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Luciano Piscaglia: 1976, trent’anni fa. La nostra storia comincia lì. Comincia alle 12 e 37 di quel giorno, quando un guasto al reattore della fabbrica di prodotti chimici, Icmesa di Meda, fabbrica di proprietà della multinazionale svizzera Givodane-Laroche, causa la fuoriuscita di una nube tossica che si diffonde su una vasta area della zona, soprattutto del comune di Seveso. Nessuno inizialmente si accorge di quanto accade. Il giorno dopo, la multinazionale avverte gli amministratori locali di quanto accaduto, senza entrare in particolari. Dopo alcuni giorni si iniziano a notare danni alla vegetazione, si iniziano a trovare volatili e piccoli animali da cortile morti, soprattutto si cominciano a manifestare sulla pelle dei bambini delle gravi irritazioni cutanee. Solo dopo una settimana, la Icmesa comunica i dati in suo possesso e rivela i contenuti della nube tossica. Si tratta di un pericoloso prodotto chimico, di cui non si sa allora praticamente nulla: la diossina. Iniziano quelle che Francesco Rocca, sindaco di Seveso, in quegli anni ha definito “i giorni della diossina”. E sono giorni drammatici per migliaia di persone. In assenza di dati e conoscenze precise sugli effetti della diossina, la zona viene sottoposta a controllo sanitario e militare, con gravi conseguenze, ovviamente, sulla vita sociale. Centinaia di famiglie dovettero abbandonare le loro case, le attività produttive si interruppero con pesanti danni per l’economia, mentre le già angosciate donne della zona in attesa in un figlio diventarono oggetto di una campagna di pressione ideologica molto forte per indurle ad abortire. 
La diossina di Seveso diventa un caso politico nazionale. Trent’anni dopo, la fabbrica non esiste più. Come molte case della zona più contaminata dalla nube tossica di Meda e di Seveso, è sepolta sotto quello che è stato chiamato “il bosco delle querce”, una vasta area voluta negli anni successivi per fare memoria dell’accaduto. Gravi danni alle persone non ce ne sono stati, la vita degli abitanti della zona sembra ripresa normalmente. Trent’anni dopo, ci siamo posti queste domande. Che cosa è rimasto nella memoria di quelli che hanno vissuto quei fatti, trent’anni fa? Che cosa è accaduto allora, e cosa da allora è accaduto? Cercare di rispondere a queste domande ha dato origine al programma televisivo che vedrete tra poco, che ho curato per SAT2000 insieme ai colleghi Alessandro Zaccuri e Marco Bergamaschi. Non si tratta di una inchiesta su quanto accaduto allora, sulle cause, sulle responsabilità anche gravi che vi furono. Si tratta invece di un racconto a più voci. Abbiamo interpellato persone che, loro malgrado, furono protagoniste di quei giorni o lo divennero da allora in poi, a causa di quanto in quei giorni accadde. Perché quei giorni, abbiamo scoperto, hanno lasciato un segno profondo nelle persone che, consapevolmente o inconsapevolmente, come i bambini ad esempio, vissero quegli episodi. Non si tratta soltanto di conseguenze negative, lo vedremo e poi ne parleremo. I protagonisti del nostro racconto sono soprattutto sette. Innanzitutto Stefania Senno. Era allora una bambina di due anni e la foto del suo volto devastato dalla cloracne ha fatto il giro del mondo ed è diventata l’icona di Seveso e della diossina. Lei ha lasciato Seveso pochi anni dopo quel 1976, riportata dalla famiglia nelle terre di origine, in Veneto. Ancora oggi, dopo quattro interventi di chirurgia plastica, porta sul volto i segni della cloracne. Ha accettato di tornare a Severo per raccontare per la prima volta, dal luogo dove sorgeva la sua casa, quanto è accaduto da quel giorno di trent’anni fa. Gli altri protagonisti sono il sindaco di Seveso dal 1970 al 1980, Francesco Rocca, l’operaio della Icmesa ed ex-delegato di fabbrica della Cgil, Amedeo Argiuolo, Adriana Galli, oggi pensionata, allora rappresentante del Partito Comunista nella Commissione servizi sociali del comune di Seveso, Massimiliano Fratter, che aveva sei anni nel 1976 ed è oggi il responsabile nella sezione di Legambiente di Seveso e l’ideatore del progetto “Il ponte della memoria”, che ricorda quanto accaduto trent’anni fa, la professoressa Isa Fumagalli, che oggi è preside del liceo Frassati di Seveso, allora giovane donna e madre, che decise di concepire il secondo figlio dopo i giorni della diossina. Fu lei a porgere a Madre Teresa di Calcutta, nel corso di uno storico incontro nel 1977, allo stadio San Siro di Milano, il saluto a nome delle donne di Seveso. Con lei c’è, nel filmato che vedremo, la figlia Eilin, che fu proprio concepita in quei giorni: oggi ha ventinove anni ed è in attesa del suo primo figlio. Infine, il dottor Ambrogio Bertoglio, che è qui con me, che è oggi Direttore dell’Azienda ospedaliera San Gerardo di Monza e allora era un giovane medico psichiatra, che si ritrovò sulle spalle la responsabilità del centro dei canali di assistenza di Seveso. 
Il loro racconto è guidato da un conduttore televisivo, che è famoso per un altro tipo di programmi, per un altro tipo di televisione, molto spesso e a volte, anche giustamente, discussa e discutibile. Si tratta di Marco Liorni. La vita professionale di ognuno di noi è fatta di incontri, e con Marco Liorni siamo in contatto da molto tempo, anche perché con lui abbiamo avviato, insieme anche ad altri protagonisti della televisione italiana, da alcuni anni, una attenta riflessione e analisi critica sulla televisione italiana, attraverso il programma “Il grande talk” di SAT2000. Con lui abbiamo parlato a lungo della sua televisione, e abbiamo maturato insieme l’idea di fare qualcosa di diverso rispetto ai programmi televisivi che normalmente fa. Gli abbiamo proposto di accompagnarci in questa avventura, ha accettato e da qui è nata la trasmissione che adesso vedrete. Vi lascio alla visione del programma, dura all’incirca un’ora. Come tutti i programmi televisivi, non ha la pretesa di essere esauriente ed esaustivo, ma soltanto quella di suscitare il desiderio di conoscere ed approfondire. Al termine, proprio con Ambrogio Bertoglio, approfondiremo alcuni aspetti. Per ora buona visione.

Proiezione video 
Luciano Piscaglia: Come promesso, ci prendiamo un momento per approfondire alcuni aspetti che nel programma televisivo sono stati solo accennati. Il primo è quello della mobilitazione dei cattolici in quei giorni. Cito una frase di Laura Conti, ne avete sentito parlare, è Consigliere regionale del Partito Comunista, che avviò una profonda riflessione sulla mobilitazione di sinistra di quei giorni a Severo, e della mobilitazione cattolica. Dice: “Intorno a Cl si cercava un momento comunitario unificante. Il successo di Cl dipendeva dal fatto che Cl aveva individuato un profondo bisogno psicologico della gente di Seveso e cercava di soddisfarlo. Il bisogno di trovare la propria identità in un’aggregazione, in un sentimento comune”. Allora, Bertoglio, due temi innanzitutto. Il primo: la mobilitazione cattolica è da identificarsi in Cl o fu altro? Il secondo: l’efficacia di questa presenza è legata ad una strategia, come sembra lasciare intendere Laura Conti, oppure è dovuta ad altro?

Ambrogio Bertoglio: Comincio dalla seconda questione. Certamente è dovuta ad altro. Non c’è stata nessuna riflessione scientifica, nessun progetto scientifico. Eravamo lì, abitavamo lì, io da tre anni, e avevamo fatto caritativa, insieme agli amici di Seveso, in un quartiere intermedio tra dove abitavo prima e Seveso. C’era un’abitudine ad una compagnia operativa, concreta, all’interno della comunità cristiana, prima di Gs e poi di Cl. Con un prete, don Costante, a cui siamo affezionatissimi, abbiamo fatto la Scuola di Comunità all’interno dell’oratorio, insieme a questa famiglie. Per cui, è come se ti capitasse in casa un’avvenimento: ti metti intorno ad un tavolo e ragioni su cosa puoi fare. Ecco, moltiplicato per cento, c’è stato un tavolo in cui, con tanti amici - alcuni sono anche qua presenti - in nome di quella amicizia, ci siamo chiesti: che facciamo? Immediatamente da alcuni è nata la collaborazione con tutti. A Seveso, c’è un storico seminario arcivescovile e lì, dei preti, con cui siamo diventati amici, don Gervasio Gestori, Monsignor Guzzetti, lo stesso Tettamanzi, ora cardinale, si sono messi a disposizione. Il parroco, lo stesso cardinale, sentendo questa sollecitazione, pochi giorni dopo l’avvenimento, ancora in luglio, avevano indetto nella diocesi una raccolta di fondi di solidarietà per gli abitanti. Lì c’è stata l’intelligenza, da parte del decanato, di non distribuire tutti quei soldi per i bisogni immediati delle persone. E’ stato dato un contributo (probabilmente l’assegno documentato nel filmato faceva parte di quel fondo), ma è stata tenuta anche una certa quota per organizzare questo ufficio decanale che, trovando collocazione all’interno dei locali della parrocchia, è diventato un luogo fisico di presenza. La segreteria, che ha organizzato i centri diurni di cui si parlava nel filmato, la diffusione del giornale “Solidarietà”, che è andata avanti per una dozzina di numeri -trentamila copie - il luogo di invenzione, giorno per giorno, di tutti i momenti che, in nome della creatività di cui eravamo capaci in quel momento, potessero servire a tenere insieme le persone. 
Avevamo organizzato una presenza nei due motel di Assago e alle porte di Milano per far giocare i bambini, per fare i compiti con loro. Com’era nelle abitudini, la caritativa la facevamo già, con altre modalità. Quegli stessi bambini, li avevamo già conosciuti nell’oratorio, quindi li andavamo a trovare là. Sicuramente lì c’era tanta gente di Cl, ma è stato un momento magico, un momento provvidenziale, in cui l’aggregazione aveva coinvolto tutte le persone del paese, delle parrocchie, dei vari altri gruppi. Non solo, ma ha coinvolto anche le altre parrocchie della Brianza e dei paesi circonvicini. Ricordo che in ottobre, con 5000 persone presenti, abbiamo fatto un grande momento nel cortile del seminario, a cui, da tutte le parrocchie dei paesi circonvicini, si è convenuti in un momento di festa, in un momento di riflessione su quello che stava succedendo. Quindi, sicuramente, non è stato Cl, ma è stato un momento di unità di tutto il popolo cattolico, un momento di grande naturalità. Ricordo un particolare che può essere interessante. Uno dei nostri amici, Diego, era in Friuli. Pochi mesi prima, era successo il terremoto e gli avevano dato la responsabilità - lui è ingegnere - di coordinare il lavoro delle tendopoli. Ci aveva portato a casa questa frase, “dalle tende ai mattoni”, e ci aveva raccontato quello che stava avvenendo là: la scuola, i momenti di aggregazione. Insomma, è come se ci fosse stata una sorta di continuità con quel metodo che, d’altra parte, era quello che vivevamo già in paese.

Luciano Piscaglia: Nella vicenda aborto siete stati tirati dentro per i capelli, è stato detto nel il filmato. Ecco, aiutaci a capire il contesto, anche politico e culturale, in cui la vicenda si è collocata. La legge sull’aborto è di pochi anni dopo e quel momento tragico di Seveso costituì, di fatto, un’occasione che qualcuno cercò di utilizzare. 

Ambrogio Bertoglio: Certo, nel filmato voi avete fatto benissimo a ricordare, dando la giusta importanza, a quei due fatti che, spesso, nei ricordi dimentichiamo: la gambizzazione dell’ufficiale sanitario Ghetti e l’uccisione di Paoletti da parte di Prima linea. Siamo nel 1976, gli anni di piombo, e forse non ce lo ricordiamo bene, ma c’erano i movimenti in università, i morti nelle piazze: era veramente un momento tragico. La questione di Seveso, della teratogenicità di questa sostanza e quindi del pericolo per le vite, pone il problema reale e drammatico di dire che fare con le maternità. Lì, qualcuno ha individuato Seveso come un varco da allargare per far passare alcuni concetti. Noi, allora, non avevamo questa percezione e non capivamo a fondo che c’era questa progettualità. Però, poi, vivendola dal di dentro e ragionando, ci è parso chiaro: lì è passato l’aborto terapeutico. Attenzione, tra l’altro era un aborto terapeutico con una serie di sillogismi da discutere: tu, madre, hai nella pancia un mostro, quindi sei ansiosa, quindi sei agitata, quindi non stai bene. Per stare bene, devi abortire. Quindi l’aborto terapeutico è passato con questo ragionamento, che non sto inventando adesso: è avvenuto proprio così, letteralmente. E’ chiaro che di fronte a queste frasi, a questa posizione, a queste affermazioni, qualcosa si è ribellato. La nostra cultura, la nostra storia, non ragionavano in maniera siffatta. 
Ricordo due fatti che danno il clima. A un certo punto, il cardinale Colombo, molto interessato e vicino a noi e alla nostra realtà di Seveso, è arrivato con una provocazione: bene, madri, andate avanti nella gravidanza, non accettate questa sorta di ricatto: il mostro e l’aborto. Andiamo avanti, viviamo insieme questa sfida. Se dovesse avvenire davvero la nascita di un mostro, ci sarà qualcuno che si incaricherà di accoglierlo e di farsene carico. Ovviamente provocatorio, ma certamente c’era dentro l’elemento della sfida: proviamo a vedere insieme come va, non alziamo bandiera bianca fin dall’inizio. Apriti cielo! È successo di tutto, intorno a questa frase. Avevamo aperto, nell’ufficio decanale, una sala dove, tutti i giorni, raccoglievamo la rassegna stampa: sono usciti, solo dal “Corriere della sera”, 2500 articoli in quegli anni su questo tema. Questo per dire anche l’impatto emotivo di questa storia della nube. Di fronte a questa questione dell’ansia che motiva l’aborto, in un’intervista pubblica, mi è venuto da dire: in fondo, è abbastanza vero, ma se il problema è l’ansia della mamma, ci sono anche altri strumenti per affrontare questa ansia. C’è lo psichiatra, o magari qualche farmaco antiansia. Non l’avessi mai detto! Su tutti i giornali, ma non dico i giornaletti di partito, anche su “Repubblica”, è apparso: Bertoglio è d’accordo con La Roche e vuole dare il Valium a tutti! Sicuramente la mia è stata una battuta un po’ ingenuotta, e forse andava evitata, ma anche gli altri non è che scherzassero. Lo ricordava anche la signora, allora del Partito Comunista. Noi eravamo invasi da pullman, ma non dico per modo di dire, veramente da pullman che venivano da Milano coi cartelli e partecipavano alle assemblee e indicevano assemblee, e andavano fuori dal consultorio a parlare con le persone, e dicevano loro: tu hai un mostro nella pancia e devi abortire. Quindi, è vero, quella situazione tragica, che era da vivere con misericordia, con attenzione, anche con delicatezza, è stata usata per portare avanti una battaglia ideologica, a cui noi ci siamo in un qualche modo contrapposti: non perché volevamo fare una contrapposizione, ma perché non potevamo accettare che nel nostro paese, dove vivevamo, venisse imposta e passasse una modalità di affronto della situazione, che non corrispondeva alla nostra cultura. 

Luciano Piscaglia. Una modalità di affronto che è stata poi confortata anche da illustri cattedratici...

Ambrogio Bertoglio: Sì, proprio venendo qua, a questo incontro, ho ritrovato un frammento di giornale dove Candiani, che allora era titolare della cattedra di Ostetricia e Ginecologia della famosa Mangiagalli di Milano, al 29° congresso dell’Associazione Ginecologi italiani, nell’’88, quindi una decina di anni dopo, afferma che la vita non è né di oggi né di domani, ma di sempre, perché è un bene inestinguibile. “Queste” prosegue Candiani “erano e sono le personali convinzioni che hanno governato la mia etica professionale, fin dall’inizio”. Dopo di che, aggiunge: “Tuttavia, io stesso ho clamorosamente deviato da questa linea, tenuta fino al ‘76, quando, di fronte agli eventi di Seveso, dopo una penosa e lunga meditazione, mi sono assunto la responsabilità di aderire alle richieste di interruzione di gravidanza per 33 donne, condizionate, all’epoca, da pittoreschi personaggi che incitavano all’aborto con sinistri avvertimenti”. Poi prosegue, piangendo: “Come è noto, alla verifica nessun prodotto del concepimento, volontariamente abortito, risultò colpito dai presunti effetti teratogenici della diossina e in pubblico dico così la mia duplice sconfitta, morale e clinica, che lascia segni incancellabili di desolante tristezza”. Attraverso questa parole si capisce anche bene qual era il clima del momento. E fu davvero una sconfitta, perché la mentalità dell’aborto terapeutico, o comunque della liceità di risolvere le contraddizioni con l’aborto, è passata. 

Luciano Piscaglia: Torniamo al tema più generale della presenza cattolica, e non solo cattolica, in quei giorni a Seveso. Credo che siate tutti debitori ad una persona, il sindaco Francesco Rocca, che in quei giorni così difficili, per lui e per tutti, applicò per primo quel principio di sussidiarietà del quale si è poi molto parlato in seguito. 

Ambrogio Bertoglio: Certo, lì è andata proprio così. L’amministrazione provinciale, in quel momento una Giunta di sinistra, era partita con l’idea di costruire, in prima persona, le opportunità per i bambini, sia come centri diurni, sia come centri estivi. Noi abbiamo reagito, abbiamo detto: no, siamo capaci di farlo anche noi, lo facciamo già all’oratorio, lo facciamo già strutturalmente con il centro estivo oratoriale, perché non possiamo farlo in maniera ancor più allargata? L’amministrazione comunale ci ha creduto. Invece di dare spazio all’amministrazione provinciale o all’amministrazione comunale stessa, e organizzare in proprio queste iniziative, ha fatto una delibera che, all’insegna del principio di sussidiarietà, sostanzialmente diceva: “Se ci sono delle realtà, in paese, in grado di fare questo, si facciano avanti. Noi le controlleremo, andremo a vedere se sono in grado di farlo davvero e, se sarà così, le finanzieremo”. Pertanto non siamo stati solo noi, anche delle piccole realtà di sinistra hanno ottenuto finanziamenti. Noi, sicuramente, eravamo quelli più pronti e abbiamo messo in piedi tutto quello che avete visto nel filmato. Noi abbiamo veramente coinvolto migliaia di ragazzi, con 200, 300 volontari, alcuni dei quali sono qui presenti. Erano ragazzi del liceo che, tutte le mattine, andavano nelle varie frazioni e raccoglievano sui pullman i bambini e andavano in qualche luogo in Brianza, che avevamo trovato adatto, dove avevamo organizzato tutto: dal cibo al pranzo, ai giochi. Il nostro slogan era: “I ragazzi vincono la diossina”. 

Luciano Piscaglia. L’ultima domanda, la introduco citando una breve dichiarazione di Marco Liorni, che ieri, interpellato dal “Quotidiano Meeting” su cosa lo avesse maggiormente colpito nel fare questo lavoro, ha risposto: “L’esperienza di comunità. Quella situazione non poteva essere affrontata in solitudine, si è mosso l’intero popolo”. A distanza di 30 anni, che cosa è rimasto di quell’esperienza di popolo?

Ambrogio Bertoglio: Certamente io devo ringraziare il conduttore perché, mi sembra, ha davvero fatto uno sforzo di comprensione. Quello che allora è successo di forte, è che era diventato evidente un fatto: di fronte a una cosa che non vedi, non puoi inventare chissà quali risposte. L’unica è mettere insieme una comunità, una realtà che ragioni, che utilizzi tutte le esperienze, le competenze che un insieme di persone riesce a mettere in moto, e ad attivare e insieme cercare di vivere con fiducia una realtà che, al contrario, sarebbe disperante. Quella realtà - l’ho voluto dire nel filmato - ha tenuto. Chi fra voi ha conosciuto fratel Ettore? Fratel Ettore era uno stranissimo personaggio, un camilliano, avrebbe avuto 10000 luoghi dove andare. Chissà come mai viene a insediarsi a Seveso, pochi anni dopo la vicenda della diossina e da quel momento costruisce la realtà di accoglienza della Casa Betania. Fratel Ettore è morto due anni fa circa. E capitò anche questo: il seminario è un edificio cinquecentesco, voluto da San Carlo Borromeo. Stava già per essere venduto, perché la Curia non riusciva più a tenerlo e, invece, non solamente non viene venduto, ma viene totalmente ristrutturato e adesso è tornato ad essere un centro di crescita di alcuni gruppi di seminaristi. I centri diurni, lo citava Isa, si aggregano prima in una cooperativa, “La Traccia”, che comincia a fare alcune cose di tipo educativo; poi, qualche anno dopo, nasce la scuola media “Trassati”, che adesso ospita una scuola elementare, media e un liceo della comunicazione con 500 ragazzi e che, guarda caso, confina proprio con i territori bonificati dell’Icmesa. Si è poi insediato un gruppo nutrito di Memores Domini, anch’esso in maniera del tutto casuale. Seveso non solamente non è morta, è cresciuta numericamente e sono avvenuti dei fatti aggregativi positivi, assolutamente insperati.

Luciano Piscaglia: Grazie, noi ci fermiamo qui per questa sera. Questa riflessione so che poi continuerà a settembre e ottobre, a Seveso e nei paesi limitrofi, in occasione delle celebrazioni per i 30 anni dall’accaduto. Grazie a Ambrogio Bertoglio, grazie al Meeting che ci ha offerto questa occasione di riflessione, grazie a tutti voi per aver partecipato. Grazie. 

 



