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Il convegno dell’Asl sul Sin Brescia Caffaro del 22 settembre 2014
Contraddizioni e incongruenze

Non risulta che l’Asl di Brescia abbia reso di pubblico dominio, ad oggi, gli atti del convegno.
I resoconti della stampa, comunque, sollecitano alcune considerazioni:

1. Lo scandalo della sede del Convegno presso l’Associazioni industriali, giustamente
stigmatizzato dagli ambientalisti. L’Asl, in evidente imbarazzo, si è giustificata che era l’unica
concessa gratuitamente. Ma le bugie hanno le gambe corte: il sindaco di Brescia ha dichiarato di
aver messo a disposizione gratuitamente il Vanvitelliano, sala prestigiosa comunale; ma sono
innumerevoli le sale pubbliche sia presso l’Università che presso Istituti superiori, disponibili ad
ospitare il convegno. Semplicemente l’Asl di Brescia ha inteso manifestare pubblicamente il
proprio ossequio al potere http://www.ambientebrescia.it/CaffaroAslConvegno%202014Proteste.pdf

2. Non risulterebbe che l’Asl di Brescia si sia scostata dalla consueta posizione “negazionista”:
a Brescia lo stato di contaminazione da PCB della popolazione rientrerebbe nella normalità e  non
vi sarebbero evidenze di danni sanitari provocati dall’inquinamento da PCB e diossine del Sin
Caffaro. Purtroppo a dire cose ben diverse sul Sin Brescia Caffaro, pochi giorni prima, era stata la
dottoressa Pirastu dell’Istituto superiore di sanità, al Convegno di Mantova del 19-20 settembre:

Dopo pochi giorni, il 25 settembre arriva un’altra smentita al negazionismo dell’Asl di Brescia da
parte di un’epidemiologa dell’Enea che presenta uno studio sugli eccessi di mortalità per tumori
a Brescia: http://www.ambientebrescia.it/CaffaroTumori2014Enea.pdf

http://www.ambientebrescia.it/CaffaroAslConvegno%202014Proteste.pdf
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Ovviamente, sia l’Istituto superiore di sanità che l’Enea sottolineano l’importanza della
bonifica per la prevenzione primaria, tema pressoché ignorato dall’Asl di Brescia.

3. Infatti, non solo l’Asl di Brescia non dice nulla sulla necessità ed urgenza della bonifica, ma
sembrerebbe muoversi in direzione esattamente opposta, continuando la pratica di aggirare il
problema, innalzando arbitrariamente i limiti di legge per gli inquinanti nei suoli, come già
fatto per i parchi e i giardini, pubblici e privati. Qual è il senso di una sperimentazione in laboratorio
della trasmissione di PCB (e diossine?) da terreni variamente inquinati ai vegetali ed alla catena
alimentare? A Brescia abbiamo migliaia di dati, non prodotti artificialmente in laboratorio, ma reali
e misurati nei campi a sud della Caffaro, che attestano come la contaminazione sia passata dai
terreni, attraverso la catena alimentare, all’uomo. Allora perché ricorrere a esperimenti artificiali
in laboratorio, se non, come annunciato ancor prima che si conoscessero i “risultati”, per
innalzare arbitrariamente i limiti anche per i terreni agricoli? La catena alimentare, come si sa,
non si ferma ai vegetali: nella sperimentazione si è verificato che cosa succeda nel tempo ad animali
che per anni si nutrano di quei vegetali presunti “non contaminati”, ad esempio a galline da uova, o
a mucche da latte? Ovviamente non lo si è fatto perché occorrerebbero anni, cioè quel tempo che,
non  in  laboratorio,  ma  nella  realtà  ha  determinato  la  contaminazione  dei  bresciani  da  PCB  e
diossine, a livelli che, nonostante il “negazionismo” dell’Asl, non si riscontrano in altre parti al
mondo.

4. Infine una considerazione  sull’indagine epidemiologica “caso – controllo” aggiornata sugli ex
lavoratori Caffaro. Qui si riconferma un’alta incidenza di mortalità per tumori, correlabili a PCB e
diossine, anche se si mettono le mani avanti su possibili concause confondenti, come consumo di

Viene considerata, non l’incidenza, ma la mortalità, che è
condizionata dall’efficacia del sistema di cura.
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alcol e fumo: comunque si sarebbe registrato un eccesso per tutti i tumori maligni (+14%), ed in
particolare per il melanoma, per il linfoma non-Hodgkin e soprattutto per il fegato (+ 80%).
Ora verrebbe da chiedersi se fu fatto tutto il possibile, a suo tempo quando questi lavoratori
operavano in Caffaro, per prevenire queste morti in eccesso. Va ricordato che nei primi anni
Ottanta, ad occuparsi di medicina del lavoro in Caffaro vi era anche il dottor Pietro Apostoli che ora
fa parte del Comitato scientifico dell’Asl che dovrebbe valutare gli effetti sanitari dell’inquinamento
Caffaro. Forse vi può essere un qualche conflitto di interessi?
Infine, l’Asl di Brescia dovrebbe spiegare perché, al contrario dei lavoratori Caffaro, non abbiano
subito alcun effetto negativo sulla loro salute i cittadini bresciani che sono mediamente più
contaminati da PCB e diossine degli stessi lavoratori Caffaro  (gli agricoltori auto consumatori
più degli addetti all’impianto PCB, ovvero 419 pgTEQ/g di grasso rispetto a 368; la generalità dei
cittadini bresciani, secondo l’Asl “non esposti”, più della generalità dei lavoratori Caffaro, ovvero
54  pgTEQ/g di grasso rispetto a 50. Si vedano i dati pubblicati su una prestigiosa rivista scientifica:
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroDiossineSangueChemosphere.pdf ).
L’Istituto superiore di sanità avrebbe raccomandato di svolgere un’indagine “caso-controllo” anche
sulla popolazione, più di dettaglio rispetto ai risultati, pur preoccupanti, dello studio “Sentieri”. Ma
bisognerebbe chiedersi perché dopo 13 anni dalla “scoperta” del problema questa indagine non
sia ancora stata realizzata? Ed inoltre quali garanzie di scientificità ed indipendenza in una simile
indagine possono dare i “bresciani” dell’Asl, il cui Direttore generale, Carmelo Scarcella, è lo
stesso che nel 2001, in qualità di Direttore sanitario, non si era per nulla accorto del disastro
ambientale e sanitario prodotto dalla Caffaro?

Brescia  25 settembre 2014                                                         Marino Ruzzenenti
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