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Al sindaco di Brescia
dottor Emilio Del Bono

                                                                     e p. c. all’Assessore all’Ambiente
                                                                                professor Gianluigi Fondra

Egregio signor Sindaco, dottor Emilio Del Bono,
avevamo sempre apprezzato l’impostazione da Lei data al “caso Caffaro”, lo scorso anno all’avvio
della Sua tornata amministrativa,  in diverse uscite pubbliche: occorreva costruire un Piano generale
di bonifica all’altezza della gravità eccezionale del Sin Brescia Caffaro, di portata internazionale, e
su quello mobilitare ingenti risorse tecniche e finanziarie, anche europee.
Dopo un anno, si ha l’impressione che quell’impostazione sia stata abbandonata, se non addirittura
rovesciata. Per questo, con preoccupazione per la piega che sembra  stia assumendo la vicenda,  ci
rivolgiamo a Lei sottoponendoLe alcune valutazioni.

1. la questione del declassamento del “Sin Brescia – Caffaro”
Come Lei sa, l’agosto 2014 si apre con un’indiscrezione di stampa dai contenuti tanto sorprendenti
da obbligarci a riportarla testualmente di seguito:
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L’articolo, comunque, non può essere che frutto di informazioni passate alla giornalista
dall’Assessore all’Ambiente del Comune di Brescia, protagonista dell’incontro del 30 luglio con il
ministro Galletti, i cui contenuti  non sono mai stati smentiti dall’Assessore, probabilmente per il
timore di essere a sua volta smentito dalla giornalista. Essendo un tema di eccezionale rilevanza, se
fosse stato travisato, era diritto/dovere dell’Assessore chiedere al Giornale di Brescia di pubblicare
una precisa rettifica, cosa che non è stata fatta. Del resto l’articolo riferisce l’ipotesi di lavoro
discussa nell’incontro romano con dovizia di dettagli  che non possono essere frutto della fantasia
della giornalista,  ovvero il declassamento del Sito di interesse nazionale “Brescia – Caffaro” a Sito
di interesse regionale. Un’ipotesi dalle implicazioni rilevantissime, che dunque merita di essere
attentamente valutata, con una premessa.

2. La recente controversa vicenda del declassamento di alcuni siti di interesse nazionale.
Un’eredità della gestione del discusso e inquisito Ministro dell’Ambiente del governo dei
“professori”, Corrado Clini, fu il declassamento a siti di interesse regionale di alcuni Siti di
interesse nazionale.
A tal fini da Ministero dell’Ambiente fu licenziata nell’ottobre 2012, una Relazione ricognitiva
Legge 134 del  2012 della situazione dei 57 Sin, sulla base dell’articolo 36 bis, comma 2, della
Legge 7 agosto 2012 n. 134, che, ai fini della conferma dei Sin precedentemente riconosciuti,
avrebbe previsto quale “requisito scriminante l’insistenza attualmente o in passato di raffinerie, di
impianti chimici integrati o acciaierie”, “nonché la presenza di attività produttive
ed estrattive di amianto”. Il responso del Ministero dell’Ambiente, per il “Sin Brescia – Caffaro”,
ospitante una “chimica integrata” fu ovviamente “no”, per cui il conseguente DM, del Ministero
dell’Ambiente, dell’11 gennaio 2013, Approvazione dell’elenco dei siti che non soddisfano i requisiti
di cui ai commi 2 e 2 -bis dell’art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono
più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale, riconfermò dei precedenti 57 Sin, 39 siti
di interesse nazionale, tra cui il Sin “Brescia – Caffaro”, mentre ne declassò 18 a Siti di interesse
regionale. Tra quelli declassati, quello più noto e che sollevò scandalo fu il vasto territorio della
Campania denominato “Terra dei fuochi” e quella della più famosa discarica di rifiuti tossici, quella
ligure di Pitelli, proprio in ragione del fatto che, pur essendo luoghi disastrati da discariche
pericolose per l’ambiente e la salute, non ospiterebbero impianti industriali a forte impatto
ambientale.
Naturalmente l’operazione puzzava fin dall’inizio di bruciato, essendo figlia dello sbandierato
Decreto legge del governo Monti, denominato Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito
appunto in Legge 134/2012. La “crescita”, come sappiamo, non arrivò, né allora, né dopo
innumerevoli Decreti variamente denominati, ma accomunati dallo stesso miraggio di una futura
appetitosa “torta lievitante”, annuncio di nuovo ribadito oggi in occasione del cosiddetto Sblocca
Italia. Che cosa ci azzecchi il declassamento dei Sin con la “crescita” annunciata è a tal punto
incomprensibile da far pensare che in realtà si fosse trattato del classico scaricabarile all’italiana:
infatti l'operazione fu realizzata in sordina, senza alcun coinvolgimento delle comunità, tranne le
Regioni cui il Ministero aveva dato pochi giorni di tempo per esprimersi, con la micidiale tagliola
del silenzio – assenso.
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Sta di fatto che alcune comunità si ribellarono all’operazione: clamoroso il caso del popolo della
“Terra dei fuochi” e delle grandi manifestazioni “Stop  biocidio” che imposero al governo Letta, per
il sito appena declassato a regionale, non solo l’impegno a ritornare sui propri passi
riclassificandolo Sin , ma addirittura lo stanziamento di 25 milioni di euro, come per il Sin di
Taranto, con un apposito provvedimento legislativo, i D.L. 10-12-2013 n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6, Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze
ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
Meno eclatante, ma altrettanto efficace l’azione messa in atto dalle comunità della Valle del Sacco,
dove a Colleferro, ricordiamolo, operò anche Snia – Caffaro. La Regione Lazio, il comune di
Ceccano e, con intervento ad adiuvandum, l'associazione Rete per la Tutela della Valle del Sacco
Onlus hanno proposto un ricorso sul declassamento del sito “Valle del Sacco” che  il Tar del Lazio
ha accolto pienamente con sentenza pubblicata il 18 luglio 2014.
I  giudici  del  Tar  del  Lazio,  infatti,  ritengono che,  rispetto  all’applicazione  dei  nuovi  criteri  per  il
riconoscimento (o l'esclusione) delle aree “il ragionamento del Ministero, ad avviso di questo
Collegio, è erroneo in radice” e che “La norma applicata sembra anzi ampliare (piuttosto che
restringere) le fattispecie dei territori potenzialmente rientranti nell’ambito dei siti di interesse
nazionale...”. Infatti il Ministero aveva inteso che un'area per essere classificata quale Sin dovesse
soddisfare contemporaneamente tutti i criteri del Decreto. Scrivono i giudici del Tar Lazio “Il testo
normativo non autorizza, in effetti, ad avviso del Collegio, una lettura tale da indurre a
considerare, per la qualificazione di Sin, la presenza di tutte le circostanze cui l’art. 252 comma 2
predetto fa riferimento.....Si tratta, in altre parole, di criteri che variamente combinati devono (o
possono) portare l’Amministrazione a riconoscere quella grave situazione di compromissione e di
rischio ambientali tale da implicare (a prescindere dalle cause che l’hanno determinata) il
superiore interesse nazionale”.
La stessa Legambiente nazionale ha presentato un unico ricorso  nazionale su Valle del Sacco,
Pitelli, Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano (che comprende la “Terra dei fuochi”) e le
discariche di Frosinone, “per evitare il taglio sostanziale dei fondi necessari alla bonifica di 117.084
ettari di territorio”. A commento della sentenza sulla Valle del Sacco, lapidarie le dichiarazioni di
Stefano Ciafani vicepresidente  nazionale  di  Legambiente:  “Ci  aspettiamo  ora  che  lo  stesso
trattamento venga riservato agli altri siti inquinati diventati incomprensibilmente regionali come il
Litorale Domitio flegreo e Agro aversano, all'interno del quale c’è la Terra dei Fuochi, e l'area di
Pitelli in provincia di La Spezia, su cui abbiamo fatto ricorso, perché si tratta di vicende di
inquinamento troppo rilevante per poter essere trattate come di interesse locale”.
Dunque sia le comunità locali, come ad esempio la Regione Lazio, che il Coordinamento nazionale
siti contaminati, che Legambiente nazionale valutano il declassamento dei Sin una iattura, un modo
sbrigativo per rimuovere  e rinviare sine die il tema delle bonifiche, scaricandone gli oneri su enti
locali dalle finanze quanto mai disastrate e irrigidite dai vincoli asfissianti imposti proprio dal
governo centrale. E per questo si sono opposti e si oppongono al colpo di mano messo in atto
all’epoca da Corrado Clini.

3. Il Comune di Brescia, controcorrente, chiederebbe invece il declassamento del  Sin Caffaro.
In questo contesto occorre capire con quali motivazioni ed obiettivi il Comune di Brescia avrebbe
chiesto ciò che nel resto d’Italia è unanimemente considerato negativo al fine del processo di
bonifica.
La motivazione addotta sarebbe che il declassamento a Sir consentirebbe di “sciogliere il groviglio
istituzionale” e di “snellire le pratiche burocratiche”, con il sottinteso che se la bonifica a Brescia
non è mai partita sarebbe colpa della “burocrazia romana”, mentre noi lumbard  le cose le facciamo
presto e per bene, come dimostrano i “casi”, attenzionati dalla Magistratura, di Sesto San Giovanni,
di Sisas Pioltello, di Montecity Santa Giulia, di Expo…
La realtà ci dice che laddove si sono realizzate le bonifiche, si trattava di Siti di interesse nazionale,
anche straordinariamente complessi, come Cengio Saliceto e Pieve Vergonte, con l’impiego di
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risorse ragguardevoli, nell’orine delle centinaia di milioni di euro: nel primo caso la bonifica è
sostanzialmente  completata  da  tempo,  nel  secondo  caso  è  in  corso  di  completamento  il  progetto
definitivo, e sono Sin riconosciuti nel 1998, solo 4 anni prima del “Sin Brescia Caffaro”.
Si potrebbe obiettare che in questi siti vi erano aziende ancora attive che sono state costrette a
prendersi in carico gli oneri della bonifica. In verità anche a Brescia nel 2002 vi era un’azienda
ancora  attiva  e  ampiamente  solvibile,  che  si  è  fatto  di  tutto  perché  potesse  sottrarsi  ai  propri
obblighi. In ogni caso vi sono Sin, come quello di Fidenza, in condizioni analoghe all’attuale di
Brescia,  con  aziende  fallite,  in  cui  gli  oneri  della  bonifica  sono  stati  presi  in  carico  dal  pubblico
(Ministero dell’Ambiente, Regione e Comune): diventato Sin nel 2001, quindi quasi
contemporaneamente a Brescia,  si sta completando la bonifica, con un ruolo attivo e da
protagonista del Comune di Fidenza, pur rimanendo Sin, e con un investimento complessivo di
risorse pubbliche di circa 24 milioni di euro (in questo caso l’inquinamento, molto meno severo di
quello bresciano, era limitato al solo perimetro industriale). L’altro caso analogo è quello del Sin
Valle del Sacco, recentemente derubricato a Sir, dopo che era stata completata dal Commissario
ministeriale la messa in sicurezza e realizzata in parte la bonifica, con un investimento di denaro
pubblico di circa 45 milioni di euro. Si noti che la Valle del Sacco divenne Sin tre anni dopo
Brescia, nel 2005 e le opere sono state realizzate sostanzialmente in 5-6 anni.
Dunque non è per colpa della “burocrazia romana”, se il Sin Brescia Caffaro risulta essere, dopo 12
anni, il fanalino di coda di tutti i Sin con solo il 12% delle aree con progetto di bonifica approvato
(ma in realtà molto meno, circa il 2-3%, se si considera la reale estensione del territorio inquinato,
ben oltre la formale perimetrazione), come ha attestato il Ministero dell’Ambiente nel recente
Comunicato del 19 agosto scorso.
Un’altra scusante potrebbe essere che in quest’ultimi tempi la crisi delle finanze pubbliche ha
impedito qualsiasi erogazione di risorse per le bonifiche. Anche questo alibi è smentito dal fatto che
non più tardi di 7 mesi fa lo Stato ha approvato una legge apposita per i siti inquinati della
Campania e di Taranto, con una dotazione finanziaria ad hoc di denaro pubblico di 50 milioni di
euro. E l’inquinamento di quei territori è pressoché nulla rispetto a quello presente nel sito Caffaro,
come certificano le indagini effettuate in quei siti e rese pubbliche dalle Arpa, dall’Ispra e dall’Iss
(Si veda la relativa documentazione in www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaCampania2012.pdf e
www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaTaranto2012.pdf. A questo proposito, sarebbe utile che Asl,
Arpa e Comune di Brescia ne prendessero coscienza, nel momento in cui non sono in grado di
contestarne la fondatezza, e riconoscessero l’eccezionale gravità del Sin Caffaro).
Perché Brescia in questo anno abbondante, da quando è riemerso il “caso Caffaro” grazie a
“Presadiretta”, non è stata in grado di ottenere almeno pari attenzione in sede nazionale?
Anzi, il Comune avrebbe preso atto che “Roma non ha più risorse da stanziare per Brescia”, forse
per la semplice ragione che Brescia non le ha veramente richieste. Perché questa richiesta avesse
una qualche fondatezza, occorreva presentarsi a Roma con un Piano generale di bonifica che
indicasse priorità e caratteristiche degli interventi, nonché risorse necessarie per realizzarli,
sostenuto dalla spinta di una pressione popolare forte, sul modello della “Terra dei fuochi” e di
Taranto. A Brescia si è fatto invece di tutto per anestetizzare una possibile mobilitazione popolare,
“bonificando” i parchi con il semplice elevamento dei limiti da 10 a oltre 80 volte e assecondando il
“negazionismo” dell’Asl che ignora del tutto l’inquinamento da diossine, ben più grave di quello da
PCB, come recentemente attestato dall’Arpa,  e che ripete ossessivamente, anche in contrasto con le
evidenze scientifiche dello studio “Sentieri”, che a Brescia non ci sono problemi sanitari, che PCB e
diossine, cancerogeni certi per l’uomo, ai bresciani non fanno né caldo, né freddo. Il messaggio a
Roma è dunque pervenuto chiaro e forte: i bresciani possono convivere tranquillamente con il più
grave inquinamento da PCB e diossine mai verificatosi in una città, e comunque chiedono di
sbrigarsela da soli, basta liberarli dalle pastoie burocratiche romane. Dunque per Brescia è ovvio
che non vi sia un euro, sarebbero risorse buttate via.

http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaCampania2012.pdf
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaTaranto2012.pdf.
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4. Gli effetti disastrosi ed autolesionisti di un eventuale declassamento del Sito Caffaro
Come abbiamo ricordato all’inizio, la nuova Giunta del Comune di Brescia, per affrontare il “caso
Caffaro”, sembrava fosse ripartita con il piede giusto: “Il caso Caffaro diventi mondiale”, aveva
affermato proprio Lei, neo sindaco, il 28 agosto del 2013 in un dibattito pubblico, consapevole, a
ragione, che occorressero mobilitare straordinarie risorse tecniche e finanziarie per realizzare
davvero la bonifica.
Il declassamento a Sito di interesse regionale andrebbe nella direzione opposta: significa
abbandonare qualsiasi prospettiva reale di bonifica complessiva del sito. Perché dovrebbe l’Unione
europea mettere a disposizioni risorse per la riqualificazione di  un sito che non merita neppure
l’attenzione dello Stato italiano?
D’altro canto, è realistico pensare ad una Regione Lombardia che impegni risorse consistenti per
togliere le castagne dal fuoco all’inettitudine dello Stato centrale?
Altrettanto irrealistica appare la prospettiva, ventilata ultimamente, di una surroga dell’intervento
pubblico ad opera di iniziative private immobiliari, che realizzerebbero la bonifica in cambio di
generose concessioni edilizie sulle aree inquinate. Il comparto Milano, meno inquinato e in zona più
centrale, è da anni fermo e con prospettive alquanto incerte nell’attuale contesto di una crisi edilizia
sempre più strutturale e di lunga durata.
Infine vi è un’ultima considerazione: l’ipotesi di declassamento regionale dovrebbe escludere,
secondo l’assessore all’Ambiente,  il perimetro industriale e la falda che rimarrebbero in carico allo
Stato.  Non  è  chiaro  per  quale  motivo,  ma  parrebbe  di  capire  perché  quella  è  una  patata  bollente
molto impegnativa e di difficilissima gestione, nel momento, ormai prossimo, della totale
dismissione industriale. Ma se lo Stato dichiara di non avere risorse per Brescia, che succederà della
Caffaro dismessa? La bomba ecologica dentro la città, minaccia immediata e disastrosa della falda,
rimarrebbe comunque per i bresciani un problema enorme, che sarebbe da irresponsabili affidare
alle  presunte  “pastoie  burocratiche  romane”,  per  di  più  dichiaratamente  prive  di  risorse.  Oltre  al
fatto che non si comprende come si possa affrontare la bonifica dei terreni a valle dell’impianto, a
prescindere dal destino e dalla gestione del sito industriale dismesso, che, paradossalmente,
potrebbe vanificare del tutto le opere realizzate all’esterno. Insomma un pasticcio inestricabile,
questo sì.
Siccome l’ipotesi di declassamento appare tanto autolesionista per Brescia da risultare incredibile
che sia stata formulata dal Comune, vi potrebbero essere altre ragioni non dichiarate, che solo per
esercizio retorico ci sentiamo in dovere di esplicitare, qualora a qualcuno fossero passate per la
mente.
Essendo la Sua Amministrazione comunale in sostanziale sintonia con l’attuale corso della politica
governativa, si potrebbe ritenere realisticamente che nei palazzi romani il tema delle bonifiche non
sia per nulla in agenda, neppure in quella dei mille giorni. Ma se ciò fosse fondato, a maggior
ragione verrebbe da chiedersi perché la Regione Lombardia, politicamente in competizione con il
governo, debba prestarsi a  fargli da stampella.
Un altro motivo implicito potrebbe risiedere nel fatto che il declassamento a Sir farebbe uscire
automaticamente il Sito Caffaro dallo studio Sentieri, promosso dall’Istituto superiore di sanità e
dall’Associazione italiana dei registri tumori, lasciando la gestione delle ricadute sanitarie
dell’inquinamento del sito in esclusiva all’Asl locale, cocciutamente negazionista. I dirigenti
dell’Asl sarebbero soddisfatti, non essendo più obbligati a confronti imbarazzanti con analisi e studi
indipendenti e scientificamente validati.  Purtroppo, però, si consoliderebbe ulteriormente l’effetto
boomerang sulle prospettive di bonifica: perché sprecare soldi pubblici per bonificare una
situazione definita, dalle autorità sanitarie locali, di sostanziale normalità  e dove non si rileverebbe
alcun problema sanitario per la popolazione?

5. Doccia fredda della Regione Lombardia sull’ipotesi di declassamento
Del tutto prevedibile e scontata la reazione della Regione Lombardia, all’ipotesi prospettata a Roma
il 30 aprile, riportata dal “Il Corriere della sera” del 28 agosto 2014 :  L’assessore regionale Terzi
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boccia l’ipotesi che sia il Pirellone a risanare l’area inquinata: il sito Caffaro? «Non diventi
regionale ma resti al ministero».
A quel punto sembra di capire che l’Assessore all’Ambiente del Comune, in evidente imbarazzo,
vorrebbe far accreditare che il declassamento a Sir andrebbe inteso solo come ipotesi di
“spacchettare dal Sin le aree meno critiche per curarle in tempi rapidi con i tempi dell’efficientismo
lombardo”. Si ripropone il guazzabuglio autolesionista già evidente nell’ipotesi Sir: lo Stato non ha
un euro per Brescia e comunque è inefficiente a causa delle “pastoie burocratiche romane”, dunque
ad esso lasciamo le aree più critiche a marcire nella “morta gora” della palude. Quelle meno critiche
verrebbero invece celermente “bonificate” da noi lombardi (con quali risorse?), invertendo così
clamorosamente un ragionevole e sensato ordine di priorità, che dovrebbe anteporre, all’opposto,
proprio la bonifica della aree più inquinate. A meno che, per quelle meno critiche, ovvero le
famose “gialle”, si confidasse su di un nuovo placet dell’Asl di Brescia, che, sul modello
dell’Ordinanza sindacale, ovvero alzando i limiti da 10 a 80 volte, ne sancisca l’avvenuta
“bonifica”,  diventano definitivamente fruibili così come sono.
Insomma “la pezza è peggiore del buco”, come si suole dire. Quel che è più grave, dell’intera
vicenda, è il messaggio trasmesso a Roma. Lì la frittata è fatta. Il messaggio è stato colto di sicuro
con piena soddisfazione: per il Sin Brescia Caffaro i bresciani non pretendono risorse, si arrangiano
da soli.

6. Il Ministero, spiazzando il Comune di Brescia, stanzia altri 2 milioni per la bonifica.
La nuova strategia del Comune di Brescia: “passo dopo passo”, ovvero  in 300 anni realizzata
la bonifica!
Infine, è del 10 settembre, l’ultima notizia che merita un commento: da qui alla fine dell’anno
dovrebbero essere trasferiti dal Ministero dell’Ambiente alla Regione Lombardia 2 milioni di euro
per la bonifica del Sito Caffaro, reperiti tra le pieghe del bilancio 2014.
“Di certo i due milioni di euro sono stati una sorpresa anche per Palazzo Loggia: «Durante l’ultimo
incontro – racconta Fondra – il ministro aveva promesso di fare il possibile per reperire anche
nuove piccole risorse per Brescia, ma non aveva dato garanzie. Questi fondi sono un segno di
ascolto e anche di riconoscimento verso un metodo di lavoro che, passo dopo passo, procede per
l’attuazione vera e propria delle bonifiche» E’ proprio il consolidamento di questo metodo sarà una
delle richieste che l’assessore intende portare sul tavolo del Ministero, in occasione del prossimo
incontro: «E’ bene che da Roma vengano erogate con continuità somme anche piccole a favore di
quei Comuni che dimostrano di effettuare davvero le bonifiche»” (Nuri Fatolahzadeh, Da Roma due
milioni in più per la bonifica, “Giornale di Brescia”, 10 settembre 2014)
Sorprendente il commento di Laquaniti, deputato fuoriuscito da Sel, che un anno fa aveva bocciato
come “insufficiente” il milione stanziato dal ministro Orlando e che ora, cambiata casacca, di fronte
ai 2 milioni di Galletti, dichiara: «Si tratta di uno stanziamento vero, concreto, che ci rallegra… »,
per poi ammettere, bontà sua, che «Si tratta di un intervento che a livello quantitativo risulta essere
molto limitato: per la bonifica completa della Caffaro, infatti, è stato calcolato che sarebbe
necessario un miliardo di euro». («Sull’ambiente ci si gioca la partita credibilità», “Giornale di
Brescia”, 10 settembre 2014).
Ora, seguendo il cronogramma ipotizzato dall’Assessore dell’Ambiente con la “nuova” strategia
“passo dopo passo”, ogni anno potrebbero essere disponibili 3 milioni di euro: oltre ai 2 del
Ministero, 1 milione  del Comune, purtroppo ottenuto concedendo ad A2A di importare 260.000
tonnellate anno di rifiuti speciali facendo ricadere ogni anno circa 68 milioni di ngTEQ di diossine
in più, destinate, insieme a  circa 68 milioni di microgrammi di PCB, ad aggiungersi alla
devastazione “Caffaro” (della serie: da una parte si bonifica e dall’altra si inquina!).
Se dividiamo i 1.000 milioni, ritenuti necessari, per i 3 disponibili ogni anno, in poco più di 300
anni si conseguirebbe la completa bonifica del sito, appunto “passo dopo passo”!
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7. Non solo va confermato il Sito di interesse nazionale ma questo va riperimetrato
ampliandolo per comprendere tutta l’area effettivamente inquinata.
Ma la dura realtà dei fatti e dei dati toglie ogni ragionevolezza e consistenza ai percorsi
confusamente sopra delineati, dal “declassamento a Sito di interesse regionale”, allo
“spacchettamento delle aree meno critiche”, alla strategia del “passo dopo passo”.
L’Arpa con le nuove indagini al di fuori del Sin, ad oggi rese pubbliche, certifica una situazione di
estrema gravità, più estesa di quanto finora conosciuto ed a carico in particolare delle diossine, più
che per i PCB, per i quali nel 2006 la lobby negazionista bresciana ottenne l’elevazione dei limiti di
60 volte (operazione inutile, perché per i limiti delle diossine ciò non era possibile, essendo
vincolati a parametri internazionali fissati dall’Oms, e dunque i terreni rimanevano, come sono,
molto inquinati da diossine, per questo del tutto ignorate dall’Asl di Brescia).
Nell’ultima conferenza dei Servizi istruttoria del 14 maggio scorso, “L'Arpa ha illustrato i risultati
dei carotaggi aggiuntivi finora realizzati in aree agricole esterne al Sin perimetrato,  che confermano
livelli preoccupanti di pericolosi contaminanti e non solo di PCB.[…] Il Ministero, considerando
l'esito dell'indagine dell'Arpa e anche dei livelli di PCB rilevati nei  Comuni di Capriano d/C e di
Castelmella, ha invitato la Regione, che ne ha la titolarità,  a valutare, dopo aver sentito  tutti gli enti
interessati, se presentare al Ministero la richiesta di riperimetrazione del sito”. (Comunicato stampa
della Cgil, presente alla Conferenza, del 15 maggio 2014). Giustamente la Cgil mise le mani avanti,
condividendo la necessità di ricomprendere nel Sin Brescia Caffaro tutte le aree contaminate,
purché questo non divenga un pretesto per declassare a livello regionale l’intero Sin, confinandolo
per sempre in un eterno limbo ed in un definitivo abbandono. Comunque riperimetrare il Sin nelle
sue reali dimensioni, pari a circa tre volte le attuali,  significherebbe evidenziarne ulteriormente la
gravità eccezionale;  non farlo, invece, vorrebbe dire muoversi nell’ottica della minimizzazione  e
del “tirare a campare”. A maggior ragione, rimane scontato che il più grave inquinamento al mondo
da diossine e PCB che interessi direttamente una città debba rimanere Sito di interesse nazionale,
per le ragioni sopra esposte, ovvero per mantenere aperta una prospettiva di bonifica. In ogni caso,
anche solo sul piano giuridico, non potrebbe in alcun modo reggere  un eventuale sciagurato
provvedimento di declassamento regionale.
Quindi non vi è scorciatoia alla strada maestra, da noi più volte indicata,  che va ripresa con
convinzione se si vuole davvero affrontare il problema Caffaro e non risospingerlo, come parrebbe
dalle recenti uscite dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Brescia, nella “morta gora” della
palude.

8. Occorre elaborare un Piano generale di bonifica
Innanzitutto si deve elaborare un Piano generale di Bonifica del “Sin Brescia - Caffaro” (perimetro
industriale, rogge, falda,  verde pubblico e privato, terreni agricoli…), riperimetrando
realisticamente il Sito di interrese nazionale, attualmente del tutto sottostimato (comprendendo,
oltre il Comune di Brescia, Castelmella, Capriano,…). Sulla base del Piano si devono pretendere
adeguati finanziamenti da uno Stato che ha saputo sperperare in mazzette un miliardo di euro del
Mose.  In  questo  contesto  va  elaborato  un  Progetto  di  riutilizzo  come  “bene  storico  e   culturale”
dell’ex Caffaro da presentare all’Unione europea per acquisire fondi. Nel rapporto con la
popolazione il  Comune deve attivare un sito specifico on line in cui pubblicare in tempo reale tutti i
dati, le indagini, le informazioni relative al Sin Brescia Caffaro, sul modello del Sin di Fidenza
(www.excarbochimica.it/). Non farlo, significherebbe sottrarsi ai doveri di trasparenza e facilitare la
morta gora. A Brescia città, ci si deve muovere per azzerare le ulteriori fonti di emissioni di PCB e
diossine, incompatibili con il gravissimo inquinamento in essere: per le acciaierie il sistema delle
imprese deve consorziarsi e costruire una prospettiva  di delocalizzazione dei forni dal perimetro
urbano; per l’inceneritore il Comune, che ne è proprietario, deve  avviarne la graduale chiusura,
anche perché inutile, rinunciando all’obolo ottenuto da A2A in cambio della massiccia
importazione di rifiuti, inutile e dannosa.  Il Comune deve operare perché i cittadini inquinati
possano essere risarciti, a partire dal doveroso rimborso dell’Imu. In questo contesto il Comune
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deve attivarsi per un’azione risarcitoria nei confronti degli ex proprietari Caffaro. L’attuale
Direzione dell’Asl di Brescia, la stessa che si occupava della sanità nel 2001 e non si era accorta del
disastro  in  atto,  si  è  dimostrata  del  tutto  inadeguata  e  va  radicalmente  rinnovata.  In  ogni  caso  il
Comitato tecnico scientifico che si occupa del Sin Caffaro va potenziato con la presenza di
esponenti dell’Iss, dell’Ispra, di università esterne a Brescia, sottraendo il monopolio agli attuali
esponenti locali in palese conflitto di interessi. In quel contesto, sotto la guida dell’Iss, vanno svolte
ulteriori indagini epidemiologiche sulla popolazione, con particolari attenzioni alle puerpere ed ai
bambini.
Intanto, il Comune deve portare a termine, osservando procedure rigorose, la bonifica di quelle aree
più volte annunciate, ripristinando già dal prossimo anno, e facendo rispettare, un’Ordinanza
sindacale rigorosa, senza forzature della norma che possano esporre i bimbi a  PCB e diossine,
come potrebbe avvenire con l’attuale.
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