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Un veleno silenzioso e immortale minaccia di inquinare per
sempre la falda da cui attinge l’acqua una delle città più ricche
del Paese. Sotto un sottile strato di terreno, nascosti e
dimenticati in una cava dismessa alle porte di Brescia, riposano
2mila metri cubi di scorie nucleari che rischiano di entrare
in contatto con le acque del sottosuolo. Sono polveri di fusione
dell’alluminio contaminate dal Cesio 137, un sottoprodotto
della fissione nucleare che continuerà a emettere radiazioni per
i prossimi 300 anni.



Come siano arrivate nel cuore della Lombardia è una vecchia
storia di cui la popolazione non sa nulla, ma che gli
imprenditori dell’acciaio e i funzionari pubblici conoscono e
custodiscono nel segreto. Succedeva spesso dopo il crollo del
Muro, quando il gioco era accaparrarsi a tutti i costi i
rottami convenienti dell’ex Unione Sovietica e nei consigli
di amministrazione delle acciaierie bresciane cominciavano a
sedere misteriosi intermediatori dell’Est Europa. Erano i primi
anni ’90, in piena Tangentopoli, e forse bisognava far sparire la
scomoda eredità di un incidente radioattivo provocato da una
partita di alluminio contaminato: qualche trafficante senza
scrupoli ha scelto una cava dalla storia oscura, già colma di
rifiuti speciali pericolosi e tossico-nocivi, l’ex cava Piccinelli.



Il problema
Sarebbe da non crederci se non fosse tutto registrato senza filtri o
mediazioni. Una cava dismessa potrebbe (è un eufemismo, certo) avere
contaminato le falde acquifere nei pressi di Brescia. Come si legge sul sito
Ambiente Brescia “La provincia di Brescia può definirsi l’immondezzaio
d’Italia: qui si producono grandi quantitativi di rifiuti urbani (50% in
più della media nazionale); qui opera in piena città il più grande
inceneritore d’Europa (800 mila tonnellate/anno); qui vengono
importati enormi quantità di rifiuti speciali (circa 10 milioni di
tonnellate/anno) per il loro trattamento in siderurgia e in metallurgia
(rottami), nell’inceneritore (urbani e speciali importati), nelle diverse
piattaforme specializzate (rifiuti speciali pericolosi e non) e, quindi, per
la collocazione in discarica (rifiuti speciali pericolosi e non). Si può
affermare che oggi la vera specializzazione produttiva dell’industria
bresciana, insieme a quella delle armi, sia il trattamento dei rifiuti, come
candidamente ha auspicato il responsabile energia di An on. Stefano
Saglia.





Questo imponente afflusso di rifiuti ha provocato e continua a
provocare una devastazione ambientale che ancora attende di
essere pienamente valutata nella sua reale dimensione:
emissioni in atmosfera degli impianti di trattamento,
inquinamento delle falde, compromissione dei terreni con la
disseminazione di centinaia di tumuli di materiali contaminati
nelle varie discariche, oggi “controllate”, fino a poco più di
vent’anni fa del tutto selvagge. Non si contano le “scoperte”
fortuite di questi sgradevoli depositi del passato.





Ciononostante si continua imperterriti ad aggiungere rifiuti a
rifiuti, discariche a discariche, per poi far finta di stupirsi quando
qualche magistrato, magari di Napoli, come avvenuto ai primi di
ottobre 2007, denuncia un traffico illecito di rottami/rifiuti
pericolosi verso la siderurgia bresciana, “mascherati” da non
pericolosi.
A Brescia ogni limite di compatibilità in questo settore è stato
ampiamente superato, sia nel campo dei rifiuti urbani, sia in
quello dei rifiuti speciali.





Il quotidiano il Manifesto, con un'inchiesta che intitolata
"Incubo radioattivo nei rubinetti di Brescia" a firma del
giornalista bresciano Andrea Tornago, si è occupato della nota
questione dell'ex cava Piccinelli di Brescia. Sotto la lente
d'ingrandimento del giornale, in particolare, gli ultimi rilievi
dell'Arpa e la lettera con cui l'Asl di Brescia chiede al sindaco di
mettere in campo "ogni intervento d'urgenza a tutela della
salute pubblica" a causa della presenza di 2mila metri cubi di
Cesio 137 abbandonati nel sito che rischierebbero di inquinare
la falda. Una questione che, forse anche per via dei diversi temi
ambientali della città, è sempre meno all'attenzione delle
associazioni, della politica e della stampa. Ma gli enti
competenti se ne stanno silenziosamente occupando e la
vicenda sta assumendo anche una rilevanza nazionale.









Dove si trova l’ex cava Piccinelli? 
L’«ex cava Piccinelli», si trova vicino da un ospedale, a una
cascina che ha un mercato di prodotti biologici e ai laghetti
per le gare di pesca. Ma se all’Alfa Acciai le tonnellate di
materiale radioattivo sono in un capannone di cemento
armato, all’«ex cava Piccinelli» da dodici anni ci sono solo
i teloni messi nella fretta dell’emergenza.



A un passo dal disastro 
Ormai basta una pioggia un po’ più intensa perché le zone
radioattive rischino di rimanere sommerse proprio nel punto in
cui la contaminazione è maggiore: appena sotto i teli, dove le
polveri raggiungono 1.055.000 Becquerel/kg (più di mille volte
oltre il limite di legge per i terreni).
Una situazione che ha spinto l’Asl a chiedere al sindaco di
mettere subito in campo «ogni intervento d’urgenza a tutela
della salute pubblica» dei suoi 200mila concittadini: ma il
sindaco di Brescia ha affidato una consulenza da 9mila euro a
uno studio legale milanese affinché trovi il modo di cavarlo
dall’impaccio ed evitare una bonifica di «qualche milione di
euro».



Cosa è stato fatto?
La bonifica all'ex Piccinelli 

contro il rischio Cesio



E' cominciata la prima fase della bonifica dell'ex cava
Piccinelli a Brescia, in cui è stata riscontrata la presenza di
materiale radioattivo, nello specifico il cesio 137. Vigili del fuoco,
tecnici dell'Arpa e del comune di Brescia lavorano per la messa in
sicurezza dell'area, sotto la supervisione di una società che si
occupa specificatamente del trattamento di materiali radioattivi.
I fusti con la terra contaminata verranno portati a Roma per le
analisi del caso, mentre la zona dell'ex cava verrà coperta con teli
in pvc in modo tale che l'acqua non possa penetrare nel terreno.
Il costo dell'operazione è di circa 80mila euro, già messi a
bilancio dal comune di Brescia.



«Vogliamo togliere il cesio da quell'area. La cava verrà
bonificata in due anni: al primo stanziamento di 340mila euro,
ne seguiranno altri, anche perché i lavori di messa in sicurezza
e di bonifica della cava, che è di proprietà privata lo
ricordiamo, sono invece a carico del Comune, che se ne assume
gli oneri in via sostitutiva al proprietario dell'area» ha detto il
sindaco Adriano Paroli in un incontro stampa convocato per
illustrare i contenuti della relazione tecnica sugli
approfondimenti svolti dall'Arpa. Sottolineando che «ogni
dato, in accordo con l'Asl, verrà comunicato in modo
inequivoco, per evitare strumentalizzazioni che portano i
cittadini, spesso, ad essere allarmati da dati non veritieri».








