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COMUNICATO STAMPA 
 

13 giugno: la Provincia di Brescia decide sul Gassificatore di Bedizzole! 
 
Il Parlamento Europeo ha recentemente approvato una relazione in vista della 

revisione del Programma d’azione per l’ambiente (PAA), in cui chiede il divieto di 
incenerimento per i rifiuti che possono essere riciclati o compostati (come la pollina). 

Il 13 giugno anche la Provincia di Brescia si esprimerà, concedendo o rifiutando 
l'autorizzazione a un impianto sperimentale che sarebbe finanziato con soldi pubblici. 

Un eventuale SI sarebbe in palese contraddizione con: 
- le politiche ambientali europee e la Costituzione che tutela la salute pubblica, 
- il debito pubblico e la pressione fiscale ormai insostenibili, 
- le sanzioni che l’Italia deve alla Commissione Europea per l’eccessivo inquinamento, 
- il record bresciano di morti per tumore (uno su tre) e di tumori infantili (+8%), 
- l’esigenza di tutela delle attività agricole e turistiche della zona,  
- la volontà di SETTE comuni, e più di 10.000 elettori. 
Centinaia di questi cittadini hanno manifestato davanti alla Provincia durante quattro 

conferenze di servizi. Ben duemila di loro hanno partecipato a una fiaccolata di protesta lo 
scorso 6 giugno a Bedizzole, per gridare il loro NO. 

 
Quale Stato calpesta e ignora il volere popolare? 
Quale politica antepone l’interesse privato a quello pubblico? 
Qual è l’interesse di questa politica, che presto verrà a chiederci ancora voti? 
 
Nell'auspicare ancora una volta che il buon senso e la responsabilità verso molti 

prevalgano sul profitto di pochi, il Comitato Civico di Bedizzole organizza una nuova 
manifestazione popolare mercoledì 13 giugno 2012 alle ore 14.30 in via Milano 13  
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