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DENUNCIA
ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

RIGUARDANTE INADEMPIMENTI DEL DIRITTO COMUNITARIO
(quarta 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 alle mia precedente del 23 aprile 2012, protocollata CHAP(2012)01389, e alle
integrazioni del 15 giugno 2012, del 17 settembre 2012 e del 14 novembre 2012, con la presente
integro la documentazione già inviata in relazione a  sette ulteriori elementi di novità nel frattempo
intervenuti e che rafforzano, a parere dello scrivente, la denuncia di cui trattasi:

1. in data 28 novembre 2012, si è tenuta la Commissione Ambiente del Consiglio Comunale di
Brescia dedicata al “Sito Caffaro”e alle altre emergenze ambientali del territorio. La
Commissione doveva servire a preparare l’annunciato Consiglio Comunale sull’Ambiente,
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definendo una bozza di documento condiviso.  La Commissione ha dovuto prendere atto di
non essere in grado di costruire una posizione comune sulle criticità ambientali di Brescia ed
il Consiglio comunale sull’Ambiente di fatto è stato annullato, rivelando l’impotenza
dell’istituzione locale ad affrontare problemi tanto gravi e urgenti, come il “sito Caffaro”.
(Allegato 1: articolo di “Bresciaoggi”, 29 novembre 2012, di Giovanni Armanini, Ambiente,
la relazione-bozza “spacca” la Commissione).

2. in data 1° dicembre 2012, si è tenuto a Brescia un importante convegno che ha messo a
confronto lo stato dell'ambiente a Brescia e a Taranto, rilevando come la città lombarda, in
particolare per diossine e PCB, soffra di concentrazioni presenti nelle matrici ambientali e
nel sangue umano e latte materno, di gran lunga più importanti della città pugliese. Ul
convegno ha visto una grande partecipazione di studenti e cittadini che hanno ascoltato con
attenzione il Direttore dell'Arpa di Puglia Giorgio Assennato, il Direttore dell'Arpa di
Brescia Giulio Sesana, il sostituto procuratore Federico Bisceglia, l'oncoematologo infantile
Fulvio Porta. (Allegato 2: programma del convegno del 1 dicembre 2012, Ambiente e vita.
Criticità attuali e prospettive future. Brescia e Taranto a confronto; sintesi del confronto
Brescia – Taranto; rassegna stampa).

3. in data 14 dicembre 2012 il Comitato dei genitori della scuola primaria Deledda, del
territorio inquinato del sito Caffaro rende pubblica l’ennesima lettera aperta al sindaco di
Brescia perché tuteli la salute dei loro figli, appello, come altri, rimasto senza risposta.
(Allegato 3:  lettera al Direttore di Stefania Baiguera, “Il sindaco tuteli la salute dei nostri
figli”, in “Giornale di Brescia” 14 dicembre 2012).

4. in data 17 gennaio 2013, in concomitanza con la campagna nazionale per la tutela del latte
materno promossa da Isde Italia, abbiamo calcolato quante diossine ha assunto il neonato dal
latte materno contaminato nel sito Caffaro: un’over dose pari a 441 volte oltre il limite
indicato dall’Unione europea. (Allegato 4: Latte materno contaminato da diossine a livelli
mai visti. E il neonato alimentato da quel latte? Brescia 17 gennaio 2013)

5. tra il 15 e il 23 gennaio del 2013, dopo oltre 11 anni dalla "scoperta" della gravissima
contaminazione da PCB e diossine, si dovrebbe riprendere la bonifica dai giardini di via
Nullo, un fazzoletto di terreno (7.000 m2 rispetto ai circa 4 milioni di m2 inquinati). Il
condizionale è d’obbligo sia perché la ditta interessata sembrerebbe per lo meno discussa,
sia perché Montichiari, la “terra dei fuochi” del Bresciano, già satura di discariche, dovrebbe
ospitare i terreni contaminati da PCB e diossine e giustamente non ne vuole sapere (Allegato
5: rassegna stampa commentata sulla ripresa della bonifica dei giardini di via Nullo, 15 – 23
gennaio 2013).

6. Il 29 gennaio 2013 la stampa dà notizia di una situazione potenzialmente critica della falda
sotto la Caffaro: il commissario liquidatore non sarebbe più in grado di farsi carico della
tenuta in sicurezza della falda, con emungimento e filtraggio a carboni attivi. Però, sembra
che l’azienda subentrante, Caffaro Brescia Spa, “ad oggi”  sia  disposta  a “mantenere
l’attuale attività di emungimento delle acque ed il relativo sistema di gestione […]
assicurando il mantenimento del barrieramento idraulico”. Fino a quando? (Allegato 6:
Sito Caffaro, un piano per le acque, “Giornale di Brescia” 29 gennaio 2013; lettera di
Caffaro Brescia Spa, Sito di interesse nazionale Brescia Caffaro, Brescia 31 gennaio 2013)

7. tra dicembre 2012 ed il 4 febbraio scoppia un caso veramente paradossale: i contadini
inquinati e mai risarciti del sito Caffaro, ora, devono pagare l’Imu, l’imposta municipale, sui
terreni.  Oltre il danno la beffa. Sembra incredibile. Quando la stampa solleva il problema,
tutti dal Comune si affrettano a rassicurare che l’Imu  non debba essere pagata. Poi, al
dunque, la conferma, vergognosa per un Pese con il record di evasione: anche sui terreni
inquinati i contadini devono pagare l’Imu. Ma forse si cercherà una soluzione (Allegato 7:
rassegna stampa commentata sull’Imu sui terreni inquinati,  12 dicembre 2012 – 5 febbraio
2013).
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Altri documenti - Allegati

1. Allegato 1: articolo di “Bresciaoggi”, 29 novembre 2012, di Giovanni Armanini,
Ambiente, la relazione-bozza “spacca” la Commissione.

2. Allegato 2: programma del convegno del 1 dicembre 2012, Ambiente e vita. Criticità
attuali e prospettive future. Brescia e Taranto a confronto; sintesi del confronto Brescia
– Taranto; rassegna stampa.

3. Allegato 3:  lettera al Direttore di Stefania Baiguera, “Il sindaco tuteli la salute dei nostri
figli”, in “Giornale di Brescia” 14 dicembre 2012.

4. Allegato 4: Latte materno contaminato da diossine a livelli mai visti. E il neonato
alimentato da quel latte? Brescia 17 gennaio 2013.

5. Allegato 5: rassegna stampa commentata sulla ripresa della bonifica dei giardini di via
Nullo, 15 – 23 gennaio 2013.

6. Allegato 6: Sito Caffaro, un piano per le acque, “Giornale di Brescia” 29 gennaio 2013;
lettera di Caffaro Brescia Spa, Sito di interesse nazionale Brescia Caffaro, Brescia 31
gennaio 2013.

7. Allegato 7: rassegna stampa commentata sull’Imu sui terreni inquinati,  12 dicembre
2012 – 5 febbraio 2013.

 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 febbraio 2013                                                       Marino Ruzzenenti


