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In ricordo di Luigi Mara

di Pergiorgio DUCA*

Medicina Democratica numeri 225-226 gennaio / aprile 2016

Caro Luigi,
La Cassazione ha confermato

definitivamente le condanne dei dirigenti
Thyssen Krupp per la strage di lavoratori
del dicembre 2007. Una vittoria della giu-
stizia? Certamente. Ma una vittoria dei
lavoratori? Diciamo piuttosto un passo
avanti, dopo tanti indietro fatti nelle cause
di nocività del lavoro in questi anni. Di
vittoria parleremo quando, dando comple-
ta e reale applicazione all’articolo 1 della
nostra Costituzione, i lavoratori vedranno
riconosciuta la loro dignità e il valore della
loro vita al di sopra di qualsiasi conve-
nienza economica da parte del Capitale.
Quando le Leggi avranno stabilito che non
esiste profitto, guadagno o risparmio sulla

manutenzione sufficiente a giustificare e
tanto meno a compensare il sacrificio della
vita di un lavoratore. Quando la Morte sul
Lavoro farà vero Scandalo e verrà da tutti
considerata un inaccettabile attacco alla
Democrazia e alla Convivenza Civile.
Siamo lontani dalla meta. Ci sarà bisogno,
per raggiungerla, ancora di tanti Luigi Mara.
Ricordo di averti conosciuto nel 1972,
lavorando con te, Aldo Sachero e gli altri
compagni del Gruppo di Prevenzione e
Igiene Ambientale all’analisi del ciclo pro-
duttivo, dei rischi, dei danni del reparto
Fenoliche. 
Fu una applicazione concreta di quel
metodo di appropriazione della conoscen-
za e di autogestione dell’indagine e della

*Discorso intro-
duttivo per la
commemorazio-
ne di Luigi Mara
presso il
Comune di
Castellanza, il
14 maggio 2016.
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lotta alla nocività in fabbrica cui Macca-
caro alluse quando, nel suo intervento al
Convegno di Firenze sulla Salute in
Fabbrica del 1973, parlò di una “Classe
Operaia sempre stata troppo pensata da
chi ha finito per sorprendersi di trovarla
così vigorosamente, originalmente, lucida-
mente pensante”.
Ricordo quando a Biometria, insieme a
Giulio e ai compagni di altri Consigli di
Fabbrica, partecipammo alla tavola roton-
da sugli effetti nocivi del CVM da cui sca-
turì un numero di Sapere e le basi per
quello che sarebbe diventato il processo
Montedison-Marghera.
E ricordo quando, insieme ad altri convo-
cati da Giulio, ci trovammo a lavorare al
numero zero della rivista Epidemiologia e
Prevenzione, pensata come punto di
incontro fra Scienza Critica ed Esperienza
Operaia, crogiuolo da cui scaturisse una
Nuova Scienza della Salute per una
Nuova Salute dell’Uomo. 
Si pensava, e si realizzava, in grande allora.
Ricordo infine quando ci trovammo nella
redazione di Sapere, a riflettere, ricordare e
discutere sul da fare qualche giorno dopo la
morte di Giulio.
Quando ti abbiamo ascoltato sabato 30 apri-
le nel tuo non sintetico ma certamente vigo-
roso, lucido, articolato e appassionato inter-
vento sull’impegno di Medicina Democra-
tica, tuo, di Laura nei Tribunali per restitui-
re voce, dignità e giustizia alle vittime del-
l’organizzazione capitalistica del lavoro e di
una scienza ad essa asservita, non pensava-
mo di stare ascoltando il tuo testamento
etico, il tuo lascito politico.
Non eravamo preparati a perderti e stiamo
sperimentando quello che già provammo

quando morì, altrettanto improvvisamente,
Giulio.
Allora, oggi sappiamo, tu soprattutto sape-
sti raccogliere il testimone e portarlo con
rigore, coerenza, competenza, onestà intel-
lettuale fino ad oggi, motivando i compa-
gni, aggregando tecnici ed esperti, impe-
gnandoti concretamente nella produzione
della rivista Medicina Democratica, conti-
nuando a contribuire alla redazione della
rivista Epidemiologia e Prevenzione.
E ora però? 
Non possiamo prometterti, se non ricorren-
do ad una retorica che ti era estranea, che
faremo altrettanto. I nostri capelli incanuti-
ti più dei tuoi, per non dire dell’energia e
della instancabilità, non ce lo consentono.
Cercheremo però, ognuno per sé e tutti
quanti insieme, i modi e le vie per trasmet-
tere il tuo messaggio, la tua storia, la visio-
ne da cui nasce Medicina Democratica ai
giovani. 
Ci impegniamo a ribadire che “La scienza
in nessun caso può operare contro l’uomo”,
convincere che “La scienza può avere un’u-
nica dignità, un solo valore: alleviare
all’Uomo la fatica di essere migliore”, lotta-
re contro il mercato della medicina, dei far-
maci, della malattia affermando che “La
salute che va privilegiata ha la dimensione
collettiva della prevenzione, il cui affermar-
si richiede dottrina e pratica politica”, infi-
ne ribadire che “Un’efficienza senza effica-
cia, una provvidenzialità improvvida, una
autorità inautorevole restano da battere
insieme alla perdita di partecipazione, vera
sostanza della malattia”.
Sapremo farci ascoltare? 
Possiamo solo prometterti che ci spendere-
mo per farlo.

2 in ricordo di 
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Brescia: “Caso Caffaro”
A tre anni dalla riscoperta 
di “Presadiretta”

di Marino RUZZENENTI*
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UN PASSATO CHE NON PASSA
Fino a qualche tempo fa tutto era filato
liscio, un capolavoro di “ri-rimozione, rea-
lizzata questa volta in meno di tre anni.
Dopo il primo scoop de“La Repubblica” del
13 e 14 agosto 20011, che fece emergere per
la prima volta il gravissimo inquinamento
da PCB prodotto dalla Caffaro nella città di
Brescia, ci vollero da parte delle istituzioni
sei faticosi anni per rimuovere nella morta
gora dell’oblio quell’immane disastro
ambientale. 
Poi l’inchiesta di “Presadiretta” del 31
marzo 2013 aveva fatto di nuovo deflagrare
il “caso” riproponendolo nella sua dram-
maticità.
Questa volta l’Asl di Brescia, forse anche in
forza dell’esperienza maturata, ma soprat-
tutto coadiuvata con eccezionale solerzia
dall’Assessore all’Ambiente del Comune di
Brescia, era riuscita a ricacciare nella morta
gora il “caso Caffaro” in meno di metà
tempo, stabilendo ben presto che la situa-
zione di Brescia, per quanto riguardava la
contaminazione da PCB, era sostanzialmen-
te normale per un’area ad intensa industria-
lizzazione: “I livelli di PCB sierici della
popolazione Bresciana sono simili rispetto
ai valori delle aree italiane ed europee ad
elevata industrializzazione”2. Insomma nes-
sun problema. 
Ma ecco che l’Arpa di Brescia, forse invo-
lontariamente, rovina la festa, pubblicando
un dato che a chi si occupa di questi pro-
blemi ed in particolare di inquinamento da
diossine fa rizzare i capelli: 
nei terreni esterni alla fabbrica, che interes-
sano circa 25.000 abitanti della città di
Brescia, sono stati trovati dall’Arpa stessa,
nelle successive indagini, 500 (dicasi cin-
quecento) chilogrammi di diossine espresse

in tossicità equivalente alla diossina di
Seveso, sversati in ambiente dalla Caffaro3.
Diossine che, ovviamente, si aggiungono a
diverse tonnellate di PCB. Perché si abbia
l’idea della dimensione del problema,
occorre rammentare che a Seveso, la città
simbolo a livello mondiale dell’inquina-
mento da diossine, si valuta una fuoriuscita
in ambiente di 15-18 kg di diossina4, nel
disastroso incidente dell’Icmesa del 10
luglio 1976.
Dunque, tanto lavoro per nulla da parte dei
professionisti bresciani dell’insabbiamento.
Hai voglia di negare il problema. Basta ed
avanza questo solo dato spiattellato in una
“trasparenza” dell’Arpa di Brescia per
riproporre in tutta la sua irrisolta gravità il
“caso Caffaro”. 

A BRESCIA, ACQUE AGITATISSIME
DOPO “PRESADIRETTA” DEL 31 MARZO
2013.
Non è il caso, in questa sede, di dar conto
delle reazioni scomposte dei tanti esponen-
ti delle istituzioni bresciane, delle tante
“cadute dalle nuvole” di fronte alla denun-
ce documentate dell’inchiesta di Riccardo
Iacona e di Rebecca Samonà5. 
Ovviamente la trasmissione rappresentò
uno stimolo importante per l’iniziativa della
popolazione del sito Caffaro. In realtà da
oltre un anno nella zona più direttamente
coinvolta dall’inquinamento alcuni cittadi-
ni si erano mossi raccogliendo in qualche
modo l’eredità del movimento storico che
per alcuni anni, a partire dal 2001, aveva
organizzato la partecipazione del popolo
inquinato, il Comitato popolare contro l’in-
quinamento zona Caffaro, animato soprat-
tutto da Medicina Democratica. Ora, erano
soprattutto alcuni genitori della scuola ele-

*Storico
dell’Ambiente,
Sezione di Medicina
Democratica di
Brescia e provincia .
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mentare Deledda che non sopportavano più
che da dieci anni i loro bambini fossero
reclusi su di una piattaforma di cemento,
quando uscivano all’aperto, perché non
potevano calpestare il prato inquinato da
PCB e diossine. Quel “prato proibito” era
diventato una sorta di pietra dello scandalo:
alcuni genitori cominciarono a ritrovarsi,
dando vita al Comitato per l’Ambiente
Brescia Sud, promossero una raccolta di
circa 1.900 firme  su di una petizione  che
richiedeva la bonifica dei terreni della scuo-
la e del quartiere, organizzarono assemblee
pubbliche, manifestazioni di protesta in
Comune. Anche la stampa, prima locale,
poi nazionale, tornò a parlare del “Caso
Caffaro” innescando un circolo virtuoso tra
mass media e mobilitazione popolare, di cui
“Presadiretta” rappresentò un momento di
snodo, anche perché proprio in quella pri-
mavera del 2013 si andava al rinnovo del-
l’amministrazione comunale ed, inevitabil-
mente, la vicenda Caffaro assunse un’inspe-
rata centralità nel dibattito politico locale. 
Assemblee e manifestazioni si susseguirono
in quel frangente, ricevendo rinforzo anche
dal fatto che proprio nel marzo 2013
l’Agenzia internazionale per la ricerca sul
cancro dell’Oms, la Iarc di Lione, aveva
annunciato che i PCB erano stati riclassifi-
cati dal gruppo 2A, probabili cancerogeni
per l’uomo, nel gruppo 1, cancerogeni certi
per l’uomo6. Inoltre un’anticipazione del
terzo rapporto dello studio Sentieri indicava
per Brescia un’elevata incidenza dei tumori
in generale e per alcune sedi che nello spe-
cifico potevano essere correlati alla conta-
minazione da PCB e diossine (cute melano-
ma, mammella, linfoma non-Hodgkin)7. 
Su questa spinta, il 14 e 15 ottobre 2013, si
tenne a Brescia, promosso dalla Fondazione
Micheletti e con il patrocinio della nuova
amministrazione da poco insediata al
Comune di Brescia, un importante conve-
gno nazionale sulla bonifica dei siti inqui-
nati, Puliamo l’Italia. Significativo fu il
riscontro di partecipazione del pubblico, di
numerosi studenti degli Istituti superiori e
di rappresentanti di diversi siti inquinati di
interesse nazionale provenienti da tutta
Italia. In quell‘occasione vide la luce anche
il Coordinamento Nazionale dei Siti
Contaminati8 (SIN). Infine, dopo alcuni

mesi,  il 13 giungo 2014, il “popolo inqui-
nato” si ritrovò, su iniziativa dei Comitati e
di Medicina Democratica, per compiere una
verifica critica della situazione, in un con-
vegno pubblico, Il caso Caffaro oggi, fra
indagini controverse e bonifiche annuncia-
te9.
In verità, tra il 2013 e il 2014, sembrò affac-
ciarsi la possibilità che finalmente il “caso
Caffaro” venisse affrontato seriamente ricol-
locandolo sul binario della bonifica.
Il nuovo sindaco, poco dopo l’insediamen-
to, si sbilanciò prefigurando che divenisse
un “caso europeo”, anzi “mondiale”:
“Questa è una sfida per l’intera comunità
bresciana, dobbiamo prima di tutto non
derubricare la vicenda, ma farne un caso
europeo e mondiale”10.
Ma le scomposte reazioni in particolare
dell’Asl di Brescia11 e di altri settori delle
istituzioni e del potere locali nei giorni
immediatamente successivi al ri-scoop di
“Presadiretta” non facevano ben sperare. E
infatti si misero subito all’opera con un’ala-
crità degna di tutt’altra impresa.

SINERGIE INSABBIATRICI TRA ASL
DI BRESCIA E NUOVO ASSESSORE
ALL’AMBIENTE DEL COMUNE DI
BRESCIA
1° passo. Alzare i limiti per “bonificare”
all’italiana
Il primo passo fu all’insegna della più clas-
sica “bonifica all’italiana”, ovvero alzare i
limiti per i contaminanti nei terreni, nello
specifico per diossine e PCB. A Brescia,
nella vasta zona della città inquinata dalla
Caffaro, circa 7 milioni di metri quadrati,
vigeva dal 2002 un’Ordinanza emergenzia-
le, rinnovata ogni sei mesi, che interdiva
qualsivoglia uso di detti terreni (agricolo,
ricreativo, ecc.). 
Ordinanza da tempo ridotta spesso a lettera
morta, cosicché, con il riesplodere del
“caso”, il 15 giungo 2013 la Procura della
Repubblica poneva sotto sequestro i due
parchi del quartiere Chiesanuova, di via
Livorno e di via Parenzo, con la motivazio-
ne che i divieti all’uso da parte del pubblico,
previsti dall’Ordinanza sindacale vigente,
non venivano rispettati anche per la totale
mancanza di sorveglianza della polizia
municipale. Ed ecco il colpo magistrale che
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permise di riaprire al pubblico quei parchi,
praticamente senza alcun vincolo. 
Il 25 luglio 2013, infatti, veniva emanata una
nuova ordinanza del Sindaco di Brescia
“finalizzata all’imposizione di alcuni limiti
all’utilizzo del territorio comunale nella
zona sud-ovest della città e nel sito di inte-
resse nazionale Brescia - Caffaro” che modi-
ficava sostanzialmente la precedente e
introduceva una nuova classificazione dei
parchi ad uso Verde pubblico e privato non
prevista dalla normativa.
Come è noto, le Concentrazioni Soglia di
Contaminazione (CSC) dei diversi inqui-
nanti nei suoli sono stabilite attualmente dal
Dlgs 152/2006, Allegato 5, titolo V, parte
quarta, in due tabelle, A e B, “in relazione
alla specifica destinazione del sito”. Per
PCB e diossine cfr. Tabella 1. 
Dunque per i siti in questione, ovvero i
Parchi del quartiere di Chiesanuova ad uso
Verde pubblico, la normativa prevede solo
due classi: non inquinati, se le concentra-
zioni sono inferiori alle CSC della tabella A,
inquinati se le concentrazioni sono superio-
ri alle CSC della tabella A. Lo stesso decreto
stabilisce che queste CSC devono “conside-
rarsi valore di attenzione, superato il quale,
occorre svolgere una caratterizzazione” e
conseguentemente predisporre  “l’analisi di
rischio sanitario e ambientale sito-
specifica”. Tale analisi ha lo scopo di identi-
ficare “i livelli di contaminazione residua”
indicati nel decreto, rispetto ai quali “impo-
stare  gli interventi di messa in sicurezza e/o
bonifica”, inoltre ha l’obiettivo di valutare
gli “effetti sulla salute umana derivanti dal-
l’esposizione prolungata all’azione delle
sostanze presenti nelle matrici ambientali
contaminate” (comma s, art. 240, Dlgs
152/2006). Dunque è indispensabile effet-
tuare preventivamente “l’analisi di rischio
sanitario e ambientale sito-specifica” per

discostarsi eventualmente dalle CSC previ-
ste dalla norma.
Ebbene, la nuova Ordinanza, modificando
sostanzialmente la precedente, introduceva
una nuova classe di Parchi “con livelli di
inquinamento medio”, ovvero con concen-
trazioni tra le CSC della tabella A e quelle
della tabella B, classe di inquinamento non
prevista da alcuna normativa per siti ad uso
Verde pubblico, mantenendo l’interdizione
a qualsiasi uso solo per i parchi in cui gli
inquinanti superassero le CSC per i siti ad
uso industriale. Questo livello di inquina-
mento medio (da 10 a 80 volte superiore alla
CSC) era ritenuto accettabile se i parchi “ad
uso verde pubblico e privato” fossero “iner-
biti”(?).
Diversi Comitati e Associazioni ambientali-
ste, compresa Medicina Democratica nazio-
nale, in data 28 ottobre 201312 inviavano a
tutte le Autorità competenti una lettera rac-
comandata in cui motivavano dettagliata-
mente come in questo modo venisse clamo-
rosamente violata la normativa vigente. In
particolare si rimarcava come la comunica-
zione dell’Asl di Brescia del 21 giungo 2013
a supporto della stessa Ordinanza non
offrisse alcuna argomentazione per giustifi-
care una simile violazione della norma, se
non introducendo il neologismo “inerbiti”,
puramente tautologico se riferito a “siti ad
uso Verde pubblico”, comunque ambiguo
perché poteva essere inteso come se questi
fossero destinati ad un sostanziale e conti-
nuo ispessimento del manto erboso, con
una particolare cura di inseminazione di
essenze erbacee. Forse così venne interpre-
tato quel termine “inerbiti” anche dalla
Magistratura che procedette a dissequestra-
re i parchi “con livelli medi di inquinamen-
to”, con l’impegno, parrebbe, da parte del
Comune ad un costante “inerbimento” e ad
una sorveglianza attenta da parte di opera-
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Inquinante Unità di misura A Siti ad uso Verde
pubblico, privato e

residenziale

B Siti ad uso
Commerciale ed

Industriale
Policlorobifenili

(PCB) 
µg/kg 60 (*) 5000

Diossine ngTEQ/kg 10 100

Tabella 1: Limiti (Concentrazione di Soglia di Contaminazione) attualmente previsti dal
Dlgs 152/06 per definire i siti contaminati in relazione alla destinazione d’uso

(*)Nel precedente DM 471/99 il limite per i PCB nei siti a verde era fissato in 1µg/kg.
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tori volontari.  
In ogni caso le Associazioni  stigmatizzava-
no il fatto che venisse ignorata l’unica valu-
tazione di rischio sito specifica realizzata
nel 2003 che confermava sostanzialmente le
CSC della Tabella A, mentre la stessa Asl
informava, a specifica domanda di accesso
agli atti, di non aver effettuato nessuna ana-
lisi di rischio, come espressamente sarebbe
prevista dalla normativa. Va anche sottoli-
neato che dal 2003 e comunque dalle pre-
cedenti Ordinanze che da quell’analisi di
rischio derivavano, non vi era alcun fatto
nuovo positivo da registrare (ad esempio
bonifiche effettuate), ma semmai una sola
novità negativa: l’Agenzia internazione per
la ricerca sul cancro dell’Organizzazione
della sanità, proprio il 15 marzo 2013 aveva
rivalutato la tossicità dei PCB, passandola
dalla classe 2A alla classe 1, ovvero da com-
posto probabilmente cancerogeno a cance-
rogeno certo per l’uomo. Dunque, se una
revisione andava fatta essa avrebbe semmai
dovuto comportare provvedimenti ancora
più restrittivi. 
In seguito alla lettera delle Associazioni
ambientaliste in data 17 novembre 2013 il
Ministero dell’Ambiente interveniva sulla
questione e, rispetto alle “novità” dell’
Ordinanza del 25 luglio 2013, invitava il
Comune di Brescia “a rivalutarne i conte-
nuti, ai sensi della normativa vigente”.
Dopodiché seguiva il 23 gennaio 2014 una
riunione “tecnica” presso il Ministero dell’
Ambiente che modificava solo formalmente
alcuni passaggi dell’Ordinanza sindacale,
ma “politicamente” non ne cambiava la
sostanza.  
A seguito di un confronto diretto con i diri-
genti dell’Asl di Bresca il Comitato popola-
re contro l’inquinamento zona Caffaro in
data 30 maggio 2014 tornava a denunciare,
con nuove argomentazioni, dell’analisi di
rischio prevista dalla normativa: del resto,
effettuare l’analisi di rischio avrebbe neces-
sariamente comportato una revisione
dell’Ordinanza, e quindi una smentita della
posizione originariamente assunta dall’Asl
e fatta propria dal Comune di Brescia,  per-
ché mai avrebbe potuto produrre il risultato
di confermare l’applicabilità delle CSC della
Tabella B (uso Industriale) per siti ad uso
Verde pubblico. 

Infine il 10 novembre 2014 i Comitati e le
Associazioni ambientaliste, compresa
Medicina Democratica nazionale, segnala-
vano alle Autorità competenti il caso dei
parchi pubblici del quartiere Tamburi atti-
guo all’Ilva di Taranto: quei parchi erano sot-
toposti ad un’Ordinanza sindacale di divie-
to di qualsiasi uso e quindi transennati, pur
essendo molto meno inquinati dei parchi  di
Brescia “con livelli di inquinamento medio”
ed erano stati sottoposti all’analisi di rischio
sito specifica13. Ovviamente si chiedeva
conto del perché di una simile clamorosa
difformità di comportamento tra le istituzio-
ni preposte (Asl, Arpa e Comune) di Brescia
e di Taranto: forse i bambini bresciani hanno
meno diritti ad essere tutelati? Sta di fatto
che per quei parchi di Taranto ora è in corso
la “bonifica”.
Dopodiché, trascorsi alcuni mesi in cui
guardie volontarie controllavano i parchi
per limitare il potenziale contatto con il ter-
reno inquinato, è venuta a mancare qualsia-
si sorveglianza. Non è mai stato realizzato
alcun “inerbimento” di detti parchi, anzi, in
particolare nell’estate caldissima del 2015,
l’erba, già di per sé rada, era pressoché tutta
rinsecchita a causa dell’eccezionale siccità:
dunque non solo era diretto il contatto degli
utenti con il terreno inquinato, ma questo
poteva essere risollevato dal vento e colpire
gli utenti più piccoli.
La questione è di eccezionale rilevanza,
non solo ai fini della più rigorosa tutela, in
particolare dei bambini, dal rischio di
entrare in contatto con sostanze cancero-
gene, ma anche per mantenere aperta una
prospettiva di bonifica di detti parchi.
Non c’è dubbio, infatti, che, se a Taranto si
sono trovate le risorse per bonificare i par-
chi del Tamburi meno inquinati di quelli
bresciani, ciò è dovuto al fatto che le auto-
rità locali (Arpa, Asl e Comune), a diffe-
renza di quelle bresciane, hanno certifica-
to un rischio potenziale per la salute dei
cittadini e li hanno interdetti a qualsiasi
uso pubblico.  
Ma se a Brescia si ritiene che parchi inqui-
nati fino ai limiti previsti per i siti industria-
li, ovvero da 10 a 80 volte oltre le CSC della
normativa, possano essere tranquillamente
fruiti dai cittadini e dai bambini, perché mai
si dovrebbero spendere risorse pubbliche
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per bonificarli? Ecco, dunque, un primo
decisivo smottamento verso la morta gora
della rimozione e una vigorosa  mazzata alle
prospettive di bonifica. Infatti, come vedre-
mo più avanti, per il SIN Brescia Caffaro,
dopo 15 anni, le risorse per la bonifica sono
di poco  sopra lo zero.  

2° passo. L’Asl pubblica una Guida al cit-
tadino per portarlo… “fuori strada”: scom-
parse le diossine.
Verso la fine del 2013 l’Asl si premura di
disinformare i cittadini sul “caso Caffaro”
pubblicando una Guida la cittadino, a dir
poco imbarazzante per le macroscopiche
lacune, denunciate dai comitati ambientali-
sti locali e da Medicina Democratica. 14

La più grave e scandalosa è la totale igno-
ranza dell’inquinamento dei suoli e della
contaminazione umana da diossine, che si
registra nel “caso Caffaro” a livelli senza
riscontri nella letteratura scientifica interna-
zionale, e che appare chiaramente più grave
dell’inquinamento da PCB. 
E’ una storia vecchia, per cui da sempre le
diossine sono un tabù per l’Asl di Brescia.
Al punto tale che, sollecitato a darne conto
da una domanda di un giornalista, il
Direttore, allora sanitario, dell’Asl Carmelo
Scarcella, in una memorabile intervista15

ricorse al termine incomprensibile “orga-
noclorurati” pur di evitare l’innominabile
“diossina”. Questa, infatti, avrebbe evocato
subito Seveso nell’immaginario collettivo. 
La clamorosa omissione era palesemente
insostenibile, cosicché nel 2015 viene pub-
blicata una nuova versione della Guida,
che solo parzialmente corregge il “buco
nero” della precedente16. 
Questa volta si riportano i dati sull’inquina-
mento da diossine nei terreni, senza alcun
commento o confronto con altri siti inqui-
nati da diossine (Ilva di Taranto; “Terra dei
fuochi”, o la stessa Seveso) constatando
semplicemente che “PCDD e PCDF sono
presenti in modo abbastanza diffuso con
concentrazioni superiori alle CSC delle aree
residenziali - verde pubblico ed anche in
concentrazioni superiori alle CSC delle aree
industriali - commerciali”17. 
Dopodiché la Guida si occupa, come la pre-
cedente, solo di PCB, anche se non può
occultare ciò che risulta evidente dalle

mappe dell’inquinamento pubblicate a p.
24 per i PCB e a p. 26 per le diossine: il supe-
ramento dei limiti per queste ultime risulta
di gran lunga più importante che per i PCB.
Ciononostante non si dice nulla sulla tossi-
cità e cancerogenicità delle diossine e non
vengono riportati i dati sulla contaminazione
da diossine del sangue dei bresciani. Eppure
questi ultimi erano stati pubblicati su una
rivista internazionale nel 2008 a firma anche
del Direttore dell’Asl Scarcella18.
Grazie a queste reiterate omissioni i brescia-
ni non sapranno mai che i livelli di inqui-
namento e di contaminazione da diossine

che si riscontrano a Brescia sono molto più
elevati che in altri casi che hanno meritato
una straordinaria attenzione dei media
(Taranto, “Terra dei fuochi” e Seveso) e che
livelli analoghi si riscontrano solo in
Vietnam nei luoghi che hanno subito la
guerra chimica degli Usa negli anni
Settanta, con l’Agente Arancio, contamina-
to da diossine19.  
Nel corso dell’anno 2012, era stata pubbli-
cata una rassegna di oltre cento studi inter-
nazionali sulla contaminazione umana da
diossine (ovvero diossine, furani e PCB
espressi in tossicità equivalente alla diossi-
na di Seveso)20 che si concludeva indicando
un valore medio della contaminazione della
parte grassa del sangue umano in 13,2
pgTE/g lipid serum. Si pensi che i bresciani,
teoricamente “non contaminati” e “non
esposti” perché residenti lontano dal sito
Caffaro presentano una contaminazione
media da diossine quattro volte superiore a
quella della popolazione generale, per tace-
re degli “esposti”, ovvero consumatori abi-
tuali di cibi contaminati, che superano le
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trenta volte21. (V. Figura 1.)
Invece, limitandosi ai PCB, e grazie ad
un’indagine “confezionata in casa” di cui si
dirà, l’Asl può giungere alla solita conclu-
sione rassicurante:  “valori rilevati a Brescia
sono simili, e in certi casi anche inferiori, a
quelli registrati in popolazioni del nord
Italia e di paesi europei ad elevata indu-
strializzazione, mentre sono più elevati
rispetto ai residenti in aree del sud Italia e
degli USA”22.
Insomma, per l’Asl, la situazione per quan-
ta riguarda la contaminazione da PCB dei
bresciani sarebbe del tutto normale per il
Nord Italia. Il fatto che qui abbia operato l’u-
nica azienda italiana produttrice dei PCB e
ne abbia sversato a tonnellate nell’ambiente
cittadino sarebbe del tutto ininfluente.
Dunque, perché accanirsi per bonificare il
territorio, quando non vi sarebbero proble-
mi di contaminazione umana e quindi sani-
tari?

3° passo. L’Asl confeziona un’indagine sui
PCB nel sangue dei bresciani per cui la con-
taminazione c’è, ma “nella norma” per
una città industriale. 
L’Asl, il 28 marzo 2014 pubblica i dati sui
PCB nel sangue dei bresciani (le diossine
sempre tabù!) raccolti in una nuova indagi-
ne svolta nel 201323. L’indagine si conclude
con quell’espressione rassicurante contenu-

ta nella Guida e usata per la presentazione
alla Commissione Ambiente del Comune di
Brescia, il 28 aprile 2014 e già citata: “I livel-
li di PCB sierici della popolazione Bresciana
sono simili rispetto ai valori delle aree ita-
liane ed europee ad elevata industrializza-
zione”.
Si arriva a questa sorprendente conclusione
attraverso una serie di “astuzie metodologi-
che”: non si tiene conto che il nuovo cam-
pione del 2013 è composto da cittadini rela-
tivamente più giovani di quello del 2003 e
quindi per l’età meno contaminati (i PCB si
accumulano negli anni); per i confronti, in
particolare con pochi campioni di Milano si
utilizza, invece della media, la mediana che
nel caso bresciano esclude tutti i picchi di
contaminazione degli “esposti” del sito
Caffaro; infine si considerano solo alcuni
congeneri dei 209 PCB24. 
Insomma per sostenere la tesi “negazioni-
sta” della realtà di grave contaminazione
del “Sin Caffaro”, si citano studi vecchi, si
operano confronti, illeggibili per i più, solo
tra alcuni congeneri di PCB, si giustappon-
gono, per confondere le acque, mediana,
media geometrica e media aritmetica, e si
ignorano volutamente (visto che sono citati
in bibliografia) i più importanti studi inter-
nazionali che recentemente hanno interes-
sato un campione molto esteso di popola-
zione in Francia25 e negli Usa26, due Paesi
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Figura 1: Confronto tra le concentrazioni di PCDD/F e PCB-DL nel sangue dei
bresciani e nella popolazione generale (in pg/TEQ/g lipid serum)



industrializzati come l’Italia, o forse più e, a
suo tempo, anch’essi produttori ed utilizza-
tori dei PCB.
La ricerca dell’Istituto Veille Sanitaire fran-
cese, omologo dell’Istituto Superiore di
Sanità italiano, rileva con preoccupazione
livelli di contaminazione media da PCB
della popolazione francese “notevolmente
elevati” rispetto ai livelli di contaminazione
da PCB rilevati dallo studio Usa, studio con-
siderato di riferimento sul piano internazio-
nale perché ha interessato una popolazione
molto ampia. Ebbene, mettiamo a confronto
di seguito nel grafico i dati medi rilevati
dagli studi degli Usa e della Francia, con
quelli, peraltro ampiamente sottostimati,
ritenuti “normali” dall’indagine dell’Asl di
Brescia. (V. Figura 2)
Insomma si è evitata la via maestra del con-
fronto tra i valori medi dei bresciani e quel-
li dei francesi e degli statunitensi, confronto
chiaro e inequivocabile, per seguire un per-
corso contorto, involuto e “stiracchiato” per
poter negare l’evidenza. La perla la si trova
nella citata Guida dell’Asl dove si riconosce
che i valori dei bresciani “sono più elevati
rispetto ai residenti in aree … degli USA”,
ma ci si guarda bene dallo specificare che lo
sono quasi 10 volte di più!

4° passo: Gli effetti sulla salute dei brescia-
ni, secondo l’Asl (ora Ats) di Brescia, resta-
no “non definiti”.
“Non definiti” è l’espressione anodina con
cui indica gli effetti sanitari della contami-
nazione Caffaro il Direttore sanitario
dell’Asl di Brescia Francesco Vassallo in un
convegno pubblico il 22 maggio 201527. Un
atteggiamento degno di Ponzio Pilato che a
mala pena cela il sostanziale “negazioni-
smo” che ha guidato l’Asl di Brescia nel-
l’approccio alle possibili correlazioni tra
contaminazione da diossine e da PCB e
insorgenza di patologie e tumori. E’ da
segnalare, a questo proposito, una singolare,
ma significativa iniziativa dell’Asl di
Brescia. Quando si trattò di tornare ad occu-
parsi del caso Caffaro, all’indomani di
“Presadiretta”, l’Asl decise di tenere il pro-
prio convegno di studio del 22 settembre
2014 presso l’auditorium dell’Associazione
industriali bresciani, con il pretesto, palese-
mente infondato, che non vi sarebbero state
disponibili altre sale pubbliche a titolo gra-
tuito in città. Purtroppo, il cattivo esempio
dell’Asl sarà seguito dall’Arpa per il proprio
convegno del 20 ottobre 2015, anch’esso,
impropriamente e senza alcuna ragione
plausibile, tenuto presso l’Associazione
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Figura 2: Confronto tra le concentrazioni di PCB nel sangue dei bresciani (ASL
2013) e popolazioni di Francia e USA in pg/TEQ/g lipid serum

Nota : l’Istituto di Sanità francese è preoccupato per i livelli “notevolmente elevati” rile-
vati in Francia rispetto agli Usa. L’Asl di Brescia, invece, pur presentando dati sottosti-
mati, ritiene “normali” livelli quasi doppi di quelli francesi e quasi 10 volte quelli sta-
tunitensi. 

2013



industriali bresciani. L’inopportunità di una
simile scelta da parte dell’Asl ( e dell’Arpa)
venne stigmatizzata da alcuni ambientalisti,
che evidenziarono il connotato simbolico
negativo di un’istituzione pubblica che si fa
ospitare da una delle parti più direttamente
in causa in una vicenda di inquinamento
industriale come quella della Caffaro: “Ma
la salute è un bene comune, costituzional-
mente tutelato, che anche sul piano dell’im-
magine un’istituzione pubblica dovrebbe
avere a cuore nell’interesse soprattutto di
coloro che sono più fragili e più esposti alle
malattie, nel caso specifico i cittadini del
sito Brescia Caffaro.
L’Asl dovrebbe quindi dimostrare anche
negli atti pubblici di essere indipendente
dai poteri forti, quello economico innanzi-
tutto, che, peraltro legittimamente, persegue
altri fini, il profitto privato”28 .
Il problema che in questi anni è risultato
insuperabile a Brescia va individuato nel
fatto oggettivo che l’Asl appare un’autorità
poco credibile, sia per le omissioni sopra
denunciate, sia per l’insanabile conflitto di
interessi e l’imbarazzante posizione in cui si
trova: se dovesse affermare con certezza che
questa grave contaminazione subita dai bre-
sciani non ha provocato alcun effetto nega-
tivo sulla loro salute dovrebbe smentire
l’Organizzazione mondiale della sanità che,
con la Iarc, ha definito sia le diossine che i
PCB cancerogeni certi per l’uomo; se,al con-
trario, dovesse affermare con certezza che
alcuni tumori o patologie registrate tra i bre-
sciani sono imputabili a questi inquinanti
dovrebbe mettere sul banco degli imputati
essa stessa, a partire dal Direttore generale
Carmelo Scarcella, per l’ennesima volta
confermato anche dalla recente “riforma”
Maroni. A suo tempo, quando era Direttore
sanitario prima del 2001, non si era accorto
di nulla, dei rischi sanitari potenziali cui era
esposta la popolazione, venendo meno ad
un compito a lui istituzionalmente affidato.
Va ricordato, incidentalmente, che il disa-
stro ambientale e potenzialmente sanitario
prodotto dalla Caffaro venne alla luce nel
2001 grazie ad una ricerca sulla storia della
fabbrica, pubblicata in quell’anno29, e non
certo per merito dell’Asl di Brescia, che anzi
subito si impegnò a minimizzare il proble-
ma30. Ecco quindi spiegata quell’espressio-

ne “non definiti” riferita agli “effetti cronici
sull’uomo”, espressione ben studiata, ma
che non dice nulla e salva capra e cavoli.
Prima di chiudere questo capitolo occorre
però menzionare una serie di studi che
hanno evidenziato alcune criticità e che
mettono in discussione la posizione agno-
stica sopra richiamata dell’Asl. 
Innanzitutto, nel 2011 venne pubblicato su
una rivista internazionale uno studio sulla
correlazione tra Linfoma Non – Hodgkin
(NHL) e PCB, di cui però i bresciani non
hanno mai saputo nulla (una verità per gli
studiosi, una “non verità” per il popolino).
Così concludeva quello studio:
“Un totale di 495 casi (287 casi incidenti) e
di 1467 controlli sono stati arruolati.
Associazioni positive sono state trovate tra
NHL e dopo aver risieduto per almeno 10
anni nella zona A, la zona più inquinata
(odds ratio, OR = 1,8; p = 0,02) e per aver
risieduto in una delle aree inquinate  consi-
derati insieme (A + B + C) (OR = 1.4, p =
0,08). […] Conclusioni: Questo studio forni-
sce alcune prove di un’associazione tra
esposizione a PCB e NHL, anche se i risul-
tati devono essere considerati con cautela,
in assenza di misure individuali biologiche
di esposizione”.31

In secondo luogo gli studi epidemiologici
svolti sugli ex lavoratori Caffaro (coorte di
1005 lavoratori presenti e assunti dal
13/9/1974 al 1994, di cui 956 maschi e 49
femmine per qualsiasi durata di lavoro)
hanno evidenziato alcune problematiche:
eccessi di mortalità per melanoma, Tumore
linfoemopoietici, Tumore mammella (M e
F), in accordo con la  valutazione sulla can-
cerogenicità dei PCB della Iarc, nonché
eccessi di mortalità per Tumori stomaco,
fegato, polmone, tenendo conto di un’espo-
sizione a PCB presumibilmente diffusa a
varie aree della fabbrica32. Infine il terzo rap-
porto dello studio Sentieri33, pubblicato nel
maggio 2014, nelle conclusioni rileva che:
“per il melanoma, si osservano eccessi nella
popolazione maschile (incidenza e ricoveri
ospedalieri) e femminile (incidenza e rico-
veri ospedalieri); la mortalità è compatibile
con l’attesa; per il tumore della mammella,
si osservano eccessi di  incidenza e ricoveri
ospedalieri e mortalità compatibile con l’at-
tesa; per i linfomi non-Hodgkin, si osserva-
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no eccessi di incidenza (in particolare nelle
donne) e di ricoveri ospedalieri; la mortalità
compatibile con l’attesa. Il confronto del
capoluogo con il resto della provincia indi-
ca un eccesso dell’incidenza del melanoma
e del tumore della mammella nel Comune
di Brescia. 
Questo dato è coerente con quanto emerso
dal presente studio, anche se va tenuto pre-
sente che tali tumori sono in genere comun-
que più frequenti nelle zone urbane. La coe-
renza di fondo tra le indicazioni fornite dai
dati di incidenza e di ospedalizzazione e, in
misura minore, dai dati di mortalità, corro-
bora l’ipotesi di un contributo dell’esposi-
zione a PCB all’eziologia di queste patologie
nella popolazione di Brescia. Si noti, a que-
sto proposito, che una recente rassegna
della letteratura scientifica ha mostrato
come i livelli ematici di tossicità equivalen-
te relativi a diossine e altri composti diossi-
no-simili, tra cui i PCB, riscontrati nella
popolazione generale residente a Brescia,
siano fra i più elevati osservati a livello inter-
nazionale”. Andrebbero anche considerate
altre sedi, che vengono segnalate nel mede-
simo studio Sentieri, rispetto alle quali esi-
sterebbe una plausibilità biologica, come ad
esempio fegato (+70% negli uomini e +
41% nelle donne) e tiroide (+ 70% negli
uomini e + 56% nelle donne)34. L’elevata
incidenza del tumore maligno al fegato è da
decenni un dato caratteristico del territorio
bresciano, peraltro analogo a quanto viene
rilevato nella Terra dei fuochi e segnata-
mente in 17 comuni della provincia di
Napoli (+ 85% negli uomini e + 84% nelle
donne)35. In quel caso l’Iss commenta: “Il
quadro epidemiologico della popolazione
in oggetto è caratterizzato da una serie di
eccessi della mortalità, dell’incidenza tumo-
rale e dell’ospedalizzazione per diverse
patologie, che ammettono fra i loro fattori di
rischio accertati o sospetti l’esposizione a
inquinanti emessi o rilasciati da siti di smal-
timento illegale di rifiuti pericolosi e di com-
bustione incontrollata di rifiuti sia pericolo-
si, sia solidi urbani”36. A Brescia, invece, la
vicenda è stata sempre derubricata a stili di
vita inadeguati, in particolare eccesso nel
consumo di alcol, peraltro mai documenta-
to con dati statistici. Un contributo fonda-
mentale a questa versione rassicurante è

sempre giunto dal professor Francesco
Donato, già epidemiologo per molti anni in
collaborazione con l’Asl, tempestivamente
intervenuto in soccorso della stessa ripeten-
do, a proposito degli eccessi di tumore al
fegato, le conclusioni dei suoi tanti studi
ante 2001: “l’eccesso di casi del tumore del
fegato a Brescia è stato rilevato fin dagli
anni ‘80, ed è stato oggetto di un vasto stu-
dio condotto dalla Sezione di Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica dell’
Università di Brescia: lo studio ha confer-
mato quanto già noto in altri paesi dell’area
mediterranea, e cioè che le infezioni da

virus epatici e un consumo elevato di alcol
erano presenti in oltre il 90% dei casi di
cancro del fegato, risultando essere quindi
la causa della maggior parte dei casi di que-
sta patologia” 37.
Dunque la contaminazione da PCB e diossi-
ne verrebbe indirettamente esclusa come
possibile concausa di questo straordinario
eccesso di tumori nel Bresciano, che sareb-
be continuato anche nei decenni successivi,
in particolare negli uomini. 
Tuttavia, seguendo il ragionamento del pro-
fessor Donato, oltre ad un eccesso di morti
per  tumori al fegato, dovremmo registrare
nel bresciano anche un uguale eccesso di
morti per cirrosi epatica, indotta da “infe-
zioni da virus epatici e un consumo elevato
di alcol”.
Eppure, uno studio indipendente recente-
mente pubblicato ci dice che così non è38.
Per la zona di Brescia si conferma l’eccesso
di morti per tumori al fegato nel periodo
1980-2011(osservati: 569; attesi 492,73;
RSM, ovvero rapporto standardizzato di
mortalità: 115,48), ma non per cirrosi (osser-
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vati 934; attesi 933,2; RSM 100,1).
Non vi è dubbio che vi sia un rapporto tra
cirrosi, e quindi infezioni da virus epatici e
consumo elevato di alcol, e tumori; tuttavia
da ciò non discende necessariamente che
non vi possano essere per i tumori anche
altre concause che ne possano spiegare l’ec-
cesso di incidenza e di mortalità che si
manifesta in particolare nel Bresciano, che
presenta la peculiarità della contaminazio-
ne da PCB e diossine.
Peraltro non vi sono dati scientifici sul con-
sumo di alcol dei bresciani che ne attestino
un significativo eccesso rispetto ai veneti o
ai bergamaschi, o comunque rispetto alla
popolazione di controllo, tale da giustificare
quell’alta incidenza dei tumori al fegato,
mentre vi è un altro dato che fa sospettare
una qualche correlazione con i PCB, ovvero
l’alta incidenza di mortalità per i tumori al
fegato rilevata anche tra gli ex lavoratori
Caffaro (+ 82%)39. 
In mancanza di dati certi sugli eccessi di
consumo di alcol rispetto ad altre zone del
Paese, un atteggiamento scientifico corretto
dovrebbe considerare e indagare anche pos-
sibili altri fattori, legati ad esempio all’espo-
sizioni a contaminanti ambientali, per spie-
gare l’eccezionale incidenza di tumori al
fegato nel Bresciano, tenendo conto che la
contaminazione da PCB e diossine ha segui-
to per decenni la catena alimentare, non cir-
coscritta al sito Caffaro, ma che ha coinvolto
l’intera provincia.  Tant’è che livelli altissimi
di PCB e diossine sono presenti nel sangue
di tutti i bresciani, non solo del sito Caffaro. 
E’ forse solo il caso di ricordare che la tossi-
cità dei PCB per il fegato è nota da decenni,
e che la stessa Caffaro, evidentemente su
indicazione del Centro di ricerca della
Monsanto, aveva inserito già negli anni
Settanta nel vademecum per i vigili del
fuoco che dovevano intervenire in Caffaro
un eloquente frase di rischio per i PCB
(nome commerciale Apiroli): “può arrecare
gravi danni al fegato qualora venga assorbi-
to sia attraverso le vie respiratorie sia attra-
verso la pelle”40.
Dunque i PCB fanno male al fegato, e se lo
diceva la Caffaro (Monsanto) c’è da crederci. 
Inoltre una delle più prestigiose Agenzie
pubbliche internazionali, l’Atsdr degli Usa,
già nel 2000 segnalava come alcuni studi

avessero associate la contaminazione da
PCB all’insorgenza di tumori al fegato: “La
cancerogenicità di PCB negli esseri umani è
stata valutata in studi di mortalità di coorte
retrospettivi, che hanno indagato il cancro
in lavoratori esposti  e in studi caso-control-
lo di esposizione ambientale e che hanno
esaminato associazioni  tra livelli di PCB nel
sangue o nel tessuto adiposo e insorgenza di
cancro. Alcuni studi della mortalità suggeri-
scono che l’esposizione professionale ai
PCB è stata associata con il cancro a  nume-
rosi organi, in particolare il fegato, le vie
biliari, l’intestino  e la  pelle (melanoma)” 41.
E non si obietti che nel caso di Brescia non
si tratta di esposizione occupazionale, per-
ché è noto che i livelli di contaminazione
dei cittadini esposti, a causa della catena ali-
mentare, sono di gran lunga superiori a
quelli dei lavoratori esposti per ragioni
occupazionali. 
Ma anche la recente monografia della Iarc
(Agenzia internazionale di ricerca sul can-
cro dell’Oms) sulla cancerogenicità dei
PCB, dopo aver chiarito in via definitiva la
cancerogenicità certa di PCB per il Linfoma
Non-Hodgkin, il melanoma ed il tumore al
seno, aggiunge: 5.2.4 Altri siti di cancro.
Molti altri siti di cancro sono stati conside-
rati in uno o più studi di coorte o caso-con-
trollo. Ci sono stati risultati positivi per il
cancro della prostata e del cervello in diver-
si studi, ma risultati nulli in altri. Altri tumo-
ri con risultati positivi sporadici sono stati
quelli del fegato e delle vie biliari, vie biliari
extraepatiche, del polmone e del tratto
respiratorio, della tiroide, stomaco, pan-
creas, colon e retto, organi uroteliali, seno,
utero e ovaio combinati, così come la leuce-
mia linfatica acuta infantile, e il mieloma
multiplo 42.
Inoltre la stessa monografia, nell’item sui
tumori rilevati in laboratorio su animali, evi-
denzia come molti studi hanno dimostrato
che l’esposizione a singoli congeneri di PCB
o a miscele di PCB “hanno causato un
aumento significativo dell’incidenza di
tumori benigni e maligni del fegato (adeno-
ma epatocellulare e colangiocarcinoma)” 43. 
Pare superfluo, a questo punto, commenta-
re la liquidazione sbrigativa di un possibile
nesso tra PCB e tumori al fegato nel caso
Bresciano, reiterata dal professor Francesco
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Donato. Certo, stabilire con nessi di causa-
lità stringenti nel caso di patologie tumorali
ad eziologia multifattoriale è oggettivamen-
te complicato. Tuttavia, un approccio scien-
tifico indipendente consiglierebbe per lo
meno cautela, nonché lo stimolo ad
approfondire la questione, a maggior ragio-
ne quando appare rilevante ancorché con-
troversa, rifuggendo da pregiudizi aprioristi-
ci, visti i dati presenti in letteratura. Il dub-
bio è il sale delle ricerca scientifica indipen-
dente.
In conclusione, come si può notare, il qua-
dro delle patologie tumorali presenti nella
popolazione bresciana esposta risulta
alquanto problematico e non così rassicu-
rante come appare dalle conclusioni di sin-
tesi (e di comodo) dell’Asl sopra citate44. 
Ed a ricordare all’Ats di Brescia ciò che da
troppo tempo ha scordato di ribadire, è
recentemente capitato a Brescia per un con-
vegno Paolo Vineis, direttore della cattedra
di epidemiologia ambientale dell’Imperial
College di Londra: “Sono stato chiamato
per l’inchiesta Caffaro dal procuratore
Giancarlo Tarquini tempo fa e sono rimasto
sconvolto dalla quantità di discariche abu-
sive in cui sono stati nascosti pericolosi
inquinanti. Anche questi si sommano alla
conta degli agenti che aumentano i rischi di
tumore. Spesso si danno false soluzioni, ma
non c’è bisogno di screening, c’è bisogno di
bonifiche. Costano, ma sono l’unica solu-
zione - sentenzia Vineis - Qui, come nella
Terra dei fuochi”45

5° passo: Bonifica Caffaro, declassata da
“caso mondiale” a “caso locale” e affidata
al bricolage casalingo.
L’ultimo passo decisivo per il rinnovato
insabbiamento del “caso Caffaro”, coerente
e conseguente ai precedenti sopra analizza-
ti: convogliare il processo di bonifica su di
un binario morto.  Si è già citato quanto
disse pubblicamente il nuovo sindaco
Emilio Del Bono nel 2013 : “…dobbiamo
prima di tutto non derubricare la vicenda,
ma farne un caso europeo e mondiale”.
Ebbene, l’impegno del nuovo Assessore
all’Ambiente del Comune di Brescia,
Gianluigi Fondra, sembra aver raccolto a
suo modo il messaggio, facendo di tutto per
conseguire esattamente l’opposto: non farne

un caso europeo, men che meno mondiale,
e derubricare la vicenda a caso locale. Si è
già detto dell’Ordinanza sindacale che eleva
i limiti di diossine e PCB per la fruibilità dei
parchi pubblici e che ha determinato una
immediata minimizzazione del problema
ed un conseguente depotenziamento del
fabbisogno di bonifica e quindi di risorse
finanziarie.
Subito alquanto dolente si confermò il tema
delle risorse, la cui scarsità era direttamente
proporzionale all’efficacia del primo insab-
biamento operato tra il 2001 e il 2007 e che
aveva conseguito uno stanziamento com-

plessivo pari a 6.752.727 euro, una goccia
nel mare, rispetto alle  centinaia di milioni
di euro stimati come necessari alla bonifica
del sito, pochi euro peraltro in gran parte
ancora da impiegare a 5 anni dall’Accordo
di programma del 20 settembre 200946. Nel
corso del 2013 si è aggiunto un milione e nel
2014 un altro milione e mezzo provenienti
dal Ministero dell’Ambiente, per un totale, a
fine 2014, di 9,2 milioni di euro collocando
il SIN Brescia Caffaro al posto di fanalino di
coda, per risorse disponibili, di tutti i 40
SIN47. Nel frattempo si sono aggiunti altri 3
milioni circa provenienti parte dal Comune
e parte dalla Regione, ma anche diversi
annunci di ulteriori finanziamenti, rimasti,
però, ad oggi lettera morta. Già il 24 settem-
bre 2014 il nuovo ministro dell’Ambiente
Gian Luca Galletti, si era sbilanciato con una
promessa apparentemente importante: “Mi
impegnerò per ottenere fondi sufficienti per
operare su Brescia tutti gli interventi neces-
sari”, immediatamente ridimensionata
dallo stesso Ministro: “Per il sito di Brescia
Caffaro la previsione è di circa 50 milioni” 48.
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A parte il dettaglio che la cifra ipotizzata era
comunque ben lontana dalla stima del
danno ambientale, pari a 1.533.807.700
euro, elaborata dall’Ispra, per il SIN Brescia
– Caffaro49, degli annunciati 50 milioni,
ripromessi all’inizio del 2015 e previsti in
arrivo in aprile 201550, ad oggi (marzo 2016)
non si è visto nulla. La pressoché assenza di
finanziamenti pubblici per la bonifica del
SIN Brescia - Caffaro, a distanza di 15 anni
dalla “scoperta” del problema, è aggravata
dal fatto che si tratta di un sito “orfano”,
ovvero ormai privo di una controparte pri-
vata, responsabile del disastro ambientale.
O meglio, da parte delle istituzioni preposte,
si è fatto di tutto in questi anni  perché alla
fine rimanesse “orfano”. Cosicché, oggi, il
tardivo tentativo del Ministro dell’
Ambiente di risalire la catena dei privati che
nel 2001 erano proprietari dell’azienda e
dunque, per il diritto civile, titolari degli
oneri di bonifica sembra incontrare insor-
montabili ostacoli. Comunque per ora e
chissà per quanto tempo, ha raccolto risul-
tati inversamente proporzionali alla deter-
minazione con cui il Ministro annunciava il
passo compiuto: Caffaro: il Ministro “ordi-
na” di pagare a chi ha inquinato51.
Insomma la classica grida manzoniana, che
nella realtà mostra tutta la sua inefficacia52.  
Solo ai meno accorti, in realtà, l’iniziativa
del Ministro era sembrata una buona noti-
zia. Si tentava di evitare che anche Sorin, la
“ciccia” dell’ex Snia di cui faceva parte
Caffaro, svanisse come società, rinascendo
con un nuovo nome, LivaNova,  e un nuovo
assetto multinazionale.
In verità si trattava di una mossa obbligata, e
forse disperata, dell’Avvocatura della Stato
nel tentativo di inseguire gli ultimi respon-
sabili solvibili (sul piano civile, non penale,
s’intende) del disastroso inquinamento
lasciato dalla Caffaro a Brescia, a Torviscosa
e a Colleferro. Il contenzioso, in realtà, è
aperto da alcuni anni, sia da parte del
Commissario liquidatore di Snia, condotta
al fallimento nel 2009, sia da parte del
Ministero dell’Ambiente, cui si sono
aggiunti recentemente alcuni cittadini bre-
sciani e lo stesso Comune di Brescia. 
Sembrava che con Sorin si stesse valutando
una possibile transazione basata sull’offerta
avanzata dalla stessa di “bonificare”il solo

sito industriale di Brescia (si sussurrava di
25 milioni di euro), in cambio di una pietra
tombale su qualsiasi successiva richiesta di
oneri di bonifica o di risarcimento danni.
Evidentemente l’ipotesi è saltata, e sarebbe
interessante, in omaggio alla trasparenza,
sapere per quali ragioni, visto che sono in
questione interessi pubblici rilevantissimi.
Si possono avanzare diverse ipotesi: la cifra
è stata giudicata risibile, se rapportata alla
valutazione a suo tempo fatta dal’Ispra
(quasi 3 miliardi e mezzo di euro per i 3 siti
Caffaro); le Regioni escluse da ogni inter-
vento  e che ospitano gli altri siti inquinati,
Friuli e Lazio, hanno puntato i piedi; il com-
missario liquidatore di Snia si è opposto,
avendo l’obbligo di tutelare gli interessi
degli ex azionisti Snia. 
Saltata l’ipotesi di accordo l’Avvocatura non
poteva che riaprire le schermaglie giuridi-
che. Ma, come si è detto, forse “i buoi sono
già fuori dalla stalla”, perché i vecchi pro-
prietari si sono dileguati  ormai da tanti 10
anni, di strada ne hanno fatta, di tempo ne è
trascorso, e di ostacoli se ne sono frapposti
molti (cambi di assetti societari, procedure
fallimentari,  prescrizione…)53.
Vi fu un momento, verso la fine del 2003,  in
cui si potevano mettere con le spalle al
muro i proprietari, costringendoli ad assu-
mersi le proprie responsabilità (ovviamente,
non penali, perché non erano personalmen-
te gli autori dell’inquinamento da addebita-
re semmai ad altri in tempi anteriori; ma
civili, in quanto proprietari e in diversa
misura titolari di pacchetti azionari e società
di controllo di Snia Caffaro e, quindi, fruito-
ri degli attivi della stessa Snia-Caffaro, ma
anche obbligati a farsi carico degli eventuali
passivi della stessa, nello specifico gli oneri
di bonifica). All’epoca Snia era costituita,
appunto dalla “ciccia”, ovvero Sorin che
produceva apparecchi biomedicali e quindi
utili, e dagli “ossi”, i tre siti chimici Caffaro
di Brescia, di Torviscosa e di Colleferro, in
grave crisi e dichiarati inquinati. 
Ebbene che cosa architettarono coloro che
controllavano Snia, ovvero quel gruppo di
campioni della finanza che si autodefiniro-
no “furbetti del quartierino”? Scindere in
due la Snia, creando due nuove società, una
“buona” con la “ciccia”, ovvero Sorin e una
“cattiva” con gli “ossi”, ovvero Snia Caffaro,
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da avviare sul binario morto del fallimento,
puntualmente verificatosi dopo 5 anni di
agonia. Ciò che a posteriori appare incredi-
bile è che tutto avvenne alla luce del sole,
anche perché Snia era quotata in borsa: da
mesi si sapeva del “progetto” di Snia che si
sarebbe realizzato tra il 31 dicembre 2003 e
il 5 gennaio 2004; da mesi il Comitato popo-
lare contro l’inquinamento zona Caffaro
aveva avvertito e neppure velatamente diffi-
dato l’allora Amministrazione comunale di
Brescia ad intervenire legalmente per bloc-
care la scissione o per lo meno per far vale-
re gli oneri di bonifica e le richieste di risar-
cimento nei confronti di Snia, prima della
scissione, paventando esattamente ciò che
poi sarebbe puntualmente avvenuto. Ma
quell’Amministrazione non si è messa di
traverso per ostacolare quell’operazione
destinata a rendere “orfano” il sito54. 
Tutt’altro. Ora, non solo Caffaro-Snia è in
procedura fallimentare e del tutto incapace
a far fronte alla bonifica, ma anche Sorin
non c’è più come impresa autonoma, assor-
bita nella multinazionale LivaNova55, e risa-
lire a quest’ultima dopo oltre un decennio
di inerzia sarà impresa non semplice. 
In questo quadro l’Assessore all’Ambiente
del Comune di Brescia, all’arrivo di qualche
milioncino da Roma, ovvero una goccia che
cade sul deserto, non sa resistere ad espri-
mere la propria soddisfazione, riempiendo
di gioia soprattutto i propri interlocutori
governativi, felicemente sorpresi di come si
possa  far contenti i bresciani con così poco.
“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 picco-
le 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 incon-
tro: «E’ bene che da Roma vengano erogate
con continuità somme anche piccole a favo-
re di quei Comuni che dimostrano di effet-
tuare davvero le bonifiche»” 56. Ora, seguen-

do 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. Se
dividiamo  gli oltre 1.000 milioni, ritenuti
necessari per la completa bonifica, per i 3
disponibili ogni anno, in poco più di 300
anni si conseguirebbe la completa bonifica
del sito, appunto “passo dopo passo”. 
Si tratta dello stesso Assessore che, secondo
indiscrezioni di stampa mai smentite, il 30
luglio di quell’anno, avrebbe prospettato al
Ministero dell’Ambiente il declassamento

del Sito di interesse nazionale “Brescia –
Caffaro” a Sito di interesse regionale57.
Come noto l’operazione “scaricabarile” di
declassamento di 19 siti di interesse nazio-
nale a siti di interesse regionale fu attuata tra
comprensibili proteste da Corrado Clini,
nella sua breve e non proprio felice parente-
si di Ministro dell’Ambiente, nel gennaio
201358. Reazioni particolarmente vivaci vi
furono a Colleferro – Valle del Sacco, che
ottennero ben presto di essere riclassificati
SIN, con un ulteriore dotazione finanziaria
di circa 40 milioni di euro; d’altro canto
nella Terra dei fuochi vi fu una autentica
sollevazione popolare, sfociata nella grande
manifestazione Fiume in piena del novem-
bre 2013 che costrinse ad una mirabile
capriola il Governo che, dopo aver scaricato
sulla Regione il SIN della Terra dei fuochi,
emanava addirittura un Decreto legge59

apposito che prevedeva una serie di inter-
venti per quello stesso sin poco prima “ripu-
diato”, con una dotazione finanziaria nel
biennio di 50 milioni, cui l’ultima legge di
stabilità ha aggiunto ulteriori 300 milioni. 
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A Brescia, invece, esempio insuperabile di
autolesionismo, sarebbe stato il Comune di
Brescia a chiedere il declassamento regiona-
le di uno dei SIN più problematici in asso-
luto, per gli inquinanti supertossici in
campo e per l’estensione dell’area inquinata
densamente abitata. A tal punto problemati-
co che subito la Regione Lombardia liquidò
con malcelato disappunto ogni ipotesi di
vedersi accollata la patata bollente60.
L’ipotesi, dunque, nell’agosto 2014 tra-
montò, ancor prima di vedere la luce, ma il
danno irrimediabile era fatto e il segnale al
governo era giunto ormai forte e chiaro: il
Comune di Brescia ha maturato l’idea che al
sito Caffaro “ghe pense mé”, “ci penso io”.
Per l’Assessorato all’Ambiente l’ostacolo
alla realizzazione della bonifica non sareb-
bero le risorse finanziarie che mancano, ma
la burocrazia romana, e dunque occorrereb-
be nominare un Commissario straordinario
espressione del territorio, ancorché “senza
portafoglio”, come viatico risolutivo del
problema. 
L’obiettivo venne finalmente raggiunto con
il Decreto del Ministro Galletti, il 17 giungo
2015, che nominava Commissario straordi-
nario per il SIN Brescia – Caffaro, il dottor
Roberto Moreni, ex dipendente in pensione
del Comune di Brescia, già dirigente del set-
tore Urbanistica. Come è noto tutte le asso-
ciazioni ambientaliste ed anche gli Enti
locali, da tempo sono contrari all’istituto del
Commissario straordinario per ragioni fin
troppo ovvie: il Commissario esautora le
istituzioni locali democraticamente elette
intralciando oggettivamente quel processo
partecipativo indispensabile per un buon
governo dei processi di bonifica; il pretesto
che ha supportato questa pratica sarebbe la
velocizzazione delle procedure burocrati-
che, che nel concreto troppo spesso ha
significato l’aggiramento di normative strin-
genti per la tutela ambientale, ad esempio
nella gestione “disinvolta” delle “terre da
scavo” più o meno inquinate...
A Brescia, invece, si è invocato e ottenuto,
come un successo, la nomina di un
Commissario, peraltro con un risvolto sin-
golare: trattandosi di un ex funzionario
dello stesso Comune di Brescia, appare
come una sorta di stravagante autocommis-
sariamento dell’Assessore all’Ambiente

dello stesso Comune. Per di più, il
Commissario in questione, che avrebbe il
merito di aver gestito con perizia i passati
Piani urbanistici della città, quelli dell’ulti-
ma grande cementificazione del territorio,
non vanta alcuna competenza né in tema
ambientale, né in tema di bonifiche. Ed ecco
che nell’ultima audizione in Commissione
Ambiente del Comune di Brescia, del 17
marzo 2016, costui ha informato che, su suo
suggerimento, dal comune di Brescia “è
partita una lettera interlocutoria diretta al
Pirellone [Regione Lombardia, che avrebbe
accolto con freddezza l’ipotesi, ndr], attra-
verso la quale si chiede di riconsiderare i
confini del sito di interesse nazione [già
ampiamente sottodimensionato perché
quello reale certificato dall’Arpa è almeno
di 700 ettari, ndr], facendolo passare da 273
a 20 ettari”. La proposta della Giunta Del
Bono sarebbe quella di tenere dentro il SIN
la fabbrica (il terreno più inquinato), tutte le
aree pubbliche e le rogge. «In questo modo -
spiega Moreni - si destinano soldi dove vi
sono concrete possibilità di finanziamen-
to»”61. Immediatamente, dopo quell’annun-
cio del Commissario, i Comitati dei cittadi-
ni inquinati, allarmati, si sono mossi per
ribadire alle autorità competenti che, al con-
trario, il perimetro del sito non solo non va
ridotto, ma ampliato per comprendere tutte
le aree che l’Arpa ha dimostrato essere
inquinate da diossine e PCB62. Quando poi
la lettera del sindaco è stata resa pubblica,
legittimamente ci si è chiesti se non fosse un
pesce di aprile, ma purtroppo la data era del
4 marzo 2016: “Con riferimento ed in esito
ai poco soddisfacenti incontri avuti presso il
Ministero dell’Ambiente, circa le competen-
ze da riconoscere al Commissario straordi-
nario ed alla reale possibilità che vengano
assegnati finanziamenti adeguati per la
bonifica delle aree ricomprese nel perimetro
del SIN, sono a chiedere che si avvii un’ul-
teriore fase di ponderazione relativamente
alla perimetrazione del Sin. Parrebbe infatti
più utile limitare l’area del Sin al solo sito
industriale, alle rogge ed a quelle aree pub-
bliche per le quali si possa prevedere l’inter-
vento diretto da parte del Comune di
Brescia” Incredibilmente la nuova perime-
trazione che viene ipotizzata ora dal
Comune di Brescia cancellerebbe quasi del
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tutto il SIN Brescia-Caffaro, considerandolo
di fatto “bonificato” in quanto ope legis non
sarebbe più inquinato. Dal SIN Brescia -
Caffaro, verrebbero estromesse tutte le aree
private che hanno subito il disastroso inqui-
namento della Caffaro (sette – otto milioni
di metri quadrati), ma anche tutte le aree
pubbliche per le quali non “si possa preve-
dere l’intervento diretto da parte del
Comune di Brescia”, ovvero pressoché
tutte, ad esclusione forse del Parco Gavia
per cui vi sarebbero risorse disponibili. In
sostanza non solo non verrebbero bonificati
tutti i “parchi gialli”, ad “inquinamento
medio”, ma probabilmente anche diversi di
quelli rossi, che superano i limiti per uso
industriale, compreso il Campo di atletica
Calvesi. E’ solo il caso di ricordare che, di
fronte alle motivate critiche espresse reitera-
tamente all’apertura al pubblico dei “parchi
gialli”, il Comune di Brescia aveva sempre
assicurato che anche questi, comunque,
sarebbero stati “bonificati”. Sembrerebbe,
dunque, di trovarsi di fronte all’ennesima
presa in giro di una politica fanfarona!
Infine dal SIN verrebbe tolta anche la falda
disastrosamente inquinata, evidentemente
per abbandonarla in queste condizioni a
tempo indeterminato come regalo ingom-
brante per le future generazioni. Che cosa
rimarrebbe nel Sin: quei tre o quattro parchi
pubblici “bonificati” o in corso di bonifica,
le rogge, di cui si sta occupando il Ministero
dell’Ambiente tramite Sogesid, e il sito
industriale che non si può cancellare, essen-
do una bomba ecologica a orologeria che si
spera qualcuno si prenderà in carico. Anche
se non è per nulla chiaro chi lo possa e
debba fare, visto che, nella stessa lettera, si
dà per acquisito che il Ministero dell’
Ambiente non conceda risorse per Brescia.
Insomma, la bonifica del sito Caffaro sareb-
be di fatto una pratica destinata all’archivio,
per la semplice ragione che non vi sarebbe-
ro risorse per la bonifica63.
Insomma la parabola si è completata da
“sito mondiale” derubricato a “sito locale”
limitato a tre o quattro parchi pubblici, esat-
tamente l’opposto di quanto auspicato nel
2013 dal sindaco di Brescia. Cosicché l’ulti-
ma legge di stabilità che destina 800 milioni
al SIN di Taranto e 300 milioni alla Terra dei
fuochi, e qualche altra decina di milioni ad

altri SIN, non prevede un euro per il SIN
Brescia Caffaro. 
In conclusione, vediamo che cosa si è fatto
e che cosa si farà realisticamente nei prossi-
mi mesi per la bonifica. Di fronte a circa 7
milioni di metri quadrati di terreno inqui-
nato, al sito industriale di 110 mila metri
quadrati con il terreno super contaminato
fino a 30 metri di profondità, alla falda
inquinata, a 50 km di rogge con i limi con-
taminati, ad oggi è stato rimosso il terreno
inquinato di piccoli appezzamenti di parchi
pubblici, nell’ordine di alcune migliaia di
metri quadrati (Parco di via Nullo, giardino

delle scuole elementari  di Passo Gavia), cui
si aggiungono alcuni interventi, imposti
dalla pressione dei genitori e dai praticanti
di atletica, programmati dal Comune di
Brescia, quelli attualmente in corso  dei giar-
dini della scuola primaria Deledda e media
Calvino e, forse, quello in programma del
campo di atletica leggera Calvesi e enl Parco
di Passo Gavia. Nel contempo sono in atto
sperimentazioni di bio-bonifica nei terreni
agricoli e si sta completando la progettazio-
ne di messa in sicurezza parziale delle rogge
da parte della Sogesid. Tutto qui. Ovvero
poco più dello zero. Con un’annotazione
ulteriore. A Brescia si dà per scontato che
per “bonifica” dei terreni inquinati da dios-
sine e PCB si debba intendere l’asportazione
degli stessi, per circa un metro di profon-
dità, e la ricollocazione in discarica, guarda
caso sempre nel Bresciano in un sito,
Vighizzolo di Montichiari, sfigurato da una
miriade di discariche (scheda 6). Questa
migrazione dei terreni contaminati, che non
può essere definita bonifica anche perché,
se da un canto allevia alcuni cittadini di
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Brescia, dall’altro preoccupa giustamente i
cittadini di Vighizzolo, è stata stigmatizzata
da alcuni Comitati ambientalisti in un docu-
mento inviato alle autorità il 3 febbraio
201564. Questi, a proposito della cosiddetta
“bonifica” dei terreni, che bonifica non è,
tornavano a segnalare che una bonifica in
situ di terreni inquinati da diossine, a livelli
assimilabili al Sin Brescia Caffaro, era in
corso da parte degli Usa nell’aeroporto di
Danang in Vietnam. Gli Usa, che in questo
campo sono all’avanguardia nel mondo,
hanno elaborato una nuova tecnologia che
tratta il terreno in situ e lo restituisce  disin-
quinato, demolendo le molecole delle dios-
sine. Tutta la documentazione è disponibile
on line, compreso un aggiornamento mensi-
le di come si sta procedendo e dei primi
risultati positivi che sarebbero stati ottenuti
nel corso del 201565. Ovviamente non deve
trattarsi di un’accettazione a scatola chiusa,
i risultati vanno verificati rigorosamente,
confortati anche dal fatto che a Da Nang chi
li controlla non sono solo gli Usa, ma anche
i tecnici del Ministero dell’Ambiente viet-
namita. In ogni caso la ricerca va sviluppata
a 360 gradi e a livello internazionale per
individuare soluzioni, anche diverse da
quelle Usa, che consentano comunque la
reale eliminazione dei PCB e delle diossine
dai terreni, possibilmente attraverso la rot-
tura dei legami molecolari. Ma ovviamente
sembra che l’ipotesi sia stata accolta dalla
solita indifferenza alimentata dallo scettici-
smo sui costi, che ad una prima sommaria
valutazione sembrerebbero doppi alla sem-

plice rimozione in discarica (500 euro a
metro cubo rispetto a 250 circa).
E così si continua con la pratica del “brico-
lage casalingo”, senza un Piano generale di
bonifica neppure abbozzato a 15 anni di
distanza. 

Ma il caso Caffaro resta di dimensioni disa-
strose come i dati oggettivi e scientifici stan-
no a testimoniare
Come abbiamo anticipato in premessa l’in-
sabbiamento nella morta gora della rimozio-
ne sta incontrando alcuni ostacoli insor-
montabili. Il primo è dato da quella famosa
trasparenza presentata al convegno
dell’Arpa del 20 ottobre 2015 che apre un
nuovo squarcio sulle dimensioni reali del
disastro ambientale avvenuto nella città di
Brescia e sul controverso confronto con
quello di Seveso del 1976. A questo punto è
proprio il caso di riportarla questa traspa-
renza shock: 66 

Come si nota dalla nostra sottolineatura evi-
denziate con le freccie il dato delle quantità
di diossine espresse in tossicità equivalente
alla diossina più tossica, appunto quella di
Seveso, è semplicemente sconvolgente.
Ancor più se si considera che questa è la
stima delle diossine trovate dall’Arpa, nelle
proprie indagini, nei terreni esterni al sito
industriale circa 30 anni dopo la fine del
periodo pluridecennale di attiva immissio-
ne in ambiente delle stesse da parte della
Caffaro. A queste diossine dovremmo
aggiungere quelle immesse nei terreni del
sito industriale67 e quelle non trovate
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Figura 3. Stima dei quantitativi di inquinanti. Calcolo dei contaminanti nei ter-
reni relativo a tutte le indagini effettuate dal 2002 

Fonte : M. L. Tedesco, E Alberico, Le nuove aree agricole indagate, Arpa Brescia, 20 ottobre 2015, trasparenza 33



dall’Arpa, perché nel frattempo in parte
degradate o perché trascinate dalle rogge
che raccoglievano l’acqua dello scarico
aziendale e sversate nei fiumi Mella e
Grande o perché i terreni contaminati sono
andati chissà dove (si pensi alle centinaia di
migliaia di metri cubi rimossi per il tratto in
trincea della tangenziale ovest, o agli scavi
per scantinati civili o commerciali…).  
Per completare (e aggravare) il confronto
con Seveso dovremmo infine aggiungere i
PCB, parenti stretti delle diossine, classifica-
ti, come queste, cancerogeni certi per l’uo-
mo a partite dal 2013. La stima dell’Arpa  di
quanti ad oggi ne sono stati trovati nelle
indagini è di 5 tonnellate, ma quelli real-
mente usciti dallo scarico Caffaro sono
molti di più, anche di un ordine di grandez-
za. Da una documentazione esistente in
Caffaro68 riportata in una perizia resa pub-
blica69, si è appreso che dallo scarico Caffaro
di norma usciva una notevole quantità di
PCB, pari a circa 10 kg/die, vale a dire quasi
4 tonnellate anno. Sembra un’enormità, ma
va tenuto conto che in quegli anni Caffaro
produceva circa 5.000 tonnellate all’anno di
PCB e perdite dagli impianti nell’ordine di
1 millesimo erano relativamente poca cosa
per l’industria chimica del tempo. I PCB
sono stati prodotti dal 1938 al 1984. Anche
considerando che questi livelli produttivi
possono riferirsi solo ai decenni del secon-
do dopoguerra, in particolare a partire dal
boom, si possono stimare che i PCB disper-
si in ambiente fuori dalla fabbrica non siano
inferiori alle 100 tonnellate. Dunque le

quantità scoperte dall’Arpa nelle sue inda-
gini dopo decenni (5 t.), potrebbero essere
pari  a circa un ventesimo di quelle che
nella storia produttiva della Caffaro sono
state emesse in ambiente. Una stima che
potrebbe valere anche per il rapporto tra
diossine trovate e diossine disperse in
ambiente, che potrebbero assommare dun-
que a circa 10 tTEQ.  
E’ opportuno segnalare anche le quantità di
terreno inquinato che secondo l’Arpa
andrebbe bonificato, oltre 3 milioni di metri
cubi, quantità che si raddoppia se vi si
aggiunge il terreno inquinato sotto il sito
industriale. Se si tien conto che la sola ricol-
locazione in discarica costa circa 250 euro al
metro cubo e la vera bonifica almeno il dop-
pio, le ipotesi dell’Ispra di un danno
ambientale di oltre 1 miliardo e 300 milioni
appaiono addirittura sottostimate. 
Ora torniamo al confronto con Seveso.
Per la stima delle quantità di diossina usci-
ta a Seveso utilizziamo i dati ufficiali
dell’Istituto superiore di sanità, che indica-
no un valore oscillante tra i 15 e i 18 kg70. In
questo caso il calcolo della tossicità equiva-
lente (TEQ) è superfluo trattandosi intera-
mente della diossina più tossica, ovvero la
2,3,7,8-tetracloro-p-dibenzodiossina. 
E’ utile, a questo punto rappresentare nel
grafico il confronto (V. Figura 4).
Ogni commento è superfluo perché i dati
sono troppo eloquenti.
Questi dati rappresentano una vera e pro-
pria beffa per i ripetuti e ossessivi sforzi
messi in atto dalla Dirigenza dell’Asl di
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Figura 4. Diossine in kg/TEQ sversate nei terreni dall’Icmesa di Seveso e dalla Caffaro
di Brescia (per le quantità massime di Brescia si tratta di una stima deduttiva)



Brescia per minimizzare o addirittura nega-
re la gravità del caso Caffaro e per smentire
quel  titolo dell’agosto 2001 che la stessa Asl
visse come una frustata in piena faccia: A
Brescia c’è una Seveso bis71. 
L’ultimo grottesco tentativo è quello esplici-
tato in una trasparenza dal Direttore sanita-
rio dell’Asl di Brescia Francesco Vassallo,
già citata a proposito degli effetti sanitari
“non definiti” 72 (V. Figura 5). 
Come si vede per il caso Caffaro si ignorano
del tutto le diossine, indicando come prin-
cipale inquinante solo i PCB.
Eppure le indagini ambientali dell’Arpa
sono più che eloquenti e indicano come
principale inquinante proprio le diossine
espresse in tossicità equivalente alla diossi-
na di Seveso.73

Può sembrare strano che l’inquinamento da
PCB appaia con gradi di supero delle CSC
inferiori rispetto all’inquinamento da diossi-
ne, proprio nell’unico sito d’Italia in cui si
sono prodotti i PCB. Effettivamente nelle
prime caratterizzazioni effettuate dall’Arpa
nel 2002 la carte tematiche relative ai due
inquinanti erano sovrapponibili per inten-
sità di colorazione e dunque per gradi di
superamento della CSC. Nel 2004, nel
primo tentativo di “bonifica all’italiana”, il
Comune di Brescia chiese di elevare i limiti
per i PCB nei terreni da 1 a 290 µg/kg. Vi fu
una vivace opposizione da parte di
Medicina Democratica e di diversi scienzia-
ti, compreso il compianto Lorenzo Tomatis7.

L’operazione fu così in qualche modo sven-
tata anche se poi nel Decretone ambientale
(Dlgs 152/2006) l’unico parametro che
venne modificato fu proprio quello dei PCB
nei terreni, elevato a 60 µg/kg. Ma come si
vede, e come era stato segnalato già nel
2004, per il sito Caffaro non cambia nulla
perché i limiti per le diossine, fissati inter-
nazionalmente, stanno lì ad indicare ine-
quivocabilmente un disastro ambientale
senza confronti. Andrebbe, semmai, aggiun-
to a questo proposito, che, a seguito della
riclassificazione del 2013 dei PCB come
cancerogeni certi per l’uomo, quell’innalza-
mento operato dal Decretone andrebbe rivi-
sto recuperando il limite precedente, che
proprio nel caso Brescia dimostrava di esse-
re coerente con la generale contaminazione
della famiglia delle diossine, dei furani e dei
PCB. 
Sta di fatto che questa enormità dell’inqui-
namento da diossine dentro la città è diffici-
le da occultare: i numeri oltre una certa
misura non sono manipolabili. 
Infine si è aggiunto un ulteriore fatto desti-
nato ad agitare il sonno degli insabbiatori: la
ditta che nel corso della procedura falli-
mentare aveva rilevato in affitto per alcuni
anni il sito industriale di Brescia, acquistan-
do i marchi di alcuni prodotti (composti
inorganici del cloro prevalentemente desti-
nati alla sanificazione delle acque) ha
annunciato che per il 17 marzo del 2017
abbandonerà definitivamente il sito75. 
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Figura 5. Slide presentata a nome della ASL della Provincia di Brescia il
22.05.2015 per confrontare il SIN Caffaro con le condizioni di contaminazione
determinate dalla Icmesa a Seveso 

Fonte : F. Vassallo, Il caso Caffaro, in Asl Brescia, Laboratorio Brescia. PCB e rischio cancerogeno, Brescia 22
maggio 2015 



Per capire di che problema gigantesco si
tratti, che a breve potrebbe cadere addosso
alle istituzioni a partire dal Comune di
Brescia, di seguito alcuni dati essenziali:
un’estensione di 110.000 m2, in mezzo alla
città, a meno di 1 km dal centro storico, con
una zolla di terreno indagata fino a 30 m di
profondità, pari a circa 5 milioni di tonnel-
late, contaminata da arsenico, mercurio, sol-
venti clorurati, DDT, lindano e da PCB fino
a 69.000 mg/kg (limite 5 mg/kg; nell’Ilva di
Taranto < 5mg/kg ) e da diossine fino a
325.000 ngTEQ (limite 100 ngTEQ; nell’Ilva
di Taranto massimo rilevato 351
ngTEQ/kg)76. 
Anche la falda sottostante è inquinata da
arsenico, mercurio, solventi clorurati e PCB,
per cui una barriera idraulica con emungi-
mento e depurazione di alcuni milioni di
metri cubi di acqua all’anno deve essere
sempre attiva per la tenuta in sicurezza della
falda, con un costo di circa 500 mila euro
all’anno.
Ora il Comune di Brescia è in affanno, non
sa come affrontare il problema, che peraltro
era prevedibile ed atteso da anni. 
Torna di attualità quanto si va ripetendo da
troppo tempo, anche se i ritardi accumulati
non si possono recuperare. Bisognerebbe,
innanzitutto, riavvolgere il nastro di questi
ultimi tre anni perduti ad inseguire la chi-
mera della “bonifica bricolage” e tornare a
quel percorso virtuoso, peraltro all’inizio
annunciato dalla nuova Amministrazione
del Comune di Brescia, nelle parole del sin-
daco, ma poi affrettatamente abbandonato
nei fatti. Innanzitutto si deve elaborare un
Piano generale di Bonifica del “SIN Brescia -
Caffaro” (sito industriale, rogge, falda,verde
pubblico/privato, terreni agricoli…), riperi-
metrando realisticamente il Sito di Interrese
Nazionale, attualmente del tutto sottostima-
to (comprendendo, oltre il Comune di
Brescia, Castelmella,Capriano…).Sulla base
del Piano si devono pretendere adeguati
finanziamenti da uno Stato che continua a
sperperare in mazzette fiumi di denaro
(Mose, Expo 2015, Mafia capitale…) e in
opere discutibili come la Tav. In questo con-
testo va elaborato un Progetto di riutilizzo
come “bene storico e  culturale” dell’ex
Caffaro da presentare all’Unione europea
per acquisire fondi77. 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 e tutte le atti-
vità in corso. Si dovrebbe comprendere,
peraltro, che anestetizzare l’opinione pub-
blica come si è cercato di fare fino ad oggi è
del tutto controproducente: la consapevo-
lezza critica dei cittadini, la loro partecipa-
zione attiva ed anche la loro mobilitazione
sono risorse indispensabili per avviare quel
processo virtuoso che può portare alla vera
bonifica. Non ci si può dunque sottrarre ai
doveri di trasparenza, la quale, in particola-

re su un terreno così delicato come quello
delle bonifiche, rappresenta la precondizio-
ne per un controllo democratico su possibi-
li affari illeciti ed infiltrazioni della crimina-
lità organizzata. Ovviamente, come già
detto, si devono ricercare tecnologie per per-
mettano una vera bonifica dei terreni elimi-
nando gli inquinanti. Inoltre, già dal prossi-
mo anno, va ripristinata e fatta rispettare un’
Ordinanza sindacale rigorosa, coerente con
quella in vigore nel SIN di Taranto per i par-
chi pubblici vicini all’Ilva, peraltro meno
inquinati di quelli “liberati” di Brescia,
superando le attuali forzature della norma
che potrebbero esporre i bimbi a PCB e dios-
sine.  Infine va affrontato con determinazio-
ne il tema delle  risorse finanziarie. A parte
le omissioni e i ritardi con cui (non) ci si è
attivati per tentare di far pagare gli inquina-
tori, non è accettabile che da parte dello Sato
non vi siano fondi per le bonifiche.
Sembrerebbe da notizie di stampa  che il
Governo avesse offerto circa 300 milioni per
compensare le difficoltà di bilancio della
società Brebemi, quella che ostentava con
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orgoglio di aver costruito un’autostrada
senza chiedere un euro pubblico. Nel con-
tempo si legge di oltre 5 miliardi messi a
disposizione per la tratta Tav Milano -
Venezia, compresa l’incredibile deviazione
con relativa stazione nella brughiera di
Montichiari. Insomma, si trovano ingenti
somme per finanziarie opere controverse,
da molti ritenute inutili, distruttive di terri-
torio fertile preziosissimo, mentre per la
bonifica del sito Caffaro ci si accontenta
delle briciole, di qualche milione di euro. Se
i finanziamenti non arrivano al Sin Brescia
Caffaro, la responsabilità, oltre che del
Governo, è dei bresciani, dell’opera di
insabbiamento condotta fin qui dall’Asl e
dall’Assessore all’Ambiente del Comune di
Brescia, sopra descritta, e dell’indifferenza
della classe politica bresciana, dei parla-
mentari locali di maggioranza innanzitutto. 

BRESCIA SI STA RISVEGLIANDO:
BASTA VELENI!
Un nuovo fermento, un sorprendente risve-
glio dal torpore sembra si stia manifestando
nella cittadinanza bresciana. 
Questa straordinaria realtà non poteva che
nascere in quel luogo, sperduto, ma acco-
gliente, nella martoriata brughiera tra Ghedi,
Castenedolo e Montichiari, simbolo, come il
sito Caffaro, del maltrattamento e del degra-
do dell’ambiente della provincia di Brescia,
per le innumerevoli discariche che vi sono
disseminate. 
Per molti mesi, lì, attorno ad un tavolo, si
sono ritrovati a confrontarsi ed a discutere
vecchi e nuovi ambientalisti bresciani,  dai
più radicali a quelli più “istituzionali”. Con
un’idea in testa: bisogna mettersi tutti insie-
me, mobilitare tutta la popolazione per pro-
muovere un grande evento popolare per
dire Basta veleni e che è ora di por mano al
risanamento dell’ambiente e rimediare ai
disastri compiuti in passato.
E’ stato scelto, non solo metaforicamente,
un “tavolo” che ha la possibilità di allargar-
si, come via via è avvenuto (fino quasi 50
comitati e associazioni!), ma soprattutto
dove ognuno siede con un ruolo e un peso
alla pari con ogni altro, dove il confronto
aperto avviene in modo trasparente, demo-
cratico, circolare, dove non vi è un capo, ma
si lavora e si decide tutti insieme, cooperan-

do convivialmente, dove ognuno può e
deve sentirsi protagonista in prima persona.
Una realtà del tutto anomala e sorprenden-
te, se si pensa alla crisi delle forme tradizio-
nali della partecipazione democratica.   
Il lavoro è stato lungo e faticoso, ma alla fine
ha prodotto una piattaforma con obiettivi
condivisi78 e la volontà di preparare la gran-
de camminata del 10 aprile a Brescia.
Insomma ci si è ritrovati, non per occupare
piccole posizioni di potere o personali visi-
bilità, ma per costruire un progetto comune
per il futuro del territorio bresciano. 
Inoltre, dopo una positiva anticipazione
sperimentata in città con il Forum per una
gestione dei rifiuti sostenibile, si è realizzato
un incontro proficuo tra i Comitati sponta-
nei locali e le organizzazioni più istituzio-
nalizzate e di rilevanza nazionale come
Legambiente. Un incontro che probabilmen-
te fa bene a tutti: ai Comitati locali solleci-
tandoli ad una visione più generale della
crisi ecologica; ai circoli di Legambiente sti-
molandoli a consolidare la ritrovata autono-
mia dai partiti, dalle istituzioni e, per
Brescia, da A2A, anche grazie all’apertura ed
al rinnovamento introdotto da una nuova
generazione di attivisti, interessata essa stes-
sa al dialogo con i Comitati.
Il percorso è solo iniziato e bisogna realisti-
camente riconoscere che le difficoltà potreb-
bero venire, paradossalmente, dopo il suc-
cesso della camminata del 10 aprile. Gestire
in maniera efficace e coordinata quel succes-
so non sarà facile. Per evitare percorsi scivo-
losi forse è utile far tesoro di precedenti
nostre esperienze e dei limiti di queste, che
peraltro sono sotto gli occhi di tutti. 
In effetti, qualcuno si è chiesto: perché in
questa occasione i comitati non hanno uti-
lizzato quei “coordinamenti” preesistenti,
che sulla carta avrebbero potuto assolvere
agli stessi obiettivi, come la Rete
Antinocività Bresciana e, prima ancora, il
Coordinamento Comitati Ambientalisti
della Lombardia? Effettivamente la più
recente Rete Antinocività Bresciana, RAB,
svolse un ruolo significativo in un certo
momento, portando nel 2012 circa un
migliaio di bresciani a manifestare. Eppure
rapidamente si rinsecchì. Credo che si possa
riconoscere a posteriori che in questo caso
vi fosse un vizio d’origine, che alla fine pesò
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nella possibilità di espansione della Rete:
l’essere sorta in qualche modo, nell’immagi-
nario, sotto l’egida di una determinata realtà
socio-politica ben connotata, il Centro socia-
le “Magazziono 47”. Ed alcuni Comitati, a
ragione o a torto, probabilmente, temevano
di essere “strumentalizzati”.
In un passato più remoto, un altro tentativo,
il Coordinamento dei Comitati ambientalisti
della Lombardia, era nato sulla spinta della
lotta alle grandi centrali termoelettriche con
l’ambizione di coordinare le centinaia di
Comitati locali attivi nella Regione.
Effettivamente,  per un certo periodo questo
coordinamento riuscì a promuovere la
mobilitazione degli ambientalisti bresciani,
culminata con la manifestazione provincia-
le sotto il “Pirellino” il 10 marzo 2010. 
Ma poi, col tempo, la stragrande maggioran-
za dei Comitati, anche bresciani, se ne sono
andati per conto loro, per cui in Lombardia,
oggi, se si eccettua il cremonese, più nessu-
no sa neppure dell’esistenza di detto
Coordinamento e a Brescia, probabilmente,
non si va oltre le dita di una mano per anno-
verare quelli che in qualche modo vi fanno
ancora riferimento (comitati che, peraltro,
hanno aderito direttamente al Tavolo Basta
Veleni). In questo caso il relativo svuota-
mento potrebbe essere avvenuto, forse,
anche perché i comitati locali, a ragione o a
torto, gelosi della loro identità, vivono con
insofferenza la tutela di qualsivoglia sovra-
struttura burocratica, a maggior ragione se
sclerotizzata in ruoli autoreferenziali.
Probabilmente in questi insuccessi passati
hanno pesato altri elementi; sta di fatto che
gli ambientalisti bresciani ora hanno espres-
so l’esigenza di dar vita ad una realtà nuova,
con caratteristiche del tutto diverse rispetto
a queste esperienze passate.
Ebbene, quelle due esperienze possono aiu-
tare il Tavolo Basta veleni a consolidare la
propria natura di unico coordinamento
democratico e veramente rappresentativo
degli ambientalisti bresciani e a camminare
sulla via maestra, comunque difficile e
impegnativa, ma che sembra aver intrapresa
con decisione e che potrebbe essere ancora
molto lunga.
E sembra che gli insegnamenti che proven-
gono dal passato siano, quindi, essenzial-
mente due: 

- rigorosa autonomia dal potere economico,
istituzionale e politico (anche quello “a
parole” amico), respingendo ogni tentativo
da parte di chiunque di “metterci su il cap-
pello”; 
- pratica di lavoro comune e di gestione del
Tavolo all’insegna della democrazia oriz-
zontale, della trasparenza, nonché della cir-
colarità e transitorietà dei compiti via via
assegnati, rifuggendo da ogni tentazione di
burocratizzare ruoli (presidenti, coordinato-
ri).
E’, dunque, sorta una nuova speranza per il
futuro di Brescia che si è materializzata con

un’imponente partecipazione alla cammi-
nata del 10 aprile, valutata tra le 12 e le 15
mila persone. Una svolta storica per Brescia
se si pensa che per ritrovare una simile par-
tecipazione popolare bisogna risalire al
secolo scorso, alle grandi manifestazioni
sindacali. Con questo nuovo movimento
dovranno ora fare i conti le istituzioni ed il
potere locale79. 

RIFLESSIONE CONCLUSIVA
In tanti anni di ricerche e di studi, nonché di
incontri in diversi luoghi e siti inquinanti
del nostro Belpaese, ho maturato la convin-
zione che il “caso bresciano” rappresenti un
unicum, per lo meno a livello nazionale,
non solo per il disastro prodotto in città
dalla Caffaro, ma anche per la molteplicità
di emergenze che nelle sei schede infram-
mezzate al testo ho sinteticamente descritto.
Eppure Brescia, nella narrazione nazionale
sia dei media che della cultura alta, non
viene percepita come una realtà ambientale
tanto degradata. La rappresentazione, ed
anche l’autorappresentazione è ben diversa,
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nonostante l’evidenza oggettiva dei dati
scientifici. A ben vedere a Brescia si ha a che
fare con un “negazionismo” delle istituzio-
ni e dell’opinione pubblica che ha radici
molto più profonde, al di sotto della razio-
nalità,  negli anfratti oscuri di un rimosso
collettivo che si preferisce, per mille ragioni,
tenere celato a doppia mandata. 
Comprendere perché questo immane scem-
pio sia stato possibile e, soprattutto, conti-
nui è estremamente difficile.
Indubbiamente ha svolto un ruolo impor-
tante la cultura industrialista radicata nel
bresciano  da tempo immemore: l’industria
insozza, per sua natura, ma porta anche ric-
chezza. Con Pier Paolo Poggio, nel volume
Industria, chimica e ambiente. Il caso italia-
no abbiamo analizzato l’italica industrializ-
zazione scriteriata che ha fatto del territorio
e delle matrici ambientali (acqua, aria e
suolo) risorse offerte a titolo gratuito e senza
alcuna limitazione a quello che venne con
enfasi celebrato come “miracolo economi-
co”. Ebbene, questa sorta di “colonizzazio-
ne” pervasiva del territorio in Italia è avve-
nuta ad opera essenzialmente di iniziative
industriali autoctone, per cui, nel “caso ita-
liano” potremmo parlare di una sorta di
“autocolonizzazione” e di “autosfruttamen-
to” del proprio ambiente di vita. In sostanza
i meccanismi sono stati simili a quelli clas-
sicamente coloniali (sfruttamento selvaggio
delle risorse umane, naturali ed economi-
che di un territorio da parte di una potenza
straniera dominatrice), ma messi in opera
da forze interne, che appartengono allo stes-
so Paese che si autosfrutta, in un contesto
democratico e con il consenso pressoché
unanime delle forze sociali e politiche rap-
presentative. Forse un unico soggetto, il
mondo contadino, ne aveva avuto fin da
subito percezione, ma non aveva voce, con-
siderato ormai un fardello di una storia
proiettata verso l’artificializzazione indu-
striale. Infatti, la legittimazione di quell’im-
mane scempio avvenne in forza della neces-
sità dell’Italia di superare d’un balzo il ritar-
do nei confronti dei Paesi industrialmente
avanzati, sfruttando il vantaggio competiti-
vo delle risorse ambientali a costo zero.
Questo “peccato originale” rappresenta una
prima pesantissima eredità che si rivela oggi
nella vastità e profondità della devastazione

ambientale che, all’esaurirsi del secolo “ter-
moindustriale”, abbiamo “scoperto”.
Sarebbe oltremodo interessante valutare
come questa cultura industrialista si sia
sedimentata proprio in un territorio come
quello bresciano, caratterizzato da una pre-
senza egemone del cattolicesimo democrati-
co, ma anche da un movimento sindacale
particolarmente strutturato. La riflessione
dovrebbe chiarire con quale intreccio queste
culture si siano sviluppate nel corso del
Novecento attorno al progetto condiviso di
modernizzazione industriale e come sia
stato possibile emarginare la cultura conta-
dina, pur insediata in maniera significativa
e tradizionalmente rappresentata dal movi-
mento cattolico. Ed in effetti, dentro il “caso
italiano”, sembra si possa individuare un
“caso bresciano” che esaspera quei tratti
sopra richiamati. Azzardo qualche altra
riflessione. Brescia è nota per l’egemonia
secolare che vi ha esercitato nel secolo scor-
so il mondo cattolico: due nomi per tutti,
Giovan Battista Montini, divenuto Paolo VI,
e Mino Martinazzoli, prestigioso leader
prima della Dc e poi del rinato partito popo-
lare. E’ nota anche per la storia di un movi-
mento sindacale forte, molto radicato sia
nella componente cattolica che in quella
comunista, che ha anticipato esperienze di
unità sindacale importanti. E’ nota, infine,
come esempio di buona amministrazione
della cosa pubblica. Ma allora, come si spie-
ga questo buco nero di un ambiente tanto
degradato? A Brescia non se ne vuole discu-
tere, anche se questa riflessione potrebbe
essere di grande interesse per gli innegabili
risvolti a livello nazionale, a maggior ragio-
ne dopo la Laudato Si’ di Papa Francesco.
Per la cultura marxista la critica e l’autocri-
tica hanno già prodotto qualche risultato
significativo: il tallone d’Achille è stato rico-
nosciuto nella visione meccanicistica ed
economicista che considerava comunque
positivo e desiderabile lo “sviluppo delle
forze produttive” e dunque qualsiasi pro-
cesso di industrializzazione di per sé pro-
gressivo; semmai il compito del movimento
operaio organizzato era quello di interveni-
re sui rapporti di produzione e di classe per
piegare il capitalismo ad una redistribuzio-
ne equa della ricchezza. E  la cultura cattoli-
ca? Forse qualcosa di analogo accadde
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anche in questo mondo, e a Brescia, in par-
ticolare a cavallo tra Ottocento ed il secolo
scorso, quando qui si avviò la prima grande
industrializzazione. 
Nell’Ottocento, la Chiesa rischiava l’irrile-
vanza se avesse mantenuto un atteggiamen-
to di totale rifiuto del nuovo, dunque del-
l’industrialismo, espresso icasticamente da
Gregorio XVI, quando bollò come un “sata-
na su rotaia” il primo treno in Italia che il 13
ottobre 1839 ansimò sbuffando sui sette chi-
lometri da Napoli a Portici. Fu Leone XIII, il
grande Papa “politico” dell’ultimo quarto di
secolo ottocentesco, a comprendere che
quei processi tecnologici, economici e
sociali stavano avanzando ineluttabilmente,
nonostante la “scomunica” pontificia, e che
andavano coinvolgendo sempre più estese
masse di popolazione, che rischiavano di
essere scristianizzate dalle ideologie che
quel processo assecondavano, liberalismo e
socialismo innanzitutto. 
Ebbene, in quell’agone la Chiesa doveva
scendere in campo, accettando la sfida della
modernità proprio sul terreno economico e
sociale, con l’obiettivo di cristianizzare la
modernità stessa, sconfiggendo le ideologie
razionaliste e laiciste che si erano affermate
con l’Ottantanove, attorno ai principi di
libertà,  eguaglianza e fratellanza. Le ideolo-
gie della modernità, dunque, andavano con-
dannate e, se possibile, annientate (il dialo-
go con la modernità in questo senso si ria-
prirà solo con il concilio Vaticano secondo
negli anni Sessanta del Novecento), ma  non
la nuova società industriale, la tecnologia
che la sottendeva, l’evoluzione sociale che
comportava. Queste semmai andavano cri-
stianizzate. Dunque ecco che il progresso
industriale, benedetto dalla Chiesa, diventò
un valore in sé, un motore straordinario di
miglioramento della società. Semmai - enci-
clica Rerum Novarum - occorreva ordinare
la società cristiana in modo che si facesse
carico dei bisogni dei lavoratori e degli
umili. E nel momento in cui  l’industriali-
smo sentì di compiere anche una missione
religiosa, forse, non seppe più porsi limiti
nello sfruttamento delle risorse naturali. Un
atteggiamento speculare a quello della cul-
tura marxista, ancorché in competizione
con essa.
Ora è arrivata la Laudato Si’ che contiene

anche un’esplicita autocritica nei confronti
dell’atteggiamento passato della Chiesa, ma
in gran parte, ormai, la devastazione è com-
piuta ed il treno in corsa della distruttiva
società termo-industriale è difficile da fer-
mare. 

Scheda 1. Non solo Caffaro: la falda di
Brescia super contaminata
La falda sotto la città di Brescia è oltremodo
contaminata da sostanze tossiche e cancero-
gene, sia di origine Caffaro, sia più in gene-
rale di origine industriale80. 
Sotto e  nei pressi della Caffaro si trovano

diversi pennacchi di contaminanti di origi-
ne Caffaro: tetracloruro di carbonio oltre
1.000 volte i limiti, triclorometano (clorofor-
mio) oltre 500 volte i limiti, Dicloroetilene
circa 50 volte i limiti, PCB oltre 20 volte i
limiti, mercurio oltre 12 volte i limiti, triclo-
roetilene  quasi 3 volte i limiti. Per evitare
che questi inquinanti si disperdano in gene-
rale nella falda di Brescia, compromettendo
l’approvvigionamento dell’acqua potabile
della città, vengono estratti diversi milioni
di metri cubi di acqua all’anno in modo da
determinare un cono di depressione sotto la
Caffaro; le acque estratte,  in parte, sono trat-
tate con carboni attivi dall’impresa che
provvisoriamente sta gestendo il sito.
Tuttavia l’Arpa ed il Ministero dell’
Ambiente giudicano insufficiente l’attuale
barriera idraulica, rilevando tra l’altro che
l’impianto per il trattamento del mercurio è,
di fatto, fuori servizio e che si sversano dallo
scarico in corpo idrico superficiale, PCB e
tetracloruro di carbonio senza che per gli
stessi inquinanti sia stato fissato un limite di
concentrazione8.
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Infatti, nello scarico idrico in corpo superfi-
ciale della fabbrica,  si notano ancora due
aspetti critici: una significativa concentra-
zione di tetracloruro di carbonio, con livelli
notevolmente superiori ai limiti previsti in
falda (0,15 µg/l). Per i PCB, bisogna sempre
tener presente che questi sono destinati ad
accumularsi in ambiente dove persistono
per decenni. A 15 anni dalla “scoperta” del
disastro ambientale della Caffaro, determi-
nato proprio dallo scarico idrico, non sono
stati ancora fissati i limiti dei PCB, come ha
rilevato la Conferenza dei servizi del 22
luglio 2015 per il Sin Brescia – Caffaro. La
stessa Conferenza ha esaminato l’efficienza
della barriera idraulica, ritenendo “non veri-
ficato il contenimento verso valle della con-
taminazione della falda” e quindi ha chie-
sto alla Caffario di “implementare l’efficacia
idrochimica e l’’efficienza idarulica della
barriera esistente”82.
A questi inquinanti a marchio Caffaro si
aggiungono 5 focolai di Cromo VI, che, in
quello più contaminato, supera di oltre 500
volte i limiti e un altro focolaio di
Dicloroetilene fino ad oltre 100 volte i limiti
e il tetracloroetiline  circa 100 volte i limiti. 
Occorre tener presente che sotto la città, di
fatto, non vi è soluzione di continuità tra
falda superficiale e falda profonda, cosic-
ché, per oltre la metà, i pozzi da cui si attin-
ge l’acqua potabile per Brescia devono esse-
re trattati, o con i carboni attivi per abbatte-
re in particolare i solventi clorurati, o con
solfato ferroso per ridurre il Cromo VI, tossi-
co e cancerogeno, a Cromo III, meno tossico.
In ogni caso, nell’acqua potabile di Brescia,
seppur sotto i limiti, continuano ad essere
presenti tracce sia di solventi clorurati che
di Cromo VI83. 
Vanno, infine, considerati  gli effetti indotti
sulla falda, in particolare di pianura, dall’a-
groindustria, ovvero dagli allevamenti
intensivi, con relativi eccessi di liquami, e
dall’uso di pesticidi. 
Almeno 13 paesi della Bassa bresciana son
continuamente a rischio nitrati e devono
trattare le acque emunte per renderle pota-
bili, con costi elevati84.  
Per quanto riguarda i pesticidi nelle falde
bresciane, almeno nove punti di prelievo
sono risultati inquinati oltre i limiti nell’in-
dagine dell’Ispra del 201285.

Scheda 2. Non solo Caffaro: il fiume Mella
tra i più inquinati d’Europa 
Il fiume Mella percorre centralmente da
nord a sud tutto il territorio della Provincia
di Brescia attraversando il capoluogo. Si
potrebbe definire la spina dorsale di questo
territorio, all’origine della stessa città di
Brescia che attraversa. Lo stato comatoso di
questo fiume è noto da diversi anni: la “foto-
grafia” che ne fece l’Arpa nel 201086 ad un
convegno pubblico è ancora di attualità.
Sostanzialmente nel tratto centrale, Sarezzo
- Brescia -  Manerbio, lo stato delle acque da
molti anni oscilla tra lo scadente ed il pessi-
mo, ovvero le ultime delle cinque classi di
qualità delle acque superficiali.
L’inquinamento è sia di origine biologica,
(coliformi fecali), sia industriale, (metalli
pesanti e solventi clorurati). La situazione,
sottoposta a diverse indagine da circa 20
anni, non è migliorata87. Insomma si tratta di
uno dei fiumi più inquinati d’Europa per
cui l’Italia è sotto schiaffo per inadempienza
alle direttive europee. “Nel lontano
Duemila dall’Unione Europea si chiedeva
di raggiungere uno stato delle acque
«buono» entro il 2015. Quindici anni sono
volati ma settantamila abitanti e 2 mila atti-
vità produttive scaricano ancora nel fiume”
88, praticamente quasi tutta la Valle Trompia,
ad alta intensità industriale (ospita la fabbri-
ca d’armi Beretta), una delle zone più ricche
d’Europa. Dall’Europa, alla fine è stata otte-
nuta una deroga rimandando al 2021 e al
2027 il risanamento dei fiumi più inquinati,
e per il Mella, appunto, vale quest’ultima
scadenza. Dopo oltre trent’anni di discus-
sioni a vuoto, finalmente nel 2014 è stato
approvato dalle Autorità interessate il pro-
tocollo d’intesa che recepiva il progetto pre-
liminare di depuratore a suo tempo predi-
sposto:  individuava la tipologia dell’im-
pianto, collocato in tunnel sotto la monta-
gna, i costi preventivati (115 milioni di euro
circa) e, soprattutto, la localizzazione, il
comune di Concesio. Ma subito si scopre
che non vi sarebbero risorse e si rimbalza la
patata bollente al futuro gestore unico del
servizio idrico integrato, di cui si sta discu-
tendo confusamente in questi giorni, ed
all’illusione che un socio privato forte possa
un domani mettere a disposizione i neces-
sari investimenti89. Nel 2012, l’Arpa, pre-
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ventivava almeno 20 anni per conseguire la
bonifica del fiume, qualora si fosse messo
mano immediatamente alla costruzione del
depuratore90. Dunque la scadenza del 2027
troverà sicuramente il fiume Mella ancora
in sofferenza e la sanzione dell’Europa pres-
soché certa. . 

Scheda 3. Non solo Caffaro: smog da
record sulla città
Brescia, come peraltro in generale la
Pianura padana, soffre anche di un’aria
ambiente particolarmente insalubre. Ciò
dipende anche da una conformazione oro-
grafica a “catino” che determina una  sta-
gnazione dell’aria, in particolare in alcune
stagioni (inverno ed estate), anche con feno-
meni di inversione termica nei periodi fred-
di che comprimono l’aria (e le emissioni) al
suolo. In questo contesto le emissioni pro-
dotte dall’attuale civiltà termoindustriale,
basata essenzialmente sulle combustioni
industriali e dei motori dei veicoli, a mag-
gior ragione se concentrate come è avvenu-
to in quest’area, trasformano la Pianura
padana in una camera a gas, in una delle 4-
5 zone del mondo con l’aria maggiormente
inquinata, in particolare di ossidi di azoto
che in inverno danno origine alle PM10 e
PM2,5 e in estate all’ozono. 
A Brescia non si contano i convegni e le
prese di posizioni delle varie istituzioni (ma
spesso anche di alcune associazioni
“ambientaliste”) che imputano quasi esclu-
sivamente al traffico veicolare privato la
responsabilità della cattiva qualità dell’aria.
Sennonché alcuni record negativi per lo
smog che Brescia ha raccolto in questi ulti-
mi anni sono difficili da spiegare in quello

schema, perché non si può pensare che a
Brescia vi sia un traffico veicolare superiore,
ad esempio, di Milano. Ed è probabile che
alcuni impianti energetici (inceneritore e
centrale a carbone A2A) e industriali
(acciaierie e cementeria) rappresentino una
concausa importante di questo fenomeno.
Ebbene Brescia negli anni 2004-2008
risultò  la terza peggiore città europea per
smog. Lo certificò  l’Istat, presentando il 22
giugno 2010 i risultati dell’analisi sulla qua-
lità dell’aria nelle città europee del database
AirBase dell’Agenzia europea per l’ambien-
te (EEA)91. I dati, desunti dalle centraline di
fondo urbano, sono sintetizzati in un unico
indicatore, definito dal numero medio di
volte in cui le città superano i limiti di legge
per i tre principali inquinanti, biossido di
azoto, ozono e PM10, e che compara i livel-
li di qualità dell’aria di 221 città europee (V.
Tabella 2).
Un’altra cattiva notizia per Brescia è arriva-
ta dalla pubblicazione, a cura di Ispra,
dell’Annuario dei dati ambientali 2014 –
2015, che al capitolo 21, tratta il tema
Ambiente e benessere92. Ebbene, viene qui
riportata un’elaborazione dei dati rilevati
dalle rispettive Arpa nell’aria delle princi-
pali città italiane nel 2013, relativi alle
PM2,5, le polveri ultrafini più pericolose
delle PM10, perché capaci di attraversare gli
alveoli polmonari e che dunque rappresen-
tano quello smog classificato dalla Iarc
dell’Oms, cancerogeno certo per l’uomo.
Ebbene, Brescia “gode” del primato assolu-
to come città con l’aria più inquinata, con
una media annua nel 2013 di 31 µg/m3 di
PM2,5, rispetto alla media nazionale di 18,
quasi il doppio9. Un livello ben più alto del
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CITTA' PAESE POPOLAZIONE
2004 (migliaia)

2004 2005 2006 2007 2008 Posizione in
classifica

2008
Plovdiv BG 341 1,7 1,6 1,8 2,6 2,6 221

Torino IT 902 3,1 2,8 2,9 2,7 2,5 220

Brescia IT 192 1,7 2,1 2,7 2,7 2,3 219

Milano IT 1.299 2,4 2,4 2,3 2,5 2,2 218

Sofia BG 1.139 1,3 1,3 1,6 1,8 2,1 217

Modena IT 180 1,9 1,7 1,9 1,8 2,1 216

Tabella 2. Indicatore sintetico annuale di qualità dell’aria per città - Anni 2004-2008



valore obiettivo per le PM2,5 fissato dalla
normativa italiana in 25 µg/m3, ma tre
volte più elevato del “valore soglia per la
protezione della salute di 10 µg/m3, sug-
gerito dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità”9. Le conseguenza sulla salute sono
note.

Scheda 4. Non solo Caffaro: il più grande
inceneritore d’Europa.
Negli anni ’90, i Piani rifiuti dell’epoca e la
Delibera regionale autorizzativa dell’im-
pianto prevedevano a Brescia un inceneri-
tore da 266.000 tonnellate: invece Asm ne
costruì uno a due linee da 500.000 tonnella-
te, circa, entrato in funzione nel 1998.
Tuttavia, non soddisfatti dell’enormità smi-
surata dell’impianto, Asm e Comune di
Brescia nel 2002, dopo che era già scoppia-
to il “caso Caffaro”, decisero di costruire
anche un’inutile terza linea, ricorrendo
all’imbroglio delle cosiddette “biomasse”:
l’imbroglio, basato su un falso sfacciato,
doveva servire a far digerire ai bresciani un
impianto inquinante ingiustificato (PCB e
diossine che si aggiungevano al disastro
Caffaro), a portare in cascina poco meno di
200 milioni di euro di contributi Cip 6 per
la produzione di energia elettrica (in 8 anni
dal 2004 al 2012) e a realizzare anche la stes-
sa terza linea senza valutazione di impatto
ambientale (per quest’ultimo azzardo, Asm
e l’Italia sono state condannate dalla Corte
di giustizia europea il 5 luglio 2007). In
realtà, nella terza linea venivano conferiti
solo rifiuti speciali, tra cui il Cdr (combusti-
bile derivato dai rifiuti, ovvero Rsu “trave-
stiti” da speciali) e altri rifiuti  per certi
aspetti più inquinanti degli urbani, come il
pulper di cartiera. Ovviamente oggi A2A,
conseguiti i suoi obiettivi ed esauriti i Cip 6,
di quell’imbroglio non se ne fa più nulla,
derubricando le false “biomasse” a rifiuti
speciali.  Il risultato di quel vergognoso
imbroglio è che Brescia si ritrova con un
inceneritore da circa 800.000 tonnellate
anno, rispetto a quello programmato di
266.000 t/a e rispetto ad un “fabbisogno” di
smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati
di circa 300.000 tonnellate al 201495 (desti-
nato a diminuire ulteriormente con l’avvio
della raccolta differenziata nel capoluogo).
Per alimentare l’impianto e farlo funzionare

a pieno regime si importano oltre la metà
dei rifiuti bruciati, in parte urbani ma
soprattutto speciali provenienti da ogni
dove, compresa la Campania, da dove, stan-
do ad una documentazione acquisita da
fonte istituzionale e mai smentita, nel 2014
circa 10.000 tonnellate di rifiuti urbani tra-
vestiti da speciali sarebbero giunti all’ince-
neritore di Brescia, previa triangolazione
con “impianti di trasferimento intelligente”
di A2A siti in territorio di Pavia96.  
Ovviamente un simile megaimpianto, collo-
cato in area cittadina con il pretesto che
deve alimentare il teleriscaldamento urba-
no, regala alla città un flusso di emissioni
annuo di oltre 5 miliardi di metri cubi, che
contengono una straordinaria varietà e
quantità di inquinanti. Innanzitutto le dios-
sine: quando l’Arpa ha eseguito misurazio-
ni di controllo, le concentrazioni di diossine
sono risultate mediamente 10 volte superio-
ri a quelle di norma rilevate dal Negri per
conto di A2A97. Ebbene, se si considera un
valore medio di 0,026 ngTEQ/Nm3, come
certificato dall’Arpa, e lo si moltiplica per
5.000.000.000 di Nm3 all’anno, si possono
quantificare le diossine che ricadono sul ter-
reno circostante l’inceneritore in circa
130.000.000 ngTEQ. Calcolando che l’ince-
neritore funziona a tre linee di 12 anni e a
due linee di altri 6 anni, ovvero per circa 16
anni considerando le tre linee, le diossine
ricadute sul terreno si possono stimare in
2.080.000.000 ngTEQ, ovvero 2,08, gTEQ
apparentemente un “nonnulla” rispetto alle
migliaia di kg/TEQ uscite dalla Caffaro.
Tuttavia, tenendo conto che il terreno risul-
ta inquinato superando i 10 ngTeq/kg, il ter-
reno potenzialmente contaminabile dal solo
inceneritore sarebbe pari a 208.000.000 di
kg. Insomma a diossine si sono aggiunte
diossine. Altro punto critico sono gli ossidi
di azoto, come noto, precursori delle mici-
diali PM10. L’inceneritore A2A di Brescia
ha adottato sistemi di abbattimento speri-
mentali, inefficienti, che non gli consentono
di rispettare il valore obiettivo (80 mg/Nm3),
previsto dalla Regione Lombardia fin dal
2012. Nonostante l’Arpa di Brescia ne aves-
se chiesto l’immediata applicazione (questo
valore da anni è già ampiamente rispettato
dall’inceneritore Silla di Milano) è stato rin-
viato invece al 2018 per l’inceneritore di
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Brescia dall’Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) del 2014. Sta di fatto che
il combinato disposto del sovradimensiona-
mento dell’inceneritore e dei sistemi di
abbattimento fumi inefficienti fa sì che l’im-
patto in termini di emissioni globali annue
di NOx dell’inceneritore di Brescia sia 2
volte e mezzo quello di Milano (circa 330 t/a
per Brescia rispetto a circa 135 t/a per
Milano!)98. 

Scheda 5. Non solo Caffaro: concentrazio-
ne di imprese metallurgiche
Brescia è il più grande distretto industriale
della metallurgia da rottame: 13 impianti di
acciaierie da forno elettrico sui 38 operativi
a livello nazionale, ovvero oltre un terzo di
tutta la produzione nazionale, pari a circa 7
milioni di tonnellate annue di produzione;
altrettanto importanti gli impianti dedicati
al recupero dei rottami di alluminio, cui si
aggiunge una significativa presenza di
metallurgiche dell’ottone, ma anche di
piombo.
Questa concentrazione induce una serie di
problematiche: dal fabbisogno di grandi
quantità di energia elettrica all’importazione
da ogni parte del mondo della maggior parte
del rottame utilizzato. Ma i temi più critici
sono quelli relativi alle scorie ed ai rifiuti
prodotti in grandissime quantità ed alle
emissioni in atmosfera. 
Per quanto riguarda i rifiuti vanno conside-
rate innanzitutto le scorie, pari a circa un
10% del rottame trattato, tutt’altro che iner-
ti, spesso ricche di metalli pesanti, IPA, PCB,

ed in certi casi di materiale radioattivo, in
particolare Cesio 137.
A queste vanno aggiunti i rifiuti pericolosi
costituiti dalle polveri di abbattimento fumi,
nonché le parti non metalliche dei rottami,
il cosiddetto fluff, rifiuto pericoloso/non
pericoloso. Complessivamente le quantità
sono enormi, nell’ordine dei milioni di
metri cubi che sono stati disseminati in
tante buche del territorio bresciano, “ricicla-
te” nelle massicciate stradali (Bre.Be.Mi) o
per produrre cemento. Poi vi è il tema delle
emissioni. Oltre agli ossidi di azoto in usci-
ta dai forni di preriscaldo alimentati a gas, la
questione più problematica è quella relativa
alle diossine e PCB che in questo caso si
sono distribuite un po’ su tutto il territorio
provinciale. A questo proposito, all’inizio
del nuovo secolo uno studio importante sul
settore, svolto dal Ministero dell’Ambiente,
dall’Enea e dall’Associazione industriali
bresciani, si concludeva con alcune valuta-
zioni di sintesi (cfr. Tabella 3).
Stima delle emissioni annue nazionali – in
corsivo -  e bresciane (in neretto) di diossi-
ne e PCB in atmosfera da industria metal-
lurgica secondaria 99 (cfr. Tabella 4).
Una nuova stima delle emissioni delle
acciaierie bresciane è stata effettuata nel
2014 dall’Arpa di Brescia, dopo che nel
2012 sono stati introdotti nuovi sistemi di
abbattimento fumi con l’aggiunta dei carbo-
ni attivi per ridurre i microinquinanti.
Ovviamente, anche in questo caso, sembra
poca cosa rispetto alle dimensioni del disa-
stro Caffaro. Ma, come si dice, per quanto
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Produzione 
in migliaia di

tonnellate  

PCDD/PCDF 
in miliardi di ng Teq,

ovvero g Teq/anno 

PCB  in miliardi di
microgrammi, 

ovvero Kg/anno 

Acciaierie da forno elettrico 16.500 (7.000) 73,4 (31,1) 108,9 (46,2)

Alluminio secondario 900 (200) 61,0 (13,5) 6,7 (1,5)

Leghe di rame secondarie 879 (286) 2,5 (0,8) 3,9 (1,3)

PCDD/PCDF in miliardi di ng
Teq, ovvero g Teq/anno 

PCB in miliardi di 
microgrammi, ovvero Kg/anno 

Acciaierie da forno elettrico 20-75 (4-15) 8-30 (6-22)

Tabella 3.Stima delle emissioni annue nazionali (in corsivo) e bresciane (in neretto) di dios-
sine e PCB in atmosfera da industria metallurgica secondaria99

Tabella 4. Stima delle emissioni annue, prima – in corsivo- dell’introduzione dei carboni
attivi nei sistemi di abbattimento fumi e dopo -  (in neretto) - di diossine e PCB in atmo-
sfera da industria siderurgica secondaria bresciana100.



riguarda diossine e PCB a Brescia continua
a piovere sul bagnato. 

Scheda 6. Non solo Caffaro: il territorio bre-
sciano ridotto ad immondezzaio d’Italia
I rottami, in realtà, sono rifiuti a tutti gli effet-
ti e Brescia ha una lunga tradizione a questo
proposito che si è avviata già a partire dagli
anni Trenta del secolo scorso. Dunque una
vocazione antica che nel corso dei decenni
si è sempre più sviluppata, facendo di
Brescia il centro catalizzatore dei rifiuti
nazionali e non solo, ovvero, l’immondez-
zaio d’Italia101. Una vocazione che ha otte-
nuto un rinforzo simbolico notevole con
l’installazione, verso la fine del secolo scor-
so,  dello smisurato inceneritore di Asm, ora
A2A, nel capoluogo, una sorta di manifesto
eloquente per tutti gli operatori del settore:
nel Bresciano si può fare ciò che in altri luo-
ghi incontrerebbe l’opposizione irriducibile
delle popolazioni locali.
Una recente ricerca102 condotta su dati di
fonte istituzionale (Provincia di Brescia e
Ispra, in particolare) ha permesso di delinea-
re con precisione la devastazione indotta
dallo sversamento di ingenti quantità di
rifiuti in una vasta porzione della Provincia,
una sorta di quadrilatero che si estende nel-
l’alta pianura pedemontana da ovest verso
est per circa 50 km e da nord a sud per circa
25 km con ai vertici rispettivamente Iseo a
nord - ovest e Orzinuovi a sud - ovest,
Desenzano a nord- est e Calvisano a sud - est.
I dati sono impressionanti e non hanno con-
fronti con altre realtà a livello nazionale e
forse internazionale. Oltre 58 milioni di
metri cubi di rifiuti di ogni tipo, speciali
pericolosi e non pericolosi, urbani, cosid-
detti “inerti”, collocati in circa 172 discari-
che, legali e formalmente a norma, “abusi-
ve”, “fantasma”… Una mole che è quasi sei
volte le quantità (10 milioni di metri cubi)
che si stimano siano state sversate nell’area
molto più vasta delle Terra dei fuochi.
Tra queste innumerevoli discariche ne sono
“emerse” ad oggi cinque con rifiuti radioat-
tivi da Cesio 137 (ma probabilmente sono
molto di più), di cui una sola messa in sicu-

rezza con un bunker in cemento armato che
dovrebbe reggere per 300 anni. La radioatti-
vità deriva dalla rifusione involontaria di
rottami di apparecchiature radiologiche o di
rottami radioattivi provenienti dal territorio
di Chernobyl. 
Non contenti di questa pesante eredità del
passato, ancora oggi il Bresciano continua
ad importare rifiuti speciali da ogni dove
(milioni di tonnellate di rottami, circa
300.000 tonnellate di rifiuti speciali nell’in-
ceneritore A2A, “ecoballe” dalla Campania,
cemento-amianto e rifiuti pericolosi in gran-
di quantità…). 
Nel 2012 sono stati trattati nel Bresciano
quasi 4 milioni e mezzo di rifiuti speciali
non pericolosi e quasi 660 mila tonnellate di
pericolosi. Nel 2012 e nel 2013 oltre il 70%
di tutti i rifiuti speciali tumulati in discarica
nella Regione Lombardia (che vale per un
terzo del Paese) hanno trovato posto in
discariche bresciane, in particolare nella
zona di Vighizzolo di Montichiari: qui in
un’area di pochi chilometri quadrati sono
già stati sversati oltre 15 milioni di metri
cubi di rifiuti; vi è la discarica che ha già
ricevuto i terreni inquinati da diossine PCB
del sito Caffaro. E’ attiva l’unica discarica di
cemento amianto lombarda, per oltre un
milione di metri cubi; opera l’unica discari-
ca (gestita dalla società Systema Ambiente
Srl) di rifiuti pericolosi, per oltre un milioni
di metri cubi, dove arrivano oltre l’80% di
tutti i rifiuti tossici e nocivi lombardi.
Questa discarica, come un altro impianto
per pericolosi sito nel Comune di Brescia, è
gestita dal re della monnezza del Lazio,
Manlio Cerroni, che ha pensato bene di
venire nel Bresciano per fare affari con i
rifiuti pericolosi. E l’orgia continua. 
Due nuove grandi discariche sono state
recentemente autorizzate e sono in fase di
avvio, anche se finalmente stanno incon-
trando una fiera opposizione da parte delle
popolazioni. Ma vi sono altre nove richieste
di nuove discariche o ampliamenti di esi-
stenti, per un totale di circa 10 milioni di
metri cubi. Ora però i bresciani sembrano
intenzionati a farsi sentire: “Basta veleni!”
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Con il presente contributo, l’Autore effettua un
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