
Sin Brescia Caffaro: “Chi inquina paga”!
Importante sentenza d’appello del tribunale civile di Milano

Abbiamo più volte denunciato lo scandalo della vicenda Caffaro, di un disastro ambientale di
immani dimensioni che vedeva il responsabile, l’azienda che  ha  operato  per  un  secolo  in  città
accumulando profitti ingenti, sfuggire ad ogni obbligo di risarcire il danno ambientale prodotto
e di farsi carico degli oneri di bonifica.
Al contrario di quanto era avvenuto negli Usa, per il sito industriale Monsanto di Anniston
nell’Alabama, la casa madre dei PCB, scoppiato anch’esso nel 2001, dove la multinazionale
americana fu costretta a risarcire il popolo inquinato ed ad accollarsi la bonifica del territorio.
A Brescia, invece, per anni non si fece nulla per conseguire questo risultato, in particolare da
parte dell’Amministrazione comunale che non, si costituì parte offesa nel procedimento penale
contro Caffaro e non si attivò per chiedere il risarcimento dei danni in sede civile, come abbiamo a
suo tempo debitamente documentato (http://www.ambientebrescia.it/CaffaroComune.htm).
Solo più tardi, e temevamo troppo tardi, si attivò il Ministero e l’avvocatura dello Stato, purtroppo
con nessun risultato (http://www.ambientebrescia.it/CaffaroLegaleMancataBonifica2017.pdf)
Nel frattempo a Brescia si faceva di tutto per cancellare il Sin Brescia Caffaro, abbandonando i
cittadini inquinati a convivere con PCB e diossine, rifiutandosi di programmare un progetto di
fattibilità economica e tecnica della bonifica dei terreni esterni alla Caffro, anzi chiedendo da parte
del Sindaco il pressoché azzeramento formale del Sito inquinato, riducendolo sostanzialmente al
solo stabilimento (http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBonifica2017ProgettoMancante.pdf)
 In coerenza con questa impostazione autolesionista i possibili finanziamenti sono stati di fatto
azzerati, ridotti di 20 volte dall'Ispra nel 2016 da 1.452.807.700 a circa 70.000.000 euro, senza
che da Brescia qualcuno protestasse. Insomma l'Autorità competente ha fatto di tutto, sul piano
legale, perché "chi ha inquinato non pagasse". Questo stato di cose ci indusse a presentare una a
Denuncia all’Ue incentrata proprio sul principio ribadito dalla Direttiva europea “Chi inquina
paga!” (http://www.ambientebrescia.it/CaffaroUe2018Denuncia.pdf;
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroUe2018Documentazione.pdf).

Fortunatamente il Ministero e l’avvocatura dello Stato (ancora una volta, non il Comune di
Brescia) si sono attrezzati adeguatamente per affrontare l’appello incontrando anche un collegio
giudicante che, come dimostra la sentenza, ha lavorato con grande impegno e competenza,
ribaltando la sentenza di primo grado e imputando il risarcimento dei danni alla parte solvibile
del gruppo Snia, di cui faceva parte la Caffaro, ovvero alla Sorin, scorporata nel 2004 appunto
per sottrarsi agli oneri dell’inquinamento, ed ora confluita nella multinazionale Livanova.
Il tribunale ha anche incaricato dei periti per quantificare il danno e gli oneri della bonifica dei tre
siti, Brescia, Torviscosa e Colleferro.
C’è solo da sperare che i periti non prendano per buona la stima di Ispra 2016, circa 70 milioni,
neppure sufficienti per la bonifica del sito industriale, e l’impostazione del Commissario del Sin
Brescia-Caffaro e del Comune di Brescia che ha di fatto cancellato tutto il sito inquinato esterno alla
Caffaro, quello che coinvolge circa 25.000 cittadini, il “popolo inquinato”.
Sarebbe gravissimo se al sito di Brescia,  di  gran  lunga  più  grave  rispetto  a  Torviscosa  e  a
Colleferro come ribadisce la stessa sentenza, venissero alla fine solo le briciole di qualche decina
di milioni di fronte ad un danno di molte centinaia di milioni di euro, a causa dell’azione
irresponsabile e minimizzatrice del Commissario e del Comune di Brescia

Brescia 25 ottobre 2019                                                        Marino Ruzenenti

Allegati: lo scoop de “Il corriere della sera-Brescia” e il testo della sentenza
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Caffaro, lo Stato verrà risarcito https://www.pressreader.com/italy/corriere-della-sera-brescia
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Caffaro, l’inchiesta allarga i «confini» sulle responsabilità https://www.pressreader.com/italy/corriere-della-sera-brescia
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