
Assessoreatempopieno:
d’accordoRabeVilardi

Ilbotta erisposta

Bresciahabisognodiun
assessoreall’ambientea
tempopieno, cheognigiorno
presidiil territorio evigilisulle
emergenze,il Pcbinprimis. Lo
sostienela ReteAntinocività
Brescianatornando
sull’incontro-scontroavuto
venerdì scorsocon l’assessore
PaolaVilardi perribadire che,
«vistalagravità della
situazionenonè piùpossibile
procederea tentoni». A
maggiorragione,dicono i
rappresentantidellaRete,alla
lucedeidatiallarmanti forniti
tantodalla Monografia
AmbienteeTumoridel maggio
2012quantodal rapporto
Sentieri(lostesso utilizzato
dallatrasmissione «Presa
Diretta»)che èstato illustrato
pochesettimanefa a Bolzano.
Epropriodaquiparte l’affondo
neiconfronti dellaVilardi,

colpevole,per gli ambientalisti,di
nonconoscereelementi che
dovrebberoessere fondamentali
perchi svolgeunaattivitàpolitico
-amministrativa comela sua.

«L’assessore cihaaccusatidi
essereignorantiescalmanati, ma
sequi c’èqualcuno cheignora
qualcosaèlei, cheincinque annidi
governonon sièmai informatasu
questionidicosìgrande
importanzaper la cittadinanza»,
scandisceMarco Bendinelli della

Rab,chenonrisparmia stoccate
nemmenoaivertici dell’Asl «che
primadicono chenonc’è alcuna
relazionechiaratra il Pcbele
malattietumorali epoifirmano
ordinanzeper mettereinguardia
dall’usodelsuolo contaminato».

ANCHEIMEMBRI delcomitato
deigenitoridellascuola
«Deledda»calano lelorocarte.
Primaribadendo chenelcorso
dell’incontrosvoltosia margine
delconsigliocomunale «nessuno
haaggreditoverbalmente
l’assessoreVilardi» epoi
chiamandoincausa l’ormainota
questionedellabonificadel
giardinodellaprimaria di
Chiesanuova.«Quando abbiamo
fattopresente alla Vilardiche la
bonificadiun terrenochesorgein
unastrutturacheospita
quotidianamentebambinitra i 6e
i10 annidovevaessere una
prioritàassolutaci èstato
rispostocheil risanamento non
competeva al Comuneperchéla
scuolasi trova all’internodel Sito
diInteresseNazionale (Sin)
Brescia-Caffaro.Peccatoche
quandoèarrivatoun misterioso
benefattore prontoa pagarladi
tascasua si èscoperto chenon

eracosìecheinvece sipoteva
procederealla messain
sicurezza»,sostieneGuido
Menapacechechiede allaVilardi
di«decideredacheparte stare e
fare chiarezzaunavoltaper tutte».
Unappellocui l’assessorePaola
Vilardinonsi nega, ammettendo
che«vistalavastità delSin» è
statacostrettaa verificarese
comprendesseo menola Deledda.

«Siccomenonsono unatuttologa
hocontrollato,edalmomento che
lascuola èrisultatanonessere
inseritanelsitodiinteresse
nazionaleho valutatoche si
potesseprocedere», replica
l’assessorerivelandodiaver
incontratoproprioieri mattinai
rappresentantidi«Unaiuto
per…»,la onluscheharicevutola
telefonatadelmisterioso
mecenatedisposto a finanziarela
bonificadelgiardino inquinatoda
Pcb.Quanto alla richiestadi un
assessoreall’Ambiente «atempo
pieno»,Vilardinon disdegnal’idea:
«Larichiesta èlegittima, mava
presentataalsindaco: per quanto
miriguarda, credodi aver fattodel
miomeglio compatibilmentecon
le3 deleghe chemisono state
assegnate». AN.DE.
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Menapace.BaigueraeBendinelli

L’INCONTRO.Altissima affluenzadi pubblicoperlaserata delComitatoSos Scuolanell’auditorium dellascuola mediaBettinzoli divia Caleppe

Enelmirinofinisceanchel’acqua

A seguito della chiusura
(che è stata imposta
dall'Unione europea)
della discarica Malagrotta

Silvana Salvadori

L’acqua che esce dal rubinetto
dei bresciani è potabile. Ma
nonè buona.Anzi. Loha detto
ieri sera Marino Ruzzenenti,
studiosodellastoriaindustria-
le e colui che ha sollevato per
la prima volta pubblicamente
nel 2001 il caso Caffaro e lo ha
poi rispolverato domenica 31
marzo con la puntata di «Pre-
sa Diretta» di Riccardo Iaco-
na, e lo ha ribadito Carmine
Trecroci, vicepresidente di Le-
gambiente Brescia, in un in-
controorganizzatodalcomita-
to Sos Scuola nell’auditorium
della scuola media Bettinzoli
di via Caleppe. Ad accogliere i
relatori c’era un auditorium
gremito fin sulle scale e all’in-
ternodelquale, fra lagenteco-
mune, si sono mescolati i can-
didati sindaco Emilio Del Bo-
no, Marco Fenaroli, Laura Ca-
stelletti, Francesco Onofri e
Fiorenzo Bertocchi.

ILARIA SAURGNANI, in rappre-
sentanza del comitato Sos
Scuola nato un anno fa intor-
noalleproblematichechevive
lascuolapubblica,haspiegato
che l’incontro è stato organiz-
zato diverse settimane prima,
non ha quindi nulla a che fare
con l’ondata emotiva e media-
tica sollevata dalla puntata di
“Presa Diretta” sul caso Caffa-
ro. Ma nel momento in cui è
stato presentato Marino Ruz-
zenenti, tuttalaplateasièalza-
ta in piedi ad applaudirlo, an-
cor prima di sapere cosa aves-
se da dire. E ne aveva di cose

da dire Ruzzenenti. Con il suo
solito stile diretto ha snoccio-
latodatiesituazionicertamen-
te non confortanti per chi a
Brescia ci vive magari con i
propribimbipiccoli. Ilnoccio-
locentraledell’incontro, tutta-
via, non è stata la Caffaro e il
suo devastante inquinamento
da Pcb esteso per chilometri.
Ma l’acqua che i bresciani be-
vono e usano tutti i giorni. Il
ritratto che i due ne hanno
tracciato non è certo di buona
salute.Sebbene,siachiaro, tut-
to entro i limiti di legge.
L’acqua che esce dai rubinet-

tidei bresciani non può essere
definita inquinata.Perchètut-
ti i metalli contenuti al suo in-
terno rispettano i limiti impo-
sti per legge. Non si può dire,
però, che l’acqua diBrescia sia
povera di inquinanti, anzi.
«Uno studio dell’Arpa com-
piuto fra il 2005 e il 2006 - cita
Ruzzenenti - certifica che nel-
la falda profonda di Brescia,
da cui pesca l’acquedotto, sia-
no presenti cromo esavalente
e solventi clorurati fra cui la
trielinae il tetracloruro di car-
bonio.Quest’ultimounospeci-
ficoprodottodellaCaffaro.So-
no tutti cancerogeni certifica-
ti,esonotuttipresenti inquan-
tità che superano anche di
300volte i limitidi leggecome
nel caso del tetracloruro». Ma
allora perchè l’acqua di Bre-
scia è considerata potabile?
“Perchè fra la falda profonda e
l’acqua che esce dal rubinetto
cambiano i limiti di legge. Ciò
che prima era fuori dai para-
metri di riferimento calcolati
dall’Organismo mondiale del-

la sanità per adulti di 70 chili,
una volta arrivato nell’acque-
dottonon loè più” diceRuzze-
nenti. Ma è lui stesso a disto-
gliere l’attenzione della sala
dal sito Caffaro per spostarla,
momentaneamente, su un’al-
tracausadi inquinamentodel-
l’acquabresciana,menoconsi-
deratamaaltrettantopericolo-
sa: il mancato collettamento
delle acque reflue della Val-
trompia.«Com’èpossibile che
nel 2013 ci becchiamo ancora
le schifezze che scendono dal-
la Valtrompia perchè non si è
trovato l’accordopercostruire
un depuratore?» si chiede lo
storico.«Dobbiamomovimen-
tarci come cittadini e salire fi-
no in valle per chiedere ai val-
trumplini di darsi una mossa
dato che non lo fa il Comune
diBrescia».

ANCHECarmineTrecrocisnoc-
cioladati inquietantisullapre-
senzadicromoesavalentenel-
l’acqua di Brescia. Che sono
anche dieci volte superiore ri-
spetto a quelli di Bergamo e
quattro volte peggiori di Mila-
noeCremona.Ilvicepresiden-
te di Legambiente, però, è an-
cora più preoccupato di ciò
che nelle analisi di Asl e Arpa
non viene rilevato, come ad
esempio la radioattività del-
l’acqua.Ese daunaparte Ruz-
zenenti propone un tavolo bi-
partisanperrilanciarelaboni-
fica e una soluzione tampone
come il “prestito” dell’acqua
buona dal valtrumplini fino a
che non si riesce a trovare l’ac-
cordoper il collettamentodel-
le acque, Trecroci va invece in
una direzione unica e decisa:
“Serve labonifica,eservesubi-
to - dice -. Sono state fatte spe-
se inutili come laBrebemi, ma
nonsi è pensato maialla boni-
fica.Oranonabbiamopiùtem-
po per rimandare, non ce lo
possiamopiù permettere».•
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L'assessore regionale all'Am-
biente,all’energiaeallosvilup-
po sostenibile, Claudia Maria
Terzi,smentiscecherifiutipro-
venienti dal Lazio possano ar-
rivare nei termovalorizzatori
lombardi - a partire dall’im-
piantoA2AdiBrescia-asegui-
to della chiusura (imposta
dall'Unione europea) della di-
scaricadi Malagrotta.

LAPOSIZIONEDIRegione Lom-
bardia - spiega Terzi - «è di as-
solutacontrarietà.Inmattina-
ta (ieri per chi legge, ndr.) ci è
arrivata una nota del ministro
dell'Ambiente, Corrado Clini,
che descrive la situazione e
chiede la disponibilità di varie
regioni (fra cui la Lombardia)
a trattare i rifiuti di Roma. Si
tratterebbe di 350 tonnellate
al giorno per 30 giorni, per un
totaledi10.500tonnellate.Do-
po essermi confrontata con il
presidente Roberto Maroni,
possoanticiparechenondare-

moilnostrookaquestarichie-
sta». La competenza su questi
temi è in capo alla Regione.
«La legge nazionale parla

chiaro - prosegue l'assessore
Terzi -:èvietatosmaltireirifiu-
tisolidiurbaniinregionidiver-
se da quelle dove gli stessi so-
noprodotti, fattisalvieventua-
li accordi infraregionali. Dalla
nota del ministro Clini si evin-
ce che negli impianti indivi-
duati sul territorio lombardo
per l'eventuale smaltimento
dei rifiuti romaninonè ipotiz-
zato il conferimento di parte
di questi rifiuti nel'impianto
A2AdiBrescia.Nel frattempo,
viste le comunicazioni già in-
tervenutefralesocietàdismal-
timento, restiamo in contatto
contuttiglioperatoripergesti-
re al meglio la situazione».
«È impensabile che dopo la

telenovela Napoli ancora una
volta ilSudvogliascaricaresul
Nord i costi della propria inef-
ficienza e incapacità. Ben ven-
ga la posizione netta e chiara
diRegioneLombardia»,hadi-
chiarto il consigliere regiona-
le bresciano della Lega Nord,
Fabio Rolfi.•
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L’emergenzaambientale
Bresciatraallarmi edati sullesostanze pericolose

Nonènemmeno
statoipotizzato
diconferirne
unaparte
nell'impianto
A2AdiBrescia

L’auditorium dellascuola «Bettinzoli»di viaCaleppe, gremitoper l’incontrodi ierisera FOTOLIVE

Ruzzenenti:«Quellacheesce
dalrubinettoècertopotabile
manonsipuòdirechesiabuona,
imetallisonosoloentroilimiti»

L’ASSICURAZIONE.Lohadichiaratol’assessoreall'Ambiente, all’energiaeallo svilupposostenibile della giuntaregionale,Claudia MariaTerzi

«IrifiutidiRomanonarriverannomaiinLombardia»

L’assessore Claudia MariaTerzi
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