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DENUNCIA
ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

RIGUARDANTE INADEMPIMENTI DEL DIRITTO COMUNITARIO
(terza integrazione documentazione)

numero protocollo CHAP(2012)01389

1.  Associazioni; gruppi e comitati denuncianti:

Comitato popolare contro l’inquinamento zona Caffaro

Rappresentati da:

Referente:  Marino Ruzzenenti

Indirizzo postale:
Marino Ruzzenenti

Piazzetta Tito Speri, 3  25121Brescia (Italy)
Tel: 030.290354  Mail: ruzzo@libero.it

3.  Cittadinanza:

      Italiana

4.  Indirizzo o sede sociale:

   Piazzetta Tito Speri, 3  25121Brescia (Italy)

5.  Telefono/telecopiatrice/posta elettronica:

  Tel: 030.290354  Mail: ruzzo@libero.it

       Facendo seguito alla mia precedente del 23 aprile 2012, protocollata CHAP(2012)01389,  alla
prima integrazione del 15 giugno 2012 e alla seconda integrazione del 17 settembre 2012, con la
presente integro ulteriormente la documentazione già inviata in relazione a nove ulteriori elementi
di novità nel frattempo intervenuti e che rafforzano, a parere dello scrivente, la denuncia di cui
trattasi:

1. in data 27 settembre 2012 il direttore dell’Arpa di Brescia dichiara a Radio Popolare che il
sito  Brescia  Caffaro  sarebbe  non  bonificabile,  per  cui  anche  tra  50  anni  la  situazione
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rimarrebbe la stessa, rivelando come vi sia anche nelle istituzioni preposte una sorta di
rassegnata accettazione di uno stato di inquinamento, pur grave, ma con cui bisognerebbe
convivere. (Allegato 1: Resoconti dai siti on line “QuiBrescia” e “BresciaToday”delle
dichiarazioni del Direttore dell’Arpa di Brescia a Radio Popolare del 17 settembre 2012).

2. nel settembre 2012, la grande stampa riporta alla ribalta nazionale l’eccezionale gravità
dell’inquinamento del  sito “Brescia Caffaro”: un’ampia inchiesta del quotidiano “l’Unità”
del 23 settembre, I veleni della Caffaro: e Brescia non sente l’emergenza; un dossier sui siti
industriali inquinati delle rivista “Settegreen” del “Corriere della Sera” del 28 settembre,
L’Ilva non è un’isola: sono oltre 50 i siti “critici”,   evidenzia il “caso Caffaro” (Allegato 2:
inchiesta del “l’Unità, del 23 settembre, I veleni della Caffaro: e Brescia non sente
l’emergenza; Estratto di “Settegreen” del “Corriere della Sera” del 28 settembre 2012,
L’Ilva non è un’isola: sono oltre 50 i siti “critici”).

3. in data 1 ottobre 2012 viene reso pubblico uno studio che confronta l’inquinamento umano
del sito Brescia-Caffaro con quello della “Terra dei fuochi” di Gomorra di Saviano, ovvero
dell’area delle discariche abusive di rifiuti  pericolosi tra Caserta e Napoli, pure oggetto di
attenzione di codesta Commissione: ebbene, la contaminazione del sangue umano e del latte
delle puerpere risulta ben superiore a Brescia rispetto all’area campana, indagata dallo
studio dell’Iss, Sebiorec. (Allegato 3:  M. Ruzzenenti, Diossine nel sangue umano e nel latte
materno: a Brescia molto di più che nella Campania di Gomorra, Brescia 1 ottobre 2012).

4. in data 10 ottobre 2012 il Comitato dei genitori e dei cittadini del quartiere di Chiesanuova
(sito Caffaro) ha presentato alla Commissione Ambiente della Regione Lombardia le proprie
richieste perché si intervenga con urgenza ponendo mano alla bonifica dei terreni e della
falda. (Allegato 4: articolo del “Giornale di Brescia” del 11 ottobre 2012, Cromo e PCB:
Chiesanuova chiede aiuto alla Regione).

5. in data 18 ottobre 2012 l’Assessore all’Ambiente del Comune di Brescia, Paola Vilardi,
consegna una lettera al Ministro dell’Ambiente con l’intento di responsabilizzarlo
formalmente della mancata bonifica e di sollevare l’amministrazione comunale di Brescia di
ogni responsabilità per l’inettitudine degli ultimi anni. (Allegato 5: Lettera l’Assessore
all’Ambiente del Comune di Brescia, Paola Vilardi, al Ministro dell’Ambiente Corrado
Clini, 18 ottobre 2012; articolo del “Giornale di Brescia” del 19 ottobre 2012, Caffaro,
Brescia alza la voce a Roma: “Adesso si agisca”).

6. in data 26 ottobre 2012 si torna a parlare della mancata bonifica del sito Caffaro, degli anni
buttati via senza che nulla sia stato fatto, e si assiste al solito scaricabarile tra Ministero,
Regione Lombardia e Comune di Brescia (Allegato 6: articoli del “Giornale di Brescia” del
26 ottobre 2012, Ex Caffaro: la bonifica al palo e Caffaro: tre anni persi per la bonifica;
articolo di “Bresciaoggi” del 26 ottobre 2012, Il Ministero adesso vorrebbe arruolare la
Loggia).

7. in data  26 ottobre 2012 la stampa dà notizia che l’inquinamento da PCB del sito Caffaro si
sarebbe esteso ulteriormente a sud, oltre il comune di Castelmella, nel comune di Capriano
del Colle, a circa 13 chilometri dalla Caffaro, a ulteriore prova della straordinaria estensione
dell’inquinamento  (Allegato 7: articolo del “Corriere della sera” del 26 ottobre 2012, PCB,
il veleno è arrivato a Capriano).

8. in data 30 ottobre 2012 viene integrato il confronto tra il sito “Brescia Caffaro” e il sito di
Taranto, utilizzando i risultati dello studio Sentieri reso pubblico dal Ministro della Salute il
19 ottobre 2012: si conferma una contaminazione del sangue umano da diossine  a Brescia,
molto più elevata che a Taranto (Allegato 8: M. Ruzzenenti, Ulteriore conferma
dell’eccezionalità della contaminazione da diossine a Brescia, Brescia 30 ottobre 2012).

9. in data 9 novembre 2012 si tiene una Conferenza dei servizi in Regione Lombardia che
decide di stralciare dai 6.752.727 euro, stanziati del 2006 per avviare la messa in sicurezza
del sito e mai utilizzati, una quota di 1.250.000 euro da destinare alle “aree agricole”, ovvero
a risarcire parzialmente gli agricoltori danneggiati. Ancora una volta la bonifica vera è
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rinviata alle calende greche, dimostrando di non essere in grado neppure di utilizzare i
restanti  5 milioni e mezzo, peraltro un nonnulla rispetto alle esigenze stimabili nell’ordine
delle centinaia di milioni di euro. (Allegato 9: M. Ruzzenenti, Bonifica del sito Caffaro:
ennesimo annuncio … a vuoto, Brescia 12 novembre 2012).

Altri documenti - Allegati

1. Allegato 1: Resoconti dai siti on line “QuiBrescia” e “BresciaToday”delle dichiarazioni
del Direttore dell’Arpa di Brescia a Radio Popolare del 17 settembre 2012 Allegato 2:
articolo del  “Bresciaoggi” del 17 luglio sulle dichiarazione del ministro dell’ambiente
Corrado Clini.

2. Allegato 2: inchiesta del “l’Unità, del 23 settembre, I veleni della Caffaro: e Brescia non
sente l’emergenza; Estratto di “Settegreen” del “Corriere della Sera” del 28 settembre
2012, L’Ilva non è un’isola: sono oltre 50 i siti “critici”.

3. Allegato 3:  M. Ruzzenenti, Diossine nel sangue umano e nel latte materno: a Brescia
molto di più che nella Campania di Gomorra, Brescia 1 ottobre 2012.

4. Allegato 4: articolo del “Giornale di Brescia” del 11 ottobre 2012, Cromo  e  PCB:
Chiesanuova chiede aiuto alla Regione.

5. Allegato 5, Lettera l’Assessore all’Ambiente del Comune di Brescia, Paola Vilardi, al
Ministro dell’Ambiente Corrado Clini, 18 ottobre 2012; articolo del “Giornale di
Brescia” del 19 ottobre 2012, Caffaro, Brescia alza la voce a Roma: “Adesso si agisca”.

6. Allegato 6: articoli del “Giornale di Brescia” del 26 ottobre 2012, Ex Caffaro: la
bonifica al palo e Caffaro: tre anni persi per la bonifica; articolo di “Bresciaoggi” del
26 ottobre 2012, Il Ministero adesso vorrebbe arruolare la Loggia.

7. Allegato 7: articolo del “Corriere della sera” del 26 ottobre 2012, PCB, il veleno è
arrivato a Capriano.

8. Allegato 8: M. Ruzzenenti, Ulteriore conferma dell’eccezionalità della contaminazione
da diossine a Brescia, Brescia 30 ottobre 2012.

9. Allegato 9: M. Ruzzenenti, Bonifica del sito Caffaro: ennesimo annuncio … a vuoto,
Brescia 12 novembre 2012.

 Riservatezza :

Autorizzo la Commissione a indicare la mia identità nei Suoi contatti con le autorità dello Stato
membro contro il quale è presentata la denuncia

Brescia       14 novembre 2012                                                        Marino Ruzzenenti


