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Resoconto  viaggio a Roma delle Delegazione del Tavolo Basta veleni del 10 maggio 2017.

Nell’intervallo, intorno alla 13, abbiamo incontrato alcuni parlamentari bresciani del PD (Alfredo
Bazoli, Miriam Cominelli…), di Democrazia solidale ex Monti (Mario Sberna) e del  M5S
(Ferdinando Alberti e Claudio Cominardi).

Ci hanno informato che stanno preparando una mozione unitaria da presentare per l’approvazione in
Parlamento. Rimarrebbe ancora un punto di  divergenza sulla questione della decretazione
d’emergenza con conseguente immediata moratoria, sul modello del decreto del 2013 per la Terra
dei fuochi.. La Cominelli ha ribadito la sua contrarietà perché Brescia non sarebbe assimilabile alla
Terra dei fuochi ritenendo più opportuno perseguire l’ipotesi di un disegno di legge sul fattore di
pressione, rafforzato e più incisivo rispetto a quanto previsto dalla Regione Lombardia. Ma come ha
candidamente riconosciuto lo stesso Sberna, nella situazione attuale non andrebbe neppure in
discussione in questa legislatura…. Ovviamente il M5S ha riconfermato la propria posizione
favorevole alla moratoria. S’intende che da parte nostra, pur cercando di rispettare l’autonoma
dialettica politica dei parlamentari, abbiamo sostenuto la nostra impostazione e abbiamo comunque
caldeggiato una soluzione unitaria. Ci si è lasciati con la disponibilità e l’impegno dei parlamentari
PD e M5S a presentare e far approvare una mozione unitaria nei prossimi giorni.

Poco prima delle 17 è iniziato l’incontro con il Ministro Gian Luca Galletti, terminato alle 17 e
45circa.
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All’inizio abbiamo affrontato il tema della bonifica Caffaro, perché erano presenti sia la Dirigente
responsabile del Sin sia il funzionario tecnico che lo segue.
Sul tema delle risorse  la funzionaria ha voluto ribadire che, rispetto allo stanziamento dei 50
milioni promessi nel 2015 dal ministro si sarebbe andati oltre, perché i nuovi 35 milioni in arrivo
per la bonifica del sito industriale si dovrebbero aggiungere ai circa 20 milioni stanziati nel corso
dei precedenti 15 anni, ed in parte già utilizzati. Ribadito che noi avevamo letto che i 50 milioni a
suo tempo promessi sarebbero stati tutti aggiuntivi, si è convenuto da parte di tutti che le risorse
comunque sono molto esigue anche solo per mettere in sicurezza il sito industriale.  Il Ministro ha
assicurato che man mano i soldi vengono impiegati si procederà a reperire le nuove risorse
necessarie.
E’  stato  poi  posto  il  tema  del  Piano  di  bonifica  per  le  aree  esterne  alla  Caffaro,  Pubbliche  e
soprattutto private, dove i cittadini, vittime dell’inquinamento, sono costretti a convivere con PCB e
diossine nei loro giardini ed orti, del tutto dimenticati ed abbandonati dalle istituzioni. Si è
riconosciuto che il problema esiste, che in passato si era intervenuti solo in tre giardini privati, e che
si dovrebbe approntare un Piano di bonifica generale che per tutte le aree inquinate esterne al sito
industriale.
Infine, si è discusso delle tecnologie di bonifica, con il riconoscimento da parte del Ministero, che
per le arre esterne ad oggi non si utilizza nessuna tecnologia di bonifica, ma si è semplicemente
asportato il terreno inquinato per ricollocarlo altrove. Ribadendo per noi inaccettabile il fatto che
per bonificare Brescia si vadano ad inquinare altri territori, come Montichiari, abbiamo proposto, al
fine di non ritardare gli interventi previsti nel Parco del 1° maggio ed al campo Calvesi, di collocare
provvisoriamente il terreno inquinato in deposito temporaneo sotto una tensostruttura nella zona
agricola inquinata del Sin e nel frattempo ricercare le soluzioni tecnologiche più adatte per
distruggere le molecole di PCB e diossine e bonificar davvero i terreni. I funzionari presenti del
Ministero si sono manifestati interessati a verificare la fattibilità di questa ipotesi di lavoro.

Quindi abbiamo affrontato il cuore del problema, ovvero la questione della moratoria e di una
decretazione d’emergenza da pare del ministero  per sancirla a salvaguardia di un territorio già
troppo devastato ed ancora assediato da innumerevoli richieste di nuove discariche e nuovi impianti
di trattamento. Ovviamente, a sostegno della richiesta, abbiamo sinteticamente esposto i dati
presenti nella nostra Nota.
Il Ministro ha obiettato di non essere in grado di intervenire su una materia, come la Pianificazione
delle gestione dei rifiuti, di competenza esclusiva delle Regioni. Abbiamo allora chiarito che non
chiediamo di intervenire sulla Pianificazione dei rifiuti in Lombardia, ma di riconoscere uno stato di
emergenza ambientale della provincia di Brescia per quanto riguarda discariche ed impiantistica
connessa, di sancire una moratoria di due anni e nel frattempo di avviare un monitoraggio di tutto il
territorio e di predisporre un piano generale di bonifiche con un Decreto, sul modello di quello della
Terra dei fuochi. Il Ministro ha obiettato che quel Decreto  riguardava un sito di interesse nazionale
su cui il Ministero era competente, a differenza della provincia di Brescia la cui competenza ricade
su Provincia e soprattutto Regione.
Gli è stato fatto notare che all’epoca, nel 2013, la Terra dei fuochi non era da tempo più sito di
interesse nazionale, perché declassata proprio dal Ministero dell’Ambiente a sito di interesse
regionale, e tuttavia, in sei giorni, dopo la manifestazione Fiume in piena, Stop biocidio,  il Governo
ha approvato il Decreto per la Terra dei fuochi.
Il Ministro ha obiettato che in quel caso comunque la Regione non solo non si opponeva, ma
addirittura richiedeva quel tipo di intervento. A supporto il Dirigente competente in materia di
rifiuti ha sostenuto che, allo stato attuale, ciò che il Ministro può fare, e che lui stesso si impegnava
a fare, è di intervenire sul loro interlocutore a livello di Regione Lombardia perché in quella sede la
questione venisse affrontata.
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Abbiamo insistito ancora sulla situazione insostenibile in cui si trova la nostra Provincia, ma nella
sostanza vi è stato un rimpallo di competenze dal Ministero alla Regione, poiché, ha esplicitato il
Ministro, ai sensi del titolo V  della Costituzione qualsiasi suo intervento autoritatativo in questa
materia potrebbe essere impugnato e rigettato dalla Regione Lombardia.  Il Ministro nel corso del
dibattito, ha comunque dato disponibilità a mettere in campo gli strumenti di sua competenza per
approfondire meglio la delicata questione, dichiarando che commissionerà all'Ispra uno studio sul
tema.
E così ci siamo lasciati.

Breve commento e considerazioni condivise dopo l’incontro e che abbiamo esposto alla conferenza
stampa del giorno successivo.
Di per sé l’incontro con il ministro è un fatto significativo, si potrebbe dire storico: è la prima volta
che l’insieme degli ambientalisti bresciani incontrano un Ministro dell’Ambiente sulle emergenze
territoriali. E, comunque,  il bilancio di questa giornata nel complesso ci è sembrato  positivo,
anche perché nessuno di noi si aspettava certo di tornare a Brescia con la moratoria in tasca.
E’ ovvio che ora dobbiamo sviluppare tutta la massima pressione sull’Assessore all’Ambiente della
Regione Lombardia,l’unico che  a tutt’oggi è mancato all’appello.
Dobbiamo insistere che acceda alla nostra richiesta di agorà pubblica presso il Pirellino, per
diverse ragioni:

Poi, si è detto, alla ripresa dopo la pausa estiva tireremo le somme di com’è complessivamente
andata la gestione del dopo 10 aprile e valuteremo con i cittadini come rilanciare la nostra
iniziativa.

Brescia 14 maggio 2017

Rassegna stampa
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“Bresciaoggi” 11 maggio 2017
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“Giornale di Brescia”12 maggio 2017


