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Lettera aperta ai candidati a Sindaco della città di Brescia
Le risposte

Ad una settimana dalle elezioni è doveroso rendere pubbliche, in rigoroso ordine cronologico, le
risposte pervenute dalle  candidate  e  dai  candidati  a  sindaco  del  Comune  di  Brescia  alla  Lettera
aperta inviata in data 4 aprile 2013 ( www.ambientebrescia.it/CaffaroLetteraCandidatiSindaco2013.pdf ).

Marco Fenaroli, della lista “Al lavoro con Brescia”, ora aggregata col candidato sindaco del
centro – sinistra Emilio Del Bono,  rilascia subito una dichiarazione alla stampa: «Ha ragione
Ruzzenenti, — scrive — l'impegno per la bonifica deve vedere tutte le forze politiche concordi sul da
farsi». Definisce il percorso indicato come «il più efficace e il più realistico, perché mette il tema della
bonifica su un binario autonomo e preventivamente condiviso» presupponendo «una disponibilità che
io do da subito, a percorrere insieme una strada né facile, né breve, ma che dovrà conseguire i risultati
che i cittadini pretendono». Come quelle mamme che si chiedono se possono allattare ( Mara Rodella,
Caso Caffaro, chiamata in causa la Regione, “Il corriere della sera – Brescia”, 5 aprile 2013, p. 5)

Laura Gamba, del “Movimento 5 stelle”, emette il 5 aprile il seguente comunicato:
“Ho ricevuto e letto con attenzione la lettera inviata a tutti i candidati a Sindaco dal prof. Marino
Ruzzenenti.
Nella mia esperienza all’interno del MeetUp Amici di Beppe Grillo Brescia e poi, del MoVimento 5
Stelle Brescia, ho avuto modo di toccare con mano la passione e indipendenza del prof. Ruzzenenti
e la sua pervicacia nel continuare a fare ricerca e studio sul tema Caffaro ed a battersi (insieme ad
altri ambientalisti, medici, tecnici, comitati, associazioni e semplici cittadini)
per sensibilizzare tutti bresciani  sulla reale portata del dramma Caffaro, arrivando persino in
Commissione Europea.
E’, purtroppo, evidente, che la popolazione non in tutti questi anni non è stata adeguatamente
informata: nel servizio di Presa Diretta si vedevano bambini giocare nei prati infestati dal PCB o
dalle diossine, sotto gli occhi delle madri, inconsapevoli vittime di un modus operandi che
confonde la verità e la chiarezza con l’allarmismo.
La trasmissione televisiva andata in onda lo scorso 31 marzo va, giustamente, considerata come una
scossa  allo  stato  di  torpore  decennale  nel  quale  tutti  i  bresciani  (e  non  solo   quelli  residenti
immediatamente a ridosso dell’area!), sono stati lasciati da pubblica amministrazione, che ha
preferito ignorare o minimizzare il problema piuttosto che adoperarsi per studiare ogni possibile
soluzione.
Come definire, altrimenti, la scelta di non verificare scrupolosamente il rispetto della misera
ordinanza sindacale semestralmente rinnovata per mera formalità?
A proteggere i pericolosissimi terreni contaminati nessuna rete. Nessuna transenna. Nessun segno
che costringa a vedere il problema.
Ciò detto, mi associo a Marino Ruzzenenti nel considerare questa “scossa” una vera e grande
opportunità per affrontare questo disastro insieme, senza bandiere, senza distinzioni di
appartenenza ideologica a questo o quello schieramento politico, ma con l’unico obiettivo di
risolvere il problema.
Posso  dire, a nome del MoVimento 5 Stelle di Brescia, che il percorso e le proposte avanzate nella
lettera inviataci, sono l’unica strada realmente percorribile .
Partiamo da qua.  Tutti insieme.
Do la mia parola: noi ci saremo.
Laura Gamba
Candidato portavoce MoVimento 5 Stelle Brescia

http://www.ambientebrescia.it/CaffaroLetteraCandidatiSindaco2013.pdf
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Laura Castelletti, di “Brescia per passione”,  il 7 aprile, invia la seguente mail:
Si’ a una proposta che mi pare costruita con metodo e capace di "mettere insieme" cittadini,
istituzioni, comitati, competenze e sensibilità. Forse lei riuscirà, su un tema oggi così forte e sentito,
a far sedere intorno allo stesso tavolo tutti i protagonisti di questa  vicenda. Una cosa che io
purtroppo sono riuscita  a fare in modo solo parziale con la convocazione del Consiglio Comunale
sull'ambiente (http://www.lauracastelletti.it/?p=54577), miseramente naufragato tra le rigidità della
politica.
Condivido anche la sua scelta di mantenere come riferimento la figura del Sindaco, figura di sintesi
del rapporto tra le istituzioni (ASL, ARPA, Governo, Università ... ) e i cittadini.
Quello che mi prendo oggi è un impegno che intendo onorare da qualsiasi ruolo, governo o
opposizione, occuperò da giugno in Loggia. Ho personalmente vissuto l'esperienza diretta di un
linfoma nel 2005, malattia che ho affrontato considerandola una  "casualità" (se si fortunato non ti

http://www.lauracastelletti.it/?p=54577),
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capita, se sei sfortunato ti capita), con il passare del tempo ho incominciato a realizzare che poteva
anche non essere casualità. A oggi non ho nessun dato certo che metta in correlazione le due cose (è
la mia domanda "classica" ogni volta che in Comune ho l'audizione con l'ASL), voglio avere invece
certezze per il futuro delle mie figlie e dei miei concittadini.
Nella nostra associazione Brescia per Passione ci sono persone competenti in materia (ing.
ambientali, docenti di diritto ambientale ecc...) che, se richiesto, metteranno a disposizione la loro
professionalità e la loro passione per la città.
Cordiali saluti
Laura Castelletti

Adriano Paroli, della coalizione di centro - destra, il 12 aprile, in un incontro cui partecipa
anche l’Assessore all’ecologia Paola Vilardi, conviene sull’impianto generale della lettera e si
impegna a predisporre una delibera di Giunta che vada nella direzione del percorso individuato,
successivamente anticipata dalla stampa:
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Francesco Onofri, della “Civica per Brescia”, emette il 15 aprile il seguente comunicato:
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Considerazioni
Indubbiamente il riscontro in  generale  è  stato soddisfacente. Certo, l’imminente competizione
elettorale ha agito da stimolo, e chi ha una certa età sa bene che gli impegni assunti in quel contesto
attendono poi la verifica delle azioni concrete.
Il candidato Emilio Del Bono non ha inviato una risposta diretta e formale, tuttavia ha ripreso le
tematiche delle Caffaro in diversi interventi, avanzando, tra l’altro, il nome di Umberto Veronesi,
come possibile garante del Gruppo di lavoro o Consulta permanente che dovrebbe accompagnare il
progetto di bonifica.
Certamente è indispensabile che la “personalità di provata competenza ed autonomia” che avrà
il compito di coordinare il Gruppo di lavoro o Consulta, per poter svolgere anche un ruolo di
garante, sia esterna al contesto bresciano (e su questo il comunicato di Paroli - Vilardi
sembrerebbe reticente). Ma bisogna individuare personalità effettivamente competenti in materia
di bonifiche e rifiuti, e  figure come quella di Umberto Veronesi non sembrano rispondere a queste
caratteristiche (per tacere del precedente, non certo di buon auspicio,  di presidente dell’Autorità
che avrebbe dovuto controllare l’infausto ritorno al nucleare, per nostra fortuna, bocciato dal
referendum popolare!).

Brescia 21 maggio 2013                                                         Marino Ruzzenenti

P. S.: Dopo la pubblicazione sul sito, mi sono pervenute via mail alcune ulteriori precisazioni:

Giovanna Giacopini, di Brescia solidale libertaria per i Beni Comuni, con mail del 21/05/2013
ore 12:31, mi segnalava la presa di posizione della sua lista che si riporta di seguito:
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Emilio del Bono, della coalizione di centro sinistra, mail del 21/05/2013 ore 15.32:
Caro Marino,
Mi scuso anzitutto per i tempi lunghi di risposta, ma puoi immaginare la mole di impegni di questi
ultimi giorni di campagna elettorale. Le proposte che avanzi sono, in generale, ampiamente
condivisibili.
In estrema sintesi, esse ricalcano quelle che da tante parti, compresa la nostra, si sentono avanzare.
Si tratta infatti, da un lato, di riunire istituzionalmente attorno ad un tavolo tutti i soggetti che nella
vicenda hanno titolo; dall'altro lato, si tratta di riportare a Brescia la discussione e la decisione su
tematiche che il Ministero dell'Ambiente, sia pure con il concorso ISS, da Roma, non può conoscere
fino in fondo.
Per fare, a sostegno di ciò, un esempio, la discussione sulle priorità della bonifica non può a mio
avviso avvenire fuori dal contesto degli interessati, così come, per fare un altro esempio, non si può
decidere, con i tempi ed i modi del Ministero, l'utilizzo del territorio, lo sfruttamento delle risorse
idriche etc.
Non sono molto d'accordo sulla proposta di nominare il leader di questo "gruppo" o entità (io nel
mio programma propongo un'Agenzia dotata dei poteri necessari, ma sulla forma ci si può
confrontare per trovare la soluzione migliore) al di fuori della realtà bresciana, perché ci
metterebbe moltissimo tempo ad entrare nel problema che, invece, richiede un pronto approccio.
Ti ringrazio per la sollecitazione,
a presto,
Emilio Del Bono


