
1

DENUNCIA
ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

RIGUARDANTE INADEMPIMENTI DEL DIRITTO COMUNITARIO
(sesta 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

www.ambientebrescia.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, del 14 febbraio
2013 e del 30 maggio 2013, con la presente integro la documentazione già inviata in relazione a
ulteriori elementi di novità nel frattempo intervenuti e che ribadiscono il permanere in essere delle
motivazioni che supportavano la denuncia di cui trattasi. Anzi, la presente integrazione si ritiene di
particolare rilevanza, perché dimostra come, dopo il riemergere dall’oblio del “caso Caffaro”
provocato dalla trasmissione di Rai3 “Presadiretta” del 30 marzo 2013, da parte delle istituzioni
italiane si siano spese tante parole con impegni solenni ed annunci promettenti, mentre poi, nei corsi
dei mesi, di fatto non sia stato compiuto alcun passo avanti reale per elaborare e realizzare un
Piano generale di bonifica del “sito Brescia Caffaro”, lasciando decine di migliaia di cittadini
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nella medesima situazione di potenziale esposizione ad inquinanti cancerogeni e super tossici,
perdurante da oltre un decennio:

1. nel corso dell’ultimo anno, dal luglio 2013 al giungo 2014 i media nazionali, e non solo, hanno
continuato ad occuparsi del “caso Caffaro”, come si evince consultando, per la stampa nazionale,
i link: http://www.ambientebrescia.it/CaffaroRepubblica2013.pdf;
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroStampaNazionale2013.pdf.
Il settimanale di Rai1, Tv7, venerdì 10 gennaio 2014 mette in onda  Cari veleni, un pregevole
servizio sul Caso Caffaro  della giornalista Enrica Majo visibile da minuti 22,49 a 35,11 in
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-b56b52d2-7110-4b1c-8c8f-
96bac1c0d312.html#p=0
Il quotidiano "La stampa", il 7 aprile, dedica un'intera pagina al Sin "Brescia - Caffaro"
(http://www.ambientebrescia.it/CaffaroLaStampa2014.pdf ), ripresa l'8 aprile dal TG1 delle 20 della
Rai  (www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-ad6e556b-ca01-4d80-bf6c-
bcd4fc9ddaa3-tg1.html).  Se ne occupa anche il mensile "La Nuova Ecologia" di Legambiente
dell'aprile 2014, in una importante inchiesta sulle bonifiche di Rosy Battaglia
(http://www.ambientebrescia.it/CaffaroLaNuovaEcologia2014.pdf)
Una televisione straniera, ZoominTV, di Amsterdam (Olanda)  il 9 giungo 2014  alle ore 08:09,
mette in onda il servizio Reportage nella bomba ecologica d’Italia. Viaggio all'interno del comune
di Brescia, dove l'inquinamento è alle stelle e dove la gente si ammala di tumore più di ogni altro
posto nel Bel Paese.                    (http://www.zoomin.tv/site/video.cfm/lang/it-
it/video/570659/refcat//Reportage-nella-bomba-ecologica-dItalia).
Infine Il Tg nazionale di Rai3 della sera del 22 giugno 2014 dedica un reportage al “caso Caffaro”
(da minuti 23,50 http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-378d4602-81bd-489d-
8509-330aa7b475d5-tg3.html#p).

2. il 14 e 15 ottobre 2013 si tiene a Brescia un convegno nazionale sui siti inquinati e sulle
bonifiche i cui materiali si possono consultare e scaricare al sito:
http://www.industriaeambiente.it/convegno_sin/default.asp.

3. nel  frattempo, nel corso dell’ultimo anno, si dispiega l’azione “negazionista” dell’Asl di
Brescia, tesa a rimuovere, minimizzare, o addirittura negare la situazione di grave
inquinamento del “Sin Brescia Caffaro”,  con  l’intento,  implicito,  di  dimostrare  che  non  vi
sarebbe alcuna necessità di bonifica. Detta azione si sviluppa in tre iniziative: la prima, con
un’operazione tipicamente italiana, vengono elevati i limiti accettabili dei contaminanti nei terreni
rendendo così fruibili parchi pubblici inquinati (nostre osservazioni critiche ai link seguenti, del 28
ottobre 2013, http://www.ambientebrescia.it/CaffaroOrdinanza2013Nota.pdf e, del 14 maggio 2014,
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroOrdinanza2014Inadempienze.pdf);  la  seconda  con  la
pubblicazione di una Guida al cittadino che  ignora  del  tutto  la  contaminazione  da  diossine,  forse
più grave di quella da PCB, e che sottostima anche quest’ultima (nostre osservazioni critiche dell’8
gennaio 2014 al link http://www.ambientebrescia.it/CaffaroAslGuidaDenuncia.pdf); infine la terza
che, attraverso un’indagine sui PCB nel sangue dei bresciani viziata da difetti strutturali e
metodologici, conclude che la situazione bresciana sarebbe nella norma per una città
industrializzata                      (nostre osservazioni critiche ai link,  del 3 aprile 2014,
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroPCBAsl2014Commento.pdf  e, del 14 maggio 2014,
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroPCBAsl2014Magoni.pdf).

4. il 7 maggio 2014 viene pubblicato uno studio scientifico, Terzo Rapporto “Sentieri”,  espressione
delle massime autorità sanitarie nazionali che smentisce clamorosamente il “negazionismo” dell’Asl
di Brescia. Questo studio, coordinato dall'Istituto superiore di sanità e dall'Associazione italiana
registri tumori, certifica scientificamente  e inoppugnabilmente, per il “Sin Brescia Caffaro”,
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aumenti di incidenza dei tumori rispettivamente: totale tumori maligni + 10% negli uomini e +
14% nelle donne; melanomi della cute +  27 % negli uomini e +19% nelle donne; linfomi non-
Hodgkin +  14%% negli uomini e +25% nelle donne; tumori della mammella + 25% nelle
donne. Queste sedi tumorali, che coinvolgono entrambi i generi, costituiscono una sorta di
“impronta digitale” del grave inquinamento che si è verificato, senza considerare l’evidenza
aggiuntiva fornita dall’insieme dei tumori maligni, aumentati anch’essi in entrambi i generi,
interessando quindi anche altre sedi, rispetto alle quali esiste una plausibilità biologica, come ad
esempio fegato (+70% negli  uomini e 41% nelle donne) e tiroide (+70% negli  uomini e 56%
nelle donne).  (Allegato 1a: Iss, Terzo Rapporto Sentieri. Brescia Caffaro, “Epidemiologia &
Prevenzione”, anno 38 (2) marzo-aprile 2014,  Suppl. 1, pp. 53-57).
Si allega anche un commento del dottor Paolo Ricci, coautore del Rapporto, reso alla stampa
(Allegato 1b: P. Gorlani, A Brescia record di tumori. “Colpa anche della Caffaro”,  “Corriere della
Sera”, 7 maggio 2014) .

5. continua la mobilitazione del popolo inquinato che si traduce, innanzitutto, in una grande
manifestazione per le vie della città sotto lo slogan "Stop biocidio",  il 10 maggio 2014
(si veda il link: http://www.ambientebrescia.it/CaffaroStopBiocidio2014.pdf). Quindi, promosso dai
Comitati e da Medicina Democratica, venerdì 13 giungo 2014, si è tenuto un convegno per una
verifica critica di quanto si sta e non si sta facendo per avviare davvero la bonifica del Sin Brescia -
Caffaro. Partecipano Paolo Ricci, Luigi Mara e Fulvio Aurora di Medicina Democratica, con un
intervento di Edoardo Bai di Isde e Legambiente  nazionali (CaffaroConvegno13giugno2014.pdf).
Ai seguenti link si possono consultare e scaricare le relazioni di Paolo Ricci
(http://www.ambientebrescia.it/CaffaroConvegno13giugno2014.pdf), di Marino Ruzzenenti
(http://www.ambientebrescia.it/CaffaroConvegno2014Ricci.pdf)   e  di  Guido  Menapace
(http://www.ambientebrescia.it/CaffaroConvegno2014Menapace.pdf), mentre tutti gli interventi e il
dibattito del Convegno si possono ascoltare al link www.radiondadurto.org/2014/06/16/brescia-il-
caso-caffaro-oggi-gli-audio-del-convegno-di-venerdi-13-giugno/

6. Infine il punto dolente della bonifica di fatto ferma la palo dal lontano 2002, quando il sito
“Brescia -Caffaro” divenne di interesse nazionale. Mentre un anno fa tutti auspicavano un  “colpo
d'ala”  nel  processo  di  bonifica,  oggi  sembra  ci  si  stia  rassegnando alla  pratica  dei  "piccoli  passi",
con il conforto del "negazionismo" dell'Asl di Brescia per la quale è "Tutto OK!" Si sono persi per
strada il Commissario un tempo richiesto a gran voce e il Piano generale di bonifica tanto evocato.
(Allegato 2: M. Ruuzenenti, Bonifica. Grandi annunci e piccoli fatti, 21 maggio 2014).
Eppure la bonifica non è rinviabile, perché, occorre ricordarlo, si tratta di una zona densamente
abitata da decine di migliaia di cittadini, con diverse scuole. Invece, mentre continua a mancare un
Piano generale di bonifica, si fanno ulteriori indagini sui terreni, evidenziando dati in parte già
ampiamente noti, che comunque rappresentano una situazione dell’inquinamento, in particolare dei
terreni all’interno della città, ancora più grave di quella conosciuta, in particolare per l’elevata
contaminazione da diossine. La "scoperta" di una maggiore estensione dell'area inquinata  dovrebbe
servire almeno a riperimetrare correttamente il Sito, mentre ripropone con forza il tema dell’urgenza
di un Piano generale di bonifica e dello stanziamento di adeguate risorse per realizzarlo. (Allegato
3: M. Ruzzenenti, Nuove indagini Arpa sul “Sin Brescia Caffaro”. Soldi ben spesi in un lavoro
utile?, 26 giugno 2014.)

Altri documenti - Allegati

1. Allegato 1a: Iss, Terzo Rapporto Sentieri. Brescia Caffaro, “Epidemiologia &
Prevenzione”, anno 38 (2) marzo-aprile 2014,  Suppl. 1, pp. 53-57.
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2.  Allegato 1b: P. Gorlani, A Brescia record di tumori. “Colpa anche della Caffaro”,
“Corriere della Sera”, 7 maggio 2014.

3. Allegato 2: M. Ruzzenenti, Bonifica. Grandi annunci e piccoli fatti, 21 maggio 2014
4. Allegato 3: M. Ruzzenenti, Nuove indagini Arpa sul “Sin Brescia Caffaro”. Soldi ben

spesi in un lavoro utile?, 26 giugno 2014.

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  10  luglio 2014                                                       Marino Ruzzenenti


