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L’emergenzaambientale
Bresciatraallarmi edati sulle sostanze pericolose

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

Enelmirinofinisce anchel’acqua
Ruzzenenti:«Quellacheesce
dalrubinettoè certopotabile
manonsi puòdirechesia buona,
imetallisonosolo entroilimiti»
Silvana Salvadori
L’acqua che esce dal rubinetto
dei bresciani è potabile. Ma
non è buona. Anzi. Lo ha detto
ieri sera Marino Ruzzenenti,
studioso della storia industriale 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 «Presa Diretta» di Riccardo Iacona, e lo ha ribadito Carmine
Trecroci, vicepresidente di Legambiente Brescia, in un incontro organizzato dal comitato 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’interno del quale, fra la gente comune, si sono mescolati i candidati sindaco Emilio Del Bono, Marco Fenaroli, Laura Castelletti, Francesco Onofri e
Fiorenzo Bertocchi.
ILARIA SAURGNANI, in rappresentanza del comitato Sos
Scuola nato un anno fa intorno alle problematiche che vive
la scuola pubblica, ha spiegato
che l’incontro è stato organizzato diverse settimane prima,
non ha quindi nulla a che fare
con l’ondata emotiva e mediatica sollevata dalla puntata di
“Presa Diretta” sul caso Caffaro. Ma nel momento in cui è
stato presentato Marino Ruzzenenti, tutta la platea si è alzata in piedi ad applaudirlo, ancor prima di sapere cosa avesse da dire. E ne aveva di cose

da dire Ruzzenenti. Con il suo
solito stile diretto ha snocciolato dati e situazioni certamente non confortanti per chi a
Brescia ci vive magari con i
propri bimbi piccoli. Il nocciolo centrale dell’incontro, tuttavia, non è stata la Caffaro e il
suo devastante inquinamento
da Pcb esteso per chilometri.
Ma l’acqua che i bresciani bevono e usano tutti i giorni. Il
ritratto che i due ne hanno
tracciato non è certo di buona
salute. Sebbene, sia chiaro, tutto entro i limiti di legge.
L’acqua che esce dai rubinetti dei bresciani non può essere
definita inquinata. Perchè tutti i metalli contenuti al suo interno rispettano i limiti imposti per legge. Non si può dire,
però, che l’acqua di Brescia sia
povera di inquinanti, anzi.
«Uno studio dell’Arpa compiuto fra il 2005 e il 2006 - cita
Ruzzenenti - certifica che nella falda profonda di Brescia,
da cui pesca l’acquedotto, siano presenti cromo esavalente
e solventi clorurati fra cui la
trielina e il tetracloruro di carbonio. Quest’ultimo uno specifico prodotto della Caffaro. Sono tutti cancerogeni certificati, e sono tutti presenti in quantità che superano anche di
300 volte i limiti di legge come
nel caso del tetracloruro». Ma
allora perchè l’acqua di Brescia 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 parametri di riferimento calcolati
dall’Organismo mondiale del-
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la sanità per adulti di 70 chili,
una volta arrivato nell’acquedotto non lo è più” dice Ruzzenenti. Ma è lui stesso a distogliere l’attenzione della sala
dal sito Caffaro per spostarla,
momentaneamente, su un’altra causa di inquinamento dell’acqua bresciana, meno considerata ma altrettanto pericolosa: il mancato collettamento
delle acque reflue della Valtrompia. «Com’è possibile che
nel 2013 ci becchiamo ancora
le schifezze che scendono dalla Valtrompia perchè non si è
trovato l’accordo per costruire
un depuratore?» si chiede lo
storico. «Dobbiamo movimentarci come cittadini e salire fino in valle per chiedere ai valtrumplini di darsi una mossa
dato che non lo fa il Comune
di Brescia».
ANCHECarmine Trecroci snocciola dati inquietanti sulla presenza di cromo esavalente nell’acqua di Brescia. Che sono
anche dieci volte superiore rispetto a quelli di Bergamo e
quattro volte peggiori di Milano e Cremona. Il vicepresidente di Legambiente, però, è ancora più preoccupato di ciò
che nelle analisi di Asl e Arpa
non viene rilevato, come ad
esempio la radioattività dell’acqua. E se da una parte Ruzzenenti propone un tavolo bipartisan per rilanciare la bonifica e una soluzione tampone
come il “prestito” dell’acqua
buona dal valtrumplini fino a
che non si riesce a trovare l’accordo per il collettamento delle acque, Trecroci va invece in
una direzione unica e decisa:
“Serve la bonifica, e serve subito - dice -. Sono state fatte spese inutili come la Brebemi, ma
non si è pensato mai alla bonifica. Ora non abbiamo più tempo per rimandare, non ce lo
possiamo più permettere». •
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L’ASSICURAZIONE. Lohadichiaratol’assessoreall'Ambiente, all’energia eallo svilupposostenibile della giunta regionale,Claudia MariaTerzi

«IrifiutidiRoma non arriveranno maiin Lombardia»
A seguito della chiusura
(che è stata imposta
dall'Unione europea)
della discarica Malagrotta
L'assessore regionale all'Ambiente, all’energia e allo sviluppo sostenibile, Claudia Maria
Terzi, smentisce che rifiuti provenienti dal Lazio possano arrivare nei termovalorizzatori
lombardi - a partire dall’impianto A2A di Brescia - a seguito della chiusura (imposta
dall'Unione europea) della discarica di Malagrotta.
LAPOSIZIONEDI Regione Lombardia - spiega Terzi - «è di assoluta contrarietà. In mattinata (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
totale di 10.500 tonnellate. Dopo essermi confrontata con il
presidente Roberto Maroni,
posso anticipare che non dare-

L’assessore Claudia MariaTerzi

Nonènemmeno
statoipotizzato
diconferirne
unaparte
nell'impianto
A2AdiBrescia

mo il nostro ok a questa richiesta». La competenza su questi
temi è in capo alla Regione.
«La legge nazionale parla
chiaro - prosegue l'assessore
Terzi -: è vietato smaltire i rifiuti solidi urbani in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi infraregionali. Dalla
nota del ministro Clini si evince che negli impianti individuati sul territorio lombardo
per l'eventuale smaltimento
dei rifiuti romani non è ipotizzato il conferimento di parte
di questi rifiuti nel'impianto
A2A di Brescia. Nel frattempo,
viste le comunicazioni già intervenute fra le società di smaltimento, restiamo in contatto
con tutti gli operatori per gestire al meglio la situazione».
«È impensabile che dopo la
telenovela Napoli ancora una
volta il Sud voglia scaricare sul
Nord i costi della propria inefficienza e incapacità. Ben venga la posizione netta e chiara
di Regione Lombardia», ha dichiarto il consigliere regionale bresciano della Lega Nord,
Fabio Rolfi. •
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Ilbotta erisposta

Assessoreatempopieno:
d’accordoRabeVilardi
Bresciaha bisognodiun
assessoreall’ambientea
tempopieno, cheognigiorno
presidiil territorio e vigilisulle
emergenze,il Pcb inprimis. Lo
sostienela ReteAntinocività
Brescianatornando
sull’incontro-scontroavuto
venerdì scorsocon l’assessore
PaolaVilardi perribadire che,
«vistalagravità della
situazionenonè piùpossibile
procederea tentoni». A
maggiorragione,dicono i
rappresentantidella Rete,alla
lucedeidatiallarmanti forniti
tantodalla Monografia
Ambientee Tumoridel maggio
2012quantodal rapporto
Sentieri(lo stesso utilizzato
dallatrasmissione «Presa
Diretta»)che è stato illustrato
pochesettimanefa a Bolzano.
Eproprioda quiparte l’affondo
neiconfronti della Vilardi,

Menapace.Baiguera eBendinelli
colpevole,per gli ambientalisti,di
nonconoscereelementi che
dovrebberoessere fondamentali
perchi svolge unaattivitàpolitico
-amministrativa comela sua.
«L’assessore ciha accusati di
essereignorantie scalmanati, ma
sequi c’èqualcuno cheignora
qualcosaè lei, cheincinque annidi
governonon siè mai informatasu
questionidicosìgrande
importanzaper la cittadinanza»,
scandisceMarco Bendinelli della

Rab,chenonrisparmia stoccate
nemmenoaivertici dell’Asl «che
primadicono chenonc’è alcuna
relazionechiaratra il Pcbe le
malattietumorali e poi firmano
ordinanzeper mettere inguardia
dall’usodelsuolo contaminato».
ANCHEIMEMBRI delcomitato
deigenitoridella scuola
«Deledda»calano le lorocarte.
Primaribadendo chenelcorso
dell’incontrosvoltosi a margine
delconsigliocomunale «nessuno
ha aggreditoverbalmente
l’assessoreVilardi» e poi
chiamandoincausa l’ormainota
questionedella bonificadel
giardinodella primaria di
Chiesanuova.«Quando abbiamo
fattopresente alla Vilardiche la
bonificadiun terrenochesorgein
unastrutturacheospita
quotidianamentebambinitra i 6e
i10 annidovevaessere una
prioritàassolutaci è stato
rispostocheil risanamento non
competeva al Comune perchéla
scuolasi trova all’internodel Sito
diInteresseNazionale (Sin)
Brescia-Caffaro.Peccatoche
quandoè arrivatoun misterioso
benefattore prontoa pagarladi
tascasua si è scoperto chenon

eracosìe cheinvece sipoteva
procederealla messain
sicurezza»,sostieneGuido
Menapacechechiede allaVilardi
di«decidereda cheparte stare e
fare chiarezzaunavoltaper tutte».
Unappellocui l’assessorePaola
Vilardinonsi nega, ammettendo
che«vistalavastità delSin» è
statacostretta a verificarese
comprendesseo menola Deledda.
«Siccome nonsono unatuttologa
hocontrollato,e dal momento che
lascuola è risultatanonessere
inseritanelsitodiinteresse
nazionaleho valutatoche si
potesseprocedere», replica
l’assessorerivelandodiaver
incontratoproprioieri mattina i
rappresentantidi«Unaiuto
per…»,la onluscheha ricevutola
telefonatadelmisterioso
mecenatedisposto a finanziarela
bonificadelgiardino inquinatoda
Pcb.Quanto alla richiestadi un
assessoreall’Ambiente «a tempo
pieno»,Vilardinon disdegnal’idea:
«Larichiesta è legittima, mava
presentataalsindaco: per quanto
miriguarda, credodi aver fattodel
miomeglio compatibilmentecon
le3 deleghe chemisono state
assegnate». AN.DE.
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