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Giardini di via Nullo
Dovrebbe riprendere la bonifica

All’inizio del 2013 dopo oltre 11 anni dalla "scoperta" della gravissima contaminazione da PCB e
diossine, si torna ai giardini di via Nullo, dove la bonifica era una prima volta partita, nel 2009, ma
il cantiere venne subito sequestrato per illeciti dalla Magistratura. Ora i lavori dovrebbero
riprendere su questo fazzoletto di terreno di sul lato est della Caffaro, di fronte al nuovo ingresso.

Sembra, tra l’altro, che si debba scendere oltre il mezzo metro inizialmente previsto.
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Si tratta comunque di una porzione minima (7.000 m2 rispetto ai circa 4 milioni di m2 inquinati),
però ci può dare un’idea del costo teorico della ipotetica bonifica dell’intero sito:  il costo previsto
sarebbe di 425.000 euro, ma bisogna tener presente che in parte lo scavo era già fatto e che vanno
poi aggiunti i costi per il ripristino dei giardini; insomma realisticamente possiamo stimare un costo
per la bonifica ed il ripristino di 100 euro al m2. Dunque per l’intero sito, servirebbero alcune
centinaia di milioni di euro più una cifra difficilmente stimabile, ma sicuramente elevata, per la
messa in sicurezza definitiva del sito industriale (100.000 m2 per una profondità di circa 50 m).
Che dopo 11 anni a Brescia siano giunti meno di 7 milioni di euro di cui solo 1.250.000, forse,
realmente spendibili, dà la misura dell’insipienza ed inettitudine dell’intera classe dirigente locale.

Comunque in via Nullo si dovrebbe ripartire. Il condizionale, è d’obbligo innanzitutto perché la
ditta interessata sembrerebbe per lo meno discussa, come ricorda Andrea Tornago in un servizio per
“Notizie da Milano e la Lombardia” di Radio popolare  del 10 dicembre 2012, che riportiamo di
seguito:

Bonifica Caffaro a un'impresa indagata per i fondi neri a Nicoli Cristiani
Un'impresa coinvolta nell'inchiesta sui fondi neri a Nicoli Cristiani si occuperà della bonifica di un'area
Caffaro. Per la bonifica dei giardini di via Nullo, contaminati da diossine e Pcb, lo scorso 29 novembre il
Comune di Brescia ha incaricato la ditta “Vezzola” di Lonato, il cui consigliere delegato, Stefano Vezzola, è
indagato dai magistrati di Brescia per aver versato illecitamente 20mila euro all'ex vicepresidente
del Consiglio Regionale del Pdl Franco Nicoli Cristiani.
La “Vezzola” è una delle imprese impegnate nella costruzione dell'autostrada “Brebemi”, per cui starebbe
effettuando lavori per un appalto superiore ai 50 milioni di euro. Ora si dovrà occupare di asportare terreno
contaminato da PCB fino a 140 volte oltre i limiti su un'area di 7mila mq accanto all'industria chimica
“Caffaro”.
La bonifica dei giardini di via Nullo era già stata fermata dalla magistratura nel 2009, perché la ditta
“Moviter”, incaricata dal Comune, falsificava le bolle di trasporto per smaltire illegalmente il terreno in
una cava nella bassa bresciana. L'amministratore della “Moviter” è stato poi condannato per smaltimento
illecito di rifiuti, e del caso si è occupata nel maggio scorso anche la Commissione parlamentare d'inchiesta
presieduta dall'onorevole Gaetano Pecorella.
Dopo il caso “Moviter” era stato chiesto al Comune di non affidare i lavori a chi offre il massimo ribasso
sull'importo dell'asta pubblica: ma il nuovo appalto è stato vinto dalla “Vezzola” grazie a un'offerta al
ribasso del 28%, addirittura superiore al 25% offerto a suo tempo dalla “Moviter”.
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Ma altri dubbi sorgono sul futuro di questa attività di bonifica, perché sembra sia proprio
Montichiari, la “terra dei fuochi” del Bresciano, già satura all’inverosimile di discariche, a dover
ospitare i terreni contaminati da PCB e diossine. Ma giustamente i cittadini di quel territorio
devastato non ne vogliono assolutamente sapere.


