
1

Nuovo “Caso Caffaro”
Continuano le iniziative e le proteste dei cittadini

Lo shock della trasmissione di Presadiretta ha dato nuovo vigore alle proteste della cittadinanza.

In verità, già prima, il 14 marzo, il Comitato
Per l’ambiente Brescia sud aveva organizzato
un’assemblea molto partecipata:

“Bresciaoggi” venerdì 15 marzo 2013
L´ALLARME. Nella sala di via Livorno un incontro
promosso dal Comitato per l´ambiente Brescia sud,
al quale hanno preso parte Fulvio Porta e Marino
Ruzzenenti

Sono in aumento i tumori, anche quelli infantili
Manuel Venturi
Diossine e Pcb nel sangue dei bresciani: nel mondo 13,2 picogrammi per grammo di grasso, in città si
sale a 54

Brescia capitale mondiale delle diossine. La
drammatica rivelazione riguarda la concentrazione
di diossine e Pcb nel sangue dei bresciani: se la
concentrazione media a livello mondiale è di 13,2
picogrammi per grammo di grasso, nel sangue di
chi risiede in città il valore sale a 54, quattro volte
la media mondiale. E il dato è ancora più
preoccupante se si guarda a chi vive o ha vissuto
nell´area Caffaro: coloro che sono stati esposti
all´inquinamento della zona hanno un valore di 82
picogrammi, mentre per chi ha consumato i generi
alimentari che venivano prodotti nelle fattorie
della Caffaro schizza a 419. Questi dati sono stati
presentati nel corso del convegno «Brutta storia: i
tumori aumentano», organizzato dal Comitato per
l´ambiente  Brescia  sud  e  tenutosi  ieri  sera  nella
sala della circoscrizione di via Livorno. Al
dibattito hanno preso parte Fulvio Porta, primario
dell´Unità di oncoematologia pediatrica
dell´Ospedale dei bambini di Brescia e Marino
Ruzzenenti, studioso di storia industriale e
ambientale.
Davanti a un pubblico molto nutrito, i due hanno tracciato un quadro estremamente preoccupante della
situazione ecologica bresciana, una vera a propria «bomba» pronta a esplodere. Anzi, che già è esplosa,
anche se rimane sottaciuta, senza che i bresciani conoscano davvero i danni provocati dall’inquinamento, in
particolar modo dell´area Caffaro. UN DATO È CERTO: i tumori stanno aumentando. Parola di Porta, che

Tavolo e sala dell’incontro di ieri sera in via Livorno
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è anche presidente dell´Associazione italiana di Ematologia e Oncologia pediatrica: «La fortuna del nostro
Paese è che l´assistenza medica è gratuita, non ci sono invidie tra gli ospedali e c´è collaborazione tra i
centri di ricerca. Siamo diventati bravi a curare le malattie, ma il problema vero è che la gente e i bambini
non dovrebbero ammalarsi». Fortunatamente, ha sottolineato Porta, i tumori infantili sono rari, e colpiscono
«solo» 50-60 bambini all´anno: «Sono malattie rare, ma mortali se non vengono curate nel modo corretto. Il
problema grosso è avere una rete che riesca a diagnosticare correttamente la malattia. Siamo aiutati dai
protocolli di diagnosi e terapia che abbiamo sviluppato e che sono uguali per tutti i bambini». La bella
notizia è che il 70 per cento dei bambini guarisce, perché reagiscono meglio alle terapie. Ma le malattie
sono cambiate: «Negli ultimi anni sono cambiati i tipi di tumori: c´è stato un forte aumento dei tumori ossei
e cerebrali». Brescia città è uno dei siti italiani in cui questo ampliamento è avvenuto in percentuali
maggiori, e lo stesso vale per la Franciacorta. Ma è tutta l´Italia a vedere aumentare pericolosamente i
tumori infantili, più che tutti gli altri Paesi europei: «Ma la cosa più grave è che l´incremento riguarda
soprattutto i bambini sotto l´anno di vita, con una crescita dei tumori del 3,2 per cento», ha notato Porta,
prima di lanciare un altro allarme: «Ciò che respiriamo resta dentro di noi, e potrebbe cambiare il nostro
codice genetico. C´è il rischio che l´inquinamento ambientale modifichi il nostro Dna, e che si possa
trasmettere ai propri figli». RUZZENENTI ha trattato soprattutto il caso Caffaro, comparandolo con l´Ilva
di Taranto e l´Icmesa di Seveso. «A Brescia non c´è ancora la consapevolezza dell´inquinamento del sito,
che ha coinvolto tutti i bresciani. L´inquinamento è iniziato ottanta anni fa, trent´anni fa è terminata la
produzione ma la contaminazione è continuata fino all’inizio del Duemila, e forse prosegue anche oggi», ha
spiegato Ruzzenenti, prima di illustrare i dati relativi alla concentrazione di Pcb e diossine nel terreno. I dati
non lasciano spazi a repliche. Al di fuori dell´Ilva di Taranto ci sono 458 microgrammi Teq per metro
quadrato di Pcb, nell´area della Caffaro sono 6.300; per quanto riguarda la diossina, a Taranto ci sono dieci
microgrammi Teq per metro quadrato, a Brescia 3.300. Nel sangue umano, la concentrazione di Pcb e
diossine è di 46,7 pgTeq/g nei coltivatori vicini all´area dell´Ilva, mentre nei bresciani che non vivono nel
sito  della  Caffaro  è  di  54  pgTeq/g.  Valori  molto  superiori  anche  alle  aree  più  inquinate  di  Stati  Uniti  e
Francia. LA PRESENZA DI diossine è preoccupante anche per quanto riguarda il latte materno. Ruzzenenti
ha parlato del caso di una mamma nel cui latte erano contenuti 147 picogrammi, livello estremamente
allarmante: «A questa signora nessuno ha mai detto che il suo latte era contaminato a quei livelli: quel
bambino ha assorbito una dose di diossine 441 volte oltre il limite», ha spiegato. Ruzzenenti ha poi
attaccato  l´inceneritore  -  «Non  serve  a  nulla,  chiudiamolo»  -,  e  la  mancata  erogazione  di  fondi  per  la
bonifica della Caffaro: «Per siti di importanza molto minore sono stati stanziati milioni di euro, per Brescia
nemmeno un euro. Dobbiamo spingere il governo e l´Europa a risolvere il problema»

Successivamente il 9 aprile, l’associazione “Sos
scuola” promuove un’assemblea pubblica per
discutere del tema dell’acqua, ma anche della Caffaro,
con una grande presenza di pubblico:
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Viene promossa una Petizione on line per la bonifica del sito Caffaro che in pochi giorni
raccoglie oltre 3.000 adesioni.

http://www.avaaz.org/it/petition/Bonifica_urgente_dellarea_inquinata_da_Pcb_dalla_Caffaro/?fEDzgcb&pv=0

Bonifica urgente dell'area inquinata da Pcb dalla "Caffaro"
La petizione è in a ttesa di a pprovazio ne dalla co muni tà di A vaaz

5,000

3,140
3,140 firme. Raggiungiamo le 5,000

Perché è importante
L'inquinamento più grave di Italia, forse d’Europa, perché riguarda un pezzo intero di città, 4
milioni quadrati di territorio nella zona sud di Brescia dove vivono 25mila persone. Si tratta del Sito
di Interesse Nazionale Caffaro, dal nome della fabbrica che per 50 anni ha buttato nelle acque della
città  150  tonnellate  di  PCB,  Policlorobifenile,  allo  stato  puro,  una  sostanza  la  cui  tossicità  per  il
terreno e per l’uomo si misura in microgrammi. Eppure in dieci anni non si è fatto nulla e le 25mila
persone, donne,uomini e bambini vivono ancora a stretto contatto con il PCB. Ma quanto è
pericolosa l’esposizione al PCB per la salute dell’uomo? PRESADIRETTA è andata fino a Boston,
all’università di Harvard, per intervistare PHILIPPE GRANDJEAN, professore e scienziato di fama
internazionale, che studia da più di venti anni l’effetto sulla salute umana dell’esposizione a PCB e
a  Diossina.  Lo  scienziato  ha  scoperto  di  recente  che  oltre  a  provocare  diversi  tipi  di  cancro,
l’esposizione prolungata al PCB “scassa” letteralmente il sistema immunitario e l’apparato
endocrino, con conseguenze molto gravi soprattutto per i bambini. Come dimostra la terribile storia
di Anniston, una piccola città dell’Alabama, fortemente inquinata da una fabbrica della
MONSANTO, che proprio come la CAFFARO, ha prodotto per cinquanta anni centinaia di migliaia
di tonnellate di PCB. PRESADIRETTA è andata a vedere da vicino e ha scoperto una intera
comunità malata. L’unica grande differenza è che la MONSANTO è stata portata in tribunale, ha
dovuto pagare 700 milioni di dollari ai cittadini che aveva inquinato e adesso si sta facendo carico
di tutte le spese della bonifica. Da noi invece non è successo nulla, la Procura della Repubblica non
ha portato a processo i dirigenti della Caffaro, la Caffaro nel frattempo è fallita e non esiste più.

Testo di presentazione dell'inchiesta svolta dalla redazione di "Presa diretta" contenuto nel seguente
sito: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-5921b0a3-a639-45d3-a383-
c9dc655bfdb4.html

Ulteriori approfondimenti: http://www.ambientebrescia.it/Caffaro.html

http://www.avaaz.org/it/petition/Bonifica_urgente_dellarea_inquinata_da_Pcb_dalla_Caffaro/?fEDzgcb&pv=0
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-5921b0a3-a639-45d3-a383-
http://www.ambientebrescia.it/Caffaro.html
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Anche il sindacato, in particolare la Cgil,  per la prima volta, si occupa del “caso Caffaro”
promuovendo il 24 aprile un convegno sul tema delle bonifiche
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Il 5 maggio il Coordinamento dei Comitati ambientalisti della Lombardia promuove un evento
sull’ambiente, con al centro il tema del sito Caffaro

Da segnalare un cantautore bresciano, Daniele Gozzetti,  che  ha  composto  in  tempi  non  sospetti,
prima che scoppiasse il nuovo “caso Caffaro”, una canzone di straordinaria efficacia, “PCB”,
visibile https://www.youtube.com/watch?v=_mT-PVNlNJ4

https://www.youtube.com/watch?v=_mT-PVNlNJ4
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Tornano a farsi sentire i genitori della scuola primaria Deledda, giustamente esasperati:

Il primo maggio, per farsi sentire, sono costretti ad occupare la scuola:

Quindi altre proteste clamorose:
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Le proteste coinvolgono anche le grandi manifestazioni sportive nazionali che in maggio si
effettuano a Brescia, Mille Miglia e Giro d’Italia.
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Ed ancora una manifestazione del Comitato per l’Ambiente Brescia Sud, il 1° giugno
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Comitato Genitori Deledda
COMUNICATO STAMPA

In riferimento all’articolo (http://www.quibrescia.it/cms/2013/05/23/il-pdl-propone-un-
garante-per-lambiente/ ) apparso on line sul sito www.quibrescia.it il giorno giovedì 23
maggio 2013 relativo alla proposta avanzata dal PDL in fatto di ambiente in caso della
rielezione del sindaco Paroli: “un consigliere per il sindaco sui temi ambientali”, il Comitato
Genitori Deledda desidera fare alcune precisazioni e considerazioni.

Viene evidenziato che l’assessore Paola Vilardi ha fatto tantissimo per l’ambiente ma
sbandierato troppo poco: siamo curiosi di sapere dettagliatamente a cosa corrisponde
questo “tantissimo” visto che nel quartiere di Chiesanuova nulla è stato fatto in questi
cinque anni.

Al signor Saglia ricordiamo che le ordinanze “ultra-tutelative” fatte dal sindaco, nel
quartiere di Chiesanuova non vengono fatte rispettare dagli organi preposti e, a
parte il giardino della scuola Deledda, tutti i parchi contaminati sono aperti al
pubblico.
Ricordiamo inoltre al signor Saglia che nell’ordinanza firmata dal sindaco ogni sei
mesi, l’ASL afferma che “sussistono ancora le condizioni sanitarie di pericolo per la
salute pubblica”, affermazione condivisa da molti medici e scienziati di fama
internazionale.
Non ci risulta che il signor Saglia abbia pari qualifica per poter esprimere un giudizio
sulla pericolosità del PCB per la salute dei cittadini.

A differenza di quanto dice l’assessore Vilardi, ci risulta che i fondi stanziati dal
governo per le bonifiche sono stati assegnati dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio nel 2006, quando era in carica la giunta precedente, e questa
notizia fino a poco tempo fa (ora non più) era reperibile anche sul sito del Comune
di Brescia all’indirizzo
http://www.comune.brescia.it/Istituzionale/AreeESettori/AreaGestioneDelTerritorio/AmbienteEdEco
logia/InquinamentoDellTerreno/inquinamento+terreno+anno+2006.htm
dove veniva riportato che "... Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
con nota del 6.11.2006 prot. n. 228 assegna risorse pari a € 6.752.727,00 al sito di
interesse nazionale Brescia ...”
Sempre l’assessore Vilardi afferma anche di aver recentemente messo in
programma la bonifica del giardino della scuola Deledda: ci piacerebbe vedere i
documenti che attestano questo, dato che in questi cinque anni le nostre richieste di

COMITATO GENITORI DELEDDA VIA PARENZO 101 25100 BRESCIA

http://www.quibrescia.it/cms/2013/05/23/il-pdl-propone-un-
http://www.quibrescia.it
http://www.comune.brescia.it/Istituzionale/AreeESettori/AreaGestioneDelTerritorio/AmbienteEdEco


13

Comitato Genitori Deledda
bonifica non solo non sono mai state accolte ma siamo stati completamente ignorati.

Ci dispiace leggere che il suo ufficio è stato usato dalle mamme della nostra scuola come
un “porcile”, e ci sembra strano sia in tali condizioni visto che per tutta la durata
dell’occupazione, agenti della DIGOS e i vigili urbani sono stati una presenza costante
nella stanza e non hanno mai eccepito nulla sul nostro comportamento.

In conclusione riteniamo che questi attacchi dell’assessore Vilardi abbiano lo scopo
preciso di spostare su altre situazioni l’attenzione dei cittadini, per non dover rispondere
del suo operato che, secondo noi, è stato assolutamente insufficiente in questi cinque
anni.

Brescia 29 maggio 2013                                        COMITATO GENITORI DELEDDA

COMITATO GENITORI DELEDDA VIA PARENZO 101 25100 BRESCIA


