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I cittadini in lotta per l’ambiente e la salute
Una bella primavera di affollate manifestazioni

17 marzo. Manifestazione della Rete antinocività bresciana, colorata da un migliaio di
partecipanti.

31 marzo. La città percorsa da due manifestazioni: l’una in centro contro il parcheggio sotto il
Castello; l’altra a San Polo - Buffalora contro l’aggressione all’ambiente della zona sud-est di
Brescia.
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4 aprile. Assemblea a Manerbio contro il megamacello di maiali



3

MEGA-MACELLO (da 30 piò)
di Manerbio – 2 milioni di maiali uccisi l’anno

IL COORDINAMENTO MOVIMENTI PER I BENI COMUNI DELLA BASSA BRESCIANA
FACENDO SEGUITO AI VOLANTINI DISTRIBUITI A GENNAIO E  FEBBRAIO

RENDE NOTO AI CITTADINI QUANTO SEGUE:

ANCHE
ASS.I.CA. (Associazione Industriali delle Carni)

E’ CONTRARIA AL PROGETTO
DEL MEGA-MACELLO DI MANERBIO!!!

Ecco ciò che è stato sostenuto dall’associazione facente parte di Confindustria:

1) IMPATTO SULLA FILIERA SUINICOLA REGIONALE E NAZIONALE:

“Appare evidente che la realizzazione di un impianto di macellazione con una capacità potenziale di
50.000 suini alla settimana (2 milioni e 500 mila all’anno) modifica in maniera significativa il quadro
produttivo su  cui  si  basano  sia  le  proposte  per  il  tavolo  di  filiera  delle  Regioni  Lombardia  ed  Emilia
Romagna del 18 luglio 2011, sia la proposta di Piano di settore del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali del 29 luglio 2011.”

2) ALTRE REALTA’ PRODUTTIVE

“In Lombardia sono già presenti 5 realtà produttive che macellano oltre 11 mila suini la settimana, a
cui si aggiungono altri 2 macelli medi. Si tratta di alcune delle realtà più avanzate dal punto di vista
organizzativo e igienico-sanitario a livello nazionale, come dimostrano anche le autorizzazioni
all’esportazione extra UE che detengono. Queste 7 realtà macellano circa 4 milioni di suini l’anno.
Ovvero l’80% dei circa 5 milioni di suini abbattuti in Regione. La Lombardia, inoltre, ha oggi un
patrimonio suinicolo di circa 4 milioni 800 mila capi, che rappresentano il 59% del totale nazionale (e
Brescia è la provincia con il maggior numero di suini in Italia, con un patrimonio di circa 1 milione e
500 mila capi). Una densità produttiva, cresciuta del 25% negli ultimi 10 anni, che appare prossima
alla saturazione, anche in considerazione delle sempre più stringenti norme legate all’impatto
ambientale degli allevamenti (a partire dal decreto nitrati)”

3) MACELLAZIONE IN ROSSO ED ESPORTAZIONE DALL’ESTERO

“La pura attività di macellazione presenta da alcuni anni livelli di remunerazione negativi, per questo
appare evidente che i suini necessari ad alimentare a pieno regime questo nuovo impianto di Manerbio
dovranno provenire in maniera significativa da fuori Regione e, anche dall’estero. Ciò salvo che la Regione
Lombardia non intenda favorire la chiusura di alcuni degli impianti maggiori oggi esistenti sul proprio
territorio con la relativa riduzione dei livelli occupazionali (QUINDI I POSTI DI LAVORO
PROMESSI DALL’ AMMINISTRAZIONE DI MANERBIO NON SAREBBERO AGGIUNTIVI MA
PREVEDIBILMENTE MIGRATORI, n.d.r.). Una prospettiva di notevole impatto economico sulle
province di Cremona e Mantova e comunque di complessa realizzazione, in considerazione del fatto
che alcuni dei macelli maggiori sono di proprietà cooperativa degli stessi allevatori. In ogni caso, per
alimentare un impianto da 50 mila suini alla settimana, è inevitabile prevedere l’arrivo nella provincia
a più alta densità suinicola d’Italia di almeno 1 milione e mezzo di suini provenienti da altre Regioni e
Paesi”.
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4) AUMENTO RISCHIO SANITARIO

“Una situazione che comporta oggettivamente un aumento del rischio sanitario, legato alla
movimentazione di animali spesso provenienti da Paesi con uno status zoo sanitario non paragonabile
a quello nazionale.
E’ preoccupante il fatto che una eventuale introduzione o diffusione in un territorio come quello
bresciano di malattie animali avrebbe un gravissimo e duraturo impatto su tutta la filiera. Agli immediati
danni per gli allevatori della zona, e ai conseguenti aggravi per le finanze regionali derivanti dagli
indennizzi, si aggiungerebbero blocchi e sospensioni nelle esportazioni dei prodotti di salumeria in molti
paesi Extra UE. Sempre più spesso, infatti, i Governi di paesi terzi fanno uso strumentale delle misure
veterinarie per introdurre barriere commerciali e, fatto altrettanto grave e spesso sottovalutato,
l’eventuale ripetersi di queste problematiche rappresenta un pericolo costante anche per le nostre
esportazioni di prosciutti crudi DOP, soprattutto in caso di diffusione delle malattie animali in regioni ad
alta densità suinicola. Uno scenario che mette a rischio un fatturato di quasi 1 miliardo di euro. Nel
biennio 2006/2007 ad esempio una grave epidemia di malattia vescicolare, con epicentro proprio nella
provincia di Brescia, ha seriamente limitato per anni le nostre esportazioni in importanti mercati
appena aperti” (tale epidemia ha generato costi per circa 37,5 milioni di euro di cui si è dovuta far
carico la collettività).

5) PROBLEMA AMBIENTALE

“Per quanto riguarda l’impatto sul territorio, è sufficiente ricordare le problematiche connesse alla
realizzazione di un macello di queste dimensioni in tema di smaltimento dei reflui e il relativo
dimensionamento dei sistemi di depurazione, digestione della movimentazione dei circa 350 camion
autotreni di suini la settimana, di trasporto della carne e delle enormi quantità di sottoprodotti e dei
rifiuti da smaltire dal macello verso le rispettive destinazioni, ecc..”

6) ILLOGICITA’ DEL PROGETTO

“Non ha infatti alcun senso continuare a discutere sui tavoli di filiera di interventi di razionalizzazione
e di aumento dell’efficienza dei vari anelli, di futuribili programmazioni produttive o di dettagli
regolamentari se sfugge al confronto e all’analisi un evento che aumenterebbe in un colpo solo la
capacità di macellazione nazionale del 20%.”

Marzo 2012
Coordinamento Movimenti Beni Comuni Bassa Bresciana

                                                                           Per info generali e per le nostre iniziative,

seguici sul nostro sito internet:

http://coordmovimentibenicomuni.blogspot.com

                                                                                o scrivici all’indirizzo email:

movbenicomunibassabs@gmail.com

http://coordmovimentibenicomuni.blogspot.com
mailto:movbenicomunibassabs@gmail.com
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21 aprile. Due manifestazioni in Franciacorta: l’una a Rodengo contro la centrale
a biomasse; l’altra da Castegnato in Broletto a Brescia contro la discarica di
Bosco Stella.

11 – 29 aprile. Sciopero della fame promosso dal Comitato spontaneo contro
le nocività per opporsi alla discarica di amianto di via Brocchi
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Contro la discarica di amianto a San Polo

Comitato spontaneo contro le nocività

Brescia 29 aprile 2012

Continua lo sciopero della fame

Giunti al diciottesimo giorno di sciopero della fame
contro la realizzazione della discarica di amianto a S.
Polo, siamo ancora in attesa di risposte concrete da parte
dell'amministrazione comunale alle tre richieste inoltrate
dal nostro comitato.
Segnaliamo tentativi di intimidazione da parte delle forze
dell'ordine che, durante gli ultimi giorni, hanno
identificato cittadini che si fermavano in Piazza della
Loggia per chiedere informazioni sullo sciopero della
fame o, semplicemente, per leggere il nostro materiale
informativo.
Riteniamo ingiustificato questo  atteggiamento repressivo
nei confronti di una protesta non violenta e civile, che
nasce dalla necessità di contrastare e l’aggressione
quotidiana  alla nostra  salute e all’ambiente in cui
viviamo.
Ci chiediamo quali pressioni abbiano sollecitato queste
intimidazioni da parte delle forze dell’ordine e
denunciamo che questo atteggiamento non è certo
inquadrabile in un contesto di "normalità democratica".
Ribadiamo che la nostra lotta proseguirà finché non
otterremo risposte concrete alle nostre richieste, che,
peraltro, mirano a tutelare la salute dei cittadini ed il
futuro del territorio dell'intera zona sud-est della città,
fortemente inquinato e che necessita, subito, di interventi
di bonifica e mitigazione.
Ricordiamo le tre richieste che il Sindaco si è impegnato
ad accogliere:

1) Votazione in Consiglio Comunale di una mozione in
cui si dichiara la contrarietà alla realizzazione della
discarica di amianto di Via Brocchi a S. Polo.
2) Convocazione da parte del Sindaco di un incontro con
l’imprenditore interessato, alla presenza di rappresentanti
di comitati e cittadini, mirato all’immediata interruzione
dei lavori di approntamento e riempimento della
discarica, almeno fino al pronunciamento del Consiglio
di Stato in merito al ricorso pendente.
3) Richiesta da parte del Comune nei confronti della
Regione di una approfondita revisione dell’intero iter
autorizzativo della discarica in oggetto in considerazione
delle incongruenze che stanno alla base del ricorso
pendente, ma soprattutto alla luce dell’inchiesta Nicoli
Cristiani e degli scandali che negli ultimi mesi investono,
ormai quasi quotidianamente, elementi di spicco del
Consiglio Regionale”

Ringraziamo i cittadini ed i comitati che hanno sostenuto
e che tuttora sostengono la nostra lotta.

Comitato spontaneo contro le nocività

Brescia 29 aprile 2012

Dopo 19 giorni di sciopero ottenuto
l’impegno ad una mozione da presentare
in Consiglio comunale.

      1 maggio 2012

1 maggio 2012
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7 maggio. Manifestazione a Brescia contro i tagli al trasporto pubblico

COMUNE DI BRESCIA = + AUTOMOBILI E + INQUINAMENTO…
con soppressione del servizio di trasporto pubblico

La Giunta Comunale di Brescia (LEGA-PDL-UDC) ha ufficializzato da poco il taglio di risorse per
il trasporto pubblico locale. Il risultato sarà:
*TAGLIO DELLE CORSE SERALI DOPO LE 22,00, con buona pace dell’idea di città vivibile.
*ELIMINAZIONE DELLA LINEA 5 (Maddalena) E DELLA LINEA 6 (S. Gottardo)
*DIMINUZIONE DRASTICA DEL SERVIZIO FESTIVO, con enorme dilazione dei passaggi.
*DIMEZZAMENTO SERVIZIO ACCABUS (servizio per disabili)
I tagli previsti si aggiungeranno a progetti di ristrutturazione interni all’azienda di trasporti, che
andranno a peggiorare le condizioni lavorative di lavoratori e di lavoratrici, con l’inevitabile scadere
anche della qualità di quel che resta del servizio.
Scelte che non riguardano “loro” (Paroli, Rolfi e gli altri dell’amministrazione), dato che si spostano
con autisti e mezzi pagati da noi.
Conseguenze inevitabili saranno: meno servizio, con penalizzazione delle fasce meno abbienti della
popolazione (studenti, anziani e immigrati in primis) e un inevitabile allontanamento dal mezzo
pubblico da parte di tutti, con l’aumento del traffico e conseguente peggioramento della già
drammatica situazione della aria cittadina. Il tutto in un drammatico quadro che ha visto l’attuale
amministrazione impegnarsi fin dal suo insediamento in una lotta senza quartiere (e senza corsie
preferenziali) al passaggio degli autobus. Non pago, l’attuale governo cittadino, nel febbraio 2011
ha deliberato l’aumento del prezzo del biglietto in tempo di crisi, dimezzato il prezzo del
parcheggio per le auto e prevista la costruzione di un mega parcheggio sotto il castello.

Con queste scelte, hanno così determinato la diminuzione dei passeggeri
trasportati (dato in controtendenza rispetto ai dati delle altre città italiane) tanto
da far guadagnare all’azienda che gestisce il trasporto pubblico cittadino il non
onorevole nome di BRESCIA POCHI TRASPORTI, degno nome di azienda del

fantomatico paese sottosviluppato PADANIA.

Con queste scelte gli ipocriti amministratori cittadini tolgono qualsiasi possibile alternativa
all’automobile per muoversi la sera contribuendo di fatto all’aumento degli incidenti stradali (le
cosiddette stragi del sabato sera).
E’ perciò indispensabile una presa di coscienza di tutti e tutte.
UN SERVIZIO PUBBLICO EFFICACE, ECONOMICO ED ESTESO SIGNIFICA UNA CITTA’
MENO INQUINATA, MENO CAOTICA, PIU’ VISSUTA E VIVIBILE.
Auspichiamo un’iniziativa dal basso che veda tutti protagonisti al nostro fianco, al fine di imporre a
questa amministrazione un radicale cambiamento di rotta in materia di mobilità cittadina.
Tra un po’ la città sarà attraversata da una linea del metrò. Facciamo che questo treno non viaggi
nel deserto inquinato di un città ad uso e consumo di pochi eletti.

FIRMA LA PETIZIONE
FAI SENTIRE IL TUO DISSENSO LUNEDI’ 7 MAGGIO DALLE ORE 17.00 SOTTO LA

LOGGIA

              Movimento per la Partecipazione “CittadineCittadini”

e-mail: cittadine_cittadini@gnumerica.org f.i.p. bs 21.4.12

mailto:cittadine_cittadini@gnumerica.org
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All’attenzione del Comune di Brescia
All’attenzione di Brescia Trasporti

Noi sottoscritti siamo contrari al taglio del trasporto pubblico nelle ore serali,
domenica e linee 5 e 6, anzi, chiediamo: aumento delle corse la domenica e nei giorni
feriali, diminuzione del prezzo del biglietto, prolungamento del servizio serale,
estensione a tutti i comuni limitrofi, creazioni di corsie preferenziali, tariffe agevolate
per l’utilizzo del mezzo pubblico.

NOME E COGNOME RESIDENZA FIRMA
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8 maggio. Manifestazione a Milano promossa da SOSterra di Montichiari contro
nuove discariche nel territorio più disastrato d’Italia.


