LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CANCELLA L’IMU SUI TERRENI INQUINATI

Un po’ di giustizia per i cittadini inquinati

Una vergogna per il Comune di Brescia
Purtroppo il Comune di Brescia, e il Commissario straordinario del Sin Brescia-Caffaro,
con una sicumera degna di ben altre cause, continuano ad ignorare i cittadini bresciani vittime
del disastroso inquinamento della Caffaro, ritenendoli, in quanto privati, responsabili del fatto
che si trovano con i terreni agricoli, i giardini e gli orti di proprietà inquinati da diossine, PCB, e
altre sostanze tossiche sversate dalla Caffaro. Quindi li hanno abbandonati a se stessi, esposti ai
contaminanti tossici che non si curano di rimuovere, mentre si occupano esclusivamente del sito
industriale, di proprietà privata e causa del disastro, e di alcuni parchi pubblici (per ora, e solo in
parte, di quelli “rossi”, mentre quelli “gialli”, come si annuncia nella pagine del “Corriere-Brescia”
allegata, si farebbero semplicemente dei monitoraggi fino al 2025!); ed il Comune ha aggiunto
anche la beffa di pretendere il pagamento dell’Imu sui terreni agricoli inquinati!.
I comitati hanno già denunciato questa scandalosa omissione al Ministero dell’Ambiente ed
alla varie istituzioni (http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBonifica2017ProgettoMancante.pdf):
i cittadini vittime dell’inquinamento sono esposti ad inquinanti supertossici e cancerogeni, fuoriusciti
dalla Caffaro, in quantità che non hanno riscontri (ricordiamo che l’Arpa ha certificato che nei loro
terreni all’esterno dell’azienda sono presenti almeno 500 kg/TEQ di diossine, una frazione delle
tonnellate fuoriuscite, comunque una quantità enorme rispetto ai 15-18 kg/TEQ dispersi in ambiente a
Seveso, senza contare i PCB e altri inquinanti); i cittadini sono vittime anche delle inadempienze delle
istituzioni che non hanno saputo o voluto tutelare l’ambiente e la loro salute e farsi rivalere nei confronti
della Caffaro secondo il principio per cui “chi inquina paga”; la tutela della salute pubblica e un decente
criterio di giustizia richiedono oggi che quelle stesse istituzioni intervengano per ripristinare un ambiente
integro in cui i cittadini non siano più esposti agli inquinanti.

Ora arriva la sentenza della Commissione tributaria che fa un po’ di giustizia, intimando al
Comune di Brescia di rivedere la pretesa, del tutto immotivata, di farsi pagare l’Imu su terreni
agricoli del tutto inservibili perché inquinati.
Una sentenza che non fa onore ad un Comune che dovrebbe aver a cuore innanzitutto le
vittime dell’inquinamento Caffaro, su cui è semplicemente vergognoso essersi accaniti in
questo modo!
Il merito va all’avvocato Paolo Lombardi, dell’Osservatorio bresciano per la difesa dello
Stato di diritto che tutti i cittadini amanti della giustizia devono ringraziare.
Ma ora bisogna andare avanti su questa strada e pretendere che il Comune di Brescia ed il
Commissario straordinario Caffaro cambino rotta e si occupino finalmente dei cittadini
inquinati e del loro diritto alla bonifica dei propri terreni!
Brescia 25 novembre 2017

Marino Ruzzenenti

Cascinale avvelenato dalla Caffaro: azzerata l’Imu chiesta dalla Loggia
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