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peculiarità di una provincia
dove «c’è il più grande incene-
ritore d’Italia collocato den-
tro la città, ma ciò che spaven-
ta è come si accetta che que-
sto territorio sia di fatto l’im-
mondezzaio dell’intero Pae-
se». Sono strani questi bre-
sciani è lo slogan che ironica-
mente compare nel testo, che
non risparmia nemmeno le
ultime situazioni: viene de-
scritto «un fattaccio che ha
dell’incredibile», scrive Ruz-
zenenti riferendosi al caso
della Wte e dei fanghi di de-
purazione. E non dimentica
nemmeno «il tema della de-
purazione delle acque, sul
quale Brescia ha voluto di-
stinguersi ancora una volta
per sprechi e devastazione
ambientale». Bresciani stra-
ni ma forse, come da titolo
dell’ultimo capitolo, «L’Italia
intera è strana»: il caso Caffa-
ro «è interessante perché em-
blematico più di altri, nella
sua radicalità negazionista,
di un grande tema che il Pae-
se fatica ad affrontare: acqui-
sire consapevolezza dell’enti-
tà del debito ambientale». In
tutto ciò «rimane aperto il
problema. E Pierino si merite-
rebbe che qualche rappresen-
tante delle istituzioni chiedes-
se perdono».  

A 20 anni dallo scoppio
del «Caso Caffaro» le criticità
e le ingiustizie sono ancora
tutte lì, soprattutto verso chi,
da questa vicenda, ha avuto
la vita stravolta, come Pieri-
no Antonioli, l’agricoltore del-
la cascina da cui tutto è parti-
to. Lo ricorda lo storico
dell’ambiente Marino Ruzze-
nenti che da poco ha pubbli-
cato con Jaca Book «Veleni
negati. Il caso Caffaro»: un
saggio «con taglio narrativo
ma non è letteratura – spiega
l’autore –: è realtà, tutto è do-
cumentato. E purtroppo chi
ha subito l’inquinamento
non ha avuto ancora risarci-
menti». Il libro allora è in pri-
mis per Pierino, con il quale
si apre e si chiude questo te-
sto di agile lettura che dappri-
ma ricostruisce la vicenda e
poi la colloca nel presente:
«La cosa più difficile è la boni-
fica, ci vorranno almeno altri
10 anni e sopratutto manca
ancora la volontà politica e
etica di risolvere il proble-
ma», dichiara Ruzzenenti
che narra una storia «a tratti
incredibile, di rimozioni e ne-
gazionismo, con peculiarità
tutte bresciane, non ricondu-
cibili solo alla vicenda Caffa-
ro». Nelle ultime pagine del
testo infatti l’autore spiega la
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Ruzzenenti: «Si fa ancora fatica
a capire i gravi danni ambientali»

«Il caso Caffaro
è il triste emblema
di una mentalità»

IL LIBRO L’autore è lo storico dell’ambiente


