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Bhopal è una città dell'India centrale di 1.433.875 abitanti, conosciuta
anche con il soprannome di Città dei 7 laghi, capoluogo del distretto di
Bhopal e della divisione di Bhopal, nello stato federato del Madhya Pradesh.
Nel 1818 il regno di Bhopal venne colonizzato dalla Gran Bretagna e si
distinse per la ricca cultura musulmana, le tradizioni di tolleranza, le
istituzioni progressiste. Tutto questo avvenne in particolare grazie al governo
di quattro sovrane musulmane, le quali, proponendosi di educare il popolo,
avevano imposto l’istruzione primaria gratuita per tutti e favorito
l’emancipazione delle donne. Letteratura, poesia, pittura e musica erano le più
importanti forme d’aggregazione della popolazione.
Oggi Bhopal viene riconosciuta come una della più belle e affascinanti
città dell’India, un luogo sacro del patrimonio culturale indiano. Ma come
tutti sappiamo, se si pensa a Bhopal ciò che ci viene subito alla mente non è la
bellezza del paesaggio e la sua affascinante cultura ma uno degli eventi e
aspetti più terrificanti della storia di questa città: la fuga di 40 tonnellate di
isocianato di metile dallo stabilimento della Union Carbide India (azienda
chimica multinazionale americana produttrice di pesticidi) localizzata nel
cuore della città.
Il 4 maggio del 1969 il ministero dell'Agricoltura indiano concede alla
società Union Carbide la licenza per fabbricare ogni anno 5.000 tonnellate di
pesticidi. Questa società era ben vista dal governo come dalla popolazione
perché, grazie alla multinazionale, centinaia di migliaia di indiani sprovvisti
di corrente godevano di un bene prezioso quanto l'aria o l'acqua: le torce
elettriche, che la Union Carbide India Limited produceva insieme a prodotti
chimici, elettrodi industriali, vetro laminato e tanto altro, in 14 stabilimenti
funzionanti in quell'immenso paese povero.
Dal 1977 al 1984 la "bella fabbrica", produce l'Experimental Insecticide
Seven Seven, l'Insetticida sperimentale sette, detto Sevin, un veleno dall'odore
di cavolo lesso. L'obiettivo è produrne trentamila tonnellate l'anno. Il sevin si
produce a partire dall’Isocianato di metile. Il MIC è una molecola talmente
"irascibile" da scatenare, al solo contatto con qualche goccia d'acqua o

1

qualche grammo di polvere metallica, reazioni di incontrollabile violenza.
Sull'etichetta è scritto "Pericolo mortale in caso di inalazione".
È nella notte tra il 2 e il 3 dicembre del 1984, che avviene la fuoriuscita
di gas MIC, contaminando l’intera zona e uccidendo migliaia di persone.
Dalle ciminiere della Union Carbide si sprigiona una nube di fumo
impalpabile e dall’odore acre. Gli abitanti della baraccopoli erano abituati a
frequenti fughe di gas tossici, ma quella notte la concentrazione tossica
nell’aria era maggiore. Il disastro fu provocato durante un controllo; l'acqua,
per via di alcuni malfunzionamenti, finì nella vasca provocando la reazione
dell'isocianato di metile. A contatto con l'acqua l'isocianato di metile, di per sé
poco nocivo, ha dato luogo ad una reazione che produce acido isocianico,
disintegrandosi in un’esplosione di calore che trasformò il liquido in un
vortice gassoso. La sostanza gassosa viaggiò verso la torre di
decontaminazione, dove avrebbe dovuto trovare la fiamma del bruciatore
pronta a incenerirla, purtroppo la fiamma era stata spenta, così la nuvola
gassosa si diresse verso le bidonville dei quartieri poveri abbattendosi su
centinaia di migliaia di persone. Persero la vita all’incirca 8.000-10.000
persone secondo i dati del centro di ricerca medica indiana, oltre 25.000 per
Amnesty International. La stima più probabile parla di 21.000 vittime e
500.000 intossicati più o meno gravi. La maggioranza dei morti e dei feriti fu
causata da edema polmonare ma il gas causò conseguenze peggiori e gravi
disturbi per i sopravvissuti.
Attualmente l’area del disastro non è ancora stata bonificata e
l’impianto è rimasto nelle condizioni di 25 anni fa. Questo è stato motivo di
numerose proteste della popolazione, come quella di centinaia di donne che
hanno sfilato sotto la sede della Dow chemical, a Bombay, chiedendo alla
multinazionale americana di non ignorare le sue responsabilità. Le donne
hanno consegnato campioni di terra e acqua inquinata, prelevati dai dintorni
della fabbrica dismessa e abbandonata. Infatti le scorie tossiche sono filtrate
nel sottosuolo, hanno raggiunto la falda freatica, che disseta 14 comunità nel
raggio di due chilometri, questo provoca l’avvelenamento di migliaia di
persone ogni giorno e dei campi coltivati.
In seguito a quella notte le conseguenze sulle salute dell’uomo sono
ancora oggi innumerevoli. Dopo gli occhi e i polmoni, tra gli organi più
colpiti c’erano il fegato, i reni, l’apparato digestivo e quello genitale, oltre al
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sistema nervoso e a quello immunitario. Innumerevoli vittime caddero in uno
stato di spossatezza tale da rendere impossibile ogni movimento. Molti
accusavano crampi, pruriti insopportabili, emicranie ricorrenti, alcune donne
non potevano accendere i fornelli per cucinare senza rischiare un’emorragia
polmonare a causa del fumo. Migliaia di sopravvissuti privi di difese
immunitarie si ammalarono di itterizia, altri ancora accusarono danni
neurologici che si manifestavano con convulsione e paralisi, che portavano al
coma e alla morte. Tante anche le malattie di natura psicologica, come la
sindrome da panico che faceva sprofondare i pazienti in uno stato ansioso
incontrollabile. Accelerazione del ritmo cardiaco, sudori, tremori, depressioni,
crisi d’impotenza, anoressia.
Bhopal conta oggi circa duecentomila persone affette da malattie
croniche conseguenti alla tragedia, che ogni mese continua a mietere da dieci
a quindicimila vittime. Migliaia sono ciechi, o hanno avuto i polmoni
danneggiati in maniera tale da non poter più lavorare, in molti casi la
respirazione è così limitata che non consente loro di camminare. Tuttora si
manifestano casi di insufficienza respiratoria, tosse persistente, a questo
proposito toccante è la testimonianza di tre ragazzi Arman, Raju e Ajju, che
definiscono la tosse: “la colonna sonora della loro vita, colpi di tosse dei loro
padri, delle madri, dei fratelli, delle sorelle, e dei vicini, notte e giorno, estate
e inverno, rimbombano tra le pareti nude della casa; non arriva e non arriverà
mai quello liberatorio, quello che riuscirà a espellere il male dai bronchi
sconquassati!
“Inoltre notevoli sono le ulcerazione della cornea, cataratta giovanile,
anoressia, febbri ricorrenti, ustione della pelle, depressione, stati di debolezza.
Frequentissimi casi di cancro e di tubercolosi, numerosi disturbi ginecologici
cronici, come assenza di mestruazioni o la loro comparsa 4/5 volte al mese,
nonché menopausa precoce. Si notano infine fenomeni di ritardo nella crescita
tra i giovani dai sedici ai vent’anni, i quali ne dimostrano appena dieci,
altissimo è ancora adesso il numero aborti e malformazioni neonatali. I
bambini risultano più bassi, magri e hanno la testa più piccola rispetto agli
adolescenti di genitori non esposti al gas e mostrano, inoltre, una crescita
anormale in cui la parte superiore del corpo risulta proporzionalmente più
piccola di quella inferiore. L’esposizione ai gas ha inoltre reso la popolazione
vulnerabile alle infezioni secondarie.
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Secondo il Consiglio Indiano delle Ricerche Mediche, l’incidenza della
tubercolosi nelle popolazioni colpite è tre volte più alta del livello nazionale
per le popolazioni urbane. Sono state anche riscontrate aberrazioni dei
cromosomi in misura insolitamente ampia nelle persone colpite. Una ricerca
scientifica svoltasi sulle donne delle comunità confinanti con l’impianto,
rivela la presenza di piombo e mercurio nel latte materno. Queste particolari
tracce tossiche possono causare mutamenti nel genoma sia negli animali, nelle
piante, come nell’uomo, causando malattie ereditarie nelle generazioni future.
La domanda che viene naturale fare è: c’è una cura a tutto questo?
Sono due gli aspetti principali che si devono prendere in considerazione
per dare una risposta, entrambi non positivi. Il primo dei quali riguarda la
bonificazione della zona del disastro che, come detto precedentemente, a
distanza di 25 anni è rimasta così come il giorno dopo l’incidente: gli isolanti
dei tubi giacciono a brandelli, i solventi gocciolano sul terreno, sacchi
abbandonati sono ancora pieni di prodotti tossici e tonnellate di materiale e
sostanze di scarto sono stipati negli angoli. Se la multinazionale insieme al
governo indiano non provvede ad un immediato intervento di bonificazione
dell’intera zona colpita, anche se pur lentamente, non ci si potrà avviare ad un
piccolo miglioramento della salute della popolazione. Il secondo aspetto
riguarda le cure mediche che, purtroppo, non sono adeguate. La causa
principale di questa inadeguatezza sta nel fatto che la Carbide non ha mai
rivelato l’esatta composizione della nube tossica e tutt’oggi gli esperti non
hanno potuto mettere a punto un protocollo terapeutico adeguato. Qualunque
trattamento procura soltanto un sollievo temporaneo. L’assunzione irregolare
di steroidi, antibiotici e ansiolitici quasi sempre non fa che peggiorare i danni
causati dai gas.
Oggi Bhopal dispone di un numero di letti in ospedale quasi pari a
quello di una grande metropoli. Ma, in mancanza di medici qualificati e di
tecnici per la manutenzione e la riparazione di apparecchiature, gli immensi
ospedali costruiti dopo la catastrofe sono in gran parte inutilizzati. I farmaci
che vengono distribuiti dal Bhopal Memorial Hospital Trust, costruito dalla
Carbide, invece, sono nocivi e inefficaci. Questa situazione di superficialità
ha fatto fiorire decine di studi medici privati, ma due terzi dei medici che vi
lavorano mancano della necessaria competenza. Di fronte a tale situazione,
diverse associazioni hanno creato i loro propri centri d’assistenza, lavorando
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con medici specializzati e con cure alternative, come lo yoga e l’utilizzo di
farmaci ayurvedici a base di sostanze vegetali naturali. Effettivamente la metà
dei malati che li pratica ha recuperato la capacità respiratoria quasi normale e
ha abbandonato le terapie mediche seguite da molti anni. Naturalmente nel
tempo vane risultano queste cure temporanee, che non servono per le
generazioni future se non si interviene principalmente con la bonifica della
contaminazione del terreno che oltre sulle salute umana si riversa
sull’ambiente che a sua volta come un circuito colpisce indirettamente
l’uomo.
L’ambiente è stato il primo bersaglio fin dai primi anni dell’apertura
della fabbrica, la Union Carbide iniziò a inquinare il sito dove sorgeva la sua
industria. Infatti nei basti, in uno dei loro pozzi si iniziò a sentire un forte
odore pestilenziale. L’acqua era di uno strano colore biancastro, quei pozzi
furono i primi a risultare inquinati. Subito dopo questo episodio, la direzione
della fabbrica fece delle analisi, i risultati furono così catastrofici che la stessa
direzione ne vietò la divulgazione. I campioni di terra raccolti oltre il
perimetro del reparto del Sevin avevano evidenziato un’elevata presenza di
mercurio, cromo, nichel, piombo Nell’acqua dei pozzi situati a sud, sud-est
dell’industria, furono rilevati cloroformio, tetracloruro di carbonio e benzene.
Una vera e propria contaminazione letale che i rappresentanti della Carbide
non fecero nulla per eliminare. Il rapporto del 1982 avvertiva che, all’interno
della fabbrica indiana, erano state riscontrate serie possibilità di fuoriuscita di
materiale tossico in quantità considerevole, ma la Union Carbide non fece
nulla per prevenire il disastro, anzi lo accentuò. Dopo la catastrofe della notte
del 2-3 dicembre 1984, la Union Carbide e il responsabile dell’impianto,
Warren Anderson, presidente della Union Carbide si renderà latitante.
Numerose sono le proteste della popolazione indiana che chiede aiuto e
attenzione da parte del governo e della multinazionale,quest’ultima risponde
con promesse di risarcimenti per tutti coloro che sono stati colpiti da quella
“nuvola gassosa”. Nessuna promessa è stata mantenuta, nessun intervento
attuato; questa grande società con la sua “bella fabbrica “, che rappresentava
inizialmente quel pane e quell’acqua quotidiani, oggi rappresenta per la
popolazione di Bhopal la più “brutta fortuna” che poteva capitare; prima ha
concesso il pane e l’acqua e poi l’ha privata violentemente di tutti i beni che
aveva elargito, lasciando un segno che non può essere solo un ricordo; Questa
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fabbrica non ha sottratto il benessere a Bhopal a come un bimbo che viene
privato di una caramella e piange per qualche minuto. Il segno lasciato su
questa popolazione è indelebile e accompagna quotidianamente le lacrime di
Bhopal che chissà se un giorno smetteranno di scendere!
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