazione, dopo quelli per l'irrigazione sono nel campo... sono grossi così e... se ti interessa fare

qualche foto lì le trovi ecco, potevi farle anche qui da me ma adesso è buio... [...] non so, se posso

dirti qualcos'altro ecco... 

La – [...] e quindi per esempio i suoi figli vivono qua? 

L – ... sì beh ne ho due che vivono qua insieme, uno abita la casa lì davanti, è sposato e anche l'altro

che è sposato abita a Madonna... lavorano qua però lavoriamo insieme in azienda... 

La – ... per cui anche loro riceveranno le analisi, e c'è un po' di... preoccupazione? 

L – ... sì sì sì, è insomma sono curioso di vedere, preoccupato di vedere... adesso Matteo che le ha già

fatte, perché Martino sono due gemelli, li hanno chiamati lo stesso giorno però Martino quel giorno

non ha... aveva un impegno, ha rimandato insomma, ha preso un appuntamento, dovrebbe andare

settimana prossima, allora è andato Matteo da solo... vediamo adesso... preoccupato sì... vedere

insomma... si sentono di quelle cifre, chi ne ha trecento, chi ne ha cinquecento... 

La – ... però per il resto insomma sono sani, non è che abbiano problemi... di salute però c'è... 

L – ... no attualmente no... e questo mi fa anche pensare, come dicevo all'inizio, che non sappiamo

quanto male e se fa male... sicuramente salutare non è, è queo è pacifico no? Ecco, stiamo a vedere

un po' le analisi e dopo vederemo l'evolvere della cosa e speriamo... domenica mi spiace proprio,

conta anche niente che ci vada o non ci vada io alla manifestazione, però se tutti ragioniamo così...

non va più nessuno... però domenica proprio ho un impegno, mi dispiace che non posso andarci... 

La – ... no certo, vedremo come andrà... 

L – ...  io  penso che ci  sia  una buona partecipazione perché il  problema è  sentito  da tutti  quanti

insomma... 

La – ... c'è sempre qualche diverbio con la politica... 

L – ... sì ci sono certe categorie di anche del, del nostro settore, non faccio il nome, non è corretto

che... ma... stanno a vedere, non si espongono troppo... 

La – ... è delicato alla fine, perché è un settore diciamo non piccolo per cui... 

L – ...  eh sì  eh sì  eh sì...  in questo senso volevo dire anche prima che la cosa venga gestita con

saggezza... nel senso che non c'è niente da nascondere, se il problema è grave, se si riscontra che

porta veramente delle conseguenze anche sui  prodotti  agricoli  è giusto dirlo anche se ci  va di

mezzo il nostro settore. Però il brutto sarebbe che magari... il problema non è proprio così grave,

nei nostri prodotti parlo magari... perché basta niente, basta che dicano una volta che... le patate di

Cologna Veneta hanno i PFAS, chi li compra più? Magari ce n'è una minima parte, però... in quel

senso voglio dire, speriamo venga gestito in modo... in modo... saggio... 

La – ... saggio... è l'unica cosa perché spesso si ragiona anche con altri interessi... 
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L – ... sì sì eh sì eh sì eh! Purtroppo... non sempre quello che la televisione o i giornali ci dicono è

giusto, è reale, lo modificano, lo gonfiano, lo sgonfiano, dipende la loro ideologia, dipende i loro

interessi, dipende tante cose e questo è brutto comunque eh? Però è così... 

La – ... eh sì l'informazione è importante ma quando non ci si può... si perde un po' di fiducia magari... 

L – ... eh sì! Si perde di fiducia sì, però è così, io la vedo così... 

La – ... ha già notato qualche cambiamento a livello di vendita, di prodotti locali... 

L – ... no no no per il momento no... [...] io da parte mia, a parte che noi per dire l'uva la conferiamo in

cantina sociale e... dopo sì non abbiamo prodotti diremmo di vendita diretta al consumatore, anche

l'allevamento vanno, viene a prenderli il macellatore, dopo lui si arrangia insomma ecco... 

La – ... e anche voi come spesa personale di casa... 

L – ... la verdura ce la facciamo nell'orto, quasi tutta,  perché a me piace l'orto ho la passione per

coltivarmi la roba, ho sempre creduto e pensato di mangiare roba buona, genuina... adesso c'è quel

discorso dell'acqua lì, che va irrigata con quell'acqua lì... non vado a comprare l'acqua per irrigare

l'orto... ecco, in alternativa si potrebbe usare l'acqua dell'acquedotto che è trattata, passata dai filtri

a carbone e... per il discorso anche per dire dei vigneti, se sarà riscontrato che i trattamenti che

andiamo  a  fare  con  l'acqua  dei  pozzi  possono  portare  ste  conseguenze,  useremo  l'acqua

dell'acquedotto... informazione ci vuole, informazione corretta, giusta ecco... 

La – ... e per il momento non... nessuno ha chiesto di fare analisi... ?

L – ... no, per il momento niente, niente... 

La – ... e privatamente... ?

L – ... so che per dire la nostra Cantina sta facendo le analisi del vino, però gli esiti non, non so ancora,

non si sanno ancora... sì ecco... e gli allevamenti per dire, c'è arrivata una circolare, fare le analisi o

allacciarsi  all'acquedotto, ancora...  noi  ci siamo già allacciati,  perché giustamente l'animale che

beve... 

La – ... eh purtroppo l'acqua va dappertutto e... 

L – ... ah sì mamma mia! Bisogna provare ad essere senza per capire quanto importante è l'acqua... [...]

ha un valore immenso perché con l'acqua, l'acqua è vita insomma, senza... [...] quello che vive in

città a  Milano per  dire l'acqua la  usa  per  lavarsi...  per bere...  è  molto diverso,  noialtri  qua ne

facciamo usi molto maggiori per l'attività che gavemo insomma... 

La – ... certo, vedete l'importanza dell'acqua prima degli altri... 

L – ... altro che, altro che... perché ecco... [...]... gli anni Sessanta, Sessantacinque, non vorrei dire fino

al Settanta forse... mi ricordo che ero piccolo, passavi di lì, dipende dalle giornate, c'erano delle

schiume così, 'na roba... o c'è una piccola cascata in via Molino ad Almisano dove l'acqua, si c'è
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una piccola cascata di due metri, tre, allora là cadendo l'acqua faceva di quegli schiumoni, una

roba... si andava a vederla così come... 

perché era bello vederla, cosa c'era dentro là? Cosa c'era? [...] ecco adesso sono tanti anni ormai che

non ci sono più quelle robe lì ecco, però... dopo sinceramente sì, non c'è più quella schiuma lì,

perché hanno montato i depuratori, le concerie, la legge li ha obbligati qua e là, però dopo quel

tubo che passa sotto la statale nostra qua, com'è che si chiama quel tubo lì?... 

La – ... Arica, tubone Arica... 

L – ... mi sono sempre domandato, ma che cavolo di lavoro è stata quella roba lì? Nel senso... sì,

perché mi ha detto, io non sono mai andato a vedere e però va a scaricare nel Leb che dopo è tutta

acqua per l'irrigazione, cioè ma, ma dove siamo... 

La – ... ma mi hanno detto che fino a quando... usciva qui a Lonigo il tubo... 

L – ...  sì,  beh adesso non mi ricordo...  anni  Novanta,  più o meno sì...  però che scoperta è stata,

toglierlo da qua per portarlo agli altri, cioè... ci sono state diverse proteste quella volta, non lo vuoi

te, lo vuoi portare a me ? Cioè non ha senso no? Però il brutto è che va a scarica il Leb che non è

che ha sta grandissima portata d'acqua, non è che venga diluita chissà quanto la roba... lì ci sono

zone di verdure, radicchi, patate... è capitato un caso, che non faccio il nome, uno che ha irrigato i

radicchi... sono seccati tutti, si vede che quel giorno era più concentrata, non so... a Sant'Andrea di

Cologna Veneta. Sì ecco voglio dire, basta cioè che dicevo prima che io la vedo, la vedo brutta per

il futuro perché anche lì non viene più giù qua dal Rio Acquetta l'acqua sporca però l'hanno portata

là, allora... [...] e la cosa strana, mi han detto, io non posso giurarci perché non ho visto, che c'è la

capannina di controllo, ma è prima... ma allora?! È prima di dove entra il tubo nel Leb, dovrebbe

essere  dopo per  vedere  se  l'acqua...  cioè son cose proprio...  sì  ecco,  voglio dire,  posso capire

l'avessero portata, è una cosa molto difficile, nell'Adige là si diluisce di più, c'è sempre dentro però

viene... sarebbe diluita in modo più... ma lì nel Leb, un canale di irrigazione... di irrigazione, cioè... 

La – ... è che alla fine non c'è soluzione se non portare in giro questo tubo... appena magari qualcuno

nota degli effetti sui propri campi... 

L – ... sì ecco voglio dire, sto grande sviluppo... tante concerie, i ga fatto tanti soldi anche le concerie,

adesso è un po' dura anche lì... e però con delle conseguenze ragazzi! Eh sì, sarebbe stato meglio

che ci fosse stato meno sviluppo... però... 

La  –  ...  a  un  certo  punto  bisogna  pensare  che  anche  questi  PFAS  vanno  in  cose  che  usiamo

quotidianamente... 

L – ... eh sì, le pentole antiaderenti là... anche i vestiti sì... sì ecco il problema dell'acqua è grave ma

non è il solo. Anche... le analisi adesso del sangue che trovano concentrazioni molto elevate, ma

non è detto che sia solo per l'acqua... perché... mi diceva proprio, sono state fatte prove, fatte le
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analisi e dopo per tre, quattro, cinque mesi che forse adesso non ha importanza, non, sta persona

non ha più bevuto l'acqua inquinata diremmo no? Rifatte le analisi li ha trovati ancora più alti...

allora questo dimostra che non è solo l'acqua... e una famiglia qui dal paese, una abita sotto, una

abita sopra... una ha sempre bevuto l'acqua del pozzo e la sta bevendo ancora, quella sopra no o

viceversa adesso non ha importanza, non ha importanza... e... hanno problemi di PFAS nel sangue

quelli che non hanno mai bevù l'acqua del pozzo... questa sono prove, dati certi, adesso le cifre non

te le dico, se avevano trecento o duecento però li avevano più alti quelli che, quella famiglia che

non ha mai bevuto l'acqua del pozzo, sicché allora... 

La – ... può essere quello che uno mangia e che quel pozzo fosse buono diciamo, perché qui trattandosi

di acqua può essere che il pozzo non sia pulito... 

L – ... sì ti dico quella volta che il Comune ha fatto le analisi a tutti che Renato ce l'ha quella lista lì il

nostro appunto risultava sano e un altro no, c'era un po' come dicevo all'inizio che magari quel

pozzo lì non era inquinato... comunque una cosa molto... anche strana in quanto... che un pozzo sì e

l'altro no, qua era inquinato, adesso magari sarà tutti forse, speremo di no... 

La – ... il problema è che si tratta di acqua, che si sposta, si muove, non si vede, non si sente... 

L – ... eh sì chissà qua sotto come gira... qua sotto com'è la falda, chi lo sa... comunque dai cerchiamo

di tenerci anche un po' di ottimismo dai... se no qua... sì bisogna un po', questo non vuol dire di

tralasciare il problema, di sottovalutarlo no... 

La – ... ma lei nel suo fa qualcosa diciamo per dire, l'attenzione a certe cose... il mondo è così, ma

posso fare qualcosa per... 

L – ... sì... nei limiti del possibile sì sinceramente, sì sì sì perché è un dovere alla fine che tutti quanti,

insomma è un dovere perché non è giusto fregarsene perché fregarsene significa fare del male agli

altri... 

La – ... poi tutto torna indietro... 

L – ... sì appunto... bisogna fare il meglio possibile nei limiti... 

La – ... e il tema appunto PFAS è all'ordine del giorno per voi... nei discorsi, si parla... ?

L – ... sì sì sì ne parlemo ogni giorno... ormai sta diventando una... un'ossessione in quanto... ecco,

dopo cosa dire ancora... non me viene in mente... io spero di esserti stato in qualche modo anche

piccolo un po' d'aiuto... 

Ringraziandolo per la disponibilità e il tempo dedicatomi, spengo il registratore. Riprende rapidamente
alcuni spunti, sentendosi indubbiamente più a suo agio a registratore spento.
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Appendice 2

DOCUMENTI DI TESTO
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Documento 1: analisi del sangue-biomonitoraggio PFAS 2017.
(fonte Mamme NoPfas Lonigo)
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Documento 2: richiamo per la plasmaferesi.
(fonte Mamme NoPfas Lonigo)
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