
Facciamo il Parco delle Cave ! 
Ecco il perché del nostro no alla discarica dʼamianto:
1 • Lʼamianto è ritenuto certamente cancerogeno se inspirato

2 • Non esistono metodi sicuri nel sotterrare lʼamianto: sia la penetrazione dellʼacqua e 
delle radici nel terreno che gli smottamenti ed altri agenti climatici col tempo lasciano che 
le sottilissime fibre di amianto si immettano nella falda o esalino nellʼaria creando i 
problemi alla salute che già oggi esistono; perché, come avviene da tempo in Germania e 
Francia, anche in Italia non si sperimenta lʼinertizzazione (cioè la fusione dellʼamianto) la 
quale garantisce maggiori sicurezze?

3 • La discarica per lʼamianto che padroni e istituzioni vorrebbero è lʼennesimo scempio 
nella zona sud-est di Brescia già martoriata innanzitutto a causa della presenza dellʼAlfa 
acciai e di altre aziende le quali distribuiscono nocività, inoltre a causa delle decine di 
discariche già presenti tra S. Polo e Buffalora (delle quali una fortemente pericolosa 
perché radioattiva e contenente Cesio 137, una comprendente al contempo inerti ed una 
cellula dʼamianto e confinante con la cava destinata a racchiudere tonnellate del minerale 
in questione per scelta dei nostri politici)

Si pensi che un documento regionale dà indicazioni che presumono che lʼarea cave di S. 
Polo sia già zona degradata per mezzo delle entità dannose sopraccitate e, pertanto, 
adatta ad accogliere le molteplici nocività – così si dice – attraverso il riempimento delle 
cave. La “riqualificazione” della zona sarebbe invece legata alla speculazione della 
costruzione successiva di strutture sportive che, secondo questi signori, riporterebbe la 
zona in una situazione ideale ( ! ).
Il no a questa discarica per lʼamianto è un no deciso ad altre discariche; è un sì alla 
bonifica di quelle esistenti da tempo; è il desiderio forte da parte degli abitanti dei territori 
di ritornare a godere della bellezza della campagna e della salubrità dellʼaria. Perché 
ogni individuo ha diritto di gioire dello stupore della natura.
E tutto questo lo faremo se ci sarà lʼimpegno delle persone sensibili, se ci sarà una 
presenza massiccia al presidio in via Brocchi a S. Polo per continuare a contrastare lʼinizio 
dei lavori di questo mostro di morte e per creare noi stessi il parco delle cave. 
Solamente con la nostra partecipazione diretta avverrà veramente la nascita di questo 
polmone ecologico; questo parco tanto caldeggiato da anni e strumentalizzato da tutte le 
forze politiche oggi silenti e nascoste.
Il parco delle cave in quanto ritorno alla natura sarà la soluzione di moltissimi mali causati 
dal degrado e dallʼinquinamento i cui complici sono i cavatori e gli industriali locali con 
lʼ”intrallazzo” e lʼassenso dei politici di turno.

ASSEMBLEA PUBBLICA – CONFERENZA STAMPA
Sabato 29 Agosto ore 15:00 piazza della Loggia, Brescia
• PER DIRE NO ALLA DISCARICA DI AMIANTO E A TUTTE LE NOCIVITÀ

• PER CREARE IL PARCO DELLE CAVE
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