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Oggetto: Sin Brescia Caffaro: esclusione dalla Conferenze dei servizi istruttorie del Comitato
Popolare contro l’inquinamento zona Caffaro.

Casualmente abbiamo scoperto che il 17 luglio scorso si è tenuta un’importante Conferenza dei
Servizi istruttoria sul Sin Brescia Caffaro, per esaminare il Pob per lo stabilimento presentato da
Aecom.
Contrariamente  ad  una  prassi  consolidata  da  quasi  vent’anni,  lo  scrivente  Comitato  non  è  stato
invitato a parteciparvi.
Ci preme ricordare quanto segue:
- che proprio con la pubblicazione nel 2001 della ricerca storica condotta dal sottoscritto, Un secolo
di cloro e… PCB. Storia delle industrie Caffaro di Brescia, Milano, Jaca Book, 2001, pp. 595, si è
scoperto il disastro ambientale prodotto dalla Caffaro, ignorato per decenni dagli Enti competenti;
- che proprio il Comitato tecnico scientifico indipendente, espressione dello scrivente Comitato
popolare,  nella persona del prof. Franco Berrino dell’Istituto tumori di Milano, indicava già il 18
dicembre 2001 (http://www.ambientebrescia.it/CaffaroComitatoTecnico.pdf) l’urgente e
fondamentale necessità di interrompere nel Sito la catena alimentare a tutela della salute pubblica,
decisione che una riluttante Asl di Brescia assumeva solo il 22 febbraio 2002;
- che il Comitato popolare contro l’inquinamento zona Caffaro ha continuato a svolgere
un’insostituibile opera di informazione critica della popolazione attraverso il sito
http://www.ambientebrescia.it/Caffaro.html e di stimolo nei confronti delle Istituzioni preposte alla
bonifica del Sito
- che il Comitato popolare partecipa al Tavolo Basta veleni di Brescia, che raggruppa l’insieme
dell’associazionismo e dei comitati ambientalisti della Provincia.
https://www.facebook.com/BastaVeleni/

Pertanto si chiede formalmente di ripristinare la prassi precedente e di essere invitati a tutte le
Conferenze  di  servizio  istruttorie  del  Sin  Brescia  Caffaro,  come  peraltro  ci  risulta  continui  ad
avvenire per i Comitati ambientalisti locali in altri Sin (Bussi, Valle del Sacco…).
Si chiede nel contempo di poter visionare il testo integrale del POB proposto da Aecom.
Ringraziando per l’attenzione ed in attesa di un riscontro che si auspica positivo,
distinti saluti,
Brescia 18 settembre 2019                     Marino Ruzzenenti

                         Per il Comitato Popolare contro l’inquinamento Zona Caffaro
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