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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 alle mia precedente del 23 aprile 2012, protocollata CHAP(2012)01389, e alle
integrazioni del 15 giugno 2012, del 17 settembre 2012, del 14 novembre 2012 e del 14 febbraio
2013, con la presente integro 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 14 marzo 2013 il Comitato per l’Ambiente Brescia Sud promuove un convegno,
molto partecipato, Brutta storia: i tumori aumentano, con la relazione del dottor Fulvio
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Porta, primario di oncoematologia infantile all’Ospedale civile di Brescia (si veda il   link:
http://www.achab.info/acqua/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=71) e
di Marino Ruzzenenti, storico dell’ambiente, che presenta nuovi dati attestanti il record
assoluto di concentrazione di diossine nel sangue dei bresciani (la presentazione è
scaricabile al link: http://www.ambientebrescia.it/CaffaroDiossineRecord2013.pdf).

2. in data 15 marzo 2013 "Thelancet.com" pubblica la notizia, molto preoccupante per il "Sito
Brescia - Caffaro",  che la Iarc, l'Agenzia per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione
mondiale della sanità, la massima autorità internazionale in materia, ha rivalutato la
cancerogenicità dei PCB: i PCB, che prima erano inseriti nel gruppo 2a (probabilmente
cancerogeni per l'uomo), ora vengono inseriti nel gruppo 1 (sicuramente cancerogeni per
l'uomo), come le diossine (Allegato 1: Carcinogenicity of polychlorinated biphenyls and
polybrominated biphenyls. “Thelancet.com”, 15 marzo 2013).

3. in data 31 marzo  2013,  la trasmissione televisiva “Presadiretta” di Rai3 dedica in prima
serata una puntata di magistrale giornalismo d'inchiesta al "Caso Brescia - Caffaro",
costringendo i bresciani a "scoprire" di nuovo il disastro ambientale da PCB e diossine. In
quell'occasione il dottor Paolo Ricci rende pubblici i  nuovi dati sui tumori a Brescia,
presentati a Bolzano il 21 marzo in un convegno nell'ambito del progetto Sentieri, curato
dall'Istituto superiore di sanità e dall'Associazione italiana dei registri tumori (si veda la
presentazione al link http://www.ambientebrescia.it/CaffaroTumoriSentieri2013.pdf). Viene
anche ripresa la storia dell'analogo disastro di Anniston - Alabama, la fabbrica madre dei
PCB della Monsanto; utile anche aggiornare il confronto con il con il "caso Seveso"
(Allegato 2: Nuovo “caso Caffaro”: dopo “Presadiretta”si riaccende l’attenzione; M.
Ruzzenenti, Ancora su diossine e PCB:a confronto Brescia – Caffaro  e Seveso – Icmesa,
Brescia 30 marzo 2013).

4. in data 4 aprile 2013 viene inviata una Lettera aperta alle candidate e ai candidati a sindaco
di Brescia per aggredire finalmente il tema della bonifica impegnando unitariamente tutte le
forze politiche; lettera che avrebbe successivamente ricevuto risposte da diversi candidati
(Allegato 3: M. Ruzzenenti, Lettera aperta alle signore e ai signori candidati a Sindaco
della città di Brescia, “Sito inquinato di interesse nazionale Brescia Caffaro”, Brescia 4
aprile 2013; Lettera aperta ai candidati a Sindaco della città di Brescia: le risposte, Brescia
21 maggio 2013).

5. in data 29 aprile 2013 Italia Nostra di Brescia chiede alle Autorità competenti di intervenire
perché venga impedita la diffusione dell'inquinamento da PCB a sud del "sito Caffaro"
(Allegato 4: Italia Nostra, Richiesta di intervento per impedire la diffusione di
policlorobifenili (PCB) a sud della Caffaro, Brescia 29 aprile 2013)

6. in data 5 maggio 2013, vengono rese pubbliche, informando anche la Magistratura, due note
che analizzano criticamente, sulla base di dati oggettivi, le posizioni "negazioniste"  dell'Asl
di  Brescia:  da  un  canto  c'è  perfino  chi  nell'Asl  nega  che  la  contaminazione  da  PCB  e
diossine provenga dalla Caffaro, mentre altri, di fronte all’inoppugnabile contaminazione
elevatissima da PCB e diossine, sostanze altamente tossiche e cancerogene certe per
l'uomo, negano che vi siano effetti sulla salute dei bresciani  (Allegato 5: M. Ruzzenenti,
Ancora su diossine e PCB: acciaierie, inceneritore e “sito Caffaro”, Brescia 30 aprile 2013;
M. Ruzzenenti, Perché l’Asl di Brescia non è credibile sul “Caso Caffaro”, Brescia  5
maggio 2013).

7. tra aprile ed il 7 maggio 2013, si continua a discutere sul possibile rapporto tra
contaminazione da PCB e insorgenza di alcuni tumori a Brescia: al sostanziale
“negazionismo” dell’ambiente sanitario  bresciano controbattono epidemiologi ed esperti
nazionali (Allegato 6: Nuovo “caso Caffaro”: sui tumori continua il dibattito, rassegna
stampa, Brescia 7 maggio 2013)

8. tra aprile e maggio 2013 dalla stampa emergono altre clamorose conferme che l’Ordinanza
sindacale non è in grado di evitare l’esposizione della cittadinanza ai contaminanti, che, tra

http://www.achab.info/acqua/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=71)
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroDiossineRecord2013.pdf).
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroTumoriSentieri2013.pdf).


3

l’altro, continuano a fuoriuscire dalla Caffaro (Allegato 7: Nuovo “caso Caffaro”:
Ordinanza inefficace e disattesa, rassegna stampa, Brescia 24 maggio 2013).

9. da marzo a maggio 2013 vi è un susseguirsi di iniziative pubbliche, di manifestazioni e
proteste dei cittadini inquinati del sito Caffaro, alle quali, dopo le elezioni, la nuova
Amministrazione dovrà dare risposte operative ed efficaci (Allegato 8: Nuovo “caso
Caffaro”: continuano le iniziative e le proteste dei cittadini, rassegna stampa, Brescia 30
maggio 2013).

Altri documenti - Allegati

1. Allegato 1: Carcinogenicity of polychlorinated biphenyls and polybrominated biphenyls.
“Thelancet.com”, 15 marzo 2013.

2. Allegato 2: Nuovo “caso Caffaro”: dopo “Presadiretta”si riaccende l’attenzione; M.
Ruzzenenti, Ancora su diossine e PCB:a confronto Brescia – Caffaro  e Seveso –
Icmesa, Brescia 30 marzo 2013.

3. Allegato 3:  M. Ruzzenenti, Lettera aperta alle signore e ai signori candidati a Sindaco
della città di Brescia, “Sito inquinato di interesse nazionale Brescia Caffaro”, Brescia 4
aprile 2013; Lettera aperta ai candidati a Sindaco della città di Brescia: le risposte,
Brescia 21 maggio 2013.

4. Allegato 4: Italia Nostra, Richiesta di intervento per impedire la diffusione di
policlorobifenili (PCB) a sud della Caffaro, Brescia 29 aprile 2013.

5. Allegato 5: M. Ruzzenenti, Ancora su diossine e PCB: acciaierie, inceneritore e “sito
Caffaro”, Brescia 30 aprile 2013; M. Ruzzenenti, Perché l’Asl di Brescia non è credibile
sul “Caso Caffaro”, Brescia 5 maggio 2013.

6. Allegato 6: Nuovo “caso Caffaro”: sui tumori continua il dibattito, rassegna stampa,
Brescia 7 maggio 2013.

7. Allegato 7: Nuovo “caso Caffaro”: Ordinanza inefficace e disattesa, rassegna stampa,
Brescia 24 maggio 2013.

8. Allegato 8: Nuovo “caso Caffaro”: continuano le iniziative e le proteste dei cittadini,
rassegna stampa, Brescia 30 maggio 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       30 maggio 2013                                                       Marino Ruzzenenti


