ERIN BROCKOVICH, il film e la storia vera
La trama del film
Erin Brockovich (Julia Roberts), giovane donna con tre figli e due divorzi alle spalle è alla disperata
ricerca di un lavoro per poter mantenere la sua famiglia. Ed Masrey (Albert Finney), avvocato alla
guida di un piccolo studio legale, decide di assumerla per permetterle di sfamare la giovane
famigliola. Erin si dimostra ben presto una valida assistente e, incuriosita dall'aver trovato alcuni
referti medici tra pratiche riguardanti proprietà immobiliari, decide di spingersi oltre e indagare.
Emergerà una realtà tanto incredibile quanto dolorosa.

La storia vera
Erin Brockovich si basa sulla vera storia della piccola
cittadina di Hinkley, in California, i cui abitanti sono stati
colpiti da svariate terribili malattie e sofferenze, a causa
della contaminazione delle falde acquifere ad opera di una
importante e spregiudicata compagnia americana. Gli stessi
Erin Brockovich e Ed Masrey hanno contribuito a rendere il
più fedele possibile questa triste e grave storia di cronaca
che ha avuto forti ripercussioni anche nell'ambiente
giudiziario americano.

Erin Brockovich Ellis, la cui storia è stata raccontata nel celebre film interpretato dall'attrice Julia
Roberts nel 2000, nasce a Lawrence (Kansas) negli Stati Uniti, il 22 giugno 1960. L'attivista
statunitense è famosa per aver denunciato l'industria Pacific Gas & Electric Company, perché
considerata responsabile della contaminazione delle falde acquifere di una cittadina della California,
Hinkley.
L'inquinamento dell'acqua, per la presenza di Cromio 6, è causa di tumori alle persone che abitano
nei dintorni. Erin Brockovich, madre di tre figli avuti da due diversi mariti, fa la segretaria in uno
studio legale, e con l'assistenza di un avvocato, riesce a vincere la causa in campo ambientale più
difficile che sia mai stata affrontata in un tribunale. I 634 cittadini querelanti ammalatisi per colpa
delle acque contaminate hanno ricevuto come risarcimento la somma di 333 milioni di dollari.
La maggior parte delle persone conosce questa donna dal temperamento forte grazie alla pellicola
del regista Steven Soderbegh, intitolata "Erin Brockovich, forte come la verità". Il personaggio di
Erin è interpretato in modo magistrale dall'attrice americana Julia Roberts.
La class action per questioni ambientali è un sistema molto diffuso in America, e raccoglie parecchi
consensi tra le persone. Probabilmente, nonostante la storia di Erin sia vera, il regista del film si è
concesso qualche divagazione sul tema. E d'altronde succede tutte le volte che si trasforma una
storia vera in una trasposizione cinematografica.
Attualmente è presidente di una società di consulenza, ed ancora oggi si occupa di rilevanti
questioni ambientali, partecipando ad azioni legali anti-inquinamento.

1. Cosa conteneva l’acqua della cittadina in cui operava l’industria Pacific Gas &
Electric Company?

__________________________________________________

2. Cosa causava la sostanza contenuta nell’acqua?

_________________________

3. Per quale motivo Erin riesce ad ottenere un così alto risarcimento da un’industria così
potente? Come ha fatto a vincere la causa? _________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. Cos’è una class action? ________________________________________________
____________________________________________________________________

5. Che valore ha una class action e qual è la sua differenza rispetto ad un’azione presa
da un singolo?

___________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

6. Conosci dei casi analoghi avvenuti di recente in cui ci sono problemi ambientali
legati a delle attività industriali? ________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

