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Per non dimenticare

“Hai mai visto Bormida? Ha l’acqua color del san-

gue raggrumato, perché porta via i rifiuti delle

fabbriche di Cengio e sulle sue rive non cresce più

un filo d’erba. Un’acqua più porca e avvelenata,

che ti mette freddo nel midollo, specie a vederla

di notte sotto la luna.”

(Beppe Fenoglio, Un giorno di fuoco, Einaudi)

“La stessa strada che passa per i nostri paesi pas-

sa per Cengio e porta verso il mare. Un giorno non

saremo più divisi.”

(don Pier Paolo Riccabone)

Mi sono accostato per la prima volta alla vicenda dell’Ac-

na di Cengio e della Valle Bormida circa dieci anni fa gra-

zie ad un bellissimo articolo, comparso sul supplemento “Set-

te” del “Corriere della Sera”, in cui Aldo Grasso mescolava

in maniera struggente storia e ricordi d’infanzia, e da quel

momento mi è entrata nel sangue: è diventata parte di me,

mi ha spinto a riflettere, fino a sentire il bisogno di provare

a raccontarla ricostruendo l’intera sequenza degli eventi,

perché non si perdesse la memoria di ciò che è avvenuto –

nel bene e nel male – in questo angolo di mondo al confine

tra Piemonte e Liguria, nella convinzione che conoscere il

passato possa aiutarci a decifrare il presente e a gettare le
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basi per un futuro più consapevole. Così ho raccolto centi-

naia di articoli, libri, diari, lettere, minute, comunicati

stampa, petizioni, esposti, verbali, rapporti, avvisi di reato,

registrazioni, filmati, fotografie, racconti d’osteria e ho tra-

scorso diversi giorni in valle, dove ho avuto la fortuna di

conoscere persone straordinarie che mi hanno accolto con

calore e mi hanno raccontato la loro storia. Il libro esiste

soprattutto grazie a queste persone. 

Raccontare una storia, d’altra parte, è un atto soggettivo,

specie se si racconta una storia come questa, che ha lasciato

ferite profonde nella gente, nel tessuto sociale e nel territorio

di un’intera valle. Ferite ancora aperte. Questo libro, pur

essendo costruito su un lavoro certosino di documentazione

e studio durato oltre un anno, rappresenta quindi solo uno

degli infiniti modi in cui la storia potrebbe essere racconta-

ta. Ciò che mi auguro è che questa testimonianza offra

comunque lo spunto per riconsiderare i problemi del lavoro

e dell’ambiente nella direzione di uno sviluppo sostenibile e

rispettoso della dignità e dei diritti delle persone. Cent’anni
di veleno, infatti, non è solo la storia dell’Acna di Cengio e

della Valle Bormida, perché i Bormida di oggi si chiamano

Mekong, Gange o Volga e altre persone stanno lavorando e

vivendo in quelle condizioni che in Italia grazie alle con-

quiste sindacali e alla mobilitazione civile stanno faticosa-

mente diventando un ricordo del passato.

Dedico questo lavoro a Mario Bertola, di Gorzegno, che in

poche ore ha saputo regalarmi il ricordo di una profonda

umanità e di una disponibilità non comune. Mi resta il ram-

marico di non essere riuscito a scrivere il racconto in tem-

po perché potesse leggerlo.
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D’estate da ragazzini si partiva da Saliceto con un secchio e una

rete a catturare i cavedani in qualche torrentello. Restavamo per

ore appollaiati sui sassi, a parlare di niente, intenti a cogliere un

guizzo in quello sputo d’acqua, sotto il sole a picco. Ricordo l’o-

dore delle alghe secche e poi un odore acre, come di medicina,

dallo scarico della fabbrica. Anche oggi, le rare volte che mi capi-

ta di tornare ancora al paese, ritrovo in quell’odore i miei dodici

anni. E riconosco le voci dei vecchi, le crepe sui muri, la strada

che si fa sterrato, i sassi. Basta così poco, in un giorno come que-

sto, per morire di malinconia...

Mia moglie mi sfiora i capelli con la mano, quasi una carezza, e

accenna un abbraccio, di una tenerezza dimenticata, annegando

il viso nella mia giacca. Lei non sa dei cavedani. Non sa di quan-

do li gettavamo nel secchiello pieno d’acqua velenosa del Bormi-

da e stavamo lì a contare, con il cinismo innocente dei bambini,

fino al momento in cui avrebbero voltato al cielo il ventre argen-

tato. Uno, due, tre, quattro, cinque...

In piazza, davanti alla chiesa, c’è già qualcuno ad aspettare.

“Forse non ti ricordi di me, ma io ti ho visto nascere... Erava-

mo sempre insieme io e il tuo papà!”.

È un uomo piccolo, magro, la testa ossuta e il volto scavato

come il greto di un fiume. Mi stringe forte l’avambraccio, come

volesse – in quella stretta – raccontarmi una storia lunga una vita.

Poi altri volti, altre voci, altre parole.
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suo corpo gonfio nel vestito della domenica, disteso sul dorso. Il

ventre al cielo, come un cavedano.

“Circondario di Savona, Comune di Cengio, 26 marzo 1882. Ver-

bale relativo alla domanda del signor Pessano Giuseppe per esse-

re autorizzato ad impiantare nel tenimento Ponzano, territorio di

questo Comune, una fabbrica di dinamite”.

A volerla raccontare dall’inizio, questa storia comincia qui.

Comincia con una delibera della Giunta presieduta dal Sindaco

Garello Antonio, che autorizza la costruzione di un dinamitificio

nel Comune di Cengio, nell’entroterra di Savona, a pochi passi dal

confine con il Comune di Saliceto, in Provincia di Cuneo. La linea

di confine tra i due comuni segna anche il confine tra due regio-

ni: la Liguria e il Piemonte.

Nel 1882 Cengio, con le sue case sparse tra i bricchi del Poggio

e la conca del fiume, lungo lo stradone e la ferrovia, non si distin-

gue molto dagli altri piccoli borghi agricoli della Valle Bormida.

Sembra un posto come un altro. E allora perché proprio qui?

L’autorizzazione è poco più che una formalità. Intanto hanno

tagliato tutti gli alberi e hanno spianato il terreno lungo la spon-

da del fiume. Il cantiere è aperto e la fabbrica cresce di giorno in

giorno, mattone su mattone. Una ragnatela di tubi, cammina-

menti, scale, passerelle e ringhiere. E nei tubi ti immagini una lin-

fa densa che sale a nutrire come cose vive i serbatoi, le vasche,

le macchine…

I contadini la osservano crescere dalle cascine e dai cortili del-

le loro case di pietre e fango. Indicano col dito. È un miracolo.

Nessuno ha mai visto una fabbrica così grande. Cresce. Un cor-

po estraneo che si gonfia nel fondo della valle. Sembra ingoiare

ogni cosa. L’orizzonte non si vede più. Le ciminiere sono più alte
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“Diceva di aver messo da parte qualche cosa per ricomperare

la terra, più su nelle fasce, dove non arriva il fenolo”.

La sua vigna papà aveva dovuto darla via per niente. Dall’uva

veniva un vino cattivo e non si trovava a venderlo. La terra è rima-

sta lì, incolta, tutta rovi e ortiche, come i giardini delle case dei

matti, e lui ha dovuto cercar posto in fabbrica.

Il cavedano disegnava gli ultimi cerchi nervosi in quell’acqua

che non era più acqua. Acqua rossa. Acqua malata. Uno, due, tre,

quattro, cinque...

“Un uomo così forte... Il male se l’è portato via in due mesi”.

Fa così caldo qui, non si respira. Entro in chiesa e per un atti-

mo è come immergersi in un’urna fresca di acqua corrente e pie-

tre vive.

I cavedani grandi erano i più difficili da prendere. Si nascon-

devano sul fondo delle pozze, dove l’acqua è più alta. Erano anche

i più diffidenti, sempre pronti a guizzare sotto le pietre o tra le

alghe al minimo movimento. Bastava un riflesso sulla superficie

calma dell’acqua a metterli in allarme, un breve contatto del

nostro mondo con il loro. La vita gli aveva insegnato qualcosa.

Eppure anche loro, prima o poi, sarebbero finiti nella rete o pre-

si all’amo. Era solo una questione di tempo, di attesa, di pazien-

za. Anche quelli, alla fine, li si poteva prender per fame.

Ci sono due corone di fiori. Una macchia di colore contro il mar-

mo dell’altare: “I figli e i nipoti”, “L’Acna e i colleghi tutti”.

Ma non è più il tempo delle parole, perché ogni parola, ormai,

ha la misura del silenzio. Salirà come un cancro dalla gola e si fer-

merà, fredda, sulle mie labbra. Saprà di fenolo. Saprà di sangue.

Penso ancora ai cavedani e vorrei chiedere scusa ad ognuno di

loro.

Questi sono i ricordi del giorno in cui ho salutato mio padre, il
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Seguendo il corso del Bormida a valle di Cengio il primo paese

che incontri è proprio Saliceto, ed è già Piemonte. Un borgo agri-

colo, stretto intorno alla piazza del Municipio, la piazza grande

del paese, distesa all’ombra degli olmi e degli ippocastani.

Nei cinque anni prima della costruzione della fabbrica, a Sali-

ceto si producono oltre trecentomila litri di vino, un dolcetto che

oggi si definirebbe pregiato, e si vive di quello che la terra può

dare: granoturco, frumento, fieno, frutta, ortaggi, castagne,

legna. Le noci le pagano bene e quindi i contadini tengono per

loro solo quelle che non riescono a vendere, per mangiarsele con

il pane appena sfornato, che pan e nus, mangiè da spus. Poi

nelle cascine si alleva qualche pecora, due capre, una o due muc-

che. Col latte di capra e di pecora si fanno delle tome che sono la

fine del mondo. Il burro invece si fa con la panna del latte di muc-

ca, scremato sulla tela e poi versato nella burraia per sbatterlo e

farlo solidificare. Quei pochi che riescono a ingrassare il maiale

con le ghiande ne ricavano il salame e il lardo, così il lardo lo usa-

no come condimento al posto del burro, che è più pregiato e quin-

di più facile da vendere al mercato. E chi vuoi che non ce l’abbia

almeno qualche gallina e un po’ di conigli? Sulle colline e nei

boschi ci sono volpi, lepri e cinghiali, che a volte si avventurano

anche fino alle cascine, e il Bormida è uno dei fiumi più pescosi

d’Italia. Ma il lavoro nei campi non è uno scherzo. Non è come

andare in agriturismo. Le macchine agricole non esistono anco-

ra e si deve far tutto con la forza delle braccia e con l’aiuto dei

buoi per gli scassi nel terreno. Si vive aggrappati alla terra, le brac-

cia come radici. È dalla terra che vengono il senso della vita e il

senso della morte. La giornata di lavoro del contadino comincia

un’ora prima dell’alba e finisce un’ora dopo il tramonto, che i lavo-

ri nelle stalle per accudire gli animali si fanno nelle ore buie per
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degli alberi, più alte del campanile della chiesa. E il cielo sem-

bra ferito.

Perché proprio qui?

Beh, qui la terra costa poco. E poi quando servono braccia per

lavorare si recluta gente del posto, che al lavoro c’è abituata. Gen-

te sana, senza grilli per la testa, allenata al sacrificio e alla rasse-

gnazione a suon di miserere. Gente che si sfinisce di fatica nei

campi e nelle vigne. La fatica che scava il volto e spezza la schie-

na, finché le gambe ti reggono in piedi. A questi contadini, abi-

tuati a lavorare tutto il santo giorno nell’afa d’estate o al gelo in

inverno, il turno della fabbrica all’inizio deve sembrare quasi un

riposo. Gli avanza anche un po’ di tempo per badare alle bestie e

ai campi. E poi c’è la paga sicura ad ogni fine del mese, che il

Padreterno può mandar giù grandine, gelo o siccità ma si mangia

lo stesso.

E poi, signori, è una fabbrica di dinamite, non di caramelle. Non

si può mica metterla in città una fabbrica come questa. Lì dov’è,

tutto sommato, se anche salta per aria, fa poco danno. 

Nel giro di pochi mesi il dinamitificio Barbieri comincia a pro-

durre polvere pirica, nitroglicerina e dinamite. Carichi di mate-

rie prime e di prodotto corrono avanti e indietro dal porto di

Savona, che da lì alla fabbrica ci si arriva comodi e c’è anche il

treno: non è come il versante piemontese, che c’è una strada

sola poco più larga di un sentiero per le capre. Tutto il liquame

che avanza dalle produzioni si getta nel fiume, che se lo porti

via. È roba ingombrante, velenosa, che non serve per produrre

niente che si possa vendere. Trasportarla costa caro e i depu-

ratori non si sa ancora cosa siano. Meno male allora che c’è il

fiume a disposizione. 

E l’acqua diventa nera.



sun sapone riesce a lavare. E c’è da vergognarsi anche ad avvici-

nare una ragazza, con quell’odore che non ti si leva mai di dosso.

Per fortuna che qui trecento giorni l’anno soffia il marìn, che il

fumo se lo porta dritto giù lungo la valle e verso le Langhe, se no

guai! Perché quando mette a tramontana il fumo ritorna indietro

dall’altra parte e a Cengio non si respira. Sulla strada, vicino alla

frazione Genepro, costruiscono anche un palazzone di diversi pia-

ni per gli operai celibi. L’azienda pensa a tutto: dal regalo di Nata-

le ai dipendenti fino al dopolavoro, all’asilo e ai campi sportivi. E

se ti senti male c’è il medico di fabbrica che ti rassicura e, se pro-

prio serve, ti dà qualche medicina o ti fa trasferire ad un altro

reparto, così respiri un’aria diversa per un po’ e stai subito meglio.

La politica dell’azienda si può riassumere nel motto di Pino Pini,

factotum della direzione: “In cielo comanda Iddio, a Cengio

comando io!”.

Sul piazzale di fronte all’ingresso della fabbrica c’è il palazzo ros-

so, con i ferri battuti delle ringhiere, i lampadari, i soffitti dipinti

e i ritratti alle pareti. Nei piani alti è tutto un succedersi di sale da

pranzo e da gioco, con il servizio bar per le riunioni importanti. Chi

è stato a Torino dice che anche lì ci sono dei bei palazzi così, ma

dalle nostre parti non se ne sono mai visti. Roba da signori.

Però lì fuori ogni cosa è coperta da una polvere grigia e c’è una

bolgia di fumi e nebbia, che anche in primavera devi aspettare

mezzogiorno per riuscire a vedere un po’ di sole. E i veleni di quel-

la nebbia malata, che arriva fin giù a Cortemilia, ritornano sulla

terra con la rugiada. Così l’uva, la frutta e la verdura sanno di feno-

lo. Non le puoi mangiare e non trovi nemmeno a venderle. Le

bestie rifiutano il foraggio. Lungo il greto del fiume i campi e le

vigne inselvatichiscono e ritornano gerbido. Quell’acqua non si

può mica usarla: non puoi darla ai campi, non ci puoi abbeverare
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non sprecare le ore di luce. E così d’estate si arriva a lavorare

anche più di sedici ore al giorno. E c’è da sperare che poi non

vada a grandinare, se no se ne va tutto in malora. Ma questa è

gente che sa accontentarsi. Perché si lavora duro, certo, e si vive

di poco; ma se l’annata è buona e quel poco basta, allora va bene

così grazie a Dio!

La fabbrica nel 1890 impiega già 700 operai e all’inizio del Nove-

cento cresce ancora, perché c’è la spinta della politica coloniale

e della campagna di Libia.

Nel 1906 il dinamitificio Barbieri viene rilevato dalla Sipe,

Società Italiana Prodotti Esplodenti. 

La Sipe nel 1908 costruisce nuovi impianti e lo stabilimento

arriva ad occupare una superficie di 500.000 m2, che a dirlo così

uno non si rende conto, ma è grande come 70 campi di calcio. 

Ogni giorno la fabbrica produce 14.000 Kg di acido solforico,

13.000 di oleum e 2.500 di tritolo. Tutta roba che ci vorrebbe uno

che ha studiato la chimica per spiegarla bene. Comunque son

cose che servono per fare le bombe e i gas. E a cosa servono le

bombe e i gas lo sapete. 

Cresce la fabbrica e cresce anche Cengio, che a vista d’occhio

da borgo agricolo che era te lo vedi diventare un centro indu-

striale come quelli delle pianure. Si costruiscono ville per i diri-

genti e gli impiegati, mentre nella conca di Pian Rocchetta, a

pochi metri dal confine con il Piemonte, spuntano come funghi

case popolari e baracche per le famiglie degli operai. Ma quelle

case ti si gela il sangue a vederle, affacciate come sono sulle cimi-

niere dello stabilimento che vomitano i loro fumi ad ogni ora del

giorno e della notte. C’è un odore acre che ti prende alla gola, ti

inzuppa gli abiti e ti entra nella pelle. Un odore di acido che nes-

12



lapide che li ricorda: “In queste officine, alla Patria apprestando

esplosivo da guerra ebbero morte nell’utile oscura fatica”.

E poi c’è la morte che non si vede, la morte che ti entra nel san-

gue come un veleno e ti mangia poco a poco, da dentro. È il male

brutto che nessuno dice e non c’è cura che ti salva.

Nel 1918 al Cengio lavorano in 6.000 e il solo impianto dell’aci-

do picrico scarica nel fiume quasi 50.000 litri al giorno di liquami

gialli, che se scendi giù lungo il fiume si vedono ancora fin dopo

Bubbio, a 70 chilometri di distanza.

Finalmente la guerra finisce, grazie al cielo, ma l’acqua del Bor-

mida resta gialla e puzzolente.

Non si può nemmeno dire però che non si sia fatto nulla: ven-

gono costruite due vasche enormi per il filtraggio delle acque di

lavorazione. Un gran lavoro, ma non si risolve niente perché l’ac-

qua è così acida che in pochi giorni corrode il fondo delle vasche

e riprende la via del fiume.

Nel 1922 il pretore ordina la chiusura dell’acquedotto di Cor-

temilia. I contadini marciano verso la fabbrica con i buoi e i car-

ri, impugnando i forconi. A fermarli arrivano i carabinieri di Mil-

lesimo, e quelli glielo urlano pure a loro che è una vergogna, che

così non si può più andare avanti. E poi a cosa serve l’esplosivo,

ora che la guerra non c’è più?

In effetti serve a ben poco, tant’è vero che lo stabilimento nel

’25 finisce in mano all’Italgas del cavalier Rinaldo Panzarasa, che

progetta di riconvertirlo per la produzione di coloranti e altre

sostanze chimiche intermedie che si integrano bene con l’indu-

stria del gas illuminante. Sinergia è la parola d’ordine! Ma queste

sono cose che non si fanno in un giorno, sono cose che costano.

Panzarasa però è un uomo pieno di entusiasmo e per questo biso-
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le bestie e non puoi risciacquarci i panni dalla lescìa. Panni e len-

zuola le donne devono caricarli sui carri e andarli a lavare nel-

l’Uzzone, perché l’acqua del Bormida li corrode e lascia quell’o-

dore cattivo di medicina. E quando viene l’estate son dolori, per-

ché l’Uzzone diventa un deserto di pietre e alghe secche, e di

acqua non ce n’è più nemmeno l’ombra.

Così arrivano le prime denunce della popolazione e il pretore

di Mondovì nel 1909 dichiara inquinati i pozzi nei comuni di Sali-

ceto, Camerana e Monesiglio e ne vieta l’uso, che qui ci vuole un

po’ di carta bollata, con firme e sigilli, scritta come si deve da chi

a scrivere è capace!

Ma poi l’Italia entra in guerra e la dinamite serve come il pane.

Bisogna produrne di più. Servono altre braccia, ma per quello

c’è solo l’imbarazzo della scelta, perché chi lavora nella fabbri-

ca della dinamite non parte per il fronte. L’inferno della fab-

brica è pur sempre meglio dell’inferno della trincea, e allora ci

si raccomanda al sindaco, al parroco e a tutti i santi del para-

diso, che a far la guerra da che mondo è mondo non ci vuole

andar nessuno. E così parrocchie e municipi diventano uffici di

collocamento. Poco importa se si deve lavorare con l’acido

picrico, anzi meglio! Tant’è che tra chi non trova posto in fab-

brica ce n’è di quelli che l’acido picrico se lo fanno portare da

qualche compagno che ci lavora e lo mandano giù come fosse

vino per farsi venire l’ittero picrico, che così magari al fronte

non ce li mandano.

Comunque non si muore solo in battaglia; si muore anche in

fabbrica. Per lo scoppio di una pressa muoiono in nove: otto ope-

rai e un dottore in chimica. Fatalità. Quando è destino non c’è

niente da fare. Se vai sotto i portici del palazzo rosso trovi una
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di certi scontri di potere tra gerarchi fascisti, all’improvviso si

ritrovi dalla parte sbagliata.

L’Italgas è sull’orlo del fallimento e nel 1931 l’Acna viene sven-

duta alla Montecatini, in società con il colosso tedesco IG Farben.

Far ben. Un nome che sa di lassativo, o di associazione caritate-

vole. Ma di caritatevole la Farben ha ben poco: finanzia il partito

nazista, detiene il brevetto del gas zyklon B, quello usato nelle

camere a gas, ed è proprietaria della Buna di Auschwitz, dove gli

ebrei costretti ai lavori forzati producono benzina sintetica e gom-

ma per la conquista dell’Europa. Senza il sostegno della Farben,

Hitler avrebbe continuato a fare l’imbianchino. Con la caduta del

III Reich i dirigenti della Farben saranno processati a Norimber-

ga per crimini contro l’umanità e la società verrà divisa in tre grup-

pi: Bayer, Basf e Hoechst.

È sempre così: quando racconti una storia, da quella storia ne

saltano fuori almeno altre dieci che ti piacerebbe raccontare e va

a finire che perdi il filo...

Torniamo all’Acna, dunque, e al 1931: con l’arrivo della Monte-

catini e della Farben, il nome della fabbrica viene modificato in

Aziende Colori Nazionali e Affini, mantenendo l’acronimo Acna,

così non c’è da cambiare nemmeno la carta intestata. L’interven-

to della Montecatini viene richiesto chiaro e tondo dal capo del

governo, e si sa che quando Mussolini chiede qualcosa non c’è da

starci a pensare su. Si fa e basta.

Nel frattempo, da 6.000 che erano, i dipendenti dell’Acna sono

scesi a 700. E per risollevare le sorti dell’azienda ci vuole un’altra

guerra, che quando c’è da rilanciare l’economia è una mano san-

ta, specie se vai a farla in casa degli altri. Gli Americani non si

sono mica inventati niente... Così, con la campagna d’Abissinia e
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gna ammirarlo, perché negli affari un po’ di intraprendenza ci

vuole. Per realizzare i suoi propositi corre quindi a prendere in

prestito 5 milioni di dollari in America, che lì i soldi ce l’hanno.

E appena i soldi arrivano, lui comincia a spenderli. Soltanto che

non bastano mai. Si dice che l’impianto di Cengio “non è suffi-

ciente per completare il ciclo produttivo della chimica organi-

ca su scala economicamente redditizia”. Insomma, a parlar faci-

le, costa più di quel che rende. E allora Panzarasa, per comple-

tarlo questo maledetto ciclo, si va a comprare altri due stabili-

menti, uno a Rho e uno a Cesano Maderno, così certe lavora-

zioni si fanno qui e certe altre si fanno là – integrazione! – e nel

1929 costituisce l’Acna, Aziende Chimiche Nazionali Associate.

L’idea è brillante, ma i soldi? I soldi bisognerà trovarli, e Panza-

rasa si indebita fino al collo, ricorrendo più volte al credito del-

le banche sia qui da noi che all’estero. La Banca d’Italia storce

il naso e per fortuna che arriva l’autorevolissimo aiuto di Sua

Eccellenza il Capo del Governo, perché questa è un’industria

italiana e bisogna tutelarla. E non è un’industria qualsiasi: è

un’industria strategica, che se serve la puoi riconvertire in un

batter d’occhio per produzioni belliche.

L’aiuto del governo non è una cosa da poco: arrivano tanti sol-

di e poi non devi starti a preoccupare troppo di autorizzazioni,

verifiche, ispezioni, appalti per forniture e meccanismi di merca-

to. Tutto diventa più flessibile e le cose vanno avanti da sé. Puoi

perfino permetterti il lusso di sovrapprodurre, per di più a costi

elevati, purché ciò corrisponda ad un disegno politico.

Ma è anche vero che quando si mettono di mezzo la politica e

il governo bisogna aver giudizio, devi stare attento a come gira il

vento. Così come entri nelle grazie di qualcuno, allo stesso modo

fai presto ad uscirne. E succede che Rinaldo Panzarasa, per via
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Dev’essere uno scherzo, ma qui han tutti la faccia seria.

I contadini vorrebbero prendere questi illustri uomini di leg-

ge e portarli a vedere di che colore è il fiume, e far vedere quel

che resta dei loro campi e delle loro vigne, far assaggiare loro il

vino, la frutta e la verdura. Perché a Saliceto crescono pomo-

dori grossi come cocomeri, è vero, ma prova a mangiarli e poi

mi racconti...

Hanno proprio la testa dura questi contadini. Non capiscono o

non vogliono capire. Più sono ignoranti e più son convinti di sape-

re tutto. Solo capaci a lamentarsi e pianger miseria. Piuttosto,

assicuriamoci che paghino le spese processuali.

Ma ancora una volta sto correndo troppo.

Torniamo ad un pomeriggio d’ottobre del 1939. Nella valle è un

pomeriggio come tanti, con i ragazzini che portano a pascolare le

bestie o a raccogliere le castagne nei boschi, perché quando c’è

bisogno ci si deve dar da fare un po’ tutti. 

All’improvviso la terra trema.

Sembra che l’aria cada a pezzi. Uno scoppio più forte di un tuo-

no. Lo sentono a Saliceto, a Camerana, a Monesiglio...

Si resta di sasso a guardare la colonna di fumo nero che sale su

in cielo da Cengio.

L’esplosione del reparto Pentrite lascia sul pavimento della fab-

brica cinque morti. Riposino in pace.

D’altra parte sono tempi che se lavori sei già fortunato. Tempi

di magra. E i pochi soldi che ci sono da investire non si può cer-

to spenderli per rendere gli impianti più sicuri. Lì ci vuole anche

un po’ di attenzione e di buon senso da parte di chi ci lavora. Quel-

lo che si deve fare subito invece è investire per produrre di più,

perché c’è di nuovo la guerra e serve la dinamite per l’esercito. E
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con l’approssimarsi della seconda guerra mondiale riprendono a

pieno regime le produzioni di esplosivi.

Per le strade si canta “Faccetta nera” e le giovani generazioni

crescono nella fede in Dio e nella Patria, preparate a difendere

con tutte le loro energie l’Italia e il Fascismo.

L’Acna è l’unica azienda del gruppo Montecatini ad applicare in

maniera rigorosa le leggi razziali, perché i Tedeschi della Farben

su queste cose sono proprio tedeschi: e allora via subito tutti gli

ebrei! 

Molti di quegli ebrei, in realtà, continueranno a lavorare per la

Farben per il resto della loro vita. Ma nello stabilimento di

Auschwitz.

Il Bormida continua ad essere la fogna che era e sulle sue rive

ormai non cresce più l’erba.

Nel 1938 seicento contadini della valle citano l’Acna per danni.

Tutti d’accordo, sì, ci vuole l’avvocato, bisogna far rispettare la

legge e i diritti di chi lavora.

Ora, si sa che la giustizia richiede studi, valutazioni, accerta-

menti... Si fa presto a dire tu hai ragione e tu hai torto, ma non è

così facile! Bisogna sentire le parti in causa, raccogliere le testi-

monianze e le prove, studiarsi i cavilli delle leggi. E c’è sempre qual-

che documento che si perde: tra tutte quelle carte e quei fascicoli

vuoi che non si perda qualcosa? Insomma, ci vuole tempo. E poi,

su una faccenda così delicata, come puoi non chiedere qualche con-

siglio al governo? Quando si toccano certe questioni bisogna anche

essere umili e avere il buon senso di saper recepire pareri autore-

voli. Fatto sta che tra rinvii e passaggi di carte da una scrivania

all’altra, gli agricoltori devono aspettare 24 anni per sentirsi dire

che gli scarichi dell’Acna sono fertilizzanti. Sì, perché ci sono i nitra-

ti, sostanze che sui terreni hanno effetti benefici e rigeneranti.
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cultura contadina insegna che se non fai fatica sei un pelandro-

ne, e allora stai lì un turno intero sul piazzale a caricare con la

pala la polvere di ghisa, poca per volta, perché anche se è ghisa

in polvere non è che pesa di meno della ghisa normale, e magari

nevica anche.

E poi ci sono gas di tutti i tipi e di tutti i colori, nero, rosso, gri-

gio, viola, giallo, che non escono fuori soltanto dalle ciminiere.

Nossignore, perché le tubazioni sono vecchie e gli acidi le buca-

no in continuazione, per non parlare delle perdite dalle flange e

dai premistoppa. Puoi provare a legarci intorno degli stracci, ma

non durano niente. Le fogne nei reparti sono scoperte, al massi-

mo c’è sopra una griglia, e anche da quelle vengon su i vapori dei

rifiuti che scorrono verso le vasche di decantazione, prima di fini-

re nel Bormida. Devi stare anche attento a non inciamparci o a

non caderci dentro, perché ci sono apparecchiature dappertutto

e anche vasconi pieni di prodotti lasciati a raffreddare, e non è

che ci si veda tanto bene: quelle poche lampadine sono tutte

incrostate da uno strato di ossido color verde rame e i vetri del-

le finestre sono ancora verniciati di blu dai tempi dell’oscuranti-

smo. Ma se ci sono le finestre, allora apriamole, così entra un po’

di luce e i fumi escono fuori! Qui c’è un problema: le finestre non

si possono aprire. Ci corrono contro le tubazioni degli acidi, del-

l’acqua e del vapore. Sapete, gli impianti cambiano, crescono e si

sviluppano, ma non puoi star sempre lì a buttar giù e tirar su muri

per adeguare i fabbricati. Ci pensi a quanto costa? E allora se vuoi

aggiungere nuove macchine, serbatoi o tubazioni ti devi arran-

giare a metterli dove trovi un po’ di spazio. Pazienza se lì c’era

una porta o una finestra: in qualche modo si deve pur fare!

Il fiume cambia colore ogni giorno. Perfino la neve dentro la

fabbrica non è bianca: prende una tinta diversa a seconda di dove
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poi se non ti va bene e continui a far tanto lo schizzinoso, ragaz-

zo, prendi il fucile e vai a servire la Patria. Qui si lavora così, pun-

to e basta.

Sacrosanto, ma ad onor del vero bisogna dire che le condizio-

ni di lavoro nel secondo dopoguerra non cambiano molto. Al più

cambiano le sostanze chimiche in produzione, visto che fin giù ad

Alessandria, a 100 Km di distanza da Cengio, stanno chiudendo i

pozzi contaminati dal cromo. E allora ci si adatta come si può con

quel che c’è: in alcuni reparti gli operai mettono degli specchi per

controllarsi a vicenda, così quando vedi che al tuo compagno sono

venute le labbra viola perché magari ha respirato nitrobenzolo o

qualche altra schifezza fermi tutto e lo porti in infermeria. Lì in

infermeria sanno già come intervenire, perché è gente prepara-

ta: ti fanno subito un’iniezione di una roba blu che ti rimette in

sesto e ti rimandano al tuo posto. Questo la prima e la seconda

volta. Alla terza invece ti mandano in un altro reparto, perché si

vede che la roba blu costa cara e non possono mica dartela ogni

due per tre come se fosse un bicchier d’acqua.

Chi ci riesce a fine turno si fa la doccia, per levarsi di dosso l’a-

cido che ti fa venire la pelle e i capelli gialli, ma non è facile per-

ché di docce per tutti gli operai ce ne sono solo venti e chi è così

ricco da avere una doccia a casa non va certo a fare l’operaio in

fabbrica. E a non sporcarti non ce la fai proprio, perché le movi-

mentazioni dei solidi in sabbie e granuli si fanno a mano e le pol-

veri volano dappertutto. Ti entrano negli occhi, nel naso, in boc-

ca. Le mandi giù insieme alla micca di pane che ti mangi sugli

impianti durante la pausa pranzo, tra i sacchi di stoccaggio o

addossato a qualche autoclave per ripararti dal freddo in inver-

no. Puoi sputare a terra pure l’anima, ma quel sapore maledetto

ti rimane in gola, anche quando esci fuori e te ne vai a casa. La
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solo per precauzione, giusto se dovesse capitarti di toccare qual-

cosa.

Ma io lavoro con le mani e qui di polveri e di acidi ce n’è dap-

pertutto...

Ecco, vedi? Allora è meglio che per precauzione i guanti te li

metti.

Un momento... Se non c’è pericolo perché devo prendere pre-

cauzioni?

Ma insomma, questa è una fabbrica, non è mica una sala da bal-

lo! Piuttosto pensa a lavorare, che di questo passo allora uno

dovrebbe chiudere i battenti e mandare tutti a casa a far la fame.

Nel 1946 l’Acna impiega oltre 2.000 lavoratori, ma la ripresa è

dura. La produzione non decolla e così l’azienda decide di ridur-

re l’orario di lavoro da 48 a 42 ore settimanali. 

“Ora la guerra è finita” si legge sulla Gazzetta dell’Acna “e gli

operai di Cengio, come quelli di Torino e di Milano, hanno salva-

to le loro fabbriche, impedendo ai Tedeschi, che volevano ridur-

le a cumuli di macerie, di realizzare il loro sogno di distruzione;

così l’Acna ha potuto assorbire in questo immediato dopoguerra

molti reduci, ex internati e volontari della libertà. Ma non è tut-

to qui. Gli operai, i veri lavoratori dell’industria, hanno dovuto fare

in questi giorni un altro grande sacrificio: le 42 ore settimanali.

Ora io sono convinto che i compagni lavoratori non protesteran-

no per le 24 ore mensili che debbono fare in meno, quindi salario

in meno, anche se avrebbero tutte le ragioni se un giorno si deci-

dessero a farlo: la terra ai contadini, le fabbriche agli operai. Già,

perché non è giusto che chi può vivere fuori da questo stabili-

mento lavorando la propria terra debba venire a Cengio a sfrut-

tare chi non ha altro che due braccia per lavorare. Sappiamo che
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si posa. Gli operai li riconosci anche loro dal colore. Quelli del

reparto Basi sono sporchi di giallo dalla testa ai piedi. Lasciano

impronte gialle. Sputano saliva gialla. Quelli che escono dal repar-

to Rodamina invece hanno addosso una polvere verdolina che a

contatto con la pelle e con l’umido diventa rossa.

Ma l’azienda non è che se ne stia con le mani in mano. Al benes-

sere dei lavoratori ci tiene e quindi quel che può fare lo fa. Se

lavori al reparto Basi ti danno da bere il latte, che fa bene a pre-

scindere e tra l’altro, dovesse mai servire (ma non serve), è pure

un disintossicante. Invece se lavori al reparto Betanaftilammina

ti danno il tè per farti pisciare più spesso, che anche questa è una

cosa che fa bene. Di tanto in tanto ti fanno fare perfino l’analisi

delle urine nell’infermeria di fabbrica. L’infermeria di fabbrica è

una bella cosa ed è anche una gran comodità: certe analisi che ti

fanno qui, a farle fuori ti costerebbero un occhio della testa oppu-

re dovresti perderci un sacco di tempo tra ricette, prenotazioni e

tempi d’attesa. Si sa com’è la Sanità in Italia. E qui c’è il vantag-

gio che ti conoscono già perché hanno le schede con tutti i tuoi

dati. Poi a volte ci sono proprio delle piccole stupidaggini, come

quelle dermatosi che ti prendono sul viso o sulle mani, che non

vale la pena di andare a far visite chissà dove: vai un attimo dal

medico di fabbrica e ci pensa lui a dirti di non mangiare le frago-

le, che fan venire le allergie, o di non andare più in moto, che il

vento rovina la pelle... Vagli a spiegare che al lavoro ci vai in cor-

riera e che le fragole a casa tua non si son mai viste! Le analisi e

le visite comunque sono solo per precauzione, perché le sostan-

ze che si maneggiano lavorando non sono nocive. Sì, magari l’o-

dore può dare un po’ di fastidio a chi è più sensibile, ma non è che

ci sia un rischio vero e proprio. I guanti ad esempio ci sono, ma

se ne potrebbe anche fare a meno. Sì, non c’è nessun pericolo. È
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Certo però che se ti danno i soldi dell’indennità non è per nien-

te. All’azienda, che i suoi conti in tasca sa farseli bene, in fondo

conviene pagare le indennità piuttosto che investire nell’adegua-

mento degli impianti. Si chiama monetizzazione del rischio. E chi

pratica la monetizzazione del rischio pur in presenza di possibili

soluzioni tecniche che permetterebbero di ridurre o eliminare

quel rischio si chiama criminale.

Anche i sindacati sono divisi. La CGIL si dà un bel da fare, con

una posizione molto critica sulle questioni della sicurezza sul lavo-

ro, della salute dei lavoratori e dell’inquinamento. Dentro ci sono

persone come Andrea Dotta. Persone che si sono battute e sbat-

tute tutta una vita per le loro idee, a costo di pagare di persona,

perché vede, signor Dotta, lei è un bravo operaio ma… E niente

qualifica, niente aumento, niente gratifica. Così va il mondo.

Certo Dotta e i suoi compagni non hanno vita facile, perché nel

paese c’è un clima di guerra fredda che fa il gioco dell’azienda. I

sindacati cosiddetti “liberi”, la CISL e la UIL, per risolvere i pro-

blemi dei lavoratori cercano di più la via del dialogo, ma a forza

di dialogare finiscono sempre più schiacciati sulle posizioni del

padrone, perché prima di tutto bisogna far fronte comune contro

i comunisti, gente sconsiderata, pericolosa, capace di portare l’a-

zienda alla rovina. Non ve lo ricordate che nel ’48, quando hanno

sparato a Togliatti, volevano fare lo sciopero ad oltranza e fer-

mare gli impianti a fuoco continuo? Roba che poi ci sarebbe volu-

ta la mano del Signore per riprendere le produzioni! 

La CGIL va boicottata: un patto d’intesa tra Montecatini e sin-

dacati “liberi” (si chiamano così) prevede che il premio di rendi-

mento agli operai venga corrisposto solo nelle aziende in cui la

CGIL esca sconfitta dalle elezioni. Per un impiegato, poi, candi-

darsi con la CGIL è come candidarsi al licenziamento.
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ci sono tra noi dei vampiri che, pur possedendo diversi ettari di

terreno coltivabile, le pecore, la capra, i buoi e la mucca, il maia-

le, continuano a venire a lavorare in fabbrica. Diciamo una buona

volta a costoro che se ne vadano fuori dai piedi! E non importa se

sono degli insostituibili, come dice qualcuno; io ho sempre visto

che morto un papa se ne fa un altro. Costoro in maggioranza fan-

no i turni, vengono in fabbrica per riposarsi e per questi qui lavo-

rare un giorno in meno alla settimana è tutto lavoro in più che pos-

sono fare a casa loro. Mille e più lire in meno al mese? Non impor-

ta, tanto il pane (e che pane!), le patate, eccetera non debbono

comprarli; anzi, c’è chi ne vende ancora. Così ragionano. Ma noi,

cari compagni, diciamo invece: questo mese tremila lire allo spac-

cio, mille e più al negozio, mille in risolatura di scarpe, un pezzo

di focaccia per fare colazione ogni mattina, perché il pane della

tessera non basta! E i bambini che vanno a scuola? Poi c’è l’affit-

to, la luce, l’acqua, la legna e qualche sigaretta. E un bicchiere di

vino ogni tanto. Infine, non si lavora solo per mangiare!”.

In questi anni all’interno della fabbrica di voci critiche verso la

Montecatini non ce ne sono mica tante: gli operai son più impe-

gnati a cercare di tirare avanti litigandosi il pane tra di loro. E poi

i vecchi da queste parti ci hanno insegnato che non è bene spu-

tare nel piatto dove mangi. Le poche pecore nere vengono isola-

te oppure convocate per colloqui individuali di approfondimento

nei quali si parla, tra una cosa e l’altra, anche di argomenti inte-

ressanti come passaggi di categoria, aumenti per merito e grati-

fiche di bilancio. E per chi lavora nei reparti più disagiati l’azien-

da riconosce in busta paga l’indennità “penosa”, che se stai met-

tendo su la casa o devi finire di pagare le tratte o qualche altro

debito è una benedizione. Quel che è giusto è giusto e bisogna

riconoscerlo, anche se ci vuole lo sciopero del ’49 per arrivarci.
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diato dopoguerra, negli anni Cinquanta c’è il boom economico. Le

produzioni si moltiplicano, e con loro l’inquinamento e le prote-

ste dei valligiani.

L’odore di fenolo sale dal fiume fino ai campi e alle vigne. Non

si salvano nemmeno i terreni aggrappati sulle fasce in cima alle

colline. Quella peste riesce ad arrivare anche lì, nella terra, nelle

radici, nei grappoli e poi nel vino. E il vino che ne viene lo puoi

solo restituire alla terra. Così si aprono i rubinetti delle botti e si

resta con i pugni chiusi a guardare quel dolcetto invendibile e

imbevibile scorrere giù per i prati lungo il pendio e svanire in una

macchia scura, insieme al lavoro e alla fatica di una vita.

I giovani che non trovano posto in fabbrica cominciano ad

abbandonare le campagne per cercare lavoro nelle città. Alba,

Cuneo, Torino, Savona... Ogni posto è buono.

Ma c’è anche chi resta, perché quella terra è la terra di suo

padre e di suo nonno. Perché quella terra è la sua terra. All’inizio

si lotta da soli, perché Roma è lontana e il governo, invece di col-

pire chi inquina, manda la polizia contro i manifestanti. I sindaci

piemontesi si danno anche da fare, ma hanno le mani legate per-

ché la fabbrica è di là, in Liguria. E i partiti? Quelli meglio lasciar-

li perdere, che tanto in Piemonte dicono una cosa e in Liguria ne

dicono un’altra. Appena si avvicinano le elezioni quelli della pro-

vincia di Savona fanno a gara a difendere l’Acna e i posti di lavo-

ro mentre i colleghi di partito della provincia di Cuneo son tutti

lì a deplorare l’inquinamento e i danni all’agricoltura. Si sa che le

cose della politica richiedono mediazione e compromessi e la gen-

te magari non capisce, perché a questo modo di ragionare non c’è

abituata. Per la gente, si sa, o è bianco o è nero; per la politica

invece è sempre meglio che sia grigio.

Ma c’è anche una persona seria. Una persona onesta, che fa
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E allora, se lo dice anche il sindacato “libero”, gli operai fanno

quadrato intorno all’azienda per difendere il loro lavoro minac-

ciato dalla valle in rivolta contro la fabbrica. Sì, perché quale alter-

nativa può esserci in un territorio di agricoltura povera, per di più

ulteriormente compromessa dall’inquinamento, se è vero quel

che si dice? Anzi, bisogna essere grati all’Acna che ci ha portato

il lavoro. L’idea del lavoro inteso come diritto e non come bene-

vola concessione del padrone è di là da venire, e così gli operai

diventano i più grandi alleati dell’azienda, quest’azienda che li

coccola con corsi di formazione e visite mediche e che produce

sostanze con nomi complicati ma ormai essenziali per il progres-

so della civiltà: prodotti che raddoppiano il peso di frutta e ver-

dura, che colorano d’azzurro i blue jeans e le gonne delle ragaz-

ze, di giallo la pasta all’uovo e di verde lo sciroppo alla menta.

Quando si compra qualcosa, ad averci il tempo, bisognerebbe

sempre leggere gli ingredienti sull’etichetta, che si imparerebbe-

ro tante cose. Uno magari pensa che siccome il limone è giallo

allora è normale che le caramelle al limone siano gialle. Invece

per farle diventare di quel bel giallo che vedi in vetrina bisogna

metterci dentro qualcosa in più. Ma questo discorso magari lo fac-

ciamo un’altra volta se no ora perdiamo il filo.

L’azienda fa la sua parte. Quando ci sono gli scioperi fanno

entrare le corriere fin dentro la fabbrica, così chi vuole può lavo-

rare in santa pace, che per fortuna di lavoratori onesti ce n’è anco-

ra. Poi se c’è da manifestare contro i contadini che manifestano,

l’Acna paga la giornata, il pullman e anche i panini. Si prendono

perfino la premura di telefonarti a casa. Dovesse succedere che

ti dimentichi...

Dove la trovi un’altra azienda così generosa? E di queste prove

di generosità dovrà darne tante perché, dopo la crisi dell’imme-
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la della qualità del vino. Si costituiscono comitati di rinascita, si

organizzano comizi, convegni e manifestazioni di protesta. 

Dove andate? Su a Cengio, c’è Giolitti che parla. E allora si va!

Ma sono quaranta chilometri! Non importa, si va! Ma c’è una bici-

cletta sola! Non importa, un po’ vai tu e un po’ vado io. Pedala per

un tratto e poi lasciami la bici sul ciglio della strada e continua a

piedi, che quando ti raggiungo ci scambiamo.

Nelle aie si puliscono i buoi con la stria e la panadura e gli si

dà da bere, che sarà una giornata faticosa anche per loro. Si pre-

para il carro lungo: un lenzuolo carico di fieno e due coperte di

stoffa vecchie per le bestie, un po’ di pane per i cristiani e una

damigiana di vino al fenolo da far assaggiare a quelli dei giornali.

Oggi degustazione gratuita per tutti, vengano signori! E mi sem-

bra di sentirlo il rumore dei carri che scendono a valle per la cam-

pagna, giù sullo stradone in frazione Moglie fino a Gorzegno. 

Così la gente scende in strada a manifestare. In strada perché

da queste parti di piazze grandi non ce ne sono. 

Un fiume di uomini, donne, bambini, buoi, carri, trattori, mac-

chine, motorini, biciclette... Un vecchio che di buoi non ne ha,

porta il caprone al guinzaglio. Quel caprone puzza quasi quanto

il Bormida! Ci sono anche due pullman con la gente che viene da

Cortemilia. I due pullman se li sono dovuti andare a prendere fin

giù a Varazze perché in tutta la provincia di Cuneo la Prefettura

ha minacciato il ritiro della licenza a chi mette a disposizione mez-

zi per la manifestazione. E ditemi, a cosa vi servirebbero questi

pullman? Pellegrinaggio al santuario di Vicoforte Mondovì! Ed

eccoteli lì, i pullman, ad arrancare sulla strada di Cengio. Si scher-

za e si ride, ci si raccontano i fatti degli ultimi giorni, si improvvi-

sano comizi e ci si scambiano frittate e salami. Su, dà del salame

al maresciallo! I bambini giocano e corrono avanti e indietro come
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politica perché ci crede. È un comunista. Uno che quando c’era

la resistenza ha preso il fucile e se n’è andato su per le colline e

bella ciao che bisogna andare. Si chiama Antonio Giolitti. E per

queste zone si è già dato da fare, eccome! È lui che ha ottenuto

dal governo i quattro miliardi per sistemare e asfaltare le strade

provinciali, che c’erano delle località che se ti sentivi male facevi

in tempo a morire dieci volte prima di arrivare all’ospedale! Anto-

nio è il nipote di Giovanni Giolitti. Giovane, bello, con “L’Unità”

nella tasca della giacca. Guardalo lì, nelle piazze di Saliceto, Gor-

zegno, Cortemilia o davanti ai cancelli dell’Acna, in piedi sui gra-

dini o su uno sgabello di legno a sgolarsi parlando di rinascita, di

diritti calpestati, di giustizia, di mobilitazione dei contadini. Che

intervenga il governo e la Montecatini paghi i danni!

Con lui Gino Borgna, uno che queste valli le ha percorse in lun-

go e in largo, casa per casa, cascina per cascina, pedalando su e

giù per le colline fin dove finisce il mondo per portare notizie e

convincere la gente che c’è la manifestazione e bisogna andarci

tutti. Ma non siete ancora stanchi di essere stufi?

E dall’interno della fabbrica anche Andrea Dotta e la CGIL, che

cercano di mobilitare gli operai, perché operai e contadini devo-

no lottare insieme, uniti, contro la strategia del profitto ad ogni

costo e contro i veleni che mettono a rischio la salute di tutti. Ma

l’alleanza tra operai e contadini è difficile, anche perché solo 250

operai abitano sul versante piemontese; tutti gli altri, che sono

più di mille, abitano altrove e hanno paura che la lotta all’inqui-

namento metta in pericolo il loro posto di lavoro.

Nella valle comunque c’è un gran fermento. Non ci si batte solo

per il risarcimento e la fine dei danni causati dall’Acna, ma anche

per l’abolizione del dazio sul vino, la pensione ai coltivatori diret-

ti, il fondo di solidarietà contro il flagello della grandine e la tute-
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La Democrazia Cristiana però non è mica contenta, perché si

sa che da queste parti se pianti patate crescono democristiani,

ma con questa storia della “rinascita” va a finire che si perdono

dei voti. Così prima cercano di boicottare il movimento ignoran-

dolo e poi iniziano a denunciarlo. 

Anche voi preti, forza, dite qualcosa! Che se no qui tutti i con-

tadini ci vanno a finire tra le braccia dei comunisti, gente senza

timor di Dio.

I sindacalisti della CISL si preoccupano pure loro e mettono gli

operai sul chi vive, perché questi contadini sono d’accordo con la

CGIL e con i comunisti e vogliono far chiudere la fabbrica, gli dico-

no. Noi vogliamo lavoro e pane, non acqua e fame!

L’Acna poi, quando deve assumere, non sceglie più a caso: ades-

so va a prendersi contadini dalle zone più inquinate, uno per fami-

glia, così ci son famiglie che tutto sommato son contente, che

almeno uno stipendio sicuro a casa ora c’è, e invece ci son fami-

glie dove fratello con fratello non si parlano più perché uno pren-

de i soldi in fabbrica e l’altro non trova a vendere nemmeno una

goccia di vino.

Il 4 novembre 1956 i carri armati sovietici entrano a Budapest. 

Un pugno alla bocca dello stomaco. Un pugno che fa male. Un

pugno che leva il respiro.

Qui in Italia ce ne sono tanti di comunisti che quel pugno lo sen-

tono proprio forte. Questa è l’Unione Sovietica stalinista, compa-

gni...

Giolitti strappa la tessera e si dimette dal partito. 

È la fine del movimento di rinascita. Per molti la fine di un

sogno.

Il Partito Comunista alle elezioni del ’58 prende una bella bato-
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indemoniati. Sembra quasi di andare alla fiera, solo che non c’è il

carretto dei gelati e non c’è il profumo di bollito dall’osteria. E poi

quando vai alla fiera non ci sono posti di blocco con polizia e cara-

binieri ogni tre chilometri. E controllano tutto: i documenti, i bol-

li, le targhe, i trattori, le ruote, le briglie, e anche i morsi di muli,

asini e cavalli! Fioccano multe e denunce per blocco stradale, ma

va già bene che non arrestano nessuno, perché il mese scorso alla

manifestazione a Gorzegno ne han portati in caserma una ses-

santina e molti di quelli sono ancora lì al fresco dietro le sbarre!

Di gente ce n’è proprio tanta. Tanta così tutta insieme non la vedi

nemmeno in dieci giorni di mercato! E quando arriva la corriera,

si ferma anche quella, perché la strada ormai è bloccata e non

passa più nessuno.

È il 12 maggio del 1956. 

La “Politica di Rinascita” è sostenuta anche dagli intellettuali,

gente come Beppe Fenoglio e Velso Mucci. L’idea alla base di que-

sta nuova politica è semplicissima: affrontare con la gente i pro-

blemi concreti del territorio a livello di zona e di categorie socia-

li, unendo e mobilitando le forze “sane” della società, indipen-

dentemente dal colore politico. Così si organizzano altre passeg-

giate dimostrative e si marcia ancora su Cengio, finché finalmen-

te il direttore dell’Acna accetta di aprire i cancelli per ricevere

una piccola delegazione. Giolitti gli fa una domanda sola. Chiede

se la Montecatini intende finalmente adottare sistemi di depura-

zione in modo da eliminare i danni che lo stabilimento causa alla

valle. Il direttore sembra meravigliato come un bambino a cui

abbiano appena rivelato che Babbo Natale non esiste. Si alza dal-

la sua sedia in pelle e va a spalancare la finestra dell’ufficio. “Dan-

ni? Quali danni? Io qui fuori vedo tutto verde!”.
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di cistite o un’infiammazione alla prostata. Cosa vuole, non siam

più ragazzini neanche noi ormai! Si prenda qualche antinfiam-

matorio, beva tanto e dica alla sua signora di non cucinar piccante

per un po’. Sua moglie sta bene? Mi raccomando, me la saluti tan-

to. Sì, grazie dottore. Arrivederci. Ma poi arriva il dolore, prima

un fastidio, poi una pugnalata che ti piega in due. Ti dicono tutti

che devi sforzarti di mangiare un po’ di più, se no ti indebolisci.

È vero, ma di mangiare non ne hai proprio voglia... Finché una

mattina non ce la fai neanche più ad alzarti dal letto. E resti lì ad

aspettare la fine, pregando o bestemmiando che arrivi presto, fin-

ché hai la forza di farlo.

Si va avanti così, di funerale in funerale, sperando sempre che

tocchi a qualcun altro e non a te. D’altronde che ci vuoi fare? Di

rendita non si vive...

Comunque non bisogna mica creare allarmismo, perché se ti

viene qualcosa vuol dire che ti doveva venire. Se no dovrebbero

ammalarsi tutti. È solo che qualcuno magari è destinato e qual-

cun altro no. Son cose che bisognerebbe studiarle. Sì, fare ricer-

che, raccogliere dati, analizzarli. Magari fare un monitoraggio per

un po’. Ci penserà l’autorità competente.

Sì, ma mentre loro ci pensano, si potrebbero andare a vedere

gli studi di chi già ci ha pensato. Verrebbero fuori tante cose pro-

prio interessanti. Si vedrebbe che nel 1895, in base ad osserva-

zioni cliniche, il tumore alla vescica veniva individuato come

malattia professionale per chi lavorava i derivati dell’anilina. L’Uf-

ficio Internazionale del Lavoro aveva segnalato in una pubblica-

zione del 1921 l’evidenza incontrovertibile della cancerogenicità

delle ammine aromatiche. Nel 1964 l’Organizzazione Mondiale

della Sanità segnalava come cancerogeni occupazionali ricono-

sciuti la naftilammina, la benzidina e vari prodotti della distilla-
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sta, e da quel momento in poi inizia a concentrare la sua atten-

zione e le sue attività sui centri operai, lasciando le campagne nel-

le mani della Democrazia Cristiana.

È una restaurazione in piena regola. I contadini che hanno par-

tecipato a manifestazioni e blocchi stradali contro l’Acna non la

passano liscia: nei loro paesi vengono emarginati. Alcuni di loro

sono costretti ad andarsene via e cercare fortuna altrove.

È uno dei periodi più bui della storia della valle.

E mentre il Servizio Idrografico di Genova rassicura tutti sta-

bilendo che le acque del fiume, sì, saranno pure un po’ inquina-

te, ma non al punto di provocare danni all’agricoltura e tanto

meno alla salute, nel 1960 il Ministero dei Lavori Pubblici rinno-

va all’Acna il permesso di utilizzare le acque del Bormida a fini

industriali per 70 anni.

70 anni. Ma siete sicuri? Io la mia carta d’identità devo rinno-

varla ogni 5...

Le amministrazioni provinciali di Cuneo, Asti e Alessandria

impugnano la concessione, ma non serve a niente, perché l’am-

ministrazione provinciale competente è quella di Savona. Eh già,

perché la fabbrica di Cengio è in territorio ligure. È di là di uno

sputo, ma è di là, maledizione! E allora non c’è niente da fare...

Le campane delle chiese della valle suonano a morto. Suonano

a morto anche a Cengio.

Si muore di quel male che non si dice. Il male brutto. Ed è brut-

to davvero, perché non lo vedi. È nascosto nei fumi della fabbri-

ca, nell’aria che respiri, nell’acqua del fiume. Ti consuma a poco

a poco, sotto pelle. Poi un giorno cominci a pisciare sangue. Mam-

ma mia, bisogna andare dal dottore! Non si preoccupi, sarà un po’
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sità delle lavorazioni potrà avere una risposta convincente solo

dopo anni di osservazione continua e precisa. Eh sì, la medicina

funziona in questo modo: si fanno le prove sulle cavie e poi si

osserva cosa succede. Tanto la cavia non capisce. Se ne sta lì tran-

quilla nella sua gabbietta. Si ammalerà o no?

Comunque intanto, nel dubbio, magari si possono adibire alle

operazioni a maggior rischio gli operai più vecchi, che sono anche

contenti di prendere qualche lira in più a fine mese. Giusto, che

se succede qualcosa a un vecchio dispiace a tutti ma la sua bella

vita ormai se l’è fatta, invece se succede a uno giovane allora sì

che è una tragedia.

Per ora siamo a posto così. Poi più avanti, se proprio vien fuo-

ri che una sostanza è cancerogena e qualche sindacalista comin-

cia a brontolare e a chiedere altre indennità, come se non ce ne

fossero già abbastanza, allora si può sostituirla con un’altra simi-

le che non è ancora stata studiata sotto l’aspetto della pericolo-

sità. Così, tra il tempo che ci mette questa malattia di cui parla-

no a manifestarsi e il tempo che ci vuole per fare le osservazioni

e le indagini, la produzione intanto va avanti per un bel po’ sen-

za doversi stare a preoccupare troppo.

Gli anni ’60 e ’70 sono un balletto di denunce per inquinamen-

to, avvelenamento di acque destinate all’alimentazione e decessi

di operai per cancro alla vescica. 

La CGIL contatta clandestinamente gruppi di lavoratori per sot-

toporli ad una visita medica fuori dalla fabbrica. Vanno a trovarli

a casa, gli spiegano perché bisogna farlo, ma se l’azienda poi lo

viene a sapere cosa succede? Vedete, il capo reparto mi ha mes-

so in lista per l’aumento. Mio figlio torna adesso dal militare e mi

hanno promesso il posto. La penso come voi, ma… Alla fine sono
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zione del carbone e del petrolio. E si potrebbe andare ancora

avanti, ma son tutte sfilze noiose di numeri e nomi astrusi che

sembra non interessino nemmeno ai medici. Io poi me ne capisco

poco perché non l’ho mai studiata la medicina. So solo che mol-

te di quelle sostanze dentro l’Acna si lavoravano.

È anche vero che su questi argomenti non ci si può basare sul

sentito dire o sulle ricerche fatte da chissà chi, magari con meto-

di antiquati: bisogna essere scientifici, e quelli dell’Acna sono i

primi a dirlo. Se anche dei dati esistono, vanno verificati, studia-

ti e poi riverificati ancora e via di questo passo.

Così nel frattempo l’Acna conduce delle osservazioni mediche

interne. Le osservazioni effettuate dal 1936 al 1948 all’Acna di

Cengio e di Cesano Maderno mostrano che su 202 lavoratori tenu-

ti sotto controllo soltanto 95 potevano ritenersi in condizioni di

salute normali: tutti gli altri soffrivano di lesioni o forme tumora-

li. Naturalmente sono ricerche riservate, per uso interno, con dati

da validare nel corso di successive ulteriori osservazioni. 

Beh, comunque, vedendo questi dati, i vertici dell’azienda si

saranno pur domandati come si può intervenire sulle tecnologie

e sui composti chimici impiegati nella fabbrica o come ridurre le

emissioni inquinanti... Ecco, il solito allarmismo! Qui si finisce col

gettar via il bambino con l’acqua del bagno! Ma se avete un cop-

po rotto sul tetto e vi piove in casa che cosa fate? Buttate giù tut-

to e la ritirate su fin dalle fondamenta? Bisogna essere realisti.

Basterà tenere la situazione sotto controllo e magari cercar di

capire qual è la quantità massima tollerabile di basi trattenute

nelle urine per un certo periodo di tempo senza che si sviluppi il

tumore. 

Il medico di fabbrica, che nella scienza ci crede e che di queste

cose è esperto più di tutti, conclude che il quesito sulla pericolo-
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1970: il sindaco di Acqui Terme sporge denuncia contro ignoti

per avvelenamento colposo di acque destinate all’alimentazione

umana.

1974: prende il via un’azione penale contro i dirigenti delle fab-

briche responsabili dell’inquinamento della valle. E come va a fini-

re? Va a finire che quattro anni dopo sono tutti assolti con for-

mula piena, tranne i dirigenti dell’Acna, assolti con formula dubi-

tativa. Formula dubitativa, proprio così. Ma se a voi viene un dub-

bio su una cosa importante che cosa fate? Controllate, fate altre

verifiche, no? No. Qui, nel dubbio, si assolve, che di tempo per

questa storia se n’è già perso abbastanza.

È in questi anni che nasce il giornalino “Gente e Fabbrica”, un’i-

niziativa di valore che non va dimenticata: pochi fogli, impagina-

ti in maniera artigianale, per informare gli operai sulla pericolo-

sità delle sostanze che maneggiano, sui rischi alla salute e sulle

iniziative sindacali. Il giornalino raccoglie contributi sia da parte

ligure che piemontese: ci scrivono sindacalisti, ambientalisti e

anche chimici e medici, che spiegano bene le cose difficili con

parole semplici e con schemi e disegni. Insomma, è una di quel-

le cose che all’Acna si possono leggere solo di nascosto. A fon-

darlo è Angelo Billia, il prete operaio, che in una tasca ha la Bib-

bia e nell’altra “Il Capitale” di Marx, uno che porterà Dario Fo e

Lucio Dalla sul sagrato della chiesa. Ci sarebbe da scrivere un

libro solo su di lui...

Intanto a Cengio mamma Acna gestisce il cinema, il teatro, il

dopolavoro, la biblioteca, lo spaccio, il bar, la sala giochi, lo spor-

tello bancario, il campo di calcio, il campo da tennis, il campo da

pallavolo, le colonie estive per i figli dei dipendenti, la spiaggia in

riviera per gli operai e le famiglie, perché è giusto che chi lavora

tutto l’anno si possa anche distrarre un po’. Mamma Acna gesti-
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in pochi a dare la disponibilità, ma l’indagine accerta comunque

svariati casi di papillomi e carcinomi alla vescica e di altre malat-

tie professionali, che se su 900 operai ce ne sono più di 500 che

prendono l’indennità “penosa, nociva, disagiata” un motivo ci

dev’essere. La relazione si conclude con una bella lista di richie-

ste alla Montecatini: miglioramento delle condizioni di lavoro,

obbligo da parte dell’azienda di comunicare ad una Commissione

di Fabbrica le sostanze con cui i lavoratori vengono a contatto,

passaggio del medico di fabbrica alle dipendenze di un ente pub-

blico e… Ehi, signori! Stiamo parlando con voi…

Intanto si richiedono perizie e si nominano commissioni su

commissioni. Era ora! Peccato solo che si sciolgano con la stessa

velocità con cui si formano... E poi le commissioni hanno dei mec-

canismi tutti loro: innanzitutto, una commissione che si rispetti

non deve avere mai la presunzione di arrivare a conclusioni defi-

nitive. Inquina o non inquina? Sì, ma no. No, ma sì. Insomma, sì

e no. Il dubbio in questi casi è d’obbligo, così come è d’obbligo

chiedere un supplemento d’indagine, e con quello, va da sé, anche

un supplemento di finanziamenti. D’accordo, le conclusioni sono

parole e le parole possono essere vaghe quanto si vuole, però le

conclusioni sono fondate su dei dati: quindi basterebbe andare a

vedere quei dati per capire come stanno davvero le cose! Sì e no,

perché i dati, ammesso che siano significativi e attendibili, si fer-

mano sempre a due o tre anni prima. Quanto basta per sostene-

re che prima sì, ma adesso forse no.

1966: la Montecatini diventa Montedison. Cambia qualcosa?

No.

1969: chiusi per inquinamento l’acquedotto di Strevi e altri poz-

zi in provincia di Alessandria, che il veleno è arrivato fin là, a 100

chilometri di distanza.
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va denunciato più volte a nome del Consiglio di Fabbrica l’assen-

za di strumenti di controllo in quell’area. E non è stata l’unica

denuncia, perché in quel reparto di incidenti ce n’erano già stati

altri, anche lo scoppio di un forno, e gli operai se lo ricordano bene.

Ma già aver perso il reparto è un colpo mica da niente, che lì di

cloruro di alluminio si faceva il 65% della produzione mondiale, e

ora vedrai quanta gente va a finire in cassa integrazione. Intanto

la valle intera si stringe intorno alle famiglie dei due operai. Il gior-

no dei funerali un lungo corteo di lavoratori, cittadini, autorità sin-

dacali e politiche si snoda dalla fabbrica al sagrato della chiesa.

Durante la cerimonia i delegati del Consiglio di Fabbrica chiedo-

no alla Montedison un segnale forte, un impegno credibile a cam-

biare le condizioni di vita e di lavoro nello stabilimento.

Un comunicato delle organizzazioni sindacali provinciali ripete

ancora una volta che i lavoratori hanno il diritto di essere messi a

conoscenza dei processi produttivi e delle sostanze manipolate.

Per alcuni giorni non c’è partito, organizzazione, segreteria,

associazione, comune, sezione, consiglio, maestranza o comitato

che non invochi chiarezza e giustizia. 

Poi il silenzio. La paura. La carriera. La disinformazione. L’in-

differenza.

La manifestazione del venerdì organizzata dal Consiglio di Fab-

brica vede la partecipazione di centinaia di lavoratori e delega-

zioni di molte fabbriche, anche della zona di Milano, ma i lavora-

tori dell’Acna e gli abitanti di Cengio non ci sono...

1982: mentre Dino Zoff alza al cielo la Coppa del Mondo e il sin-

daco di Bistagno imbottiglia acqua del Bormida per i politici (un

bicchiere dopo i pasti ed è tutta salute!), l’amministrazione pro-

vinciale di Asti e otto comuni della valle denunciano nuovamen-
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sce anche il Comune. Lo gestisce a suon di donazioni e metten-

do sulle sedie più importanti i suoi uomini migliori, gente capa-

ce, di cui ci si può fidare. Chi si fa una posizione in fabbrica, la

mantiene poi nelle relazioni sociali di tutti i giorni. Sì, perché la

conquista di una promozione garantisce rispetto, onore e qual-

che piccolo privilegio anche fuori dai cancelli.

Cengio e l’Acna, in questi anni, sono una cosa sola. E anche

“Gente e Fabbrica”, dopo dieci numeri, deve chiudere i battenti.

Mentre fioccano le denunce e le commissioni dibattono, l’11

maggio 1979, poco dopo le tre del mattino, esplode il reparto del

cloruro di alluminio. Ancora una volta col cuore strozzato in gola

si salta giù dal letto e si corre alle finestre a guardare verso la fab-

brica. Ma non si vede niente. È buio e c’è anche fumo, che fatichi

a respirare. Meglio chiudersi in casa finché non passa. Rosetta,

attacca la radio e la televisione che ora diranno qualcosa. Che tur-

no faceva l’Alberto? Non lo so... Telefona a casa e chiedi, presto!

Bella Madonna santa, questa sì che è grossa. Le ambulanze van-

no avanti e indietro a portare i feriti. E finiscono quasi tutte con

le gomme a terra, perché è pieno di vetri rotti e detriti. Meno male

che ci sono gli operai a dare una mano, e anche qualcuno del sin-

dacato, che ha sentito la botta ed è corso subito in fabbrica, che

se non conosci bene com’è dentro non sai nemmeno dove cerca-

re. E si scava con le mani, al buio, tra le macerie, mentre i pom-

pieri cercano di spegnere l’incendio. Si scava. Ma per Aurelio

Moro e Alberto Poggio, non c’è niente da fare. 

Alla Montedison si affrettano ad insinuare l’ipotesi di un atten-

tato, che è sempre meno imbarazzante che parlare di manuten-

zioni, adeguamenti e politica per la sicurezza. Han fatto presto a

dimenticarsi che un anno prima Luigi Pregliasco, un operaio, ave-
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no dei nylon, mettendo sotto una quindicina di fusti pieni, che si

scaldavano introducendo vapore sotto il nylon con delle gomme.

Quasi sempre c’erano dei fusti rotti e il prodotto fuoriusciva e chi

lavorava respirava gas. La lavorazione è stata interrotta per il

rifiuto degli operai addetti”.

Dai banchi in fondo si sente qualcuno che piange. Sono le mogli,

i figli, i fratelli di chi non c’è più. Sono tutti lì, nella compostezza

di chi ha conosciuto il dolore. Aspettano. Aspettano giustizia. E

c’è da aspettare, perché in tribunale si avvicendano ben tre giu-

dici. I primi due sono colti da malori improvvisi. 

Finalmente il processo viene aggiornato al 26 marzo 1984.

Certo che questa cosa che il sindacato si è costituito parte civi-

le a quelli dell’Acna proprio non gli va giù. Si sa che dalla con-

trapposizione muro contro muro non ne esce mai niente di buo-

no. In fondo le sorti dell’azienda stanno a cuore a tutti, e quando

ci si trova sulla stessa barca bisognerebbe cercare di lavorare

insieme. Sì, insieme. Sedersi tutti intorno a un tavolo e discute-

re delle cose, perché quando si discute poi le soluzioni saltano

fuori e i problemi si risolvono. Basta un briciolo di buonsenso. Tra

galantuomini volete che non ci si riesca a trovar d’accordo?

E nel sindacato dei galantuomini devono esserci sicuramente,

perché dopo qualche discussione interna si ritirano dal processo

con 50 milioni in tasca. I soldi poi verranno anche usati bene, biso-

gna dirlo, perché ci si compra l’ambulanza per la Croce Rossa di

Cengio e l’attrezzatura per la Usl, ma intanto il processo finisce

lì: assoluzione per otto imputati e una mite condanna per due di

loro per reati minori.

Il 1986 comincia con venti ambulanze che vanno avanti e indie-

tro da Savona a Cengio. Qualcuno ha fatto scaricare solfidrato di
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te quattro dirigenti dell’Acna al tribunale di Savona. Hanno pro-

prio la testa dura questi qui a continuare a insistere...

Ma questa volta succede una cosa piuttosto insolita: nel giro di

pochi mesi il tribunale di Savona condanna gli imputati a due anni

e due mesi di reclusione per il reato di avvelenamento di acque

destinate all’alimentazione umana. Comunque solo alla morte

non c’è rimedio: infatti passa qualche mese e i quattro vengono

assolti dalla corte d’appello di Genova.

Nel frattempo però è in corso un altro processo. Sul banco degli

imputati ci sono nove dirigenti e il medico di fabbrica dell’Acna.

Ma questo non è un processo come gli altri. No. Questa volta ci

sono di mezzo i morti. Gli operai morti di cancro alla vescica. Il

male brutto. Con il rinvio a giudizio degli imputati i familiari del-

le vittime si costituiscono parte civile. Ci sono anche alcuni ope-

rai intaccati dalla malattia. Qualcuno di loro trova la forza di assi-

stere al processo. Anche il sindacato unito si costituisce parte

civile, ed è importante perché è la prima volta che succede. Le

testimonianze degli operai e dei sindacalisti sulle condizioni di

lavoro nella fabbrica fanno gelare il sangue. 

Albino Tarditi, uno di loro, fatica quasi a trovare le parole: “La

strada dietro al reparto era chiamata via della morte perché c’e-

ra sempre, giorno e notte, una nebbia di gas. Ogni tanto sui muri

o sui tubi compariva la scritta via della morte, e si prendevano

subito provvedimenti per farla cancellare, ma il gas rimaneva.

Come si trova adesso il reparto Nitrazioni Continue dopo tanto

progresso? Un reparto di tre piani con solo tre finestre al terzo;

quando succede un guasto per rottura di tubazioni, come è suc-

cesso poco tempo fa, bisogna respirare dalle finestre al terzo pia-

no e poi scendere fuori fino al piano terra per riprendere fiato.

Fino all’anno scorso per scaldare il prodotto solido si adoperava-
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abbiamo appena finito di istallarlo. Il depuratore ora c’è. Certo,

da qui a dire che funziona come un orologio svizzero ce ne pas-

sa, ma intanto sta di fatto che c’è… Noi d’altronde l’avevamo det-

to che era meglio il tubo. Sì, un bel tubo e il problema dell’inqui-

namento era risolto. Un tubo sotterraneo per portare gli scarichi

da Cengio a Savona! Un’opera di alta ingegneria al servizio di un’i-

dea brillante; ma qui non si può proprio lavorare: non fai in tem-

po a proporre una soluzione che tac, ti arriva la diffida. Dicono

che cambiare posto allo sporco non vuol dire pulire… Uno si dà

tanto da fare e invece di ringraziarti ti denunciano. Eppure abbia-

mo sempre cercato di accontentarli in tutto, anche quando si

lamentavano che il Bormida è biologicamente morto. Insomma,

non è mica un divertimento, a notte fonda, andare avanti e indie-

tro da Cengio a Cortemilia a gettare nel fiume i pesci d’alleva-

mento, che così la gente poi li vede ed è contenta perché pensa

che l’acqua ora è pulita. Era un bell’impegno: i pesci morivano

quasi subito e dovevi sempre star lì a portarne altri; eppure per

un po’ ha funzionato bene, finché una testa di rapa insieme ai

pesci ha gettato nel fiume anche i bidoni del consorzio ittico. Cosa

vuoi, l’abitudine… Ma questo è per dire che l’azienda di buona

volontà ne ha da vendere. Per gli scarichi, ad esempio, ha intro-

dotto una disciplina molto rigida: nel fiume si scarica di notte,

così non dà fastidio, che in giro ce n’è di gente impressionabile e

bisogna aver rispetto di tutti. Gli scarichi più colorati si tengono

per la notte di Natale. E tutto quello che la Direzione ha giudizio

di non scaricare nel fiume, che Natale cade solo una volta l’anno,

finisce al sicuro sottoterra, chiuso nei fusti, e tanti saluti. Ora l’Ac-

na si sta dotando di tecnologie all’avanguardia: presto arriveran-

no le alghe giapponesi! Le alghe giapponesi non sono come quel-

le dell’Adriatico, che dan fastidio e basta. No. L’alga giapponese
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sodio in un serbatoio. Non importa chi, perché ormai tutti devo-

no saper fare tutto, bisogna essere flessibili, come i giapponesi.

Quel serbatoio era sporco di acido solforico. Molto sporco. La rea-

zione chimica produce acido solfidrico. L’odore lo sentono dalla

portineria, a quasi un chilometro di distanza, perché il vento tira

da quella parte. Ma è già tardi. Nel giro di una frazione di secon-

do gli operai investiti dalle esalazioni perdono i sensi. Il capo

reparto sale la scaletta del serbatoio per andare a chiudere il pas-

so d’uomo. E sviene. Cade. Batte la testa. Resterà paralizzato a

vita. 

Intanto i sindaci della valle presentano un’altra denuncia, accu-

sando la fabbrica di Cengio di scaricare nel Bormida sostanze

inquinanti in concentrazione superiore a quella ammessa dalla

legge Merli. La legge Merli è una legge del 1976 (l’anno dell’inci-

dente di Seveso) che prescrive limiti per le concentrazioni di

inquinanti negli scarichi. È una legge importante, perché prima

di allora l’unica norma a cui poter fare riferimento era l’articolo

440 del codice penale, che puniva il reato di avvelenamento del-

le acque potabili senza parlare di inquinamento. Ora, d’accordo

la denuncia, ma puoi sperare di vincerla una causa come questa

contro una fabbrica che ha a disposizione l’acqua di un fiume inte-

ro? Certo che no. Basta diluire gli scarichi con le acque di raf-

freddamento ed ecco che si rispettano anche le tabelle del Signor

Merli. Guardi pure Vostro Onore, è tutto in regola. L’accanimen-

to della popolazione si basa su pregiudizi legati al passato. Oggi

l’Acna non inquina più. Anche l’acqua non è nera come una vol-

ta. E ci mancherebbe altro, con quel che costa tutto il decolorante

che ci si getta dentro. Certo, mai come istallare un nuovo depu-

ratore. Quello costerebbe senz’altro di più. E poi un depuratore
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Sembra la fine, ma è soltanto un nuovo inizio.

Anche alla televisione si comincia a parlare di ecologia e il TG2

invita i telespettatori a segnalare casi di degrado ambientale. A

Enrico e Lillo, due ragazzi di Vesime, in provincia di Asti, viene

in mente che loro il degrado ambientale ce l’hanno sotto casa e

scrivono subito una bella lettera alla Rai, che se cercano il degra-

do vengano lì in valle a vedere il Bormida. E così ad agosto, pochi

mesi prima della dichiarazione del Consiglio dei Ministri, il fiume

colorato va a finire in TV.

È la scintilla che fa riaccendere il fuoco. La gente inizia a pren-

dere coraggio e gruppi di cittadini esasperati (o di perditempo, a

seconda del punto di vista) si riuniscono a Saliceto, a Vesime, a

Monastero Bormida e poi a Cortemilia, nel vecchio convento fran-

cescano. Nasce l’Associazione per la Rinascita della Valle Bormida.

È “un impegno collettivo per avere finalmente giustizia, per poter

crescere i propri figli in una valle non degradata a fogna, per poter

progettare e costruire economia, occupazione e sviluppo”. Sono

parole di Renzo Fontana, un ragazzo sulla trentina, dalla volontà di

ferro e dal temperamento sanguigno. Un trascinatore, di quelli che

dicono pane al pane e vino al vino, senza mezze misure. È uno che

ha studiato, Renzo. Ha già lavorato a Genova come giornalista a

“l’Unità”, dove ha conosciuto bene gli ambienti sindacali e operai,

e ora è tornato nella sua valle, la valle di suo padre e di suo nonno,

che negli anni Cinquanta son finiti tutti e due sotto processo per-

ché manifestavano contro l’Acna con i carri e i buoi. 

Renzo diventa subito uno dei punti di riferimento per l’Asso-

ciazione, sempre in prima linea, pronto ad esporsi personalmen-

te ogni volta che serve. E con il suo carisma riesce a tirarsi die-

tro tutti, dal contadino al conte, dal parroco allo scemo del vil-
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piomba sulla scoria come un avvoltoio su una carogna e se la tran-

gugia in un sol boccone!

Nel frattempo nasce il Ministero per l’Ambiente. Meno male.

Un’istituzione che si chiama Ministero per l’Ambiente tutte que-

ste denunce non può ignorarle, e allora ecco che si fanno altre

indagini. Ne viene fuori che nel sottosuolo della fabbrica di Cen-

gio, stratificate, ci sono sostanze tossiche accumulate in cento

anni di inquinamento e che una parte di queste sostanze finisco-

no direttamente nel fiume sotto forma di percolato. Ora, per chi

non lo sa, il percolato è il liquame che si crea quando infiltrazio-

ni di acqua attraversano un sito contaminato. Non è la prima vol-

ta che mi tocca andare a vedere sul vocabolario, ma è sempre

meglio perdere qualche minuto e documentarsi, se no questi qui

che parlano difficile prima o poi ti fan qualche imbroglio. Una vol-

ta te lo chiamano “perborato”, un’altra “pergolato” e alla fine non

ci capisci più di cosa stanno parlando.

Al Ministero dell’Ambiente dal 1987 c’è il socialista Giorgio Ruffo-

lo, uomo di cultura, grande esperto di economia e di legge; la tute-

la dell’ambiente magari non è proprio il campo suo, ma, come dice

mia mamma, se ti intendi di economia e di legge puoi far qualun-

que mestiere. Ruffolo è convinto che un risanamento per l’Acna è

possibile e, da vero politico, crede fermamente nella concertazio-

ne. Presto però dovrà accorgersi che non è facile concertare tra chi

la vuole bianca e chi la vuole nera se nessuno dei due sente ragio-

ni: alla fine dovresti importi e prendere una decisione tu una volta

per tutte, se no finisce in un tira e molla perché un po’ devi dare

retta a uno e un po’ devi dare retta a un altro.

Il 27 novembre 1987, il Consiglio dei Ministri riconosce la valle

Bormida come “area ad elevato rischio di crisi ambientale”.
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Torino per farli analizzare, scrivere lettere su lettere alle autorità

competenti, eccetera eccetera. Ognuno si diverte come può… I

campioni li prelevava la Rosanna del mulino di Saliceto, che l’ac-

qua del Bormida gli ha corroso pure le pale, e se li teneva in cuci-

na dentro il frigorifero, e attenti che i bambini non provino a ber-

seli, che sembra Coca Cola.

L’Associazione per la Rinascita della Valle Bormida è un’asso-

ciazione senza presidenti e senza segretari. Un’associazione di

persone.

Ci si riunisce ogni settimana per discutere nuove iniziative e

organizzare manifestazioni. Ad ogni riunione c’è qualcuno in più.

Non vengono solo i giovani, ma anche i vecchi, che non si sono

ancora rassegnati a morire di veleno. Chiunque può prendere la

parola e fare la sua proposta. Le decisioni vengono tutte appro-

vate all’unanimità.

La voce passa di casa in casa, di paese in paese. Da Saliceto fin

giù a Castellazzo Bormida si formano nuovi gruppi. 

Si interessano anche le autorità, che han più piacere che la gen-

te se ne stia a casa tranquilla a vedere la televisione piuttosto che

cospirare nelle cantine. Così alle riunioni dell’Associazione inizia

ad affacciarsi qualche agente della Digos in incognito per pren-

dere informazioni su quel che succede. Solo che in questi paesi

piccoli ci si conosce un po’ tutti e se arriva un forestiero lo inqua-

dri subito. E allora, appena spunta l’agente, che in genere è un

Siciliano, i valligiani cominciano a parlare in dialetto cuneese

stretto e quello non capisce più niente, che per chi non è di lì tra

il cuneese e l’arabo non c’è differenza. Dopo qualche tempo i ver-

tici dell’Intelligence mettono però a punto la contromossa e alle

riunioni ci mandano un agente di Cuneo.

Questi carbonari, intanto, si danno subito da fare. Tra mille dif-
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laggio. Si documenta e impara tutto quello che c’è da imparare

sulle produzioni che si fanno all’Acna, sui rischi per la salute e per

l’ambiente. Si mette anche in testa che ci vuole un giornale, per-

ché la gente deve sapere cosa sta succedendo. E quando Renzo

vuole fare una cosa di solito ci riesce: il Comune di Cortemilia gli

cede due stanzette, divise da un’altra stanza dove il veterinario

vaccina i cani, e di lì a poco, tra un ululato e l’altro, il giornale è

pronto. Il titolo è già un programma: “Valle Bormida Pulita”.

Ma Renzo Fontana non è solo. Al suo fianco, oltre alla sua com-

pagna, c’è un gruppo di persone che mette a disposizione il suo

tempo e le sue capacità. Ognuno aiuta come può, facendo quello

che sa fare.

Bruno Bruna, studente in filosofia, equilibrato e riflessivo, più

di Renzo (ma ci vuole poco!), uno che crede nel dialogo e nella

mediazione. Quando c’è da parlare con la Questura ci mandano

sempre lui.

Il povero Ilvo Barbiero, ingegnere chimico… Perché povero?

Perché Dio solo sa quante perizie e quanti documenti dovrà stu-

diare, riga per riga, formula per formula, cifra per cifra, perché

fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio! Ilvo è l’anima scientifica

del movimento. È tra i primi ad intuire che per avercela vinta le

manifestazioni da sole non bastano.

Eliana Barabino, sindaco di Terzo. Una donna coraggiosa, for-

te. Perfettamente a suo agio tra i manifestanti come tra le carte

bollate. Quelli dell’Acna hanno già una bella collezione di esposti

che portano la sua firma. Sarà Eliana a trascinare tutti gli altri sin-

daci nella lotta.

E ovviamente Massimo Salamano e Camillo Cordasco, due pio-

nieri che già negli anni ’70 avevano il passatempo di mandare a

prelevare campioni di acqua velenosa, spedirli all’Università di
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cati, nelle piazze, sui gradini delle chiese... Sui muraglioni in

cemento armato della statale compaiono a caratteri cubitali gli

slogan “Acna chiusa”. E la statale poco dopo le 13:00 è già un ser-

pentone di pullman e automobili. Ottomila persone sfilano per le

vie di Cengio, mentre porte e finestre si chiudono, che questa è

un’invasione come quelle dei film, e i Cengesi restano a scrutare

dalle feritoie delle persiane. Ma tra i manifestanti ci sono anche

degli operai dell’Acna, che verranno poi richiamati sia dall’azien-

da che dai sindacati; qualcuno di loro continuerà a mantenere

contatti con l’Associazione clandestinamente. Si chiede la chiu-

sura della fabbrica e la difesa del salario per i 700 lavoratori impie-

gati, in attesa della realizzazione di un piano occupazionale alter-

nativo. Giusto, ma poi Renzo Fontana si prende il megafono e ini-

zia a gridare: “Acna, carogna, chiudi quella fogna!”. Un grido libe-

ratorio. Un grido strozzato in gola per un secolo. E la gente è con

lui. Migliaia di persone come una voce sola. Una folla immensa.

Un fiume di persone. Un fiume in piena. Un fiume limpido di voci,

colori, bandiere. Tra tutta quella gente sembra di rivedere i vec-

chi in piedi sui carri con il forcone in mano.

Le immagini fanno il giro dei telegiornali, ma non succede nul-

la. Sembra che il mondo intero sia arroccato a Cengio in difesa di

quella fabbrica. 

Sì, perché siete bravi voi a fare le manifestazioni, ma a quei 700

lavoratori e alle loro famiglie non ci pensate?

700 posti di lavoro non sono mai stati così importanti. E pen-

sare che tra il 1980 e il 1983 l’Acna ha fatto la ristrutturazione e

ha mandato a casa 703 persone: lì nessuno che abbia fiatato, per-

ché quando c’è bisogno e c’è di mezzo il bene della fabbrica si fa

quel che si deve fare. Eppure di lavorare ne hanno bisogno tutti

allo stesso modo. 
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ficoltà si organizza a Cortemilia un convegno sulla rinascita della

valle. Per la prima volta si affronta il problema di come creare svi-

luppo ed occupazione ad Acna chiusa. Così la protesta diventa

proposta, con l’identificazione di progetti concreti a breve, medio

e lungo termine. Una cosa studiata e fatta proprio per bene. Tut-

to organizzato dall’Associazione. È un peccato che i sindacati si

mettano subito di traverso, ma d’altra parte l’ipotesi di conside-

rare la chiusura dell’Acna fa paura e si può anche capirlo. Ma è

soprattutto un peccato che non arrivi alcun sostegno dalle isti-

tuzioni e che i partiti, con la sola eccezione dei Verdi e di Demo-

crazia Proletaria, osteggino l’iniziativa. D’altronde questi sono

progetti senza appalti miliardari e non ne viene in tasca niente a

nessuno.

L’8 novembre a Monastero Bormida si deve andare a votare per

i referendum. Si deve andare a votare? E per chi? Per la politica

di chi da dentro il governo sostiene l’Acna? No, facciamo una cosa:

l’8 novembre a Monastero Bormida NON si deve andare a votare.

E così il 94% degli elettori non si presenta alle urne.

Intanto un gruppo di 600 persone marcia su Cengio. “Vogliamo

l’acqua pulita! Vogliamo l’acqua pulita! Vogliamo l’acqua pulita!”.

I manifestanti portano un grande striscione con un’unica scrit-

ta: “Delegazione organizzatrice delle prossime proteste”. 

Il 20 marzo 1988 è il giorno fissato per la più grande manife-

stazione mai organizzata contro l’Acna. L’Associazione ci sta lavo-

rando già da settimane: ci si incontra, si preparano gli striscioni,

si attaccano i manifesti. E questa volta è importante davvero.

Ditelo ai vostri vicini e ai vostri amici, che a Cengio quel giorno ci

deve essere tutta la valle. Non si parla d’altro. Nei bar, nei mer-
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quista lo ha rassicurato. Ora finalmente si volta, di scatto. La voce

è un ruggito: “Non rompetemi le palle!”. Poi, al carabiniere di ser-

vizio all’entrata: “Che ci fanno quelli là fuori? Sgomberare, sgom-

berare! Chiama i rinforzi e mandali via!”.

L’incontro di Bossolasco finisce in una rissa tra il ministro

Donat-Cattin e il senatore socialista Giuseppe Visca, originario di

Acqui: in sostanza Visca richiama il ministro Donat-Cattin alle sue

responsabilità sulla questione Acna e Donat-Cattin ricorda al

socialista Visca che la responsabilità è piuttosto da attribuirsi al

suo collega socialista Giorgio Ruffolo, ministro dell’Ambiente. Più

o meno la conversazione è andata così, solo che io ve l’ho rac-

contata con parole che possono ascoltare anche i bambini. 

Il ministro Donat-Cattin lo incontreremo ancora più avanti nel-

la nostra storia. Il senatore Visca invece dovremo salutarlo tra

poco, perché si appresta ad emigrare a Santo Domingo. Avrà i

suoi buoni motivi: con tutto il rispetto, vuoi mettere il clima di

Santo Domingo con quello di Acqui? E poi lì hanno il mare, che i

Piemontesi o se ne vanno fin giù in Riviera, chi può, o lo vedono

in cartolina. Per di più c’è la Procura della Repubblica di Monza

che a breve lo andrà cercando per chiedergli notizie dei 160 milio-

ni generosamente elargiti dalla società Ecologia, preoccupata di

mandare a buon fine senza intoppi il progetto di decolorazione

degli scarichi dell’Acna. Nulla su cui non ci si possa chiarire, per

carità, ma son sempre cose fastidiose. 

Comunque a noi ora più che Santo Domingo interessa Bosso-

lasco, che la giornata non è ancora finita: ormai è buio, ma fuori

dalla Comunità Montana la gente continua a rumoreggiare. Non

se ne vanno mica via. È chiaro che aspettano il ministro: voglio-

no rivederlo in faccia quell’uomo dalle palle rotte! E finalmente il

ministro esce, accolto da una bordata di fischi. Ma se oggi le gesta
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E i politici di Roma? Di tanto in tanto cominciano a fare capo-

lino in qualche convegno, perché la televisione e i giornali ormai

del problema ne parlano e non si può più far finta di niente. Il

ministro della Sanità Carlo Donat-Cattin, ad esempio, viene a Bos-

solasco il 6 maggio per partecipare ad un incontro organizzato

dalla Comunità Montana dell’Alta Langa insieme ai vertici del-

l’Acna. Donat-Cattin è uno importante, uno di quelli che prendo-

no le decisioni, e poi ha anche due cognomi come i nobili, che già

da quello si capisce che non è uno qualsiasi. I sindaci della valle

però all’incontro hanno deciso di non andarci: non vogliono nego-

ziare la salute dei cittadini con l’Acna. Alcuni di loro sono lì fuo-

ri dalla palazzina a manifestare insieme ad un gruppo di valligia-

ni. La parola d’ordine per tutti ormai è diventata “Acna chiusa!”,

perché non ci si può più fidare delle promesse della Montedison.

E “Acna chiusa!” è il grido che accompagna il passaggio dei diri-

genti della fabbrica: sfilano in fretta, tre signori dall’aria distinta

e dall’abbigliamento impeccabile, con le loro borse di pelle e il

giornale sottobraccio. È una di quelle belle giornate primaverili

tiepide e profumate che ti fanno sentire vicina l’estate, che poi

magari invece piove ancora che Dio la manda, quei temporali che

sembrano poter lavare via ogni cosa. L’aria qui profuma perché

Bossolasco non è in valle Bormida e l’Acna è lontana. Intanto

un’auto blu si accosta al marciapiede. È l’auto del ministro. Serio,

impettito e scuro in volto, Donat-Cattin si avvia subito con passo

veloce verso l’entrata. La gente è quasi in soggezione, per un atti-

mo cala il silenzio... Solo una voce di donna, dalle retrovie: “Signor

ministro, signor ministro!”. Non è una richiesta, è un’implorazio-

ne. Lui tira dritto impassibile, mentre la donna, ora sostenuta

anche da altri, ripete ancora una volta la sua supplica. Ma il mini-

stro afferra la maniglia e spalanca la porta. E forse quella con-
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mo della fila ha risposto “passùma l’istèss!”, ed eccoteli tutti lì sul-

la strada come un gregge di pecore al pascolo!

Il primo a farsi avanti è Bruno Bruna dell’Associazione Rina-

scita con uno dei sindaci della valle, che a manifestare con i cit-

tadini ci son venuti anche loro. Dice che non gli interessa ferma-

re il giro e vogliono solo qualche secondo di diretta per un comu-

nicato da leggere. Sono le 14:35. 

Dai microfoni della Rai Giorgio Martino parla di protesta per la

chiusura di alcune fabbriche. Ma allora non ci siamo capiti: il pro-

blema è proprio che non è stata chiusa nessuna fabbrica! Noi stia-

mo chiedendo la chiusura dell’Acna di Cengio, diteglielo a quel-

lo lì! 

Si va avanti così per altre due ore, finché dal palco si muove

una delegazione per andare a trattare con i manifestanti, che

avranno anche tutte le loro ragioni, ma non si può fermare lo spet-

tacolo. C’è pure Gino Bartali. Gli applausi sono tutti per lui. Sono

le 16:45. Finalmente quelli della delegazione riescono a convin-

cere la gente a sgomberare la strada in cambio di qualche ripre-

sa TV in diretta. Un paio di inquadrature senza audio, e ce n’è d’a-

vanzo. Sì, che ci pensino i telegiornali a parlare di questa cosa qui

e a fare le interviste, che noi di problemi già ne abbiamo avuti a

sufficienza. E poi a cosa gli serve il microfono a questi campagnoli

che davanti a una telecamera non son capaci a dire due parole in

croce in italiano? Se ne vadano a casa invece di star qui a intral-

ciarci il lavoro.

Alle 17:00 in punto la strada è libera, ma il patron Torriani non

si fida e nell’incredulità generale sventola la bandiera a un chilo-

metro e mezzo dall’arrivo per segnalare che la gara finisce lì. 

Ma la strada è libera... Perché voglion farci fermare? I corrido-

ri non ci stanno. Hanno sudato per andare a riprendere lo sviz-
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di Donat-Cattin non resteranno memorabili, non altrettanto si

può dire dei suoi gesti; il ministro prima di salire in macchina non

manca infatti di congedarsi con uno speciale saluto: porta la mano

sinistra a colpire energicamente l’avambraccio destro alzato, esi-

bendosi nel celebre gesto dell’ombrello. Nessuno riesce a coglie-

re per intero le parole edificanti che integrano l’esternazione del

ministro, ed è un vero peccato in quanto l’educazione civica dei

presenti ne avrebbe senz’altro potuto trarre un profondo giova-

mento.

Il 2 giugno si corre l’undicesima tappa del Giro d’Italia. In maglia

rosa c’è Podenzana, che controlla gli attacchi di Chioccioli, stac-

cato a 45 secondi. Il gruppo parte da Parma, 229 chilometri in pia-

no prima delle grandi montagne. E lì salteranno fuori gli scalato-

ri, quindi chi può deve metter fieno in cascina adesso, e allora dài,

forza, che siamo già quasi ad Alessandria! Ma quanta polizia che

c’è! Cosa succede? Dietro i poliziotti una folla di persone con del-

le bandiere. Saranno tifosi... Ma che baccano! Non importa, non

ti distrarre, guarda avanti. Testa bassa e pedalare, che sono gli

ultimi chilometri!

Intanto dalle radioline arriva la notizia che più avanti a Colle

Don Bosco, a cinque chilometri dal traguardo, sono in duemila a

bloccare la strada. L’organizzazione del patron Torriani è nel pani-

co. E adesso come si fa? Andate un po’ a sentire cosa vogliono!

Come? Ci sono 140 chilometri di fiume morto? E io che posso far-

ci? Mi dan già abbastanza pensieri i 229 chilometri di tappa... 

Ma come ci sono arrivati fin lì? Beh, niente di più facile: sono

venuti con i pullman fin sul Colle e una volta scesi si sono trova-

ti davanti una transenna presidiata da un solo poliziotto. Si sono

guardati. Il poliziotto ha detto “di qui non si può passare”. Il pri-
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non può entrare allora ha solo da infilarsi la giacca a vento e uscir

fuori lei.

Ed ecco che il portone si apre e il posto si trova. A volte basta

così poco per intendersi...

Dopo il controllo dei documenti in portineria, il Palazzo si con-

cede in tutta la sua magnificenza di scaloni in marmo, tappeti ros-

si, stucchi, quadri, sculture, lampadari di cristallo... E in queste

poltroncine in velluto ci si sta seduti ancor più comodi che in quel-

le del cinema.

L’assessore inizia il suo discorso, ma le parole, appena pronun-

ciate, sembrano già spente. Si confondono nelle raffiche di ven-

to e di pioggia che investono i vetri di quelle finestre enormi. Fuo-

ri il mondo è lontano come nessuno potrebbe immaginare. Se

l’Acna e il Bormida fossero sotto quelle mura non se ne sentireb-

be l’odore.

A Torino ci si torna ancora, sempre davanti allo stesso palazzo.

Ci si torna per il ministro dell’Ambiente Giorgio Ruffolo e ci si tor-

na per manifestare. Ma stavolta, nella calura opprimente di un

giorno d’estate, via Alfieri è divisa a metà: da una parte i valligia-

ni, dall’altra gli operai dell’Acna. Tutti in piedi, dalle otto del mat-

tino sotto un sole che squaglia anche l’asfalto, a urlarsi la loro rab-

bia mentre dentro i politici discutono seduti su quelle belle pol-

troncine di velluto nel fresco dell’aria condizionata. Là fuori si gri-

da sempre più forte, con tutte le forze che restano. Ognuno ha le

sue ragioni. Più che una guerra tra poveri, come scrivono i gior-

nali, è una guerra tra vittime. Una guerra che qualcuno ha volu-

to. Qualcuno che ha interesse a far sì che nulla cambi. Qualcuno

che ha interesse.
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zero Stutz e adesso vogliono la volata. La vince Rosola, ma è tut-

to inutile perché, senza comunicarlo a nessuno, l’organizzazione

ha già deciso che finirà in un ex aequo.

Oggi hanno vinto i valligiani, e Torriani, senza volerlo, gli ha fat-

to proprio un bel regalo: la protesta che ha bloccato il Giro fini-

sce su tutti i telegiornali.

E sulla statale c’è già un’altra carovana di pullman. Sui para-

brezza, accanto a ciascun autista, il cartello con il nome del pae-

se di provenienza: Gorzegno, Camerana, Bistagno, Monastero,

Levice, Vesime...

Questa volta si va a Torino, a cantarla a quelli della Regione Pie-

monte, che mettano l’Acna all’ordine del giorno di una seduta del

Consiglio. Si scende in piazza Castello e si imbocca subito via

Alfieri, mentre dal cielo vien giù acqua a catinelle. I negozianti

abbassano le serrande come quando passa un carro da morto, ma

non è un gesto di rispetto. Hanno paura. Sembra gente tranquil-

la, ma vai a sapere, con tutte le cose che si sentono... Ecco Palaz-

zo Lascaris, finalmente. Ma appena vedono le persone avvicinar-

si quelli chiudono il portone, lasciando tutti fuori nel diluvio.

Dopo un po’ riescono ad entrare un paio di rappresentanti del-

l’Associazione. Parlano con la signora Elettra Cernetti, che di

mestiere fa l’assessore all’ecologia. È proprio mortificata, tutto

un pigolio di scuse, che nella Sala del Consiglio purtroppo per tre-

cento persone non c’è posto e che devon restare tutti fuori. E

magari possono andare in qualche bar, così non si bagnano, che

questo tempo è proprio matto e da ieri non ha smesso un attimo

di piovere. Renzo Fontana è bagnato fradicio e di far conversa-

zione sul tempo non ne ha tanta voglia, così dice alla Signora Elet-

tra che non c’è nessun problema e che se la gente che sta fuori
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gente. Alle 13:00 la statale 29, quella che porta ad Alba, è bloc-

cata. Alle 15:00 un corteo di macchine viaggia in direzione di Cen-

gio. E ad ogni paese che attraversa si aggiunge qualcun altro. Si

lasciano le macchine in piazza a Saliceto e si prosegue a piedi.

Non c’è un programma, non c’è un ordine.

Cengio è un deserto, con i bar chiusi e neanche una persona

per strada. Ci sono solo i carabinieri.

Seduti sui binari, i valligiani organizzano una manifestazione

per l’indomani.

Ma l’indomani a Cengio non si riesce nemmeno ad arrivarci per-

ché a Pian Rocchetta, proprio sul confine tra Piemonte e Liguria,

la statale è bloccata da un cordone di poliziotti.

Intanto il decreto per la chiusura temporanea è sempre fermo

sulla scrivania di Donat-Cattin. Ma perché non firma? Che cosa

aspetta?

Tra la gente si fa largo un sospetto: forse non ha una penna a

portata di mano.

Così Renzo Fontana sale sul piano di carico di un camioncino

e inizia a gridare al megafono che Ruffolo è pronto a chiudere

l’Acna per sei mesi e che manca solo la firma di Donat-Cattin. Chi

offre la sua penna al ministro?

Non fa in tempo a finire la frase che già sono arrivate un centi-

naio di penne.

E allora, visto che i poliziotti bloccano la strada per Cengio, si

decide di andare ad Acqui, perché qui siamo in tanti ma dobbia-

mo tirarci dietro anche la gente del basso Piemonte. Dietro-front.

La statale 339 diventa un senso unico e si marcia in doppia fila

fino a Bistagno e poi ancora giù verso Acqui, sempre scortati dal-

le gazzelle della polizia, inseparabili come angeli custodi.
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Sabato 23 luglio 1988. È un’estate torrida. Quel giorno a Sali-

ceto l’afa si fa sentire già dalle prime ore del mattino. Però il cie-

lo è strano. C’è una nube biancastra che nasconde il sole e sem-

bra scendere ad appoggiarsi sui tetti delle case. Macaja... Ma se

apri la finestra o scendi in strada ti si chiude la gola in un nodo.

Fuori l’aria ha l’odore dell’inferno. Non si riesce a respirare. Pri-

ma ti prende la tosse, poi le convulsioni. Ti frughi in tasca a cer-

care il fazzoletto per coprirti il naso e la bocca. Gli occhi brucia-

no come quando ti schizzi col limone. E torni subito sui tuoi pas-

si, a chiuderti in casa, che fuori non si può stare.

Chiama l’ufficio comunale, che lì lo sapranno cosa succede! È

occupato. Stanno telefonando tutti. Non si riesce a prendere la

linea. Ma anche se ci si riuscisse sarebbe inutile, perché non san-

no niente nemmeno loro.

Solo all’Acna sanno della fuga di anidride solforosa dal reparto

Oleum. E non ci si prende certo la briga di avvisare le autorità e

la protezione civile. Meglio non dir niente a nessuno e cercare di

riparare il guasto prima che se ne accorgano. Questa non ci vole-

va! Proprio adesso che il ministro Ruffolo ha richiesto la chiusu-

ra cautelativa della fabbrica... Manca la firma di Donat-Cattin, che

per fortuna è un uomo tutto d’un pezzo e non si fa suggestiona-

re troppo dalle cose che succedono, ma se la notizia arriva ai gior-

nalisti e la gente ricomincia a far baccano va a finire che si trova

a dover firmare e qui per sei mesi si va tutti a casa.

Intanto la nube scende a valle. Alle undici è sopra Cortemilia.

La gente si riversa sulla piazza del Municipio e improvvisa un’as-

semblea. Il sindaco cerca di aver notizie dalla prefettura. Tempo

sprecato. Anche lì non si sa cosa succede. Che si fa? Si prendo-

no le macchine e si va a Cengio, che tanto quella nuvola, qualun-

que cosa sia, non può che venir da lì. Dalla bassa valle arriva altra
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della Sanità Donat-Cattin e il ministro dell’Industria Battaglia. Sul

tavolo la richiesta di chiusura dell’Acna per sei mesi per consen-

tirne la messa in sicurezza. Ruffolo questo provvedimento avreb-

be potuto prenderlo da solo, ma non se l’è sentita. Vuole ascoltare

tutti gli interessati e cercare una mediazione. Ammirevole, ma

quando ci sono troppi galli a cantare non si fa mai giorno.

Così passano le ore e da Roma non arriva nessuna notizia. Allo-

ra? Cos’hanno deciso?

Niente.

In effetti a Roma non hanno deciso proprio niente: verso mez-

zanotte si diffonde la notizia che l’accordo non c’è e la riunione è

stata rinviata.

Si formano subito capannelli di persone e il brusio finisce per

sovrastare la musica. Dal palco Tito Schipa Junior augura la buo-

nanotte al pubblico e se ne va, che tanto ormai non lo sta ascol-

tando più nessuno.

Quando il campanile di S. Pantaleo saluta la notte con un rin-

tocco, in strada c’è già un corteo di macchine. Un megafono chia-

ma l’adunata. La gente si sveglia e scende giù in piazza Savona.

Sembra una veglia, una veglia funebre per i morti di cent’anni di

veleno.

È deciso: si va ad Alessandria.

Ad ogni paese che si attraversa si fa il giro del centro per sve-

gliare tutti. E la carovana di auto si allunga.

Alle quattro del mattino il corteo è in piazza della Libertà davan-

ti alle sedi della Prefettura e della Provincia. Lì fuori ad aspetta-

re, come al solito, ci sono le forze dell’ordine.

Si tirano giù dal letto il vice-prefetto e il vice-sindaco, che tan-

to, se sei vice-qualcosa, di fare un po’ di lavoro sporco te lo devi

pur aspettare. Ed eccoli lì a ciondolare nei loro uffici con un
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Ad Acqui si lasciano le macchine alla stazione e si attraversa la

città in corteo.

Una penna per Donat-Cattin, signori! Una penna per il ministro!

La gente si affaccia dalle finestre e dai balconi. Piovono penne

di ogni marca e di ogni colore. A fine giornata ne hanno raccolte

più di 5.000.

Il ministro Donat-Cattin è una persona importante e ha uffici

un po’ dappertutto. Uno è ad Alba, in Viale Vico. All’indomani un

corteo di persone sfila per le strade di Alba verso quell’ufficio. È

il 25 luglio. Anche il vescovo, monsignor Giulio Nicolini, offre la

sua penna dorata, così il ministro avrà più scelta. E bravo il signor

monsignor vescovo! Finalmente prende posizione contro l’Acna!

Beh, a dire il vero non è che il monsignore avesse capito proprio

bene a cosa serviva quella penna e anche a distanza di anni con-

tinuerà a rimproverare don Emanuele, il parroco di Gorzegno, per

avergliela chiesta.

Arrivati alla palazzina in Viale Vico, tre bambini scortati dalle

forze dell’ordine depositano gli scatoloni pieni di penne al primo

piano, davanti alla porta chiusa dell’ufficio. 

Ed è facile immaginarselo, il ministro conosciuto a Bossolasco,

ordinare perentoriamente ai suoi uomini lo sgombero immediato

del pianerottolo.

Ci si ritrova la sera successiva a Cortemilia. C’è la “Festa per la

Valle Bormida pulita” con il concerto di Tito Schipa Junior, orga-

nizzato dall’Associazione per raccogliere fondi. Si mangia e si bal-

la, che c’è bisogno di divertirsi un po’ dopo tre giorni di tensione.

Ma la testa è a Roma, perché è in corso la riunione interministe-

riale: fin dal pomeriggio il presidente del Consiglio De Mita è chiu-

so in una stanza con il ministro dell’Ambiente Ruffolo, il ministro
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Il giorno dopo, venerdì 29 luglio, i Piemontesi scendono a Roma,

a farsi sentire di fronte a Montecitorio. Arrivano ventidue pull-

man e tre vagoni speciali. Per qualcuno di quei poveri cristi è il

settimo giorno consecutivo di protesta. Con loro trentaquattro

sindaci e qualche assessore.

La valle è deserta. A Cortemilia i negozi restano chiusi e il mer-

cato viene annullato. 

In piazza qualcuno ha appeso uno striscione enorme tra due

terrazzi di un condominio per salutare il loro ritorno, ormai a not-

te fonda: “La Valle Bormida vi ringrazia”.

L’indomani è il termine fissato per il blocco delle produzioni.

Ora, va detto che la valle non è Las Vegas, ma vi assicuro che di

sabato sera ci sono probabilmente cose più interessanti da fare

che non andare a vedere l’Acna che si spegne; eppure tre valli-

giani curiosi saltano su una macchina per salire a Cengio. In realtà

però chi ci capisce di impianti e di industrie lo sa che non basta

premere un bottone per fermare una fabbrica come questa: ci

vuole il suo tempo. Infatti in fondo alla salita si trovano davanti

lo spettacolo di sempre: le ciminiere che fumano tanto quanto gli

altri giorni. Appena arrivati sulla piazza davanti alla fabbrica, poi,

gli si para di fronte la camionetta delle guardie dell’Acna con gli

abbaglianti puntati. I tre non si scompongono più di tanto: sono

su suolo pubblico; al più li incuriosisce vedere che le guardie del-

l’Acna fanno la ronda fuori dallo stabilimento anziché dentro.

Tempo dieci minuti e, secondo una prassi consolidata, ecco che

arriva la macchina dei carabinieri. “Ancora voi! Documenti!”. Per

due ore li tengono lì per far domande e controllare tutto ciò che

può essere controllato. E guai ad avere le gomme lisce o un fana-

lino fulminato, che la multa non te la leva nessuno!
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occhio aperto e uno chiuso mentre la delegazione dei manife-

stanti gli rinfresca la memoria, che quella fabbrica va chiusa pun-

to e basta.

Ma la gente non si accontenta di una chiacchierata e la piazza

non vogliono sgomberarla. Anzi, c’è già un’altra macchina con il

megafono che sta girando per i paesi della valle a chiamare i

rinforzi per i compagni che hanno passato la notte ad Alessan-

dria. E dentro quella macchina, a strillare nel megafono come un

ossesso, c’è don Vincenzo, il parroco di Cortemilia. I bar, le offi-

cine e i negozi, appena aperti, riabbassano le serrande. Bisogna

andare.

Ad Alessandria intanto continuano gli incontri con gli ammini-

stratori del Comune, della Provincia e della Regione, che ormai

si è fatto giorno e si sono svegliati tutti. E c’è un filo diretto con

Roma, dove è ripresa la trattativa.

Dopo quindici ore di assedio, i manifestanti, esausti, fanno

ritorno a casa: il sindaco di Alessandria si è detto disponibile a

dimettersi insieme ai suoi colleghi se l’Acna non verrà chiusa e

dalla Regione è arrivata la promessa di pullman e vagoni ferro-

viari speciali per andare a manifestare a Roma davanti al Parla-

mento. 

In ogni paese della valle c’è già un foglio affisso su una porta e

una matita legata a un pezzo di spago per segnare il nome e pre-

notare un posto. E quando arriva la notizia che i ministri hanno

partorito una chiusura provvisoria di 45 giorni ad agosto, prati-

camente una chiusura per ferie, a quei fogli se ne aggiungono

altri, che non c’è abbastanza spazio per tutte le firme. In quei

nomi, messi lì in fila come i grani di un rosario, c’è la storia della

valle.
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Un attimo... Si costruisce un inceneritore finalizzato al risana-

mento ambientale? È un po’ come dire che si costruiscono armi

di distruzione di massa finalizzate al raggiungimento della pace

nel mondo. Qualcosa non quadra...

I soliti prevenuti! Innanzitutto chi ha parlato di inceneritore?

Attenti a quello che dite in giro, che vi arriva subito una bella

denuncia. Si tratterà di un impianto per il recupero dei solfati e

cioè di un normale impianto di produzione, ecologicamente com-

patibile ed indispensabile per la bonifica del sito e per la soprav-

vivenza della fabbrica. Lo dice anche il nome: Resol, RECUPE-

RO-SOLFATI. Chiaro no? E a conferma del fatto che si è intra-

presa la strada giusta c’è anche il pieno supporto da parte di uno

schieramento trasversale di politici illuminati della Prima Repub-

blica, che quando saltan fuori appalti di queste dimensioni sono

ben contenti: a loro piacciono le grandi opere, perché è gente

moderna, di ampie vedute. Mica dei provinciali come quelli che

vengon qui a far chiasso fuori dai cancelli, che credono che il mon-

do cominci a Cortemilia e finisca a Saliceto! E poi, ma questo non

si dice, ormai l’Acna è nel mirino: con tutti questi ecologisti scal-

manati che ci ronzano intorno è difficile continuare a smaltire i

rifiuti nell’acqua come prima, e avere la concessione di smaltirli

anche nell’aria sarebbe proprio una manna dal cielo. D’accordo

che quel che si può magari lo si spedisce in Romania, in Nigeria,

in Siria, o anche più semplicemente nelle discariche napoletane.

Ma perché prendersi la briga di correre questi rischi quando si

potrebbe smaltire tutto in casa in maniera legale, pulita ed eco-

nomicamente vantaggiosa? 

Se poi comunque uno volesse proprio correre dei rischi, che

almeno sia per delle cose per cui ne può valer la pena; ad esem-

pio, mi vien da pensare, se i rifiuti tossici circolano con una cer-
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Nei giorni successivi l’Associazione torna a mobilitarsi per

impedire la riapertura della fabbrica. L’11 settembre ottomila per-

sone sfilano da Cortemilia fino a Pian Rocchetta. Anche stavolta

a Cengio non ci si può arrivare, perché schierato sul confine c’è

il solito cordone di polizia. A Cengio non si manifesta, ordine del

questore di Savona.

Il 19 settembre l’Acna riprende l’attività e ancora una volta tut-

te le campane della valle rintoccano a morto. Per i morti e per i vivi.

Alla stazione di Cengio scendono Renzo Fontana e altri dodici

valligiani, imbavagliati e con le mani legate in segno di protesta.

Vogliono far sentire la voce della valle anche con il silenzio.

Vergognosi! Andatevene a casa! Vengon qui a provocare la gen-

te che lavora! E poi succedono i disordini!

Sotto gli occhi delle forze dell’ordine, raccolgono in silenzio gli

insulti e le minacce dei Cengesi esasperati, che anche loro non

ne possono più di vivere assediati. Alla fine riescono a parlare con

i giornalisti e glielo ripetono ancora una volta che l’incompatibi-

lità ambientale della fabbrica persiste. Certo, come fai in qua-

rantacinque giorni di chiusura a far sparire il veleno vomitato per

cent’anni?

E intanto i sindaci di quindici comuni della valle si dimettono

in segno di protesta.

In realtà non si può dire che non sia stato fatto nulla. Anzi, oltre

che al presente si sta pensando al futuro, tant’è vero che appena

tre giorni prima della riapertura il Ministero dell’Ambiente, l’Ac-

na e i sindacati hanno sottoscritto con reciproca soddisfazione un

protocollo d’intesa per la realizzazione di un impianto di incene-

rimento di rifiuti chimici industriali a Cengio, finalizzato al risa-

namento ambientale.
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E quando si tratta di affari, non si perde tempo. Il 28 ottobre

l’Acna trasmette alla Regione Liguria una relazione tecnica sul-

l’inceneritore. 

Ecco, ci son caduto di nuovo: l’ho chiamato inceneritore! Abbia-

te pazienza: se mi scappa di dire ancora inceneritore, fate finta

che abbia detto Resol, recupero solfati. Mi sbaglio sempre. È solo

che per recuperare i solfati bisogna incenerire i rifiuti: per que-

sto mi vien da chiamarlo inceneritore...

Ventuno sindaci della valle si dimettono per protesta.

Nel frattempo lo Stato paga due miliardi di lire per una fotoco-

pia. Non che uno debba star sempre lì a contare il centesimo, ma

effettivamente è un po’ cara... Se vai a fare una fotocopia in car-

toleria a Saliceto te la cavi con 50 lire. Ma lo Stato non si è rivol-

to alla cartoleria di Saliceto: lo Stato si è rivolto all’Ansaldo, sov-

venzionando con due miliardi (appunto) l’elaborazione di un pia-

no di risanamento ambientale per la Valle Bormida. Con quei due

miliardi, l’Ansaldo fotocopia il piano di risanamento sviluppato

qualche anno prima per il bacino del Lambro, che si vede che gli

era venuto bene. Il piano viene ovviamente sottoposto ad una

revisione accurata dei contenuti, nel corso della quale si sosti-

tuisce il nome “Bormida” al nome “Lambro” e si dà una sistema-

ta a qualche altro dato eclatante.

Il fatto è denunciato in maniera clamorosa da “Valle Bormida

Pulita”, il giornale di Renzo Fontana, e il piano viene immediata-

mente ritirato.

Ecco, vi siete fatti beccare! Ve l’avevo detto di cambiare qual-

che parola! Questi ormai controllano e le carte hanno imparato a

leggersele... Non è più come una volta!
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ta facilità, cosa impedisce a componenti per armi chimiche, che

non si differenziano molto dai rifiuti tossici, di circolare con quel-

la stessa facilità? Insomma, una volta che hai messo delle sostan-

ze dentro dei bidoni con la “R” di rifiuti ben stampata sopra e con

tutti gli incartamenti in regola, chi è che si prende la briga di con-

trollare se lì dentro ci sono dei rifiuti o se c’è qualcos’altro? E per

uno come Ceausescu volete che sia un problema poi far arrivare

questa roba in Medio Oriente, dove serve? 

E a proposito di Medio Oriente, l’esercito italiano durante la

guerra del golfo presidierà lo stabilimento giorno e notte in quan-

to obiettivo strategico di importanza militare. Insomma, tanto per

dire, nel caso ce ne sia ancora bisogno, che il governo all’Acna ci

tiene...

Ma tornando a noi, il problema non sono solo i rifiuti: gli impian-

ti li avete visti? Ormai sono obsoleti, non rendono più. Cadono a

pezzi. Ma basta riconvertirli nel business dei rifiuti e come per

magia questa bonifica di cui tanto si parla non sarebbe più un

costo per l’azienda, ma un’opportunità. Anche la montagna di

veleni di Cengio diventerebbe una miniera d’oro per i nuovi

imprenditori dell’eco-business, gente sveglia che certe opportu-

nità le sa cogliere al volo. E se mai si riuscissero a smaltire tutte

le porcherie accumulate dalla fabbrica, vuoi che non si trovi da

qualche parte, in Italia o all’estero, qualcuno disposto a mandar-

ci i suoi di rifiuti per smaltirli? Benvenuti a Cengio, signori, pat-

tumiera d’Europa! E non è finita, perché i solfati poi si possono

anche rivendere all’industria del vetro e della detergenza. Insom-

ma, non ci vuol mica tanto a capire che questo Resol è l’affare del

secolo!
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striscione “Valle Bormida Pulita” che campeggia sopra una pic-

cola scrivania sommersa da documenti e giornali, parla di sen-

tenza storica e coraggiosa, oltre le più rosee aspettative, che i

campioni di riferimento per il giudizio sono stati prelevati dopo

la messa in funzione del depuratore e quindi è dimostrato senza

ombra di dubbio che, depuratore o non depuratore, l’Acna inqui-

na ancora.

26 novembre: convegno a Savona, “Un progetto di rinascita per

la valle contro il ricatto occupazionale”, con la filippica di Ilvo Bar-

biero, che tiene banco per un’ora inchiodando l’Acna a colpi di

numeri e dati tecnici, mentre un deputato, un certo Edo Ronchi,

prende appunti; ricordiamocelo Edo Ronchi, perché la sua storia

si incrocerà ancora con quella della Valle Bormida.

27 novembre, il giorno dopo: settemila persone tornano a mar-

ciare su Cengio.

19 gennaio: si raccolgono quindicimila firme per il Parlamento

Europeo

21 marzo: ci si va ad incatenare negli uffici della Usl di Carca-

re, giusto per ricordargli che di tanto in tanto un controllo agli

scarichi dell’Acna andrebbe fatto.

Ma la lista delle iniziative e delle manifestazioni è così lunga che

per far l’elenco completo ci vorrebbe un libro grosso come l’e-

lenco del telefono...

Nel frattempo, poi, siccome il Gabibbo ancora non l’hanno

inventato, si punta su un’altra istituzione: il Festival di Sanremo.

Lì davanti all’Ariston non c’è verso di arrivarci, perché il pretore

di Imperia ha emesso un divieto di manifestare in tutto il territo-

rio del comune di Sanremo per l’intera giornata. Il Festival, per

quelle millecinquecento persone, è acqua a catinelle, freddo,

transenne su transenne e poliziotti con il manganello. Prima sti-
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Intanto a Cairo Montenotte tre ex dirigenti Acna sono sotto

processo per inquinamento. Non deve stupire che i processi

riguardino sempre “ex” dirigenti e mai dirigenti in carica: la Mon-

tedison ormai si è fatta una bella esperienza in questo campo e

sa che quando un dirigente finisce sotto accusa è bene trasferir-

lo immediatamente ad altre mansioni, così in caso di condanna

più che l’azienda viene condannata la persona.

Sono le quattro del pomeriggio del 12 novembre 1988. Il pre-

tore Giuseppe Dagnino esce dalla camera di consiglio. 

Dagnino è poco più che un ragazzo, sembra uno studente che

si avvicina alla cattedra per l’interrogazione. Però chi ci ha lavo-

rato dice che quel ragazzino sa il fatto suo. È uno metodico, scru-

poloso, di quelli che spaccano il capello in quattro. E poi vuol fare

sempre di testa sua, e quando si impunta su una cosa non lo smuo-

vi nemmeno con le cannonate. Pensate che aveva lì a disposizio-

ne una montagna di dati belli che pronti e lui invece niente, ha

voluto per forza far rifare tutti i campionamenti e le analisi! 

L’aula trabocca di gente, ma c’è un silenzio che sembra di esse-

re in chiesa. La sentenza taglia l’aria come una lama. Tre con-

danne. È una liberazione. Una liberazione di abbracci e lacrime

che non si riescono a trattenere. 

In fondo all’aula piange anche Mario Bertola. È uno dei tanti.

Figlio di Luigi Bertola, classe 1912, e nipote di Luigi Troia, clas-

se 1883, entrambi denunciati e condannati insieme ad altri cin-

quantadue contadini per la manifestazione del 1957. 

Giustizia è fatta.

E allora avanti!

13 novembre: Renzo Fontana, intervistato da una TV locale

all’indomani del processo di Cairo, è quasi incredulo; di fronte allo
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ti interrati di cui si parla tanto, bisogna vedere se esistono dav-

vero, che di voci in giro se ne sentono tante, ma noi dobbiamo

basarci su fatti concreti. I fatti concreti sono che l’Acna per que-

sta zona rappresenta un’opportunità di emancipazione e una fon-

te di benessere. Non bisogna guardare indietro a quel che è sta-

to: bisogna guardare sempre avanti. E anche questi Piemontesi,

che son sempre qui a manifestare (in buona fede, per carità), che

se ne stiano un po’ a casa loro, perché va bene che la gente di

Cengio ha una predisposizione innata all’ospitalità e al dialogo,

ma non bisogna mica approfittarsene. Qui c’è da garantire l’ordi-

ne pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Personaggio controverso, Sergio Gamba. Diventa il diavolo o

l’acqua santa a seconda di chi ne parla: a Cengio lo rispettano e

lo chiamano “il signor sindaco”, giù in valle lo chiamano “il bec-

chino”.

Lo so, a prima vista magari sembra strano che un sindaco, che

ha la responsabilità di controllare che un’azienda rispetti la legge,

sia un dipendente di quella stessa azienda che deve controllare. A

uno che non ha dimestichezza con le cose della politica magari gli

vien da pensare che c’è un conflitto di interessi (che ancora non

si sa bene cosa sia perché diventerà di moda solo qualche anno

più tardi); ma in realtà l’importante, come dice Gamba, è avere in

mente “una chiara delimitazione dei ruoli”: il resto vien da sé.

Ma qui ci si rischia di addentrare in un terreno delicato, perché

se per evitare il conflitto di interessi basta avere in mente una

chiara delimitazione dei ruoli, allora anche l’assessore all’Ecolo-

gia del Comune di Cengio può essere un dipendente dell’Acna…

E perché no, anche il responsabile dell’Usl, sempre delimitando

chiaramente i ruoli. Insomma, delimita di qua e delimita di là, va

a finire che l’Acna controlla sé stessa.

69

pati in una piazza di Imperia e poi, allo scoccare della mezzanot-

te, a piedi lungo l’Aurelia dalla periferia di Arma di Taggia fino ad

altre transenne su una piazza della città dei fiori. Intanto però il

messaggio “Valle Bormida pulita”, dal distintivo sulla giacca di

Gino Paoli e dai cappellini di Albano e Romina, entra nelle case

di milioni di Italiani.

Ma è come cercare di fermare un carro armato con una fionda:

il 4 aprile 1989 il Comitato Tecnico Ambientale della Regione

Liguria esprime parere favorevole all’impianto Resol e lo giudica

ecologicamente compatibile.

Quelli dell’Acna non se lo fanno ripetere e cominciano subito

lo scavo senza aspettare il parere favorevole del Comune di Cen-

gio, che comunque arriverà a giorni e intanto ci si porta avanti col

lavoro. 

Il sindaco di Cengio si chiama Sergio Gamba. È stato eletto in

una lista civica che fa capo al Partito Socialista. Ed è un dipen-

dente Acna.

Gamba è un uomo magro, dal viso duro e affilato. Davanti ai

microfoni e alle telecamere tradisce un certo disagio e tende a

sfuggire con lo sguardo, vuoi per il carattere schivo, vuoi perché

questi giornalisti che vengono a intervistarlo sono faziosi e insi-

stono con domande provocatorie. È chiaro che così uno lo metti

subito sulla difensiva. Lui comunque è sempre disponibile e par-

la con tutti. Gamba, bisogna dirlo, è una persona di rara coeren-

za e il suo universo ruota intorno ad un punto fermo: l’Acna. L’Ac-

na per Sergio Gamba non inquina. Sì, magari inquinava in passa-

to, ma ora non più. Ormai si è messa in regola con tutti i crismi,

e senza badare a spese: c’è il depuratore e ci sono le barriere per

contenere il percolato, tutto fatto come si deve. E i fusti di rifiu-
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Il fascio di luce inquadra una pompa traballante che sta risuc-

chiando del liquido da una buca e lo sta trasferendo dentro le

mura della fabbrica. La buca è enorme. Si vede che l’hanno appe-

na scavata con le ruspe. E lì dentro c’è un lago rosso che gorgo-

glia in un vortice di schiuma. Un lago osceno. È il percolato! Sta

uscendo fuori il percolato! È uno spettacolo che ti gela il sangue.

Speriamo che arrivino subito i carabinieri a mettere tutto a ver-

bale. Eccoli, arrivano i nostri! Eccoli i carabinieri! Meno male!

Però non vengono dalla strada: scendono con una scaletta a pio-

li dal muro di cinta dell’Acna. Ma non importa, dovessero anche

piovere dal cielo, quel che conta è che sono arrivati. Venite, che

vi facciamo vedere...

Ma i carabinieri non vogliono vedere niente. Ritirano i docu-

menti a tutti, e nove persone del gruppo se le portano addirittu-

ra in caserma per interrogarle. In caserma ci resteranno per tut-

ta la notte.

E voialtri passate pure domattina alla portineria dell’Acna a riti-

rare i documenti che vi abbiamo sequestrato. Non faccia lo spiri-

toso, signor Fontana, a chiedere se l’Acna è diventata una filiale

della caserma, che siete tutti schedati e non c’è niente da ridere.

E ora vi consiglio di andare a casa, che è tardi e questo non è un

posto da starci di notte.

No, si rimane! Prima o poi qualcuno dovrà pur venire a vedere

cosa sta succedendo e le prove non devono sparire. Servono dei

sacchi a pelo, delle tende da campeggio. Si fa la guardia a turno

mentre qualcuno va ad avvisare gli altri giù in paese.

È la prima notte di presidio sul greto del fiume. 

E dà fastidio.

Questi qui bisogna mandarli via, che c’è da ricoprire la buca del

percolato. E poi i lavori devono andare avanti e non si può sca-
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E così, si diceva, cominciano i lavori di scavo. Ma quando ti met-

ti a scavare e a smuovere tonnellate e tonnellate di rifiuti, il rischio

che succeda qualcosa c’è.

Difatti qualcosa succede.

La sera del 19 aprile in valle sono tutti davanti alla televisione.

C’è il Milan di Sacchi contro il Real Madrid, semifinale di Coppa

dei Campioni. 

Quella sera Renzo Fontana riceve una telefonata anonima.

È un operaio dell’Acna. È successo qualcosa di grave. Subito

fuori dalla fabbrica, verso il fiume, vicino allo scarico...

Non c’è tempo da perdere. Renzo avvisa i carabinieri e l’Usl

di Carcare, che vengano a fare un sopralluogo, e scende giù al

circolo a chiamare gli amici dell’Associazione. Ancora un paio

di telefonate e un gruppo di venti persone è già pronto ad anda-

re. Perché bisogna andare a vedere, sì, non importa se è notte.

Se è successo qualcosa puoi scommetterci che domattina le pro-

ve non le trovi già più. Ci sono anche due sindaci: Eliana Bara-

bino di Terzo e Sauro Toppia di Perletto. E allora in macchina

fino a Pian Rocchetta e poi giù a piedi per lo sterrato che porta

al fiume, sotto le case abbandonate, e ancora lungo la scarpata,

mentre le torce elettriche frugano nel buio, che non si vede

niente e senti solo i sassi e il fango sotto i piedi, le spine dei rovi

che ti si aggrappano alle gambe e alle braccia, e poi quell’odore

sempre più forte, sempre più nauseante, odore di acque morte.

Ed ecco, ci siamo, che si sente il rumore del fiume che scorre.

Ma c’è anche un altro rumore, come un ronzio. Non lo sentite?

Viene da là, dallo scarico! Da questa parte! Lo sentite adesso? È

un rantolo, un rantolo meccanico. La puzza ormai si è fatta

insopportabile. Dammi la torcia!
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tino! Il senatore Visca, quello che si era accapigliato con Donat-

Cattin a Bossolasco, mette a disposizione perfino la sua roulotte,

che tanto a Santo Domingo non ne avrà bisogno. Arriva pure la

televisione a riprendere l’acqua color Coca-Cola. Viene Federico

Fazzuoli con la troupe di Linea Verde, proprio lì sul greto del fiu-

me, e don Vincenzo glielo dice chiaro e tondo che ormai è costret-

to ad educare i ragazzi ad andare contro le istituzioni, perché la

legge in questa valle è assente. Poi Michele Santoro, Antonio

Lubrano e tutti gli altri. Servizi, inchieste, dibattiti…

E a forza di star lì a girare intorno a quel fazzoletto di terra che

non è più terra, qualcuno si accorge che non c’è solo il percolato:

no, ci sono anche delle canaline di ghiaia che scaricano le acque

dei lagunaggi direttamente nel fiume, senza passare per lo scari-

co principale, che su quello bisogna rispettare la legge Merli.

E domenica don Pier Paolo, in barba al divieto dei suoi supe-

riori, celebra la messa lì sul greto del fiume, che acqua e aria sono

un dono di Dio e inquinare è peccato. L’altare è un tavolo da cam-

peggio, tra le tende e il veleno. Ci sono le telecamere e c’è anche

un cordone di carabinieri, perché alcuni operai e sindacalisti del-

l’Acna stanno lì appostati sulla strada che sale dal fiume, pronti

ad affrontare a spintoni e insulti i Piemontesi che passano. E al

don gli gridano di piantarla lì di fare il pagliaccio e di andarsene

in chiesa. Sì, perché il presidio e quella messa celebrata sul fiu-

me sono una provocazione bella e buona.

Il sindacato chiede che “l’azienda faccia valere il diritto dei

dipendenti a lavorare in sicurezza, senza il continuo pericolo di

sabotaggi e senza che debbano patire umiliazioni o insulti duran-

te lo svolgimento dei propri compiti; se la situazione di disagio

dovesse perdurare, i lavoratori sapranno come salvaguardarsi”.

Ma questi ambientalisti di andarsene non ne vogliono sapere.
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vare se ti stanno lì così col fiato sul collo e ogni volta che vien fuo-

ri qualcosa si attaccano al telefono e chiamano qualcuno. E pas-

si per l’Usl e i carabinieri, che conoscono la situazione e sanno

muoversi con giudizio, ma se chiamano quelli dei giornali e della

televisione possono alzare un polverone. Peccato che quello sia

suolo pubblico, se no li si faceva sgomberare in quattro e quat-

tr’otto.

Il giorno dopo, tutte le macchine dei Piemontesi parcheggiate

a Pian Rocchetta hanno le gomme tagliate. Se la sono cercata. La

prossima volta se ne staranno a casa loro. Gli serva da lezione!

Ma quelli non se ne vanno. Per trentuno giorni e trentuno not-

ti il presidio continua e si resta lì, tra quelle pozze d’acqua rossa,

al freddo, con l’umidità che ti entra nelle ossa, che qui ad aprile

non fa che piovere, porco Giuda, e con quelli dell’Acna che con-

trollano ogni passo che fai dal muro di cinta. Una tenda viene

attrezzata per la cucina e un’altra viene adibita a magazzino e lì,

più avanti, c’è il falò. Si mette su anche una tettoia di assi, corde

e nylon: è il punto di ritrovo e ci si sta anche in cinquanta, sedu-

ti in cerchio a raccontarsi le novità, e qualche volta saltano fuori

una chitarra o una fisarmonica e qualcuno porta delle frittelle o

del salame. È una processione di gente da tutta la valle. Persone

di ogni età, professione e livello sociale. Tutti lì, insieme. Vengo-

no anche dai paesi dell’Alessandrino: Cassine, Borgoratto, Castel-

lazzo Bormida... Qualcuno porta viveri e coperte, qualcun altro

viene per rimanere e dare il cambio a un compagno. Qualcuno

mette su uno striscione: “Non siamo ambientalisti, viviamo in val-

le Bormida”. E si vedono delle cose che a raccontarle non ci si

crede. Provate solo ad immaginarvi un manipolo di anziane signo-

re, democristiane fino al midollo, sedute sulle pietre ad inveire

contro l’Acna, che il Signore le perdoni, fino alle quattro del mat-
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Intanto dall’assemblea piovono insulti sui Piemontesi, quelli

rimasti alle tende e quelli bloccati sulla statale, che ormai sono

più di trecento. I Piemontesi ricambiano.

E giù sul fiume cosa succede non lo sa nessuno, che si vede solo

gente di Cengio andare avanti e indietro. Laggiù sono come topi

in gabbia. Misericordia, fate qualcosa! Fermateli, che qui succe-

de qualche disgrazia! Fate qualcosa! Andate a vedere!

Niente.

Ecco i rinforzi, ma i poliziotti che arrivano anziché scendere al

fiume si schierano a protezione del cordone.

Niente.

Niente finché dalla strada per il fiume sbuca fuori una macchi-

na. No… Quello che resta di una macchina. La carrozzeria cade

a pezzi e il parabrezza è spaccato. Pietre! Gli hanno tirato addos-

so pietre! La macchina arriva sulla statale e le forze dell’ordine la

fanno passare dalla parte dei Piemontesi.

Scendono tre persone, due uomini e una donna. Sono sconvol-

ti, gli occhi sbarrati. La donna ha il vestito a brandelli e graffi su

tutto il corpo. Riprende fiato e la sua voce è un grido strozzato:

giù al presidio! Li ammazzano tutti! Li ammazzano tutti!

Si accascia a terra, la bocca sull’asfalto, contorcendosi in quei

singhiozzi che non sanno diventare lacrime.

Ma volete capirlo che è giù che bisogna andare? Andate giù!

Niente. I poliziotti non si muovono di un centimetro: gli ordini

sono ordini.

Ormai è notte. Qualcuno prova a scendere al fiume tagliando

per la ferrovia, ma non si passa neanche da lì: davanti alla galle-

ria ci sono altri poliziotti, che stanno a guardare mentre da su i

Liguri urlano parolacce e tirano pietre, perché non ne possono

più neanche loro, là in piedi con la forza della disperazione, pre-
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Ha proprio ragione lei, signor sindaco: ci sarebbe da far interve-

nire l’esercito, che i Piemontesi pretendono di dettar legge anche

qui a casa nostra.

La direzione aziendale comunque sa come muoversi: d’accordo

con il sindacato e con il sindaco, organizza per giovedì 18 un’as-

semblea pubblica presso l’Acna. Son giorni che ci si mette proprio

poco a scaldare gli animi. Basta una mezza parola detta con un cer-

to tono. Così dall’assemblea si distacca un gruppo di un’ottantina di

persone. Puntano dritti verso il presidio, che se non ci pensano le

istituzioni allora ci penseranno loro. E per fortuna sul bivio di Pian

Rocchetta trovano le forze dell’ordine a fermarli, che giù al fiume ci

sono anche i bambini di una scuola elementare. L’uomo con il

megafono dà appuntamento a tutti per ritrovarsi lì sullo stradone il

giorno dopo, che il presidio in un modo o nell’altro verrà rimosso.

Venerdì mattina la notizia fa il giro della valle, e l’han scritto pure

i giornali che oggi succederanno dei pasticci. È subito chiaro che

giù al presidio sono in pericolo. Chi c’è rimasto alle tende? Ieri sera

c’erano una cinquantina di persone, e molte sono donne.

C’è da andare.

I primi valligiani arrivano a Pian Rocchetta intorno a mezzo-

giorno, ma in cima alla salita, poco dopo la Madonnina, provate a

indovinare, la strada è sbarrata da uno schieramento di carabi-

nieri e poliziotti in assetto da guerra. E il bivio per scendere al

presidio sul fiume è dall’altra parte, oltre il cordone.

Si prova a discutere con le forze dell’ordine, ma è inutile. Han-

no ricevuto disposizioni precise: chi arriva da Cengio può scen-

dere al fiume, chi viene dalla valle no.

Ecco come si costruisce a tavolino un problema di ordine pub-

blico. Un problema di ordine pubblico che giustifichi un’ordinan-

za di sgombero da un terreno demaniale.
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Ma la gente non va via. Anzi, sul fare del giorno arrivano altre

persone. Dalla statale salgono anche una decina di trattori e sem-

bra che tutta la valle sia su quella striscia d’asfalto. Vorrebbero

tornare giù al fiume a ristabilire il presidio per controllare gli sca-

richi, ma non c’è verso: la strada è bloccata da un triplo cordone

di poliziotti, con tanto di manganelli, scudi e caschi con le visie-

re abbassate. Dietro ci sono i furgoni, con sopra altrettanti poli-

ziotti. Per passare di lì ci vorrebbe un carro armato.

Si resta in attesa, a guardarsi negli occhi, occhi vuoti, occhi

stanchi.

Si resta in attesa. In attesa che qualcosa accada.

Quelli dell’Associazione per la Rinascita e alcuni sindaci della

valle tentano la mediazione con il sindaco di Cengio per poter

riprendere il presidio, ma Gamba non vuol saperne. Non gli sem-

bra vero di esser riuscito a sgombrare quel campo nomadi, che

anche la gente di Cengio ha diritto a un po’ di tranquillità...

Il tempo dell’attesa è un tempo lentissimo. Sembra fermo. È un

tempo teso, fin quasi a spezzarsi.

Nel pomeriggio un altro cordone di polizia va a chiudere la stra-

da verso valle, proprio dove finisce la folla dei manifestanti, che

così si ritrovano intrappolati nella morsa dei due cordoni, senza

poter andare avanti né tornare indietro.

Cosa fanno laggiù? Perché chiudono la strada anche da quella

parte?

Si resta in attesa, che non c’è altro da fare. Ed è un’attesa gon-

fia di silenzio, densa, che ti pesa addosso, ti soffoca. Un’attesa

senza movimento. L’attesa che qualcosa accada.

E all’improvviso qualcosa accade. Quattro spari, due a destra e

due a sinistra. È il segnale. La polizia attacca, ed è una grandina-

ta di manganellate e calci nell’inferno dei lacrimogeni. E il cielo
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si per la gola dal padrone che li ha spediti in questa trincea a com-

battere contro chi sta morendo della loro stessa morte, a difen-

dere con i denti quel lavoro che ti fa morire per un pezzo di pane

senza companatico. E devi ancora dire grazie. Sì, è il padrone che

ce l’ha mandati! Quel padrone che se ti ammalavi ti faceva licen-

ziare, perché un uomo malato non serve a niente, e poi in cam-

bio assumeva tuo figlio, finché non si sarebbe piegato e spezzato

anche lui pisciando sangue in questo sputo di terra dimenticata

da Dio!

I Piemontesi allora si gettano giù nella scarpata, dal ciglio del-

la statale, come bestie selvatiche, con i rovi che gli strappano via

i vestiti e la pelle, ma è l’unico modo per scendere al fiume. E

ancora giù, dalla discarica. Ma sul ponticello ci sono quelli man-

dati dall’Acna di sentinella. E piovono altri sassi, mentre il

megafono vomita insulti, che siete delle bagasce verdi, bastardi,

vi cacceremo come topi di fogna!

I carabinieri finalmente scendono giù, ma solo per andare a

prendere quella trentina di Piemontesi che stavano cercando la

via del fiume.

Sono le tre di notte quando la squadra antisommossa del super

carcere di Cuneo avanza in assetto da guerra verso il presidio. Dal

megafono i reduci dell’assemblea dell’Acna li incitano all’attacco.

La carica dura pochi minuti, perché nessuno oppone resistenza.

Solo pochi minuti. Il tempo di fare a pezzi le tende e colpire tut-

to ciò che si muove. Qualche donna si salva dai manganelli gri-

dando che è incinta. Gli altri si sono distesi a terra intorno al falò.

Cantano “Viva l’Italia” di De Gregori. Uno ad uno, di peso, ven-

gono caricati sul furgone e riportati sulla statale.

Il presidio è finito.
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e molla. La politica di chi ha il potere e il dovere di prendere

decisioni, perché questo è il suo mestiere, ma non le sa o non le

vuole prendere. La politica di chi preferisce aspettare che Ligu-

ri e Piemontesi si stanchino di scannarsi tra loro, senza capire

che nessuno si stancherà mai di difendere il posto di lavoro o la

salute.

Bisogna aspettare il 25 maggio per una nuova fermata della fab-

brica, decisa in seguito ad un accordo tra Ministero dell’Ambien-

te, società e sindacati. Anche questa volta niente di definitivo,

naturalmente: solo il tempo strettamente necessario per realiz-

zare delle opere di contenimento del percolato.

Ma quel giorno i valligiani non sono a Cengio: sono a Torino. Sì,

perché c’è la seduta del consiglio regionale e ci si aspetta una pre-

sa di posizione forte e chiara contro l’Acna e una condanna delle

cariche della polizia di pochi giorni prima. 

Gli interventi dei consiglieri sono una valanga di aggettivi su

aggettivi, pugni sulle scrivanie, vene del collo gonfie, volti pao-

nazzi nella foga dell’invettiva, che è ora che questa gente abbia

giustizia e chi ha inquinato paghi! Musica per le orecchie dei Pie-

montesi, che di fronte a tanta solidarietà e partecipazione dei

politici si guardano increduli. Si vede che l’han capita anche loro

che stavolta si è passato il segno e non si può dar più un colpo al

cerchio e uno alla botte. Finalmente arriva il momento di votare

il documento. Una semplice formalità, dopo tutte queste prese di

posizione così dure come mai se ne erano sentite. E invece no.

La votazione si chiude con quindici voti favorevoli, quindici voti

contrari e nove astenuti e con un coro “Buffoni! Buffoni!” che

accompagna i consiglieri verso l’uscita dell’aula, che resta occu-

pata dai valligiani per protesta. Che li portino via di peso come

hanno fatto sabato al presidio, se hanno il coraggio!
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non c’è più. Se c’è non si vede. Non si può scappare, che ci sono

poliziotti dappertutto e in quel fumo non capisci neanche dove

stai andando. Ed è un rincorrersi di voci che si chiamano, di mani

che cercano mani, con gli occhi che bruciano finché le cose, nel-

la nebbia, diventano fantasmi, ombre. C’è Debora che piange per-

ché il papà sta sanguinando. Non piangere, Debora, che ora fini-

sce tutto. Non è niente...

Uomini, donne, bambini. Non importa. 

Finalmente il cordone a valle si riapre. Qualcuno ha deciso che

per oggi può bastare. Il fumo dei lacrimogeni si dirada su una len-

ta processione di gente che se ne torna a casa, ancora una volta

umiliata. 

Quattro ragazzi finiscono all’ospedale.

Il mattino seguente, per il terzo giorno di fila, rieccoli tutti lì,

su quei pochi metri di strada, di nuovo di fronte ai poliziotti arma-

ti fino ai denti. Nessuno ha più la voglia o la forza di urlare. Resta-

no lì, seduti sull’asfalto bollente. Vogliono tornare giù sulla riva a

presidiare il fiume.

Intanto anche il parlamento deve pronunciarsi, meglio tardi che

mai: la questione Acna è di nuovo all’ordine del giorno perché i

sindaci della valle hanno chiesto la chiusura cautelativa della fab-

brica. Si dibatte a lungo sul da farsi, ma la decisione viene rinvia-

ta a data da destinarsi perché manca il numero legale al momen-

to della votazione. Però è anche comprensibile: stai lì a parlare

per delle ore sempre delle stesse cose e alla fine i parlamentari

se ne vanno, che di tempo da perdere non ce n’ha nessuno. E poi,

dopo tanto che stai seduto, se arriva qualche collega ad invitare

tutti per un caffé non te lo fai ripetere due volte. Prendi e vai!

È la politica del rinvio, dell’attesa, del compromesso, del tira
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de arriva l’eco degli slogan e rimbombano le voci distorte dai

megafoni. La gente di Cengio scende in piazza. 

La Montedison sta a guardare. Lo Stato anche. Ancora una vol-

ta la patata bollente resta in mano alle autorità locali e alle forze

dell’ordine.

Il 10 luglio da Cengio partono dieci pullman con a bordo più di

500 persone: vanno a Roma a protestare di fronte al Ministero

dell’Ambiente, mentre quelli che sono rimasti in paese bloccano

la ferrovia e la strada statale.

Il 16 luglio una pioggia di volantini allaga la Valbormida fino al

casello di Altare, che bisogna far capire alla gente che è questio-

ne di lavoro, lavoro da cani, d’accordo, ma sempre lavoro, lavoro

e pane, pane quotidiano, pane sacrosanto, pane da tenersi stret-

to come una benedizione, pane da portare a casa per arrivare a

fine mese tirati per il collo, sì, ma va bene, basta lavorare, e poi

un altro mese e un altro ancora e domani chissà, perché così si

vive! Perché così si DEVE vivere...

Il 19 luglio 150 operai ripartono alla volta di Roma: si manifesta

nell’afa di Piazza Venezia mentre al Ministero dell’Ambiente è in

corso un incontro-trattativa. Il giorno dopo c’è la riunione del comi-

tato Stato-Regioni e arrivano altri venti pullman con mille persone

a bordo, che tornano ad invadere la piazza. Intanto a Cengio le mogli

e i figli degli operai bloccano di nuovo la statale e la ferrovia. 

La riunione di Roma partorisce una bozza d’accordo che pre-

vede la ripresa produttiva per i primi d’agosto subordinatamen-

te al rilascio dei certificati di collaudo della trincea di conteni-

mento del percolato da parte dei tecnici nominati dal Ministero.

Ma i giorni passano e il comitato Stato-Regioni che avrebbe

dovuto ratificare l’accordo non viene convocato. Lo Stato aspet-

ta, lo Stato si nasconde, lo Stato non decide.
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Il 29 maggio a Cosseria una bomba fa saltare un traliccio che

porta energia elettrica all’Acna.

L’attentato è condannato da tutti e l’Associazione per la Rina-

scita rivendica con decisione la natura pacifica del movimento

organizzando una manifestazione a Cairo Montenotte contro l’in-

quinamento e contro le bombe.

Il 18 giugno si vota per le europee, e questa volta la protesta

elettorale è clamorosa: il 92% degli elettori di 12 comuni della Val-

le Bormida non va alle urne. 

E allora ecco riunirsi di nuovo il consiglio regionale in seduta

straordinaria a chiedere la chiusura della fabbrica. E questa vol-

ta la maggioranza c’è.

Intanto, in un clima di tensione, viene confermata in appello la

condanna dei tre ex dirigenti Acna per inquinamento e la società

viene condannata al risarcimento dei danni.

La mattina del 6 luglio l’Acna, ignorando i termini del prov-

vedimento di chiusura, riprende a sorpresa le produzioni sen-

za attendere il collaudo della nuova trincea di contenimento

del percolato. In altri tempi non sarebbe stato un problema,

perché si sa che questi collaudi sono formalità burocratiche che

fan solo perdere del gran tempo, ma adesso è un gesto che non

può passare inosservato. E infatti se ne accorgono un po’ tut-

ti; perfino il ministro Ruffolo, che firma subito un’ordinanza di

chiusura per sei mesi. E a pagare per l’irresponsabilità dei ver-

tici dell’azienda sono di nuovo gli operai: loro vogliono lavora-

re; hanno mogli e figli a casa, che non vivono mica di spirito

santo.

Il sindacato si mobilita e per giorni e giorni il piazzale davanti

alla fabbrica si trasforma in un’arena per le assemblee. Dalle stra-
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Il 5 agosto i manifestanti tornano a bloccare tutto ciò che pos-

sono: autostrada, strade statali e ferrovia.

Il 7 agosto operai e sindacalisti, armati di rabbia, striscioni e

fusti vuoti riconvertiti in tamburi bloccano la stazione di Savona.

Le forze dell’ordine tentano di fare fronte formando un cordone

per bloccare l’accesso ai binari. Ma dal megafono una delle colon-

ne del sindacato incita i suoi: “Al tre sfondiamo!”. E in men che

non si dica l’onda di piena abbatte gli argini e la gente si riversa

sui binari a bloccare i treni. Oggi dalla stazione di Savona non si

parte! 

Tre militari dell’Arma restano contusi e presto inizieranno a

fioccare avvisi di reato a carico di 69 operai e rappresentanti sin-

dacali. Ma di chi è il reato? Di chi è presente o di chi è assente?

Dove sono lo Stato e la Montedison mentre qui si combatte que-

sta guerra?

Ci vogliono ancora altri blocchi stradali e ferroviari prima che

da Roma arrivi l’autorizzazione ad una graduale ripresa produtti-

va entro metà settembre previo questo e previo quest’altro. Più

che una decisione, l’ennesimo impercettibile movimento dell’e-

quilibrista sul filo, a compensare lo sbilanciamento a seconda di

dove soffia il vento.

E il Resol? Che fine ha fatto il Resol? Ve lo ricordate l’inceneri-

tore che non si può chiamare inceneritore?

Bene, il 13 settembre l’Assessorato per la Tutela dell’Ambien-

te della Regione Liguria richiede alla VII Usl di Savona di esegui-

re un’analisi dell’esatto contenuto chimico dei lagunaggi. I lagu-

naggi sono quei bacini a cielo aperto in cui vengono concentrati

e lasciati decantare gli scarichi ad elevato contenuto di solfati,

quei solfati che il Resol dovrebbe recuperare. Ma la Giunta Regio-
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Così la tensione sale alle stelle e riprendono le agitazioni: il 27

luglio a Cengio 250 persone tra sindacalisti, operai e famigliari bloc-

cano la ferrovia. Il giorno dopo, mentre gli operai stipati su tre pul-

lman si dirigono alla volta di Genova per manifestare al Consiglio

Regionale, un gruppo di 400 persone blocca nuovamente la ferro-

via, l’autostrada Savona-Torino e le strade statali adiacenti.

Il Ministero dell’Ambiente prende tempo e subordina la ripre-

sa delle produzioni ad ulteriori verifiche delle misure antinqui-

namento. 

L’approccio del Ministero, nel contesto di una situazione nor-

male, apparirebbe del tutto ragionevole, solo che da tempo que-

sta non è più una situazione normale. Le parole di Ruffolo, cen-

tellinate sulla bilancia della prudenza, della mediazione e del

compromesso, finiscono per scontentare tutti: scontentano i Pie-

montesi, estenuati da un secolo di inquinamento, che continua-

no a chiedere la chiusura definitiva e la bonifica, e scontentano i

Liguri, che difendono con i denti e con la forza della disperazio-

ne il posto di lavoro e vogliono la ripresa immediata.

Il vice Questore Aggiunto De Stefano, nella sua relazione alla

Procura della Repubblica di Savona, usa parole pesanti come pie-

tre e scrive dell’“elevatissimo stato di tensione degli operai e del-

la popolazione di Cengio, esasperati per il continuo rinvio e per

l’asserita mancanza di chiarezza da parte delle autorità compe-

tenti”. È il caos.

Il 29 luglio gruppi di Cengesi bloccano la Torino-Savona e la sta-

tale 29. Nell’azione di contenimento dei manifestanti una donna

resta ferita e finisce all’ospedale di Millesimo.

Il 4 agosto è un altra giornata nera per chi viaggia sulla Torino-

Savona, perché dopo l’ennesima assemblea gli operai bloccano di

nuovo l’autostrada.
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Il 28 ottobre, pochi giorni dopo, una piccola folla incredula si

ritrova sul piazzale di fronte all’Acna col naso all’insù: qualcuno

ha impiccato a un albero tre manichini con su il nome di Renzo

Fontana e di due sindaci della valle. Appeso al manichino di Ren-

zo c’è anche un cartello che dice “Fontana, il lavoro cercalo per

te”, che Renzo in quel periodo si stava dando da fare per trovare

delle alternative per l’occupazione degli operai dell’Acna. Arriva-

no subito anche i giornalisti per fare le fotografie agli impiccati,

che bisogna sbrigarsi prima che i carabinieri o qualcuno del

Comune corra a levarli di mezzo. In realtà per le loro fotografie

avranno tutto il tempo che vogliono, perché quei manichini reste-

ranno appesi per cinque giorni prima che qualcuno si degni di

tirarli giù. E quel qualcuno non sono i carabinieri, ma un grup-

petto di operai, che evidentemente si sono stancati anche loro di

vederseli lì davanti.

Per Natale, poi, gli attivisti dell’Associazione si vedranno reca-

pitare lettere anonime con dentro la cartolina “I love Acna”, come

a dire “sappiamo chi siete e dove abitate”. E oltre agli indirizzi

devono sapere anche i numeri di telefono, perché sono in tanti a

ricevere chiamate nel cuore della notte e a sentirsi raccomanda-

re di fare attenzione ai bambini, alla casa, al negozio, alla mac-

china…

Ma ora devo tornare a raccontarvi di prelievi e analisi, perché i

campioni prelevati nei lagunaggi dalla VII Usl di Savona non sono

gli unici di cui ci si deve occupare. Ci sono anche dei campioni di

percolato prelevati in luglio dall’Usl di Acqui, che vengono analiz-

zati addirittura nei laboratori del Missouri, negli Stati Uniti, tanto

per esser certi che le cose si facciano per bene, senza che nulla

possa volatilizzarsi. Le analisi dicono che sotto lo stabilimento è
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nale ligure ha fretta: perché aspettare queste analisi quando ci

sono già a disposizione i dati gentilmente forniti dall’Acna? L’oste

naturalmente dice che il vino è buono: si esclude con assoluta cer-

tezza nei lagunaggi la presenza di qualsiasi sostanza cloro-deri-

vata che possa sviluppare diossina. E così ecco che arriva subito

la delibera di approvazione delle emissioni in atmosfera dell’im-

pianto di incenerimento Resol.

Il 6 dicembre però, con un cortese preavviso di 80 giorni, final-

mente i tecnici della VII Usl di Savona eseguono il famigerato pre-

lievo nei lagunaggi, che la pratica comunque era andata avanti.

Bene, così alla fine si saprà cosa c’è dentro! Sì, ma c’è un po’ da

aspettare. La Usl non lavora mica solo per l’Acna: saltano sempre

fuori delle pratiche più urgenti che devono passare avanti. Così le

analisi su quei campioni verranno effettuate dopo sette mesi. E

dopo sette mesi è evidente che i solventi clorurati volatili non pos-

sono che essersi volatilizzati. Nonostante tutto, l’analisi dei residui

smentisce comunque la relazione tecnica dell’Acna recepita dalla

Regione Liguria: dal camino principale del Resol uscirà diossina.

Nel frattempo quelli dell’Associazione liberano a Saliceto cen-

tinaia di palloncini con una cartolina appesa e il vento quei pal-

loncini se li porta fin dopo Alba. E come vola il palloncino vola la

diossina, che a vino e tartufi non gli fa mica bene, così anche l’Al-

bese si mobilita. E lì poi c’è la Ferrero, che son preoccupati anche

loro. Sì, la Ferrero, quella Ferrero che ha rinunciato ad impian-

tare uno stabilimento in Valle Bormida perché troppo inquinata,

ora l’inquinamento rischia di vederselo arrivare dal cielo.

In un referendum oltre il 94% di cittadini in 41 comuni della

Valle Bormida e dell’Alta Langa si dichiara contrario all’insedia-

mento dell’inceneritore.
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la relazione si legge che il progetto, così come presentato dal-

l’Acna, non è compatibile con l’ambiente sotto il profilo dell’in-

quinamento atmosferico e che le emissioni del solo impianto

Resol originerebbero un rischio cancerogeno aggiuntivo non irri-

levante.

Ma Ruffolo minimizza le conclusioni e nella relazione alla Came-

ra del 29 gennaio dà un sostanziale avallo al progetto.

Il giorno successivo viene approvata tra le polemiche la riaper-

tura dell’Acna.

E la lotta continua: il 23 e il 24 aprile c’è un nuovo presidio popo-

lare, questa volta all’ufficio Seveso a Cuneo. L’ufficio Seveso è una

struttura partorita dai ministri della Sanità e dell’Ambiente con

lo scopo di portare le analisi e le verifiche sugli scarichi nel Bor-

mida lontano dalla valle, che per far le analisi ci vuole un po’ di

pace, senza la gente che viene a far confusione un giorno sì e l’al-

tro pure! In realtà l’ufficio esiste soltanto sulla carta: lì a Cuneo

c’è solo una scrivania in una stanza vuota, senza telefono.

A maggio più di 5.000 persone tornano ad invadere Cengio.

Sono arrivati con 60 pullman. Tra loro i sindaci dimissionari, alcu-

ni verdi, demoproletari e radicali e 37 sindacalisti dissidenti del-

la CGIL che hanno firmato un documento per la chiusura della

fabbrica. Gli abitanti di Cengio sono barricati in casa. Ad atten-

dere i manifestanti ci sono solo striscioni e manifesti affissi in mat-

tinata da operai e sindacalisti, che bollano la manifestazione come

l’ennesima provocazione dei Piemontesi.

Il 20 luglio l’Acna pubblica una valutazione tossicologica sulle

emissioni del Resol: i numeri dicono che la salute degli abitanti

della zona circostante è a rischio, le parole dicono che di rischio

non ce n’è.
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sedimentata una quantità molto preoccupante di diossina. In uno

dei campioni il laboratorio statunitense riscontra una concentra-

zione di diossina migliaia di volte superiore alla soglia limite.

Il ministro Ruffolo va in televisione e dice che “gli Americani

hanno certamente fatto, come è loro costume, le loro analisi in

modo assolutamente rigoroso, ma nell’ambito delle condizioni

che gli sono state offerte, e che queste condizioni non corri-

spondono, secondo i nostri tecnici, all’attendibilità necessaria per

effettuare degli accertamenti precisi”. E intanto ai carabinieri del

NAS arriva l’ordine di sequestrare tutto. 

Il 2 novembre una folla di persone, tra cui sindaci e parlamen-

tari, presidia l’Usl di Acqui per impedire il sequestro dei campio-

ni e delle analisi. Tra loro c’è anche lo scrittore Nuto Revelli. Il

comitato di gestione dell’Usl di Acqui, colpevole di essersi rivol-

to ad un’università americana per garantire la neutralità della

perizia, viene sollevato dall’incarico.

Il 10 novembre l’Acna, senza aver mai ottenuto alcuna autoriz-

zazione a procedere né dal Comune di Cengio, né dalla Regione

Liguria, né dal Ministero dell’Ambiente, commissiona l’inceneri-

tore alla ditta Lurgi per un importo previsto di 70 miliardi. La Lur-

gi è una ditta tedesca, una ditta storica, che sugli inceneritori può

vantare una lunga e consolidata esperienza: ai tempi del III Rei-

ch produceva forni crematori. Ma questo sul depliant non c’è

scritto. Ha anche un braccio operativo in Italia: la Lurgi Italiana.

L’azionista di maggioranza della Lurgi Italiana a breve verrà inqui-

sito dalla Procura della Repubblica di Milano con l’accusa di esse-

re l’esattore delle “tangenti ambientali” per conto del Partito

Socialista.

Il 1990 inizia con la pubblicazione della relazione sul Resol: nel-
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stante stazione FF. SS. Cengio gruppo giovani locali veniva a

diverbio con insulti et spinte con altro gruppo di giovani ambien-

talisti piemontesi. Protagonisti episodio in via di identificazione.

Segue rapporto. Fine”.

Insomma, ogni volta che Liguri e Piemontesi vengono a con-

tatto sono scintille. E una di queste scintille manda a fuoco anche

una roulotte degli ambientalisti, parcheggiata da giorni sul piaz-

zale di fronte alla fabbrica, che pure loro potevano andarla a par-

cheggiare da un’altra parte, con tutto il posto che c’è. Si parla di

“autocombustione”, forse attribuendo impropriamente alla paro-

la “autocombustione” il significato “combustione di auto”.

Alla fine di novembre altre 10.000 persone e 130 sindaci mani-

festano a Cengio contro l’Acna e il Resol.

Intanto però, da diversi mesi, le prime pagine di tutti i giorna-

li sono occupate dall’affare Enimont, che è una cosa che interes-

sa anche a noi per la nostra storia. 

Ma per capire meglio di cosa si tratta bisogna fare un passo

indietro.

Nel 1986 un imprenditore rampante ha iniziato la sua scalata

alla Montedison. Un uomo ambizioso, spregiudicato, al punto di

guadagnarsi il soprannome di “corsaro”. Uno che pensa in gran-

de. Nel bene e nel male. Si chiama Raoul Gardini. La Montedison

alla fine degli anni Ottanta ha i conti in rosso e un’esposizione

bancaria da capogiro, anche perché Gardini è di manica larga:

quando ha in mente di raggiungere un obiettivo non si ferma di

certo di fronte ad una richiesta di denaro. E se sei di manica lar-

ga ti fai un sacco di amici. Così Bettino Craxi, uno tra i tanti, lo

aiuta a realizzare la joint venture tra Montedison ed Eni, e cioè

tra la chimica privata e la chimica pubblica: il grande sogno si
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Ma al ministro dell’Ambiente, che è uomo di parola, le parole

bastano; infatti non esita a raccomandare la localizzazione del

Resol a Cengio.

E perché per forza a Cengio? Ma che domande! Non vogliamo

mica che l’Acna debba sostenere i costi per il trasporto dei SUOI

rifiuti liquidi avanti e indietro da chissà dove! Per di più tutti i

comuni limitrofi, anche quelli liguri, si oppongono all’ipotesi di

collocare il Resol nel loro territorio. Sì, perché l’acqua inquinata

scorre a valle, ma l’aria va dappertutto e dà fastidio anche a loro.

Se proprio non se ne può fare a meno di questo Resol, allora che

lo si metta a Cengio, nella sua collocazione naturale, che tanto lì

all’inquinamento ci sono abituati, e poi lo dice anche il signor

ministro che esistono soluzioni tecniche per eliminare ogni

rischio e quindi non c’è da preoccuparsi.

Così il 3 ottobre il ministro Ruffolo espone le sue conclusioni

alla VII Commissione Ambientale della Camera: l’Acna non inqui-

na più e il Resol sorgerà a Cengio perché la Regione Liguria non

dispone di siti alternativi.

I sindaci della valle e l’Associazione per la Rinascita della Valle

Bormida denunciano Ruffolo per falsità con esposto alla Procura

della Repubblica di Roma.

Liguri e Piemontesi son sempre più separati in casa. Per l’Ac-

na si troncano amicizie, si rompono fidanzamenti, si frequentano

luoghi e locali diversi: il bar Smile di Saliceto diventa il covo degli

oppositori dell’Acna, mentre gli operai e i difensori della fabbri-

ca si ritrovano al bar Italia. Prendere un caffè da una parte piut-

tosto che da un’altra diventa una scelta di schieramento.

Sono giorni di telefonate anonime, provocazioni, minacce.

“Da Stazione Cengio at Procura Savona: at margine nota vicen-

da Acna ieri 22 ottobre corrente da ore 21 at ore 22 piazzale anti-
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lo, quando i soldi non sono i tuoi puoi anche permetterti di fare

il signore. Il corsaro lascia anche la Montedison. La chimica non

è più lui. Si è messo contro il salotto buono, ma il salotto buono

in realtà non è buono per niente. E si ritrova solo. Gli unici a

mostrare un certo interesse per lui saranno i magistrati di Mani

Pulite. Per Gardini è l’inizio della fine. E la fine arriva. Con un col-

po di pistola. Lo stesso giorno dei funerali di Gabriele Cagliari,

presidente dell’Eni, suicida nel carcere di San Vittore.

L’Acna torna ufficialmente di proprietà dello Stato.

Lo Stato non è che abbia fatto un affare. L’Acna, se si vanno a

vedere i documenti contabili ufficiali, ha un deficit di 80 miliardi

l’anno, con un fatturato in caduta libera. Ormai tutte le aziende

chimiche occidentali hanno abbandonato la produzione del beta-

naftolo per via dei costi e dell’inquinamento. È roba che è meglio

andarla a fare in India, che lì la manodopera costa niente e puoi

scaricare tutti i liquami che vuoi dove vuoi. Sì, perché l’inquina-

mento è l’ultimo dei loro problemi. Almeno per ora.

Il paradosso economico dell’Acna diventerà di dominio pubbli-

co a distanza di un anno, grazie ad un articolo del giornalista eco-

nomico Gianfranco Modolo pubblicato da “Repubblica”.

Il 7 maggio 1991 alla Regione Piemonte si dibatte il piano di risa-

namento che prevede la costruzione del Resol. E ancora una volta

la valle si mobilita: un migliaio di cittadini e decine di sindaci occu-

pano l’edificio. Molti restano fuori, in strada, braccati dalla polizia.

Una ragazza di Cortemilia e un anziano signore di Bubbio rimedia-

no anche un paio di manganellate dalle forze dell’ordine. A propo-

sito, che Giuliana e Pierino quando escono dal Pronto Soccorso non

si disturbino a sporgere denuncia, perché ci ha già pensato la poli-
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chiama Enimont. All’inizio, in realtà, il sogno di Gardini è essen-

zialmente quello di liberare la Montedison di alcune attività chi-

miche problematiche e poco redditizie, prima tra tutte l’Acna di

Cengio. Il 40% delle azioni Enimont va alla Montedison, il 40%

all’Eni e il 20% viene collocato sul mercato, ma con una clausola:

per tre anni nessuna delle due parti lo deve comprare. Un gen-

tlemen agreement. Ma i gentlemen agreement funzionano solo

tra gentlemen e Gardini tira un colpo basso: fa acquistare più del-

la metà di quel 20% di azioni a certi suoi amici. Alla maggioranza

di governo lo scherzo non piace; Craxi poi non riesce proprio a

ingoiarlo questo rospo, che di essere preso per i fondelli non gli

va giù. In ogni caso l’Enimont non ce la fa a camminare sulle sue

gambe, è paralizzata dalle divisioni interne, e nel giro di un anno

si arriva al divorzio. A questo punto una delle due parti, la Mon-

tedison o l’Eni, deve acquistare le azioni dell’altra. A Gardini l’ap-

petito vien mangiando: ormai ha capito quanto la chimica può

significare in termini di potere e come si possa creare valore

unendo l’Enimont ai gioielli di famiglia rimasti in Montedison:

acquisendo le azioni di proprietà dell’Eni, in un colpo solo può

diventare il padrone della chimica italiana e diluire i problemi

finanziari della Montedison dentro il calderone di un gruppo

industriale con 40.000 miliardi di fatturato. Ha deciso. Vuole com-

prare. Ormai è fatta. Le alleanze giuste con i gruppi chimici inter-

nazionali ci sono. La chimica sono io, dice. È solo questione di

tempo… Invece no. Il sistema creditizio italiano all’improvviso gli

volta le spalle. I partner internazionali, di conseguenza, anche. È

costretto a vendere. Il benservito a Gardini costa allo Stato 3.000

miliardi. È l’ultimo regalo, un po’ come quando in ufficio fai la col-

letta per regalare l’orologio al collega che va in pensione, anche

se magari non l’hai mai potuto soffrire; d’altra parte, diciamoce-
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appalti sugli ospedali regionali. Ma questa è un’altra storia e maga-

ri a raccontarla ci penserà qualcun altro. A noi ora interessano gli

abitanti della Valbormida e le loro abitudini alimentari scorrette.

Forse bisogna farla finita con i ravioli al plin! Saran quelli che fan-

no male… E devono far male sul serio, perché giù a Cortemilia c’è

don Oberto che ad ogni funerale annota sul registro parrocchiale

la causa del decesso: un morto su tre è per cancro.

Il 2 aprile si riunisce di nuovo il Tar ligure per valutare il ricor-

so presentato da un gruppo di Enti piemontesi contro la delibe-

ra di autorizzazione al Resol approvata dal Consiglio Regionale.

Il dispositivo di sentenza, pubblicato dopo 77 giorni, conclude che

il Resol è un inceneritore (l’hanno detto loro! Io non c’entro!) e,

in quanto tale, deve essere sottoposto a tutt’altro iter per l’auto-

rizzazione. Tra l’altro la legge esige una regolare e completa Valu-

tazione di Impatto Ambientale.

E quei settecento operai che restano non sanno più a che san-

to votarsi. Perché lavorare è già faticoso di suo, ma lavorare sen-

za sapere cosa succede domani, con moglie e figli a casa, ti leva

la voglia di vivere. Te la leva goccia a goccia. Ogni giorno tirano a

indovinare dalle pagine dei giornali cosa ne sarà di loro. Restano

lì, in attesa, appesi ad un filo. Un filo di chilometri, blocchi stra-

dali, piazze, pullman, treni. Un filo che li porta a Torino, a Savo-

na, a Genova, a Roma, a gridare che una vita così non se la meri-

ta nemmeno un cane. Andate a raccontargli che tra risanamento

e Resol a Cengio si sono già fumati 500 miliardi. 500 miliardi sono

tanti. Se li distribuisci su un anno equivalgono a più di 5.000 posti

di lavoro. Sì, andate a raccontarlo a quei settecento operai. È sul-

la loro pelle che questa guerra si sta combattendo. Ed è una guer-

ra sporca. Una guerra manovrata dall’alto.
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zia a denunciare loro. Meglio prevenire… Dentro il palazzo intan-

to si cerca di far pressione sulla Democrazia Cristiana, perché i

Socialisti sono irremovibili. A spiegare la caparbietà dei Socialisti

nel difendere quel piano di risanamento da 1.200 miliardi ci pro-

veranno più avanti le inchieste degli stessi magistrati che avevano

mostrato interesse per Gardini e per la vicenda Enimont. In ogni

caso, dopo sette ore di dibattito, con gli occhi puntati addosso e il

fiato sul collo, la Regione vota un ordine del giorno contro il piano

di risanamento di Ruffolo.

È un braccio di ferro.

Il 13 giugno il Tar Liguria accoglie una sospensiva avanzata da

un fitto schieramento di enti locali ed emette un’ordinanza con

cui blocca temporaneamente la costruzione del Resol e dispone

che entro venti giorni il Ministero dell’Ambiente fornisca chiari-

menti sull’impianto.

Il Ministero non si fa pregare e nel giro di pochi giorni ecco che

arrivano le congrue argomentazioni necessarie a far riprendere

subito i lavori.

E la battaglia si combatte anche a colpi di indagini e perizie.

A gennaio del 1992 l’Assessore alla Sanità della Regione Pie-

monte presenta i risultati di un’indagine svolta dall’Università di

Torino sui rischi per la salute in Valbormida. Sono indagini gros-

se, queste, fatte da scienziati che sanno analizzare i numeri, e se

anche costano centinaia di milioni, quando c’è di mezzo la salute

della gente non si può mica andare al risparmio!

Nella relazione si afferma che “in Valle Bormida si scoppia di

salute e la mortalità per cancro è legata soprattutto alla cattiva

alimentazione dei valligiani”.

L’Assessore verrà arrestato 13 mesi dopo per lo scandalo degli

92



ziamenti. È un’agonia lenta. Sembra che nessuno abbia il corag-

gio di sferrare il colpo di grazia. Han paura di dover fare i conti

con la montagna di veleni su cui giace.

A questo punto il governo ci ripensa e fa marcia indietro: l’8 set-

tembre chiede uno slittamento della chiusura della fabbrica e

nomina, neanche a dirlo, una commissione tecnica.

Il 22 giugno del 1994 la commissione consegna la sua relazio-

ne al ministro dell’Ambiente, che ora è l’Onorevole Gianni Mat-

tioli: il Resol è la migliore soluzione tecnica per lo smaltimento

dei reflui stoccati nei lagunaggi. 

La migliore soluzione tecnica. D’accordo, supponiamo per un

momento che lo sia: ma qual è l’impatto ambientale della miglio-

re soluzione tecnica? Voglio dire, se stiamo a disquisire di tecni-

ca, anche la bomba atomica è stata una più che valida soluzione

tecnica…

I valligiani tornano sulle strade. Ma stavolta non sono soli: c’è

un fronte comune solido con la Regione Piemonte e le Associa-

zioni Ambientaliste: Greenpeace, WWF, Legambiente, Pro Natu-

ra. Tutti insieme, uniti contro il Resol. Si organizzano raccolte di

firme, manifestazioni, presidi...

E bisogna darsi da fare in fretta, perché a quelli dell’Acna non

gli sembra vero di avere un’altra occasione e sottopongono subi-

to il progetto Resol alla Valutazione di Impatto Ambientale. Vuoi

vedere che ora il vento comincia a girare?

Invece no, il progetto viene bocciato. Ma quelli ci riprovano e il

1° agosto 1995 richiedono una nuova pronuncia di compatibilità

ambientale. Questa volta la commissione dice che il Resol si può

fare.

La storia potrebbe finire qui, ma manca ancora una formalità:

la firma del ministro dell’Ambiente.
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Anche una fetta del sindacato, consapevole o no, finisce per

essere sempre più un tutt’uno con l’azienda, che quello che pri-

ma si accettava per ignoranza ora si accetta per il ricatto della

chiusura, e salta fuori pure un comunicato intimidatorio. Si leg-

ge che “le maestranze un po’ per disperazione e un po’ per assi-

curare un futuro di lavoro a sé e ai propri figli potrebbero essere

indotte a gestire con minore attenzione i lagunaggi e i reflui stoc-

cati negli invasi”.

Parole che fanno leva sull’esasperazione, parole da impugnare

come fucili, parole che chiamano ad una guerra santa. E per cosa?

Per una fabbrica che ormai non ha più futuro, perché conviene

produrre sporco in Asia piuttosto che produrre pulito a Cengio:

sì, il progresso bisogna portarlo a tutti, come la democrazia.

Ma questo non è il sindacato delle sacrosante battaglie per un

posto di lavoro migliore, per i diritti degli operai, per un ideale di

giustizia: questo è il braccio armato dell’azienda. 

Il 16 febbraio 1993, mentre il Consiglio di Stato conferma che

l’Acna non potrà riprendere i lavori di costruzione dell’inceneri-

tore a Cengio, a Milano si tiene l’assemblea straordinaria dell’Eni-

chem, che ha ereditato i conti in rosso dell’Acna. All’assemblea ci

va pure un gruppetto di valligiani, che questi pezzenti pur di veni-

re a dar fastidio anche qui si son comprati un’azione ciascuno!

Durante l’assemblea il presidente dell’Enichem annuncia che

l’Acna è stata inserita in un gruppo di aziende chimiche irrecu-

perabili destinate alla liquidazione.

Il mostro sembra avere i giorni contati: una volta bocciato defi-

nitivamente il progetto Resol dai vertici dell’Eni è chiaro a tutti

che l’Acna non può sopravvivere. 

Lo stabilimento langue tra cassa integrazione e ulteriori licen-
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L’Associazione ha vinto. Ma resta in bocca un sapore amaro.

Come di fenolo.

Oggi, per chi viene da fuori, Cengio è come una periferia senza

centro. Uno sfilare silenzioso di case segnate dal tempo, muri scro-

stati e neri di fumo, finestre sbarrate, balconi senza fiori. Palazzi-

ne anonime e cortili che anche in estate, con il sole a picco, hanno

la desolazione di novembre. L’Acna è chiusa. Stanno facendo la

bonifica. Si comincia con 350 miliardi, e poi si vedrà. Ogni setti-

mana parte un convoglio di sedici vagoni. Sopra ci sono più di 500

sacchi pieni di sali sodici. Li portano in Germania, in una miniera.

Lontano da qui. E intanto bisogna perimetrare, analizzare il suolo

e le acque di falda, contenere il percolato, bloccare le infiltrazioni,

succhiare il veleno dalla ferita prima che entri di nuovo in circolo,

prima che sia davvero troppo tardi. Da una ciminiera esce una

colonna di fumo. Fumo grigio che si arrampica fino in cielo a scio-

gliersi nell’azzurro. Tutto si scioglie, un elemento nell’altro, mole-

cola con molecola. E resta appena una traccia, una sfumatura di

colore. Nella frazione di Genepro, a ridosso del passaggio a livello,

una schiera di case in rovina si affaccia sulla fabbrica. Alcune sono

abitate. In un giardino ingoiato dalle erbacce ci sono panni stesi e

un’altalena. E dietro, ad un passo, i capannoni, i mattoni rossi degli

edifici in disuso, gli occhi spalancati delle finestre vuote, le cimi-

niere, i serbatoi, le passerelle, il groviglio inferocito delle condot-

te, i lagunaggi, le acque dense e immobili delle vasche di decanta-

zione, i teloni di plastica, i camminamenti di ghiaia e detriti, le orti-

che, i binari. Più lontano, l’ansa del fiume. Quel fiume che scorre

lento come la vita davanti agli occhi dei vecchi, seduti ai tavolini

del bar a rubare un raggio di sole.

Nell’acqua si specchia il cielo.
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E allora? Quando mai una firma è stata un problema?

Ma il caso vuole che adesso al Ministero dell’Ambiente ci sia un

ambientalista (può succedere…). Si chiama Edo Ronchi. Ve lo

ricordate? È quello che prendeva appunti durante l’intervento di

Ilvo Barbiero al convegno di Savona. Una persona seria e prepara-

ta, dice chi l’ha conosciuto. Uno che non si fa tirare per la giacca.

Ronchi non firma.

Alla fine del 1998 la legge 426 individua sul territorio naziona-

le sedici aree a rischio ambientale per le quali si prevede un pro-

gramma di bonifica e ripristino: una è Cengio e sulle altre quin-

dici se volete andate ad informarvi, che ce n’è per tutti.

Nel gennaio 1999 viene decisa la chiusura della fabbrica e per

230 lavoratori scatta la cassa integrazione.

Le amministrazioni di Piemonte e Liguria hanno modo di riap-

pacificarsi intorno al tavolo delle trattative per affrontare la più

ambiziosa ed imponente opera di bonifica mai avviata in Italia.

L’Associazione per la Rinascita della Valle Bormida ottiene la

sua più importante vittoria. 

La vittoria Renzo Fontana ha appena il tempo di assaporarla. E

di sentirla svanire, come svanisce il fascino di ogni cosa nel pre-

ciso istante in cui riesci a conquistarla. L’11 settembre del 2002

Renzo sta percorrendo con la sua automobile la strada che da Elva

scende verso la valle Maira. Ha detto che va un attimo in paese a

comprare il formaggio. Io non lo so cosa è successo. Di nebbia non

ce n’era e lì nel tratto dove la macchina è volata giù, per 300 metri

in fondo a quel burrone, non c’è una curva, la strada è dritta. Cos’è

successo non lo sa nessuno. Così tutto finisce come finisce l’e-

state, in un mazzo di fiori; fiori che non sono niente, che durano

il tempo di un addio, per lasciarci ricordare la loro bellezza.
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– AAVV, Ambiente e istituzioni – Autonomie locali e program-

mazione del territorio – L’ambiente come terreno di riforma del-

le istituzioni e di nuove alleanze sociali, Istituto Gramsci, 1983

– AAVV, Acna – Valle Bormida: cento anni. Un caso di studio

di ecostoria per un approccio multidisciplinare (relazioni

dell’incontro seminariale), Comune di Cortemilia, Istituto per la

storia della resistenza e della società contemporanea in Provin-

cia di Alessandria, Istituto per la storia della resistenza e della

società contemporanea in Provincia di Asti, 1992

– AAVV, Articoli per quaderno Italia-Nostra sul caso Acna e Val-

le Bormida (inedito)

– Luigi Sugliano e Bruno Murialdo, Dietro la collina: storie, stra-

de e pietre tra Langhe e Roero, Sorì Edizioni, Piobesi d’Alba 2002

– Beppe Fenoglio, Un giorno di fuoco, Garzanti, Milano 1963

– Aldo Pastore, Le condizioni di salute dei lavoratori dell’Ac-

na di Cengio, Tipografia Officina d’Arte, Savona 1963

– Sezione sindacale aziendale Acna di Cengio, La condizione ope-

raia all’Acna di Cengio e le richieste del sindacato provincia-

le in difesa della salute dei lavoratori, relazione, Savona 1962

Periodici

“Il Bimestrale”, numero 5, “Veleno”, supplemento al numero 226

de “Il Manifesto” del 26 settembre 1989

“Gente e Fabbrica”, febbraio 1978, aprile 1978, luglio 1978, otto-

bre 1978, dicembre 1978-gennaio 1979, luglio-agosto 1979

Articoli da “Valle Bormida Pulita”, “Dentrocittà”, “La voce”, “Set-

te”, “Panorama”, “L’Espresso”
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Quello che ho letto, 
visto, ascoltato…

Libri, diari, relazioni

– Mario Bertola, Una voce dalla strada, diario inedito
– Andrea Dotta, La chimica a Cengio: storie di battaglie e con-

flitti dentro e fuori i cancelli, a cura della Federazione Italiana
Lavoratori Chimici e Affini di Savona, 1997
– Andrea Dotta, Dreeea! Frammenti di vita, Grifl, Cairo Mon-
tenotte 2002
– Pier Paolo Poggio (a cura di), Una storia ad alto rischio: l’Ac-

na e la Valle Bormida, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1996
– Silvia Belforte (a cura di), Oltre l’Acna: identità e risorse per

la rinascita della Valle Bormida, Franco Angeli, Milano 1993
– Sergio Dalmasso, 45-58: il caso Giolitti e la sinistra cunee-

se, Cooperativa libraria “La torre”, Alba 1987
– Gino Borgna, Lotte e memorie di Langa, Araba Fenice, Boves
2002
– Omero Malviso, Il paese oscurato, Savona 1992
– Omero Malviso, Il paese da lupi, Savona 2004
– AAVV, Un possibile modello per gli interventi di preven-

zione primaria: l’esperienza in Val Bormida (SV), VI Usl
Liguria, Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova,
Regione Liguria, 1986
– AAVV, Conoscere per modificare: un progetto per la salute

in Val Bormida, VI Usl Liguria, Istituto Nazionale per la Ricerca
sul Cancro di Genova, Regione Liguria, 1983
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Contributi speciali e AppendiciQuotidiani

Articoli da “Gazzetta d’Alba”, “L’Ancora”, “Il Secolo XIX”, “La
Repubblica”, “Il Corriere della Sera”, “La Stampa”, “Il Giornale”,
“L’Opinione della Domenica”, “Il Corriere di Ceva e Val Tanaro”

CD-rom

Associazione Culturale Valbormida Viva (a cura di), “Ipertesto
multimediale del Centro di Documentazione Patrizio Fadda sul
caso Acna - Valle Bormida”

Video

Centro di Documentazione Comunità Montana Langa delle Valli
(a cura di), “Guerra all’Acna: testimonianze di una battaglia vin-
ta” (parte prima e parte seconda), DVD, 2004
Fulvio Montano, “Il Caso Acna: una storia di lotte e ordinari inqui-
namenti”, film documentario, 2005
Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura, “Mali ambientali
e beni culturali in Valle Bormida”, VHS, 2002 
“Dreeea! Frammenti di vita” (parte prima e parte seconda), VHS,
2004
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che da Savona si inerpicava verso Ceva. Superata la stazione di

San Giuseppe, cercavamo di conquistare con destrezza i finestri-

ni per assistere a una scena che incuteva stupore, paura e insie-

me spettrale rassegnazione.

A quella vista, sul treno si intrecciavano discorsi già consunti,

frusti (le bocche di discarica furono istallate nel 1937) eppure,

incredibilmente, ancora attuali. Qualche vecchio alzava il basto-

ne e cristonava contro la fabbrica: “L’Acna è un castigo di Dio, ha

ucciso le nostre terre!”; qualche donna zittiva il suo uomo e gli

ricordava che grazie all’Acna i loro figli non pativano più la fame.

La veloce carrellata del treno seguiva per un po’ il corso del fiu-

me, ormai tristemente colorato, morto, e subito si preparava, in

un rapido cambiamento di scena, a offrire la lunga immersione

nella galleria del Belbo.

In quegli anni Cinquanta, l’Acna era vissuta da molti come un’al-

lettante maledizione; si raccontava, è vero, di rivolte contadine

duramente represse, di acque nei pozzi che uccidevano le bestie,

di vino che sapeva di acido fenico; ma l’Acna era anche un posto

di lavoro molto ambito, per ottenere il quale si mettevano di mez-

zo parroci, sindaci, sindacalisti, onorevoli e mediatori di ogni spe-

cie. “Lavorare al Cengio”, come si dice nei dialetti di quelle par-

ti, era una delle poche possibilità di vedere soldi a fine mese, di

comprare un trattore, di costruire una casa. Del resto – i padro-

ni delle fabbriche lo sapevano bene – quelle zone di agricoltura

arretrata rappresentavano per l’industria un formidabile serba-

toio di mano d’opera sana, disponibile, ben allenata alla rasse-

gnazione: le 8 ore in fabbrica, a un contadino abituato a lavorare

anche 14 ore al giorno, sembravano un mezzo riposo; e avanzava

ancora tempo per accudire campi e bestie. Insinuandosi fra que-

ste contraddizioni – fabbrica e campagna, casupole di pietra e fan-
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Aldo Grasso

Com’era verde la mia valle*

Acna è un drago agonizzante, appoggiato goffamente su un

fianco. Basterebbe un niente, la punta di una spada per finirlo.

Ma temono che dal suo ventre spaventoso escano tutte le por-

cherie chimiche accumulate negli anni. Acna vuol dire Azienda

Coloranti Nazionali e Affini ed è una fabbrica storica, una delle

tante, che sta per chiudere. È di proprietà dell’Enichem e si tro-

va a Cengio, un paesone in provincia di Savona, a un passo dal

Piemonte. Acna è una campana che suona a morto, una campa-

gna intristita che per anni ha mostrato gratitudine a chi le reca-

va scempio. È l’immagine più drammatica di quell’entità ansiosa

che si chiama “costo dello sviluppo”.

Ogni volta che leggo Acna è invadenza di visioni, è viaggio infe-

ro all’indietro, verso la prima sensazione del rantolare della natu-

ra. Erano anni quelli che i torvi spettacoli del disastro non li por-

tava in casa la televisione; se ce n’erano – e ce n’erano tanti – biso-

gnava comunque andarli a vedere di persona. Per noi ragazzi cre-

sciuti tra il Ponente ligure e la Langa piemontese, una delle mete

più fascinose era la visione dall’alto delle bocche d’acqua che dal-

l’Acna scaricavano un liquame giallo sporco e maleodorante nel

fiume Bormida. Il punto di osservazione più ambito era natural-

mente il treno – ancora impropriamente chiamato “accelerato” –
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Nell’attuale, povera mitologia contadina c’è ancora posto per i

racconti delle lotte contro l’Acna. La più fantastica naturalmen-

te fu quella del ’22. La Sipe venne rilevata dall’Acna e dagli esplo-

sivi si passò agli intrugli chimici per le pitture: la Bormida si colorò

come un’inchiostro, tanto che l’acquedotto di Cortemilia venne

chiuso per precauzione. Si organizzarono le prime proteste: i con-

tadini marciarono con buoi e tridenti verso Cengio ma a fermar-

li si intromisero i carabinieri di Millesimo, e poi quelli di Alba, di

Ceva (ad ogni narrazione la storia si amplifica: i carabinieri era-

no a cavallo, c’erano anche le guardie regie, l’esercito fu mobili-

tato). La conclusione è sempre la stessa: i contadini vengono

ricacciati e l’Acna riversa tranquillamente i suoi veleni nel fiume.

Nel ’38 seicento agricoltori della vallata di Millesimo citano l’Acna

per il danno merceologico che la produzione agricola subisce in segui-

to all’inquinamento del fiume. Centinaia di ettari di terreno lungo il

greto del fiume inselvatichiscono, ritornano dopo secoli gerbido per-

ché nessuno li vuole più coltivare: l’acqua per l’irrigazione è schifosa,

i fumi velenosi della fabbrica ricadono sul terreno con la rugiada.

Qualche contadino non si rassegna e sciaguratamente bagna gli orti

con la Bormida; così i prodotti della valle diventano tristemente famo-

si perché patate, pomodori, fagioli, carote sanno di acido. Spesso i

prodotti venivano rimandati indietro in quanto immangiabili. Un tem-

po, qui, prima che un’aria maligna si diffondesse, c’erano anche vigne

di dolcetto: scomparse. Quando in qualche cascina della Langa il vino

andava a male si diceva che sapesse di Bormida.

Dopo 24 anni quei seicento agricoltori perdono la causa contro

l’Acna e vengono condannati a pagare le spese processuali. Nes-

suno ha mai risarcito quei poveri cristi del torto subito, nessun

Sciascia è andato a rileggere le carte processuali per capire a qua-

le logica perversa si siano ispirati i giudici. No, solo folclore: la
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go e l’arrembante cemento, profitti e sicurezza della paga – scor-

reva quel povero fiume macilento, umiliato e sofferente.

La Bormida nasce sull’Appennino ligure, in provincia di Savona,

agli 820 metri del Colle dello Scravaion. Veramente, nel primo trat-

to, di Bormide ce ne sono diverse e disegnano le valli di questo lem-

bo montano che separa la Liguria dal Piemonte: quella di Millesi-

mo, che passa per Cengio e Cortemilia, quella di Pallare che nasce

presso il Colle del Melogno e si ricongiunge a San Giuseppe con

un’altra Bormida, quella di Mallare. I tratti di Pallare e Mallare, uni-

ti insieme, formano poi la Bormida di Spigno, che da Dego rag-

giunge Bistagno; qui la Bormida di Millesimo e quella di Spigno

finalmente si unificano per concludere dopo circa 150 Km il loro

percorso nel Tanaro a Montecastello, non lontano da Alessandria.

Che in queste vallate si siano insediate delle industrie appare

a prima vista una bizzarria economica; agli inizi del secolo non

c’erano grandi strade né la ferrovia, non c’erano porti nelle imme-

diate vicinanze. Come mai uno costruisce una fabbrica in mezzo

ai bricchi o in oscure valli? Certe fabbriche – la Sipe (poi Acna)

a Cengio, la Ferrania (ora 3M), la Lepetit a Garessio – si insedia-

no proprio in posti come questi perché hanno qualcosa da

nascondere: o fabbricano esplosivi o materiale bellico o sostanze

chimiche che è bene tenere lontano da occhi indiscreti. La Sipe

comincia subito a usare la Bormida come una sua discarica natu-

rale. Esiste una sentenza del 1909 del pretore di Mondovì che

dichiara inquinati alcuni pozzi di acqua potabile situati nei comu-

ni di Saliceto, Camerana e Monesiglio. Da allora sono passati

novant’anni e la storia della Bormida è una storia di inquinamen-

to selvaggio, di offesa alla natura, di protervia e di acquiescenza,

una delle tante storie tipiche dell’insensatezza con cui si è umi-

liata e resa impura la campagna italiana.
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decennio l’industria ha distribuito nel Cuneese un largo benes-

sere, ha favorito l’esodo sacrosanto dalle zone più depresse. Ma

ha preteso e pretende contropartite enormi. L’industria umilia e

spreme il mondo contadino. Nella Valle Bormida il fiume inqui-

nato dalle industrie di Cengio è una serpe di melma schifosa che

avvelena l’ambiente... Il ricatto che i padroni impongono è spie-

tato, crudele: ‘Volete i figli in fabbrica? Godetevi il veleno’”.

Il dramma della Valle Bormida, versante piemontese, comincia a

diventare preoccupante quando, a metà degli anni ’30, l’Acna ottie-

ne una concessione dal Ministero dei Lavori pubblici che le per-

mette di sfruttare una parte del fiume per i lavaggi delle proprie

lavorazioni. L’Acna ha sempre contestato l’inquinamento e la noci-

vità delle acque reflue, ma l’unica cosa che resta incontestabile è

che la Bormida entrava pulita nell’Acna e usciva subito tossica e di

un colore rosso bruno. Ricordo che l’acqua era così schifosa da

costituire una specie di attrazione insana. Con cinismo tipicamen-

te infantile, catturavamo piccoli cavedani in qualche torrentello

della zona e li buttavamo in un secchio di acqua prelevata dalla Bor-

mida. Poi tutti a contare in quanto tempo cominciassero a voltare

la pancia: uno, due, tre, quattro, cinque… Nel ’62 l’Istituto Zoo-

profilattico Sperimentale Piemonte e Liguria certifica che “non esi-

stono organismi viventi fino a circa 20 Km dopo gli scarichi di Cen-

gio; il campione d’acqua prelevato a Saliceto si è rivelato forte-

mente tossico in breve tempo per diverse specie ittiche saggiate,

anche se diluito con acqua pura; il campione raccolto a Cortemilia

si è pure dimostrato tossico… Si può dedurre che l’acqua non con-

senta la sopravvivenza dei pesci. I pesci catturati a Bistagno (a cir-

ca 70 Km da Cengio), sebbene in salute, sono fortemente impre-

gnati dello stesso odore benzo-fenolico delle acque del torrente,

perciò inutilizzabili”.
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storia dell’avvocato che per tutta la vita ha seguito una sola cau-

sa, appunto contro l’Acna; i sindacalisti che corrono sempre, “fin

da Roma”, l’odio montante e i dileggi fra i valligiani e gli abitanti

di Cengio, i graziosi regali dell’Acna alla città che così generosa-

mente la ospita (gli asili, i campi sportivi, lo sferisterio, ora il depu-

ratore). Nel ’56, sessanta contadini di Gorzegno vengono arrestati

perché protestano contro l’inquinamento del fiume e intanto il

servizio idrografico di Genova, chiamato dall’Acna, sostiene che

“è escluso definitivamente che le acque provochino danni all’a-

gricoltura, alla salubrità e ad altri interessi a valle di Cengio”.

Il 1964 lo ricordo con particolare intensità. Si parlava molto di

una trentina di contadini arrestati perché non volevano pagare le

tasse in segno di protesta per la devastazione di ogni forma di vita

lungo il fiume, quando un parente alla lontana ci invitò per una stra-

na festa. Si chiamava Mario e abitava nella Val Semola. Aveva deci-

so di celebrare una festa di tre giorni perché finalmente era riu-

scito a pagare l’ultimo dei suoi debiti. Era andato a Savona e in via

Pia aveva comprato il tricolore più grosso che avesse potuto tro-

vare; poi l’aveva inalberato sul tetto della nuova casa, priva ancora

di intonaco e di finestre. La vita di Mario era simile a quella di mol-

ti altri contadini: la campagna povera, i debiti, nessuna via d’usci-

ta. Poi Mario era riuscito ad andare a “lavorare al Cengio”, e dopo

vent’anni poteva finalmente affrancarsi da ogni debito.

E così in quella festa della sopravvivenza, fra bandiere e bottiglie

stappate, si poteva capire molto bene in quali contraddizioni si svol-

gesse quella guerra fra poveri: da una parte i contadini rimasti lega-

ti alla terra infruttuosa, dall’altra i contadini diventati operai, pron-

ti a salvaguardare il posto di lavoro a qualunque costo.

Del resto una sola logica regge i due fatti, ed è quella descritta

da Nuto Revelli ne Il mondo dei vinti: “Nel breve arco di un
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lazione come nel caso dell’Acna di Cengio: operai contro conta-

dini, Liguria che gode dei benefici dell’occupazione contro Pie-

monte che riceve tutti gli scarichi, gli abitanti di Cengio (con cine-

ma, asilo, medico, alloggio, regalo a Natale) contro l’intera Valle

Bormida. Era solidarietà diabolica.

L’inquinamento industriale aveva sottratto all’economia agricola

della vallata qualcosa come 5.000 posti di lavoro, le falde acquife-

re erano quasi tutte avvelenate, i residenti di queste zone avevano

più probabilità di contrarre tumori del resto della popolazione del

Nord Italia, eppure ogni volta che si parlava di chiudere lo stabili-

mento gli operai e la popolazione di Cengio facevano quadrato, a

volte persino con intolleranza come se fossero tutti intossicati,

Acna-dipendenti: pochi posti di lavoro contro il terricidio di un’in-

tera valle. Le testimonianze degli ultimi processi anni ’80 sono un

campionario dell’orrido: animali che muoiono tra spasmi atroci,

prodotti geneticamente mostruosi, il cancro alla vescica che si por-

ta via una quindicina di operai. Per la prima volta, nel 1982, il Tri-

bunale di Savona condanna quattro dirigenti dell’Acna per aver

adulterato l’acqua della Bormida e reso tossiche le falde freatiche

dei pozzi; subito la Corte di Appello di Genova sancisce che “il fat-

to non sussiste e non costituisce reato”. Poi nuove condanne e nuo-

ve prescrizioni; ma nella Bormida nessun giudice farebbe mai il

bagno. Adesso l’Acna è tristemente in liquidazione, nessuno vuole

comprarla, anche se l’acqua sembra tornata viva. Hanno tentato di

trasformarla in un grande inceneritore per rifiuti chimici, ma il

Ministero dell’Ambiente per fortuna ha detto no. Il ministro Ron-

chi ha proposto “di costituire un Polo di eccellenza per gestire la

bonifica del sito”. Il drago rantola ma non si trova nessuno che abbia

il coraggio di finirlo. Di finire questa danza macabra.
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Ma la più terribile e definitiva sentenza sulla Bormida non l’ha

data un istituto di ricerca, né un laboratorio, né un’aula di tribu-

nale; no, l’ha stilata Beppe Fenoglio nel racconto Un giorno di

fuoco, scritto agli inizi degli anni ’50, magistrale reportage sulla

cattura di Pietro Gallesio: “Hai mai visto Bormida? Ha l’acqua

color del sangue raggrumato, perché porta via i rifiuti delle fab-

briche di Cengio e sulle sue rive non cresce più un filo d’erba.

Un’acqua più porca e avvelenata, che ti mette freddo nel midol-

lo, specie a vederla di notte sotto la luna”.

Le descrizioni sui reparti speciali dell’Acna mettevano paura, qua-

si fossero un antro misterioso di una fucina alchemica. Ce n’erano

alcuni, che l’avvilita ironia operaia chiamava i “penosi”, riservati a

uomini coraggiosi o disperati. Erano ovviamente i reparti a più alto

rischio, dove si trattavano le sostanze maggiormente tossiche, come

la betanaftilamina. Per accedervi bisognava percorrere la “via della

morte”. Il mio ricordo risale al periodo in cui agli operai dei “peno-

si” davano 30 mila lire in più in busta paga; dev’essere intorno ai pri-

mi anni ’60. La “via della morte” era un po’ la prova iniziatica per

poter lavorare al Cengio; se uno era disposto ad affrontare questo

inferno, poteva vantare maggiori probabilità di venir assunto. Ma i

“penosi” funzionavano anche come malvagia banca della provvi-

denza. Una domenica un operaio andò per la prima volta a Monte-

carlo, perse tutti i risparmi e chiese di tornare ai “penosi” per rico-

struire il gruzzolo andato in fumo. Se uno doveva tirar su la casa,

pagarsi la fresatrice, estinguere le tratte, accettava i “penosi” come

destino della necessità. Succede ancora in qualche parte del mon-

do, con le fabbriche di veleni: in India, in Cina, in Pakistan.

Ma la cosa più sconvolgente è che non si è mai sentito parlare

di una fabbrica in cui i padroni, negli anni, abbiano potuto con-

tare sull’appoggio solidale dei sindacati, degli operai, della popo-
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Caro Alessandro…

Caro Alessandro,

ho letto Cent’anni di veleno con attenzione e avidità.

La vicenda che narri è una storia in parte vissuta e in parte

sentita raccontare da quando sono al mondo. Hai riportato in

maniera precisa la storia, le date, le manifestazioni… Ma, cosa

più importante, dalla lettura traspare il lato umano, quindi i

sentimenti, le emozioni, la rabbia della gente di questa vallata,

il tutto condito con un po’ d’ironia.

Io sono nato nel 1974 e non ho vissuto la lotta all’Acna come

protagonista: nel cuore della battaglia (intorno al 1990) ero poco

più che un ragazzino, attratto alle manifestazioni dall’euforia

dei miei compaesani più che dal senso di dovere.

Ricordo i giorni del presidio a Cengio: per me era quasi una

festa trovarsi tutti insieme, giovani, vecchi e bambini, intorno

alle tende; neanche ci facevo caso alla puzza che si respirava; ci

sono nato e cresciuto con il fiume nero e puzzolente (un po’ come

i bambini che nascono e crescono nelle zone di guerra: per loro

è “normale” la guerra).

Una di quelle tende apparteneva a mio padre, tenda che pro-

fumava di mare, sale, amore, grida, risate, giorni spensierati di

vacanza; era lì, sotto il muro di una fabbrica che produceva mor-

te, lì a difendere la libertà e il diritto alla vita. 

Ma questo l’ho capito anni dopo, insieme a tutte le altre ingiu-

stizie che abbiamo subito.

Grazie per questo viaggio nella memoria; mi spiace che mio

padre non abbia potuto apprezzare il tuo lavoro.

Ciao.

Massimo Bertola (Gorzegno, gennaio 2005)
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Narramondo e il fiume rubato

Narramondo è un’associazione di persone che hanno deciso di por-
tare in teatro le ferite del tempo presente. È nata nel luglio del 2001
a Genova. Da allora ha seguito percorsi di ricerca in varie direzioni
con il fine di portare al pubblico – in teatro e altrove – la voce “irri-
cevibile” di popoli oppressi, sotto occupazione, “fuori margine” e la
loro bellezza. Raccontiamo in quadro tragico, così distante dal nostro
melodramma, le resistenze irachena, palestinese, cecena e in breve
dei popoli in lotta, la resistenza partigiana – la nostra genesi dimen-
ticata – al nazifascismo. Dimoriamo nella tragedia contemporanea e
lo facciamo essendo per metà dei turisti dell’orrore e per metà testi-
moni del dolore e della lotta. “Della lotta” va ripetuto! Amiamo chi
resiste e combatte. Nonostante la vita rubata, il dolore e le piaghe, i
resistenti sfoderano un’allegra insolenza che sfida i sistemi, gli uomi-
ni responsabili della miseria.

Ecco perché l’incontro con la storia del fiume rubato, del Bormi-
da, della gente che sta lì, che ci ha vissuto e che ci vive. Ecco da dove
scaturisce la sintonia con Alessandro Hellmann e Andrea Pierdicca,
l’attore che darà voce, carne e sangue a questa storia. Ecco perché
siamo andati sul luogo a vedere, sentire, annusare, e abbiamo deci-
so di sì: facciamolo insieme. Quando Andrea ci ha proposto di colla-
borare al progetto, l’idea ci ha coinvolto dapprima per amicizia ver-
so di lui, una specie di debito – lui non lo sa – da pagare a scatola
chiusa. Insomma abbiamo accettato di lavorare con lui senza quasi
sapere su cosa. Perché è vero che le storie sono importanti ma va
detto che altrettanto importanti sono i percorsi, le scelte, che nel
tempo fanno gli attori. Importanti, determinanti. Il teatro “civile” –
quest’aggettivo comincia veramente a puzzare – si vorrebbe che fos-
se un filone tra i vari filoni, una scelta tra tante possibili dagli scaffa-
li del teatro-supermercato. Ed è proprio così, nella realtà. Viene con-
siderato proprio così da chi lo propone, da chi lo produce e trasfor-
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ti l’esempio! – che certi idioti malati di banalità portano morte. Det-
to questo per farci capire sommariamente, non si può che festeggia-
re la chiusura dell’Acna, se pur in silenzio (visto che l’ENI l’ha sem-
plicemente esportata altrove) e in ultima istanza rimanere commos-
si dalla tenacia, dalla tenuta, dalla costanza, dalla bellezza dei “resi-
stenti” di quella valle della provincia di Cuneo. Questa storia è la loro.

Nicola Pannelli

Narramondo (Tassarolo, luglio 2005)
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ma, da chi lo mette in circolazione e da chi lo sistema, da chi lo con-
suma. Sicché, alla fine della fiera, il contenuto, cioè “la storia”, fa la
fine del caffè zuccherato. In un contesto del genere, se il “teatro civi-
le” comincia a viaggiare come prodotto, se vende, ecco una schiera
di nuovi offerenti, che ieri hanno girato una pubblicità per la telefo-
nia e oggi vi parlano di mari inquinati. Il tempo, con le sue lancette,
parla per tutti. Le scelte sono importanti.

Andiamo avanti. Andrea ci fa leggere la prima stesura del testo di
Hellmann, e il sasso è lanciato. Si parte. Ci si incontra, si parla, si
ascolta. Andiamo a vedere sul posto. Preleviamo campioni d’umanità,
ancora e sempre avvelenati, inquinati. Poi una nuova stesura. Fac-
ciamo delle fotografie ma i volti e i luoghi li devi per forza ascoltare,
la ghigna dei ricordi rabbiosi è sempre attaccata alle facce. Una nuo-
va stesura. Hellmann non scrive soltanto. Suona e dipinge e scolpi-
sce e diverte. Ma non sgarra su numeri e dati e riscontri e verifiche
e nomi e particolari di varia natura. Perché? Per serietà? Sì, come no.
Ma soprattutto perché la battaglia contro la Fabbrica degli appestanti
e i suoi Fabbricanti è avvenuta anche sui dettagli più “imi”. Sugli ato-
mi con i cavilli. Come a dire che mentre la gente – cioè gli operai e la
popolazione – da una parte sputava, pisciava e cagava l’arcobaleno
dei coloranti fino a morirne e dall’altra soffocava nel nero del tutto
fino a scoppiarne, l’avvocatura d’industria diminuiva le cifre, e face-
va i suoi calcoli viste le tabelle A B C, i tabulati Q e R, e rimandava,
e diluiva. Ci sarebbe da ridere molto, se non fosse che c’è poco da
ridere.

È una storia assassina. Fa parte di un genere che è diventato qua-
si una scuola: dirigenti d’industria disinvolti e con il sorriso dell’idio-
zia, amministratori delegati campioni d’incasso al fenolo, sindacali-
smi sofferti e allineati, connivenze di borsa e ciniche speculazioni sul-
la pelle degli altri, uomini, donne, anziani, bambini, paesi. Non fac-
ciamo per generalizzare ma gli appassionati del genere capiscono al
volo. Si parla di morte come prodotto e marchio di fabbrica, come
ideologia del potere. Lo sai e lo senti – ce l’hai sempre e tuttora davan-
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L’ALA si occupa di:

sensibilizzare riguardo all’emergenza in atto le istituzioni

politiche, sanitarie e sindacali, 

attivare indagini epidemiologiche e sanitarie sulla situazio-

ne attuale e pregressa,

organizzare incontri e convegni medico-scientifici per l’infor-

mazione e la sensibilizzazione dei lavoratori e degli ex lavora-

tori esposti al rischio e per il monitoraggio e controllo sistema-

tico degli stessi,

assistere gli associati per aspetti sanitari e legali connessi al

rapporto di lavoro e ad attività svolte in Acna,

intraprendere ogni altra iniziativa ritenuta utile al raggiun-

gimento delle finalità statutarie.

Per entrare in contatto con l’ALA: 019-5600456 (fax)
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I corvi e il granturco

I corvi si nutrono di granturco, ma se necessario per la sopravviven-
za e per non dover migrare vanno anche a rovistare nei rifiuti.

Per anni noi tutti abbiamo respirato e ingerito mercurio, amianto,
benzolo, parafenilenediamina, amine aromatiche e decine e decine
di altri veleni.

Nonostante questo, dopo una vita di lavoro tra prodotti pericolosi
e cancerogeni, solo una parte degli ex lavoratori Acna sta benefi-
ciando delle indennità previdenziali previste dalla Finanziaria 2004
per gli operai esposti al “rischio chimico”.

L’ALA (*) è pertanto intenzionata a richiedere all’INPS e all’INAIL
l’estensione del beneficio del rischio chimico a tutti gli ex dipenden-
ti e l’equiparazione alla normativa di legge relativa all’amianto.

D’altra parte io non riterrei affatto fuori luogo se l’ENI, accanto
all’impegno che sta profondendo nella necessaria bonifica del sito e
del fiume Bormida attraverso l’investimento di centinaia di miliardi
delle vecchie lire, si facesse anche carico di risarcire in qualche misu-
ra il danno “biologico” a coloro che hanno avuto a che fare con le
materie prime, i prodotti e gli scarichi cancerogeni dell’Acna.

Mentre scrivo avverto tutto il peso di queste parole, perché se i
corvi potessero scegliere – ve lo posso assicurare – sceglierebbero il
granturco. Sempre.

Luigi Pregliasco

Associazione Lavoratori ACNA (Millesimo, luglio 2005)

(*) L’ALA, Associazione Lavoratori Acna, è stata fondata dagli ex lavo-

ratori a Millesimo (SV) nel 2002 per garantire una maggior tutela dei

propri diritti e conta oggi oltre mille iscritti (quasi tutti ex dipendenti

Acna).

114



te biologico, a Torre Bormida l’ex Sindaco produce Chardonnay e
Dolcetto biologici. Percorrendo i sentieri nei boschi, che sono poi gli
stessi che furono percorsi sessant’anni orsono dai Partigiani delle
Langhe, capita a volte di imbattersi in turisti stranieri e la Comunità
Montana ha messo a punto un progetto di recupero dei vecchi sen-
tieri e di pulizia del bosco, con l’intento di utilizzare le biomasse per
produrre calore ed energia. 

Sono solo piccoli esempi, impensabili fino a pochi anni fa, tracce
di una rinascita che abbiamo il dovere di continuare ad alimentare.  

Oggi mio figlio ha disegnato un fiume azzurro.

Bruno Bruna (Cortemilia, luglio 2005)
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Il fiume azzurro

Ancora oggi, affacciandomi sul Bormida dalla “pontina” di Corte-
milia, quasi mi sorprendo a scorgere la mia immagine riflessa nel-
l’acqua limpida del fiume. Il fiume dei miei ricordi è nero e schiumo-
so. Così lo disegnavo a scuola. 

A valle dell’Acna, per decenni, c’è stata solo morte biologica: le
acque del fiume erano talmente acide e corrosive da non poter esse-
re utilizzate neppure a scopo industriale per il raffreddamento degli
impianti; proprio per questo oggi la Valle si presenta priva di vecchie
fabbriche e, tutto sommato, anche povera di quelle costruzioni che
negli anni ’60-‘70 hanno deturpato i centri storici di gran parte dei
paesi italiani: in quegli anni la tendenza era ad andare via dalla Valle
e non certo a trasferircisi. Paradossalmente, cessato l’inquinamento
ambientale e con la bonifica del sito in via di ultimazione, si può dire
che l’Acna abbia contribuito in modo determinante a preservare il
paesaggio della Valle Bormida. 

Sui terrazzamenti è ritornata la coltivazione della vite, in partico-
lare di quell’“uva dolcetta” che il Casalis, nel suo Dizionario degli

Stati sabaudi edito a metà dell’Ottocento, citava come punta della
produzione agricola della valle e da cui si ricavava un “vino genero-
so e salubre, che vi si fa in gran copia”. A rimarcare questa svolta è
nato da alcuni anni a Cortemilia l’Ecomuseo dei terrazzamenti e del-
la vite, che da un lato intende concorrere al riconoscimento dei pae-
saggi terrazzati quali opere monumentali dell’impegno, della sapien-
za e della pazienza dell’uomo, e dall’altro intende promuovere, valo-
rizzare e tutelare le antiche produzioni: non solo la vite, ma anche le
diverse varietà di frutta che sono state gradualmente abbandonate
nel corso degli anni. 

A Saliceto il mulino di Rosanna macina cereali biologici prodotti in
valle, a Roccaverano Enrico e Massimo producono formaggio con lat-
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ra irregolare dei deflussi, alle difficoltà di captazione e quindi di uti-
lizzo e allo stato delle infrastrutture che costituiscono la rete idrica.

L’assenza di un’organica “politica dell’acqua” incentrata su pro-
grammi di ricerca, di investimento e su continui monitoraggi ha impe-
dito fino ad ora una reale valutazione della potenzialità idrica del
nostro Paese, sia in termini di consistenza effettiva e non solo teori-
ca delle risorse, sia in termini di censimento delle strutture idriche
per rilevarne le condizioni ed eventuali inadeguatezze, tanto che oggi
i dati in materia sono ancora largamente incompleti.

In un’Italia ad oggi completamente inadempiente riguardo la Diret-
tiva Quadro Acque 2000/60 CE si sovrappongono, disordinatamente
e senza collegamento, piani, programmi e finanziamenti che in vario
modo interessano la gestione dell’acqua. Vi sono piani di assetto idro-
geologico redatti dalle Autorità di bacino dei fiumi (L.183/89), piani
regionali per la tutela delle acque (D.Lgs.152/89), peraltro non anco-
ra del tutto approvati nonostante il 2004 fosse il limite massimo, pia-
ni d’ambito territoriale (L.36/94), piani e programmi di Consorzi di
Bonifica, Concessioni per uso idroelettrico e industriale e chi più ne
ha più ne metta; tutti questi livelli mediamente non “parlano” tra loro;
hanno tempi, modalità, soggetti diversi, che sono spesso in conflitto
tra loro; inoltre vi è un’ampia “zona oscura” dovuta ai prelievi abusi-
vi che in alcune aree d’Italia sembrano addirittura preminenti rispet-
to a quelli regolarmente autorizzati.

Il WWF, senza la pretesa di esaurire un problema così complesso
come quello della gestione integrata dell’acqua, intende contribuire
ad individuare soluzioni e priorità per avviare una politica che per-
metta di garantire un uso sostenibile di questa preziosa risorsa anche
per le generazioni future.

Andrea Agapito Ludovici 

Responsabile Programma Acqua WWF Italia (aprile 2005)

Per maggiori informazioni e approfondimenti consultare il sito www.wwf.it
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Emergenza acqua

L’acqua è essenziale per la vita e la sopravvivenza di tutti. 
La gestione di questa risorsa preziosa, in un periodo in cui la richie-

sta cresce in modo vertiginoso, ed in vista delle mete ambiziose per
l’accesso ad una fornitura adeguata d’acqua e di servizi sanitari fissa-
te al Summit mondiale dello Sviluppo Sostenibile di Johannesburg, è
una delle sfide maggiori di questo secolo. Molti sostengono che la rispo-
sta giusta sia una moltiplicazione degli sforzi compiuti durante il seco-
lo scorso con dighe, argini, deviazioni di corsi d’acqua in bacini. Il WWF
ritiene invece che ci sia un modo migliore di gestire le risorse d’acqua
dolce, cogliendone i benefici e, nello stesso tempo, preservando i pro-
cessi naturali che ne sono all’origine; per questo da anni il WWF sostie-
ne un approccio ecosistemico fondato sull’importanza dei bacini idro-
grafici come base per la pianificazione e gestione della risorsa idrica.

Da sempre ritenuta “res nullius”, non suscettibile di divenire ogget-
to di particolari piani di gestione o di bilanci economici nazionali, l’ac-
qua, in Italia, non è mai stata considerata bene economico, in quan-
to vengono definiti tali solo i beni reperibili in quantità limitata. Vice-
versa, gli interessi economici e politici su questa fondamentale risor-
sa sono enormi e crescenti e rischiano di condizionarne irrimedia-
bilmente l’utilizzo.

La presenza di fiumi, laghi, ghiacciai, falde acquifere e sorgenti, più
o meno abbondante nelle varie regioni, va a formare una riserva di
risorse “offerte gratuitamente” dalla natura ad uso (spesso abuso,
come nel caso emblematico della vicenda narrata in questo libro) e
consumo dell’uomo con il solo onere del prelievo e della derivazione.

La disponibilità teorica annua delle risorse idriche rinnovabili è di
164 miliardi di metri cubi, che si sostanziano in 2.700 metri cubi pro
capite, articolati in modo differente a seconda delle disponibilità
locali. Se poi si passa a valutare le risorse utilizzabili, quindi la dispo-
nibilità pratica, si scende a 52 miliardi di metri cubi a causa della natu-
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– provocano disturbi del sistema ormonale (interferenti endocrini);
oppure 
– causano tumori (cancerogeni), danni genetici (alterare i geni-
mutagene); o sono tossiche per il sistema riproduttivo. 

Queste stesse sostanze sono ritenute responsabili di effetti cata-
strofici sulla fauna, avendo determinato perdite drammatiche nelle
popolazioni di alcune specie, come ad esempio, le foche nel Mar Bal-
tico, i falchi pellegrini in Gran Bretagna e le otarie europee. 

Greenpeace chiede al Parlamento europeo e al Consiglio dei mini-
stri, che stanno ora discutendo la proposta presentata dalla Com-
missione, di non perdere l'opportunità di arrivare all'emanazione di
una legislazione forte. Secondo l'associazione ambientalista, infatti,
è necessario sostituire gradualmente tutti i composti pericolosi con
alternative più sicure. La produzione e l'impiego delle sostanze
“estremamente problematiche” dovrebbe essere autorizzato (per un
periodo di tempo limitato) solo se non sono ancora disponibili alter-
native più sicure per l'uomo e per l'ambiente.

Vittoria Polidori

Responsabile Campagna Inquinamento Greenpeace Italia
(Roma, maggio 2005)

Per maggiori informazioni consultare il sito www.greenpeace.it
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La politica chimica in Europa 

Dal 1930 ad oggi la produzione di sostanze chimiche è passata da
un milione di tonnellate all'anno a 400 milioni di tonnellate (EEA
UNEP, 1998) e quella dell'Europa è pari ad un terzo della produzio-
ne mondiale. Oggi siamo tutti costantemente esposti ad una vasta
gamma di sostanze sintetiche, ma solo per alcune sono noti gli effet-
ti negativi che possono causare sugli organismi viventi, uomo com-
preso. Siano essi additivi, intermedi o sottoprodotti non intenziona-
li di processi produttivi, sono presenti anche nei beni di consumo,
come giocattoli, computer, detergenti nonché nei prodotti alimenta-
ri e, quindi, inevitabilmente arrivano a contaminare anche l'uomo. 

Riconoscendo le dimensioni del problema, la mancanza di infor-
mazioni relative all'impatto chimico sulla salute umana ed i pochi pro-
gressi tuttora fatti nello sviluppo di misure protettive, nel 1998 la
Commissione europea ha avviato un processo di riforma della politi-
ca chimica in Europa, pubblicando la proposta REACH nell'ottobre
2003. Il sistema REACH, relativo alla Registrazione, Valutazione e
Autorizzazione delle Sostanze Chimiche, che dovrebbe entrare in
vigore entro il 2006, regolerà la produzione e l'uso di circa 30.000
sostanze chimiche in Europa. 

Con lo scopo di fornire un più alto livello di protezione della salu-
te umana e dell'ambiente, REACH ha come obiettivo quello di col-
mare le lacune in termini di conoscenze sulla sicurezza dei composti
chimici e quello di affrontare il problema degli inquinanti oggi consi-
derati i più pericolosi, ovvero quelle sostanze chimiche dette “estre-
mamente problematiche” che: 
– non si decompongono rapidamente nell'ambiente (molto persi-
stenti) e possono accumularsi nel corpo umano (altamente bioaccu-
mulabili); oppure 
– presentano una combinazione di caratteristiche di persistenza,
bioaccumulazione e tossicità; oppure 
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Nota al testo. Ogni riferimento a persone reali, ove non esplicita-
mente indicate per nome nel testo, è da ritenersi puramente casua-
le. In particolare le frasi riportate in forma di discorso diretto rispon-
dono esclusivamente ad un’esigenza di carattere artistico ed esteti-
co legata allo stile dell’autore o al meccanismo narrativo e non sono
pertanto da attribuirsi in alcun modo a persone reali, se non in quei
casi in cui il nome della persona o la fonte dell’informazione siano
indicate esplicitamente nel testo.
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