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Potrebbero già essere entrate
in contatto con il sottosuolo
le polveri di alluminio contaminato
che un trafficante senza scrupoli
ha abbandonato nell’ex cava
Piccinelli ai tempi di Tangentopoli

Andrea Tornago
BRESCIA

Un veleno silenzioso e immor-
tale minaccia di inquinare
per sempre la falda da cui at-

tinge l’acqua una delle città più ric-
che del Paese. Sotto un sottile strato
di terreno, nascosti e dimenticati in
una cava dismessa alle porte di Bre-
scia, riposano 2mila metri cubi di sco-
rie nucleari che rischiano di entrare
in contatto con le acque del sottosuo-
lo. Sono polveri di fusione dell’allumi-
nio contaminate dal Cesio 137, un sot-
toprodotto della fissione nucleare
che continuerà a emettere radiazioni
per i prossimi 300 anni.

Come siano arrivate nel cuore del-
la Lombardia è una vecchia storia di
cui la popolazione non sa nulla, ma
che gli imprenditori dell’acciaio e i
funzionari pubblici conoscono e cu-
stodiscono nel segreto. Succedeva
spesso dopo il crollo del Muro, quan-
do il gioco era accaparrarsi a tutti i
costi i rottami convenienti dell’ex
Unione Sovietica e nei consigli di am-
ministrazione delle acciaierie bre-
sciane cominciavano a sedere miste-
riosi intermediatori dell’Est Europa.
Erano i primi anni ’90, in piena Tan-
gentopoli, e forse bisognava far spari-
re la scomoda eredità di un inciden-
te radioattivo provocato da una parti-
ta di alluminio contami-
nato: qualche trafficante
senza scrupoli ha scelto
una cava dalla storia
oscura, già colma di rifiu-
ti speciali pericolosi e
tossico-nocivi, l’ex cava
Piccinelli.

Un buco di 4 anni
Gian Paolo Oneda, il geo-
logo dell’Agenzia regio-
nale per la protezione
dell’ambiente (Arpa),
non nasconde la sua pre-
occupazione. Tra i tanti
isotopi radioattivi, il Ce-
sio 137 è quello più solubile. Come se
non bastasse, il sottosuolo nei pressi
dell’ex cava Piccinelli è «un acquifero
unico», senza strati d’argilla a prote-
zione della falda profonda, da cui pe-
scano l’acqua i pozzi dell’acquedotto.
Se il Cesio 137 si sciogliesse nelle ac-
que non vi sarebbero barriere tra l’ac-
quedotto della città, gestito dalla mul-
tiutility A2A, e la massa delle polveri
radioattive.

«Le ultime analisi sulle acque di fal-
da hanno confermato l’assenza di ra-
dioattività», assicura il direttore del-
l’Arpa di Brescia Giulio Sesana. Ma
cosa possa essere accaduto negli an-
ni scorsi non sa dirlo nessuno, per-
ché mancano i dati. C’è un buco di 4
anni nei campionamenti, tra il 2007

e il 2011, proprio nel momento in
cui la falda di Brescia è risalita di 4
metri. Tanto da costringere l’Agen-
zia per l’ambiente nel 2011 a lancia-
re un allarme agghiacciante: «Non si
può escludere che la contaminazio-
ne radioattiva sia stata ormai som-
mersa dalle acque sotterranee». Ora
i calcoli, basati sui dati di una discari-
ca vicina, dicono di no. Per pochi
centimetri.

Ma la minaccia più grave, più che
dal sottosuolo, potrebbe venire dal

cielo. I teli in Pvc posati sul piazzale
dall’Enea nel 1999, che servivano a
evitare che l’acqua piovana si infiltras-
se nel terreno, a distanza di 15 anni
sono diventati così fragili che «basta
toccarli perché si frantumino». Erano
pensati per durare al massimo due
anni. E siccome l’acqua scorre ormai
anche sotto i teli, sul terreno radioatti-
vo sono cresciuti alberi ad alto fusto
che hanno riempito di sedimenti
l’unico pozzo di scolo delle acque: ra-
mi e foglie di piante che non sarebbe-
ro mai nemmeno dovute crescere. E
che nessuno si è curato di togliere.
Un pericolo «concreto e attuale» se-
condo i tecnici della Regione Lombar-
dia, che potrebbe avverarsi in qualsia-
si momento.

A un passo dal disastro
La manutenzione e la bonifica del si-
to spettano al Comune di Brescia,
ma la giunta di Adriano Paroli (Pdl-
Lega), che in quell’area sognava di
costruire il nuovo stadio, ha lasciato
che la situazione arrivasse a un pas-
so dal disastro. Ormai basta una piog-
gia un po’ più intensa perché le zone
radioattive rischino di rimanere som-
merse proprio nel punto in cui la con-

taminazione è maggiore: appena sot-
to i teli, dove le polveri raggiungono
1.055.000 Becquerel/kg (più di mille
volte oltre il limite di legge per i terre-
ni).

Una situazione che ha spinto l’Asl
a chiedere al sindaco di mettere subi-
to in campo «ogni intervento d’ur-
genza a tutela della salute pubblica»
dei suoi 200mila concittadini: ma il
sindaco di Brescia, ex parlamentare
del Pdl, ha affidato una consulenza
da 9mila euro a uno studio legale mi-
lanese affinché trovi il modo di cavar-
lo dall’impaccio ed evitare una boni-
fica di «qualche milione di euro».

Agli ultimi incontri in Prefettura è
stato chiesto l’intervento dei tecnici
dell’Ispra, l’ente di ricerca del Mini-
stero dell’Ambiente, che sull’argo-
mento mantengono il massimo ri-
serbo. Brescia, che già vive a contat-
to con l’inquinamento chimico da
diossine e Pcb causato dall’indu-
stria «Caffaro», sembra non volerne
sapere di questo ennesimo allarme
ambientale.

Ma anziché con un nuovo stadio,
domani la città potrebbe risvegliar-
si nel bel mezzo di un incubo radio-
attivo.

CHE AMBIENTE  

Andrea Palladino

La lunga e complessa storia de-
gli sversamenti di scorie indu-
striali e radioattive nella zona

di Amantea - raccontata alla fine del
2009 da il manifesto - per la prima
volta ha trovato un fondamentale ri-
scontro giudiziario. Il giudice per le
indagini preliminari del tribunale di
Paola ha accolto in pieno, giovedì
scorso, il risultato dell’inchiesta sul-
la discarica di rifiuti nucleari e indu-
striali del fiume Oliva, condotta dal
procuratore Bruno Giordano, rin-
viando a giudizio cinque imprendito-
ri di Amantea: Cesare Coccimiglio,
76 anni, titolare dell’omonima socie-
tà specializzata nel trasporto di rifiu-
ti pericolosi; Vincenzo Launi, 57 an-
ni, Antonio Sicoli, 27 anni, e Giusep-
pina Marinaro, 55 anni, proprietari
del terreno dove sono state sversate
le scorie; Arcangelo Guzzo, 75 anni,
concessionario della zona del fiume
Oliva contaminata. Tutti e cinque
dovranno ora rispondere di disastro
doloso, perché «realizzavano un im-
ponente ed illecito smaltimento di ri-
fiuti industriali - si legge nell’ordi-
nanza - mediante scarichi ripetuti e

continuati nel corso di anni, così de-
terminando l’accumulo di svariate
decine di migliaia di metri cubi di
fanghi (…) e l’accertata presenza in
profondità (fino a 6,50 metri) in loca-
lità Foresta di Serra d’ Aiello, del ra-
dionuclide, esclusivamente di origi-
ne artificiale, Cesio137». Dunque
scorie radioattive, con una emissio-
ne registrata durante le perizie che
raggiunge valori «mai registrati fino
ad oggi in provincia di Cosenza».

L’imputazione più grave riguarda
le conseguenze dello sversamento
di sostanze industriali - classificate
come cancerogene di prima catego-
ria - e di resti radioattivi, provocan-
do «l’obiettiva ed ulteriore conse-
guenza che il disastro ambientale de-
terminava un eccesso statisticamen-
te significativo di mortalità per tumo-
ri maligni del colon, del retto, del fe-
gato, degli organi genitourinari, del-
la mammella e patologie non tumo-
rali, nonché un eccesso, benché al
di sotto del limite di significatività
statistica, di tumori maligni della ti-
roide nell’area del Distretto Sanita-
rio di Amantea (in particolare nelle
aree più prossime ai siti di contami-
nazione), rispetto al restante territo-

rio regionale, nel periodo compreso
tra il 1992 e il 2001». Il Gup di Paola
ha addebitato - nella fase del giudi-
zio preliminare - almeno un morto a
quella devastazione della valle del
fiume Oliva avvenuta all’inizio degli
anni ’90. Si tratta del pescatore Gian-
carlo Fuoco, deceduto per neoplasia

polmonare il 13 ottobre del 2009, ov-
vero nei giorni del caso Cetraro e del-
la scoperta - della procura di Paola -
di quello sversatoio di veleni sulle
sponde del fiume Oliva, a pochi chi-
lometri dal punto di spiaggiamento
della nave Jolly Rosso.

Le indagini, durate circa tre anni,
non sono riuscite a risalire ai produt-
tori delle scorie industriali e radioat-
tive stoccate lungo gli argini del fiu-
me Oliva. Nell’ordinanza di custodia
cautelare il Gip di Paola evidenziava

i collegamenti tra l’attività del princi-
pale imputato con la vicenda dello
spiaggiamento della Jolly Rosso: «Vi
è prova della partecipazione dell’in-
dagato alle operazioni che si svolse-
ro attorno alla nave Jolly Rosso, are-
natasi nel nel dicembre 1990 sulla
spiaggia di Amantea; la nave traspor-
tava rifiuti pericolosi - scrive il Gip
nell’ordinanza di custodia cautelare
- ed è stata oggetto di smantellamen-
to». Nella zona costiera a valle del fiu-
me Oliva, ricorda il Gip, «sono rie-
merse parti metalliche di nave Ro-
ro, del tipo di quella arenata, sia sul-
la spiaggia interessata dallo scarico
di materiali, sia nel punto di preleva-
mento dei materiali stessi da parte
dell’indagato». La tesi sostenuta dal-
la procura di Paola e accolta poi dal
Gip è che Cesare Coccimiglio, il prin-
cipale imputato per l’avvelenamen-
to del fiume Oliva, abbia interrato a
monte parti della Jolly Rosso, poi sce-
si a valle nel corso degli anni. Una
impressionante coincidenza, che de-
scrive, in ogni caso, un contesto con
ancora molti aspetti da spiegare. La
zona di Amantea non possiede indu-
strie chimiche e tantomeno nucleari
che possano aver prodotto una tale
quantità di veleni. Il sarcofago di ce-
mento armato che fungeva da depo-
sito di parte delle scorie, realizzato
sotto il livello dell’acqua, implica
un’organizzazione di alto livello, che
ad oggi rimane sconosciuta, se non
nei presunti esecutori finali. Pezzi di
verità che forse potranno emergere
nel processo davanti alla corte di As-
sise di Cosenza.

Come e quando siano arrivate le scorie radioattive all’ex cava Piccinelli di Brescia è un
mistero che si perde nei meandri di Tangentopoli e dei traffici di rifiuti degli anni ’90.
La bonifica dell’area, contaminata da duemila metri cubi di polveri di Cesio 137 interra-
te in buche profonde anche cinque metri, pare non abbia precedenti tecnici. Per que-
sto negli ultimi vent’anni le amministrazioni comunali, anche quelle di centrosinistra,
hanno cercato di arginare il rischio rimandando la bonifica (stimata sui dieci milioni di
euro). Ma con l’arrivo nel 2008 della giunta Pdl-Lega guidata da Adriano Paroli ogni
monitoraggio si interrompe. Su quell’area pendeva il progetto di costruzione del nuovo
stadio («il più bello d’Italia» secondo il sindaco Paroli), di un polo logistico e di alcune
strutture alberghiere. Tra il 2008 e il 2011 non risulta negli archivi comunali alcun atto
relativo all’ex cava. In quegli anni spariscono i cartelli di pericolo insieme a due dei
quattro piezometri (pozzi di rilevamento della contaminazione delle acque) fondamenta-
li per capire se il Cesio sia finito, in passato, nella falda. I comitati che chiedevano
spiegazioni sono stati minacciati di querela per «procurato allarme». (a. tor.)

Le sorti della seconda città della Lombardia dipendono da un
pozzo di scolo intasato. L’area radioattiva abbandonata dell’ex
cava Piccinelli a Brescia, secondo l’Agenzia regionale per l’am-

biente, rappresenta un «pericolo concreto e attuale» per la popolazio-
ne. Nel 1999 la Nucleco, società della Sogin (l’azienda pubblica che ha
in gestione l’eredità del nuclare italiano) aveva posizionato dei teli sul-
le aree contaminate per scongiurare la diffusione della radioattività al-

la falda acquifera. «Dopo ol-
tre 15 anni - si legge in una
relazione dell’Arpa del mag-
gio 2012 - i teli si sono ormai
sollevati e l’acqua scorre sot-
to e sopra la copertura», per
finire poi «in un pozzo per-
dente pieno per circa un me-
tro di sedimenti». Quindi
l’acqua che non defluisce ri-

stagna sulle aree radioattive. «Negli ultimi 10 anni - scrive il geologo
dell’Arpa - almeno una volta una delle aree a maggior contaminazio-
ne dovrebbe essere andata sott’acqua».

Il dottor Fabrizio Speziani dell’Asl di Brescia, cui compete il control-
lo sulla potabilità delle acque, alla domanda se vi sia radioattività nel-
l’acqua della città ha dichiarato: «Il nostro laboratorio non è in grado
cercare la presenza di radionuclidi». a. tor.

ALTRO CHE STADIO
La bonifica sempre rimandata da tutte le giunte comunali
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L’ALLARME DELL’ARPA

Un «pericolo concreto
e attuale» per la gente

IL PERICOLO · 2mila metri cubi di rifiuti nucleari nascosti e dimenticati nel cuore della Lombardia

L’inchiesta
conferma i
sospetti sulle navi
dei veleni. Ancora
ignoti i produttori

Il geologo denuncia:
«Una delle aree
più contaminate
è andata sott’acqua
almeno una volta»

Veleni d’Italia • Il Cesio 137 minaccia di inquinare per sempre la falda da cui attinge
l’acqua una delle città più ricche del Paese. La stessa sostanza trovata anche ad Amantea, in Calabria

Incubo radioattivo
nei rubinetti di Brescia

CALABRIA · Fanghi industriali e sversamenti radioattivi a Serra d’Aiello

Sostanze tossiche nel fiumeOliva,
a giudizio cinque imprenditori


