
■ «Siamo stanchi di sentir dire che la
nostra città è una delle più inquinate del
mondo ed è un posto invivibile. E per un
semplice motivo: non è vero. Brescia non
ha solo siti inquinati di interesse
nazionale, ha siti naturalistici di
interesse europeo che vanno
adeguatamente tutelati e promossi. Il
Parco delle Colline, quinta scenografica
che delimita la città, esteso per circa un
terzo del territorio comunale, è perciò
necessario che divenga uno degli
argomenti di cui discutere durante la
campagna elettorale». Ormai alle porte
delle Amministrative 2013, il portavoce
degli Ecologisti democratici bresciani,
Paolo Vitale, sottolinea come «in certe
zone sì, l'inquinamento è un problema
da risolvere. Ma non si faccia terrorismo.

Perché non siamo di fronte ad
un'emergenza, come ha voluto
forzatamente far passare il programma
di Raitre PresaDiretta, apportando
peraltro argomentazioni scientifiche non
corrette perché non verificate, come la
relazione che esisterebbe tra l'aumento
dei tumori al fegato e la presenza del
Pcb. Anche se è certo che il Pcb è
cancerogeno». Per Vitale, «altro dato
certo è che a Brescia non si è mai stati
bene come oggi. E lo prova la durata
media della vita, quasi raddoppiata negli
ultimi cent'anni». Insomma, «Brescia
non è una discarica di rifiuti tossici, è la
città con la natura più bella dei
capoluoghi lombardi». Gli Ecologisti
democratici trovano quindi «necessario
portare al centro del dibattito sui temi
ambientali il progetto del Parco delle

Colline, che dev'essere rilanciato».
A tal proposito, propongono «che i
Comuni aderenti al parco si diano un
piano di gestione unitario, con norme e
obiettivi condivisi, di un territorio così
rilevante, e che studino interventi
coordinati per valorizzare la natura delle
colline e un'agricoltura sostenibile legata
ai prodotti tradizionali dei ronchi».
Inoltre, «che Comuni e Provincia
costituiscano, ed è gratuito, un Sito
d'interesse comunitario (europeo, ndr)
all'interno del perimetro del parco, che
comprenda almeno tutto il monte
Mascheda, le pendici orientali della
Maddalena e la val Carobbio. Un
territorio di particolare interesse sia per
gli habitat vegetazionali sia per la
costituzione carsica delle colline».  a.pas.

■ Il tema
dell’emergenza
ambientale che Brescia
sta vivendo in questi anni
sarà al centro della serata
promossa dal
Coordinamento «Sos
Scuola» che si terrà oggi
alla scuola media
Bettinzoli in via Caleppe
alle 20.30. Interverranno
Marino Ruzzenenti,
storico dell’ambiente che
nel 2001 portò alla ribalta
nazionale il caso Caffaro e
Pcb, e Carmine Trecroci
di Legambiente. I due
faranno il punto sullo
stato di salute dell’aria,
dell’acqua e del suolo
della città, con particolare
riguardo alle condizioni
ambientali in cui versano
gli edifici scolastici. A
partire dalla elementare
Deledda di via Parenzo.

ECOLOGISTI DEMOCRATICI BRESCIANI

«Non c’è solo l’inquinamento e Brescia non è una discarica»

SOS SCUOLA
Alla Media Bettinzoli
serata sull’emergenza
ambientale

Dai pensionati solo 4 parlamentari
All’incontro sulla crisi organizzato dai sindacati

■ I sindacati dei pensionati
sono fortemente preoccupa-
ti per l´andamento della crisi
economicae sociale che il Pa-
esestavivendoormai da trop-
potempo. Idannistannorica-
dendo, in gran parte, sulle fa-
sce deboli della popolazione,
senza interventi che favori-
scano l´equità e la coesione
sociale. Un quadro che ha
motivato la promozione di
un confronto tra le segreterie
di Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-
Uil ed i parlamentari eletti al-
le Camere per porre alla loro
attenzione la sofferenza so-
ciale che coinvolge anziani e
pensionati e richiede un’as-
sunzione di responsabilità a
livello politico parlamentare.
L’invito è stato esteso a tutti e

venti ideputati esenatori bre-
sciani. All’appuntamento nel
salonedella sedeCisl divia Al-
tipiani d’Asiago, si sono pre-
sentati solo gli on. Miriam Co-
minelli, Guido Galperti e il
sen.Paolo Corsinidel Pd; Lui-
gi Lacquaniti di Sel. Assenza
completa, invece, degli eletti
di Pdl, Lega, Civica Monti e
Movimento 5 Stelle.
«I pensionati stanno pagan-
doun prezzo altissimo, colpi-
ti duramente dagli effetti del-
la crisi e dalle misure di rigore
adottate dai Governi di cen-
trodestra: blocco della rivalu-
tazione delle pensioni; intro-
duzionedell´Imu; tagli al wel-
fare; aumento spropositato
deiticketper prestazionisani-
tarie; tagli ai trasferimenti a

Regioni ed enti locali - hanno
anticipato i segretari Ernesto
Cadenelli (Spi-Cgil), Alfonso
Rossini (Fnp-Cisl) e Giovanni
Belletti (Uilp-Uil) -. A questo
si deve aggiungere l’azzera-
mento del Fondo per la non
autosufficienza che è stato
reintrodottosoloinpiccolissi-
ma parte dal Governo Monti.
Siamo di fronte ad un feno-
meno, quello della povertà,
che mai avremmo ipotizzato
si ripresentasse». Ai parla-
mentari è stato sollecitato un
impegno che, pur nell’incer-
tezzadell’avvio dell’attivitàal-
le Camere, parli sì di anziani-
tàe bisogni,ma incidasoprat-
tutto sul lavoro e sull’econo-
mia,«persuperare il gapsiste-
mico e strutturale che ha rot-
to le traiettorie di sviluppo, e
non lascia intravvedere alcu-
na luce in fondo al tunnel».
Disponibili si sono detti Gal-
perti, Corsini, Cominelli e
Lacquanitiche hanno sottoli-
neato la «consapevolezza del
pericolo nel quale versa la de-
mocrazia rappresentativa. La
questione della moralità del-
la politica è centrale - hanno
ribadito - così come è neces-
sario riconoscere la titolarità
dei sindacati quali interlocu-
toridegli enti territoriali, ridu-
cendogli sprechi perrafforza-
re lo stato sociale».  w.n.

■ Di buono c’è che la tra-
smissione di Rai3 «PresaDi-
retta» ha riacceso l’attenzio-
nesul casoCaffaro.Nondime-
no, Legambiente di Brescia -
«che i riflettori non li ha mai
spenti,sullaCaffarocome sul-
le altre emergenze ambienta-
li» - ritiene opportuno fare lu-
ce su «alcune lacune». In pri-
mis sui mancati accenni «al
totaleimmobilismo degliulti-
mi cinque anni», sintetizza il
vicepresidente Carmine Tre-
croci. Tra il 2001 - anno di
«scoperta» della contamina-
zione -e il 2007,prosegue Tre-
croci,«la vicenda,oltre aqual-
che piccola operazione di bo-
nifica, piantumazione e "bio
remediation", è stata perlo-
più inquadrata», con difficol-
tàlegate «ariferimentinorma-
tivi e attribuzioni di compe-
tenza non chiari». Lo stanzia-
mento si aggirava «tra i 4,5 e i
6 milioni», peraltro nemme-
nointeramente destinati alsi-
to - ormai già dichiarato di in-
teresse nazionale - contami-
nato dal Pcb. A quella fase sa-
rebbe dovuto seguire l’avvio
degli interventi, anche in vir-
tù «dell’accordo di program-
ma siglato nel 2009 fra Comu-
ne, Regione e Ministero del-
l’Ambiente». Ma da allora
«tutto è fermo al palo», e i
«seppur limitati impegni di
spesa sono rimasti sulla car-
ta». Secondo Legambiente -
che già si era costituita parte
offesa nel procedimento giu-
diziario - sarebbe da un lato
necessario «individuare pre-
cisamente le responsabilità

politiche: l’Amministrazione
avrebbe dovuto impegnarsi
permobilitare le risorse e mo-
strare vicinanza ai cittadini
della zona», e dall’altro piani-
ficare misure effettive pun-
tandosu un piano straordina-
riostilato adhoc. Legambien-
te auspica infatti la nomina di
un’autoritàad acta che «sciol-
ga i dubbi sulle competenze,
colletti risorse garantendone
l’adeguata gestione, monito-
ri i tempi di azione e li rendi-
conti».
L’immobilismodell’Ammini-
strazione è inoltre aggravato,
afferma il presidente Isaac
Scaramella, dal fatto di «non
aver giocato la carta del Pgt».
Strumento urbanistico che

ha anzi «esasperato la situa-
zione con l’inserimento di
aree edificabili a ridosso di ex
siti industriali o arterie di traf-
fico,nonché in una zona limi-
trofa alla stessa Caffaro».
La campagna elettorale rap-
presenta ora l’occasione per
far sì che i candidati «avanzi-
no proposte concrete, spie-
gando anche come intendo-
no reperire risorse», incalza
Trecroci. Già, perché il tema
«della carenza di fondi - con-
cludeManuela Martini del di-
rettivo - è una scusa a scapito
della bonifica per privilegiare
altre opere, si vedano par-
cheggi o trasferimenti di sedi
comunali».

Raffaella Mora

Sul caso Pcb, Legambiente
chiede un’autorità ad acta
Gli ambientalisti - che «non hanno mai spento i riflettori» -
denunciano l’immobilismo dell’Amministrazione comunale

Sul caso di inquinamento da Pcb è tornata anche Legambiente

I parlamentari presenti all’incontro dei sindacati dei pensionati
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