
Monnezza campana? «Solo scarti di cartiera»
Smentito l’arrivo di «rsu» da Napoli per lo smaltimento nel termoutilizzatore A2A

BRESCIA Un fenomeno
in crescita, anche nella
percezione della società,
richiede strumenti nuovi
perché venga combattuto.
Il procuratore generale
presso la Corte d’appello,
Guido Papalia, sostiene
che si debba introdurre il
reato di traffico illecito dei
rifiuti tra quelli in cui è
prevista la confisca dei
beni. Non solo,
«bisognerebbe introdurre
la responsabilità delle
persone giuridiche per i
reati ambientali,
colpendo sia chi delinque,
sia le società a questi
collegate». Infiltrazioni e
intercettazioni sono
inoltre elementi
indispensabili per colpire
questo tipo di illeciti».

BRESCIA Rifiuti, traffici ille-
citi, criminalità organizzata.
Movimenti sospetti dentro la
nostra provincia, verso altre
regioni o diretti oltre confine.
Una ventina i procedimenti
aperti, su alcuni casi si è mos-
sal’Antimafia. Il business bre-
sciano ha infatti attirato ma-
fia, camorra, ’ndrangheta.
Quest’ultima, so-
prattutto, si è atti-
vata per coprire
un mercato milio-
nario. Al momen-
to, però, vi sono
soltanto indagini.
Per scoperchiare i
traffici nascosti
nell’ombradel cri-
mine organizzato.
Bisognava aspettare il secon-
dogiorno dilavorodellaCom-
missioneparlamentare sui ri-
fiuti per svelare ciò che in pre-
cedenzaera soltantouna sen-
sazione. L’audizione del pro-
curatore capo Nicola Pace ha
portato alla luce la presenza
di venti procedimenti in cor-
sonei quali ècontestato il rea-

to di traffico illecito continua-
tivo e consistente di rifiuti. Di
questeprocedure, 11 sono at-
tribuite alla Direzionedistret-
tuale Antimafia. Ciò non
vuoldire che siano tuttecolle-
gabili a organizzazioni di
stampo mafioso, ma lo stesso
procuratore ha confermato
che «ci sono presenze che

portano ad aree
mafioseimportan-
ti». D’altronde,
«Brescia non è in-
denne dalla pre-
senza della crimi-
nalità organizza-
ta», ed è evidente
che questa siè «at-
tivata per agire su
un mercato molto

ampio». Quello della spazza-
tura.Soprattutto,dinatura in-
dustriale. Quanto più ampia
è la produzione di rifiuti, tan-
to più importante deve esse-
re l’attività di smaltimento.
Ed è qui che avvengono gli il-
leciti: «Il grosso è di produzio-
ne locale, ma vi sono movi-
menti transregionali, tran-

sfrontalieri e addirittura tran-
scontinentali». Brescia e pro-
vincia come territorio di pas-
saggio, oltre che di origine
dei materiali da collocare in
maniera illegale.
La delicatezza del sistema
brescianohaportatola Procu-
ra a dotarsi negli anni scorsi
di un sistema d’indagine spe-
cifico legato al-
l ’ambiente. Al
centro, un gruppo
di lavoro compo-
stodatremagistra-
ti e da un procura-
toreaggiunto sup-
portatida ungrup-
po investigativo
interforze, il Nita.
Si lavoraperscova-
re e reprimere gli illeciti, ma
anche per prevenirne di nuo-
vi. Ad esempio, colpendo il
patrimonio di chi trasforma
in oro la spazzatura. «Stiamo
cercando di potenziare l’atti-
vità per imprimerle un passo
più spedito, approfittando
del fatto che la materia del
trafficoillecito di rifiuti è tran-

sitata nella Direzione distret-
tuale Antimafia», ha aggiunto
Pace.La Procurastacostruen-
do man mano una mappatu-
ra delle situazioni più gravi
nell’intero distretto. Per ora,
in provincia di Brescia, non è
ancora stato completato il
quadro dei punti più caldi.
Problema: la legislazione pe-

naleinItalia sui re-
ati ambientali è
praticamente ine-
sistente. Indagare
e punire i reati
non è per niente
facile, l’unico ap-
piglio è costituito
dall’articolo 260
del Testo unico
ambientale, ri-

guardante le attività organiz-
zateper il traffico illecito di ri-
fiuti. Proprio quelle su cui si
indaga a Brescia e provincia.
Con ramificazioni extraterri-
toriali che confermano che la
nostra non è un’isola felice. A
meno di non nascondere la
spazzatura sotto il tappeto.

Emanuele Galesi

LE PROPOSTE

Papalia: «Confiscare
i beni di chi traffica
con la spazzatura»

BRESCIA «Nuovi importan-
ti elementi» sono emersi per
ildeputatoRaffaele Volpi, del-
la Lega Nord, dalle audizioni
di ieri pomeriggio in Prefettu-
ra. «Da un lato mi sento rassi-
curato dal fatto che ci sia una
magistratura attenta e strut-
turata - dichiara Volpi -, dal-
l’altro è chiaro chebisogna al-
zareil livellodiattenzione sul-
le infiltrazioni mafiose, an-
che nei lavori per le grandi in-
frastrutture». Come la Brebe-
mi. Inoltre, le bonifiche sono
per Volpi un tema centrale:
«C’è il caso Caffaro, ma ci so-
no altre situazioni pericolose
diffuse e difficili da rilevare».
Affiancato daRoberto Miglio-
ri, comandante del Noe, il co-
lonnello Marco Turchi, co-
mandante provincialedei Ca-
rabinieri, è intervenuto nella
Commissione d’inchiesta di
cui Volpi è componente. Per
Turchi, «i reati ambientali so-
no particolarmente sensibili
perché colpiscono il territo-
rio e la salute delle persone,
introducendoanchesituazio-
ni di concorrenza sleale verso
le aziende, ad esempio, che
smaltiscono correttamente».
GualtieroStolfini, comandan-
te provinciale del Corpo fore-
stale dello Stato, ha inoltre
sottolineato che il problema
dell’inquinamento e dei rifiu-
ti, purtroppo, «è fisiologico
per Brescia, dove è elevata
l’attività industriale, ma non
solo.Cioccupiamo anchedel-
le problematiche relative allo
smaltimento dei liquami zoo-
tecnici e delle terre e rocce di
scavo».Lacarenzadi persona-
le, però, non aiuta.

Volpi (Lega):
movimento terra
e grandi opere,
settori a rischio

TREGIORNIDI INDAGINI
La Commissione parlamentare d’in-
chiesta sugli illeciti connessi al ciclo
deirifiuti si èinsediata martedì a Bre-
scia. L’elevata antropizzazione e la
forte attività industriale sono tra gli
elementiche hannoportatoasceglie-
re la nostra provincia come ambito
d’indagine. Il lavoro, comunque, ri-
guarda l’intera Lombardia ed ha già
toccato Milano, Monza e Mantova.

OGGITOCCAA FORMIGONI
Ieri, con l’audizione di Francesco
Vassallo, direttore sanitario dell’Asl
di Brescia, si è recuperato l’incontro
con l’Azienda sanitaria locale saltato
martedì. Roberto Formigoni, presi-
dente della Regione Lombardia, par-
teciperà invece oggi alle audizioni.
Oltre a lui, saranno ascoltati il prefet-
to Narcisa Brassesco Pace, il questo-
re Vincenzo Montemagno, il sindaco
Adriano Paroli e il presidente della
Provincia Daniele Molgora.

■ La giornata di lavoro della Commis-
sione parlamentare si è aperta ieri matti-
na con qualche intoppo. Alla visita al ter-
moutilizzatore di A2A hanno preso parte
soltanto i senatori Gianpiero De Toni,
Idv, e Daniela Mazzucconi, Pd. La mag-
gior parte dei loro colleghi deputati era a
Roma per votare la mozione sulla Libia,
ragion per cui all’incontro con il diretto-
re dell’impianto, Antonio Bonomo, siso-
no visti più consulenti che parlamentari.
Tanto che Daniela Mazzucconi è sbotta-
ta: «È a rischio la credibilità istituzionale
del nostro lavoro». Si è trattato di un in-
contro di carattere illustrativo, durante il
quale Bonomo ha messo in chiaro la sto-
ria e le virtù del termoutilizzatore. De To-
ni che ha chiesto lumi, ad esempio, sul
dimensionamento dell’impianto («Ri-
sponde alle reali esigenze di Brescia e
provincia?»), sulla provenienza dei rifiu-
ti («Sonoarrivati ancheda Napoli?»)e sul-
lagestione dei filtri. Peril direttore laque-
stione della capacità dell’impianto va vi-
sta nell’ottica della produzione energeti-
ca.Secondo Bonomo, bruciando la spaz-
zatura si risparmia su petrolio e metano,

l’effetto è dunque positivo anche se tal-
volta,per garantire il funzionamento del-
le linee, se si deve ricorrere a una parte
residuale di materiale proveniente da
fuoriprovincia. DallaCampania,comun-
que, zero rifiuti urbani ma «pulpa di car-
tiera». I filtri del camino sono inoltre do-
tati di un sistema di pulizia automatico
interno, che garantisce la loro efficacia.
I lavori sono proseguiti nel pomeriggio
in Prefettura, con l’aggiunta nel gruppo
dei parlamentari Raffaele Volpi, Lega, e
Gennaro Coronella, Pdl. Tra le audizio-
ni, oltre al comandante provinciale della
Guardia di Finanza, generale Fabio Mi-
gliorati (prossimo al trasferimento a Ro-
ma), al procuratore aggiunto di Berga-
mo, Massimo Meroni, e al consigliere
del Collegio Costruttori, Tiziano Pavoni,
si è registrata anche quella del presiden-
tedella Provincia di Milano, Guido Pode-
stà: «Ho la sensazione - ha detto riferen-
dosi a Milano e alla Lombardia -, che la
penetrazione del sistema malavitoso sia
moltomaggiore a quella cheavrei imma-
ginato anni fa». Una sensazione che tro-
va riscontro nelle inchieste.  egg

AMBIENTE

TERRITORIO
Movimenti sospetti

che riguardano
e attraversano

la nostra provincia

LEGISLAZIONE
Pochi strumenti
a disposizione
per combattere

i reati ambientali

«Sui rifiuti ci sono 20 indagini aperte»
Il procuratore capo Nicola Pace allerta la Commissione parlamentare d’inchiesta
sulla presenza di traffici illeciti nel Bresciano gestiti dalla criminalità organizzata

Anche nel Bresciano si cercano le ramificazioni del business dello smaltimento illegale dei rifiuti (foto d’archivio)

Il deputato Raffaele Volpi

Bonomo, De Toni e Mazzucconi
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