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Allarme blu: tempo di pace. Non ci sono minacce imminenti in 
nessuna operazione seguita. 

Allarme verde: tempo di pace. Incremento delle misure di 
sicurezza. Rischio generale. Non ci sono minacce imminenti. 

Allarme giallo: tempo di pace. Incremento delle misure di 
sicurezza. Rischio abbastanza elevato. Ogni operatore è 
invitato a implementare qualche cambiamento di progetto nelle 
sue attività. 

Allarme rosso: tempo di guerra. Il Comando Strategico inoltra 
per via gerarchica l’ordine di attivare le difese di posizione. 
Rischio molto elevato. Convergere sull’operazione in pericolo. 

Stati Uniti d’America, DEFCON – Defense readiness 
condition (Condizione di prontezza difensiva) 

 

Codice bianco: nessuna urgenza. Il paziente può attendere ed 
eventualmente rivolgersi al proprio medico. 

Codice verde: urgenza minore. Il paziente riporta lievi lesioni 
che vanno curate ma non interessano funzioni vitali. 

Codice giallo: urgenza. Il paziente non è in immediato pericolo 
di vita ma presenta una compromissione parziale di alcune 
funzioni vitali di tipo circolatorio e o respiratorio. 

Codice rosso: emergenza. Il soggetto ha almeno una delle 
funzioni vitali compromessa ed è in immediato pericolo di vita. 

Italia, TRIAGE – Codice di smistamento del Pronto Soccorso in 
ordine di gravità 
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PREMESSA 

NOTIZIE CHIARE, PER FAVORE! 

Per una bonifica delle informazioni 

 

Anche se siamo la “Terra dei fuochi”, brancoliamo 

nel buio. Ci arrivano, infatti, flussi d’informazioni 

incontrollate e contraddittorie in cui non sappiamo 

come orientarci. Dati parziali, interpretati 

frettolosamente per sostenere l’una o l’altra tesi e 

generalizzazioni incongrue che più che illuminarci 

ci accecano.  

      La Campania è completamente inquinata, 

come vorrebbe l’intervista al boss Carmine 

Schiavone1? Possiamo sapere esattamente dove? 

Perché tutto nella comunicazione è esattamente 

uguale a nulla. La Campania è inquinata più o 

meno del tratto che da Malpensa arriva a Milano o 

delle terre dell’Ucraina e della Germania Est con 

                                                        

1 Intervista a SkyTg24 del 23 agosto 2013. 
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gli scarichi di materiale radioattivo dell’ex Unione 

Sovietica 2 ? Dove sono precisamente i rifiuti 

speciali? Possiamo fidarci di un pentito? Dove 

finiscono gli interessi delle istituzioni deviate per 

nascondere il degrado dell’ambiente e dove 

iniziano quelli delle nuove organizzazioni 

criminali che ambiscono al “movimento terra” e ai 

fondi delle bonifiche? Noi cittadini vorremmo 

saperlo.   Vorremmo sapere se i dati sulla mortalità 

sono tranquillizzanti, come affermano nelle 

interviste su La Repubblica Napoli medici esperti 

degli ospedali partenopei 3 , oppure allarmanti, 

come evidenziano gli studi dell’Istituto Pascale di 

Napoli, citati da Avvenire e dal Corriere della 

                                                        

2  Conferenza della senatrice R. Capacchione presso il 
Giannone del 9 novembre 2013. 
3Ambiente e tumori: nessuna prova, in La Repubblica, sez. 
Napoli, 22 ottobre 2013. Nell’articolo, a firma di Giuseppe 
del Bello, parlano il dott. V. Poggi (Pausillipon); il Prof. 
Achille Iolascon, docente di Genetica alla Federico II; la 
prof.ssa Fiorina Casale della SUN; il dott. Mario Fusco, 
responsabile del Registro Tumori Napoli 3. 
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sera4. Tuttavia avremmo bisogno di un’altra luce 

che non sia quella dei “fuochi” dei rifiuti e 

nemmeno quella dei “fuochi fatui” d’improvvise 

iniziative energiche e passeggere. Abbiamo 

bisogno come sempre, amando la cultura classica, 

della luce del Logos, non con la pretesa di fornire 

un’informazione totale ed esaustiva, ma d’essere 

in grado almeno di fare domande utili alle persone 

giuste. Infatti, come scrive Martin Heidegger, “la 

risposta è nella domanda”. Per chiedere bene, 

bisogna assemblare tutti i dati significativi; 

studiare con il metodo storico l’attendibilità delle 

fonti e riflettere alla luce della Ragione in base ai 

criteri della logica ipotetico-deduttiva. Questo 

                                                        

4 Tumori: un caso su tre dalla terra dei fuochi, in Corriere 
della sera, sez. Mezzogiorno, 12 dicembre 2013, a firma di 
Raffaele Nespoli. Nella stessa direzione anche l’articolo 
Terra dei fuochi e tumori, su Avvenire, del 24 ottobre 2012, 
a firma di Pino Ciociola, in cui si parla dell’analisi dei dati 
ISTAT, condotta dall’Istituto Pascale. 
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lavoro è il piccolo contributo che il collettivo 

Giannone vuole dare alla città di cui è 

storicamente uno dei riferimenti culturali. 
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Capitolo primo 

MODERATO ALLARME 

In Campania si muore come nel resto d’Italia, ma con un 
improvviso picco negli ultimi dieci anni 

 

Sicuramente, negli ultimi mesi, l’interesse dei 

media italiani (e non) si è concentrato sul 

fenomeno tristemente noto come Terra dei 

Fuochi. Le conseguenze sono evidenti: il Paese 

guarda con occhi severi questa terra “sporca e 

inquinata”, ma resta ignaro del terrore che pervade 

ogni singolo abitante. La continua paura di poter 

perdere i propri cari per “la malattia” non accenna, 

infatti, a dissolversi anche perché fomentata da 

continue notizie ambigue e fuorvianti. Che cosa 

riportano in proposito le fonti scientifiche? Da uno 

studio condotto dalla fondazione Pascale  è stato 

rilevato un incremento del tasso di mortalità per 

tumori del 47% negli uomini e del 40% nelle 

donne nel napoletano, mentre del 28,4% per l’uno 
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e del 32,7% per l’altro sesso nel casertano5. Le 

fonti Istat sulla mortalità oncologica, 

sostanzialmente concordanti, segnalano, in forma 

standardizzata, i dati riportati nei seguenti 

istogrammi6: 

Uomini: 

 

 

                                                        

5 Cfr. nota 4. 
6 Tavole Istat standardizzate di mortalità individuale per 
tumori a Napoli e Caserta. 
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Donne: 

 

 

Bisogna analizzare attentamente le tabelle per 

raggiungere qualche chiarezza su questo 

delicatissimo caso. Nel triennio ’88-’90 Napoli e 

Caserta avevano sicuramente un tasso di mortalità 

inferiore rispetto ai dati nazionali, ma, nel corso 

dei decenni, queste due città li hanno raggiunti e 

perfino superati almeno per quanto riguarda l’area 

partenopea.  
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Al momento è indubbio che rispetto ai dati 

italiani, la differenza appare minima, ed è proprio 

su questo che si fondano le rassicurazioni della 

maggior parte degli “esperti”. Se tuttavia ci si 

sofferma sul solo dato disaggregato della 

Campania, considerato in una prospettiva 

longitudinale, si evidenzia un incremento 

importante della mortalità, partendo da una 

situazione iniziale di minore esposizione del 

nostro territorio. Ciò è spiegato dagli esperti in 

base alle seguenti variabili: essi affermano che 

questi numeri sono causati da un’inefficienza delle 

strutture sanitarie e della prevenzione e non da un 

territorio inquinato fin dalle viscere; oppure con il 

ricorso all’argomento dello stile di vita campano 

che sarebbe drasticamente peggiorato negli ultimi 

decenni. Tuttavia rispetto a tali ipotesi sorgono 

interrogativi e un legittimo sospetto. Il nostro 

territorio negli ultimi trent’anni ha subito una de-

industrializzazione (si pensi per esempio alla 
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dismissione di tutta l’area industriale del 

marcianisano); le strutture sanitarie e ospedaliere, 

ancora oggi spesso carenti, non brillavano certo 

trent’anni fa per una maggior efficienza. Lo stile 

di vita meridionale resta in molti casi legato alle 

abitudini tradizionali, all’osannata dieta 

mediterranea e alla vita agricola. Non è forse 

affrettato attribuire un incremento così rilevante 

soltanto alle suddette variabili peraltro molto 

dubbie?   

In uno studio pilota commissionato nel 2007 dal 

Dipartimento Nazionale della Protezione civile, 

con organismi partecipanti come l’OMS, ISS e il 

CNR sulla correlazione tra il trattamento dei rifiuti 

e l’incremento di patologie oncologiche e di 

malformazioni, si analizzava la mortalità totale in 

cinque categorie di comuni, al netto dei fattori di 

confusione, in base alla presenza di discariche e 

del trattamento di rifiuti speciali.  Si osservava che 

il rischio cresceva mediamente del 2%, in 
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entrambi i sessi, da una categoria a minor 

pressione ambientale alla successiva a pressione 

più elevata, con un trend statisticamente 

significativo. Confrontando il gruppo dei comuni 

più a rischio (classe V) con quelli meno a rischio 

(classe I) si osservava un eccesso di mortalità 

generale del 9% per gli uomini e del 12% per le 

donne. Per le malattie congenite il rischio cresceva 

mediamente dell’8% da una categoria alla 

successiva7.  

Appaiono, dunque, inadeguati due atteggiamenti 

contrapposti spesso circolati sulle pagine dei 

giornali. I pessimisti non leggono che il dato 

campano, per quanto riguarda la mortalità 

casertana, resta inferiore a quello nazionale e, per 

                                                        

7  DIP. NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 
ORGANISMI PARTECIPANTI: OMS; ISS; CNR; OER., 
Correlazione tra rischio ambientale da rifiuti, mortalità e 
malformazioni genetiche (intensità delle esposizioni), 
2007. 
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quanto riguarda quella napoletana, risulta di poco 

superiore. Gli ottimisti, invece, non osservano il 

rapido incremento della mortalità campana in un 

intervallo temporale abbastanza ristretto e a fronte 

di una complessiva deindustrializzazione. Pare, 

dunque, che si debba assumere un atteggiamento 

più prudente e costruttivo di moderato allarme che 

induca a potenziare i controlli e le ricerche 

scientifiche sul campo. 
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Capitolo secondo 

ECCO DOVE SONO! 

Tra pericolo e paranoia siamo andati in cerca dei rifiuti 

tossici 

Pare siano dappertutto, in grado di alimentare le 

più sfrenate paranoie. Eppure non è facile scovarli 

i rifiuti tossici. Quelli speciali pericolosi, 

intendiamo. Perché di rifiuti comuni, com’è noto, 

sono piene e censite le discariche8. Così com’è 

aperta da anni la questione riguardante la presunta 

pericolosità di alcuni siti istituzionali o per il 

metodo di stoccaggio o per i rischi d’infiltrazioni 

del percolato 9. 

                                                        

8 Elenco dell’Arpac. 
9 E’ il caso della discarica casertana di Lo Uttaro, attivata il 
19/04/2007, per affrontare un periodo di criticità, e chiusa 
il 20/11/2007. L’Amministrazione Provinciale comunica 
ufficialmente che essa è affidata al Consorzio Unico di 
Bacino articolazione CE “per gli interventi necessari a 
garantire il prelievo del percolato e la tenuta in sicurezza 
dell’invaso”. 
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Quando, però, si parla di rifiuti speciali 

pericolosi, quelli trasferiti dal Nord al Sud 

dell’Italia con i famigerati camion, citati nei 

verbali d’interrogatorio dei processi ai camorristi, 

non abbiamo una mappa certa. Troviamo un 

elenco compilato dal Ministero della Sanità che 

cita praticamente tutti i comuni campani, 

contraddicendo le rassicurazioni dei titolari di vari 

dicasteri, ma senza l’indicazione di nessun preciso 

sito. Ne ricaviamo lo stesso effetto prodotto dalle 

dichiarazioni del pentito Carmine Schiavone: 

totale disorientamento perché tutto è uguale a 

nulla. O si cade nell’angoscia generalizzata oppure 

ci si difende con l’indifferenza. Schiavone ha 

affermato, nella suddetta intervista, di aver detto 

già tutto nelle sue audizioni del 1997 che 

sarebbero state poi trascurate e secretate per oscuri 

motivi. Ma l’ex capo del pool antimafia Federico 

Cafiero De Raho, che ha guidato le inchieste sui 

Casalesi, afferma: “Tutte le dichiarazioni fatte 
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all’epoca da Schiavone sono state verificate (…). 

Siamo andati nei laghetti di Castel Volturno con 

apparecchiature incredibili e i rifiuti radioattivi 

non c’erano”10. D’altra parte anche le verifiche 

recenti condotte sulla scorta delle dichiarazioni del 

boss hanno prodotto esito negativo11. 

In tale stato di brancolamento, cerchiamo una 

fonte esterna che abbia un minimo d’attendibilità e 

fornisca elementi più concreti. Troviamo un 

documento della marina militare americana (U.S. 

Navy) che avrebbe il preciso interesse ad acquisire 

una visione obiettiva del problema, per proteggere 

la salute di marinai, impiegati e ufficiali di stanza 

in Italia per compiti NATO12. Nel documento sono 

indicati molteplici luoghi tra Napoli e Caserta, tra 

cui Caivano, Capodichino, Casoria, Gricignano, 

Marcianise e Villa Literno, con contaminazioni 
                                                        

10 Intervista a TgR Campania del primo novembre 2013. 
11 Ispezione Arpac nel lago di Lucrino del 5 novembre 
2013. 
12  Bevi Napoli e poi muori è la discussa inchiesta di 
copertina de L’Espresso del 13 novembre 2013. 
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chimiche del terreno da gas e acque inquinate. Si 

tratta di verità parziali, come puntualizza S. 

Comella dell’ISDE, l’Associazione dei Medici per 

l’Ambiente, che parla di acqua inquinata solo nei 

pozzi non autorizzati a livello della falda acquifera 

superficiale. Anche la dott.ssa F. Santagata, di 

ABC (Acqua Bene Comune di Napoli), sostiene 

che gli americani non hanno preso in 

considerazione tutti i parametri che l’ente 

municipale rispetta al fine di garantire che l’acqua 

sia priva d’inquinanti e resti nei limiti di legge. In 

un’intervista al Mattino, la giornalista R. 

Capacchione dichiara, inoltre, che i parametri fuori 

norma furono trovati dagli americani nelle ville 

incautamente affittate da proprietari che erano 

appartenenti al clan Setola. Pertanto, il documento 

U.S. Navy nacque al fine di chiudere tali 

ingombranti contratti di locazione, una volta 

scopertane la matrice, trovando una motivazione 

accettabile da parte dell’opinione pubblica con la 
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storia dell’inquinamento idrico13. Tutto ciò, se in 

parte rassicura, induce però a una speciale 

attenzione verso aree la cui contaminazione è 

comunque implicitamente riconosciuta e che poi 

spesso s’incrociano con le scoperte di siti inquinati 

fatte dal Corpo della Guardia Forestale dello Stato. 

Ai luoghi indicati dall’U.S. Navy affianchiamo 

laddove possibile, nel seguente elenco, i siti 

ufficialmente scoperti: 

1. Caivano – Località14:  

Ponte delle Tavole 

Sanganiello 

                                                        

13 Cfr. Il lazzaro.altervista.org, post del 5 dicembre 2013 
per le dichiarazioni dei dottori Santagata e Comella. 
L’intervista a R. Capacchione sul documento U.S. Navy, a 
cura di G. di Fiore, si trova sul Mattino del 9 gennaio 2014. 
14 I siti sul territorio di Caivano sono stati scoperti dal 
Corpo della Guardia Forestale di Napoli, diretto dal Gen. 
Sergio Costa. Egli ha dichiarato inoltre ai giornalisti 
americani, in un’intervista del 6 novembre 2013, che le 
aree contaminate della regione sono pari al 5 % (Cfr. G. 
Abate, Pomodoro flambé, Edizioni del Corriere, Napoli 
2013, p. 44). 
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Sant’Arcangelo 

Terreni con amianto e scarti industriali; 

2. Casoria/Afragola – Zona Cantariello 

Discarica abusiva e contaminazione 

terreno; 

3. Gricignano d’Aversa 

Sede U.S. Navy – Esalazione gas PCE dal 

terreno. Diossina nell’acqua 

4. Marcianise – Località Carbone SS 36 + 

200 Km 

Discarica clandestina con rifiuti tossici 

anche detta Chernobyl; 

5. Napoli – Capodichino e Piazza Garibaldi 

Esalazione gas PCE dal terreno. Acqua 

contaminata in falde superficiali 

6. Villa Literno 

Acqua inquinata con presenza d’uranio e 

sostanze cancerogene, seppur nei limiti 

soglia; 



 

    22 

A tali siti indicati dalla marina militare 

americana, aggiungiamo i seguenti in 

quanto la loro pericolosità è già stata 

accertata attraverso le indagini effettuate 

dalla magistratura: 

7. Castel Volturno – Litorale domizio. 

Garage del Villaggio Hyppo Kampos15 

Rifiuti industriali 

8. Santa Maria Capua Vetere – Centro di 

Compostaggio16 

Rifiuti industriali in ufficiali ecoballe 

9. Santa Maria La Fossa 

Zona dei Regi Lagni. 

Rifiuti industriali 

10. Giugliano 

          Località Scafarea. Invasi Resit.  

Rifiuti industrie chimiche17 

                                                        

15 Il sito è stato scoperto a seguito delle rivelazioni di un 
pentito. 
16 Il Cdr di S. Maria C. V. è al centro, tra l’altro, del 
processo Eco4 per la fase di gestione dei fratelli Orsi. 
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11. Casale di Principe 

Via Sondrio18 

Rifiuti industriali. Rischio falda acquifera 

Dei siti complessivamente indicati forniamo una 

cartina. 

 
                                                                                                              

17 Il sito, di proprietà dell’avvocato Cipriano Chianese, 
contiene i rifiuti dell’Acna di Cengio. 
18 Il sito è stato posto sotto sequestro dalla DdA di Napoli 
nel settembre 2013 su informazioni del pentito Luigi 
D’Ambrosio. 
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 La mappa è necessariamente provvisoria, ma 

rappresenta l’unica constatazione di fatto da cui 

elaborare un’idea orientativa. Tutto il resto 

costituisce una presupposizione che va validata 

mediante l’onere della prova senza confondere, 

peraltro, le questioni generali riguardanti 

l’ecologia del mondo industriale, le discariche 

abusive o lo smaltimento dei rifiuti nei siti 

istituzionali con la questione dei rifiuti speciali 

pericolosi che ha precipitato come sempre la 

Campania in prima pagina con connotati oscuri. 
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Capitolo Terzo 

 

ESISTE UN CASO CAMPANIA? 

 

Cinque domande ad alcune figure chiave sul tema 

dei rifiuti speciali 

 

A volte c’è una differenza tra la percezione sociale 

di un fenomeno con la sua specificità e la realtà 

dei fatti. Ci siamo allora chiesti qual è la portata 

effettiva della questione rifiuti e la sua ricaduta 

sulla società civile. In psicologia di comunità è in 

uso il metodo d’interrogare su un problema 

percepito come socialmente importante alcune 

figure-chiave (key people) che per la loro attività si 

trovano a operare in punti nevralgici delle 

relazioni tra individui e gruppi e che possono 

essere informate sui fatti. Abbiamo pertanto 

pensato di porre cinque domande alle seguenti 

persone che a più titolo operano nella comunità 

casertana. Innanzitutto ve le presentiamo: 
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Dott.ssa senatrice Rosaria Capacchione, 

giornalista del Mattino di Napoli con cui ha 

indagato per anni sulla criminalità organizzata, 

ricevendone minacce per cui gira sotto scorta. È 

autrice del libro L’oro della camorra, edito da 

Rizzoli. Eletta in Senato nelle file del Partito 

Democratico, è membro della Commissione 

Giustizia19;   

Don Antonello Giannotti, parroco della Chiesa del 

Buon Pastore, molto attivo nella città di Caserta, è 

stato tra i principali organizzatori della marcia del 

9 novembre 2013, Caserta vuole vivere, sulla 

questione dei rifiuti. È Vicario Episcopale per la 

Testimonianza della Carità e la Custodia del 

Creato;20 

                                                        

19  Le risposte della senatrice Capacchione sono quelle 
fornite agli studenti, in occasione del seminario tenuto 
presso il Liceo Giannone, in data 9 novembre 2013. 
20 Le risposte di don Antonello Giannotti sono state fornite 
per iscritto, mediante presentazione di un questionario. 
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Dott.ssa Maria Claudia Mendes, medico del 

Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Caserta. 

È membro del Comitato che cura l’allestimento 

provinciale del Registro Tumori, istituito un anno 

e mezzo fa21; 

Dott. Raffaele Piccirillo, magistrato, ex G. i. p. 

prima della Procura di Santa Maria Capua Vetere 

poi di Napoli, ora giudice del Massimario della 

Cassazione. Ha seguito, tra l’altro, il Processo 

Regi Lagni e, successivamente, quello Eco4, sugli 

abusi compiuti nel ciclo di compostaggio e 

smistamento dei rifiuti. Attualmente è Consulente 

del Ministero dell’Ambiente sul problema delle 

Ecomafie;22 

                                                        

21  Le risposte della dott.ssa Mendes sono tratte 
dall’intervista concessa agli studenti, in data 12 novembre 
2013, presso l’ASL di Caserta. 
22 L’intervista al dott. Piccirillo è stata raccolta dal prof. 
Ventrone attraverso colloquio diretto. 
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Quello che segue è il resoconto delle risposte 

che hanno fornito ai nostri interrogativi.23 

Ha potuto costatare nella sua attività fenomeni 

che per la loro anomalia giustifichino 

preoccupazione o allarme rispetto alla situazione 

ambientale del Casertano? 

Capacchione: Nelle inchieste condotte dalla 

magistratura, che ho seguito per il mio giornale (Il 

Mattino), è emerso, sin dagli anni Novanta, il 

coinvolgimento della criminalità organizzata nel 

traffico illegale dei rifiuti. A volte, poi, alcuni 

contadini, non sempre ingenuamente, hanno 

consentito lo sversamento di rifiuti pericolosi nei 

loro terreni in cambio di denaro.  

Giannotti: Quello che ho potuto registrare, come 

sacerdote, è l’aumento anomalo delle morti per 

                                                        

23 Tutte le risposte degli intervistati sono state leggermente 
parafrasate per collegarle tematicamente e rendere più 
fruibile la lettura. 
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tumori. L’incremento percentuale di questa 

patologia, come emerge dai registri parrocchiali, 

ha interessato indistintamente giovani e anziani. Il 

Ministero della Salute ha diramato la lista delle 

zone a rischio con una macro-area che comprende 

addirittura quarantasette paesi della Terra di 

Lavoro. 

Mendes: A scorrere alcuni dati Istat si sarebbe 

incrementato il numero di morti per patologie 

oncologiche. Tale parametro, tuttavia, non è un 

buon indicatore del problema ambientale. Sono 

molte le variabili che potrebbero entrare in gioco a 

spiegare la mortalità. Un tumore, senza prove 

specifiche, non può essere direttamente ed 

esclusivamente collegato con il fattore ambientale. 

Piccirillo: Le indagini che ho seguito mi hanno 

messo in contatto con realtà come la società 

Ecologia ‘89, diretta dall’avvocato Cipriano 

Chianese. Tale società operava nel settore con una 
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serie d’imbrogli sulla natura e lo smaltimento dei 

rifiuti che dovevano finire in quelli che 

teoricamente erano centri ecologici di 

compostaggio. Esisteva, inoltre, un tariffario per le 

tangenti alla camorra (10 %) e alla politica (5 %). 

Che idea ha del caso Campania: presenta una sua 

specificità o rientra in una più generale 

apprensione per lo stato dell’ecosistema? 

Capacchione: Il traffico illegale dei rifiuti è un 

problema italiano e addirittura internazionale. 

Molte zone geografiche presentano situazioni 

critiche relative all’inquinamento. La Toscana 

deve affrontare il problema degli scarti delle 

concerie, dopo averli spediti per anni in Campania. 

Tutta l’area che va da Malpensa a Milano è piena 

di discariche a cielo aperto. Nella Germania Est 

sono stati a lungo sversati i rifiuti industriali 

dell’ex Unione Sovietica. 
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Giannotti: Le nostre terre, tuttavia, negli ultimi 

trent’anni hanno ingoiato milioni di tonnellate di 

rifiuti smaltiti illegalmente dalla criminalità 

organizzata. A questo si è aggiunta la decennale 

emergenza rifiuti che ha più volte mandato nel 

caos il sistema di raccolta, con la conseguente 

nascita di discariche abusive nelle periferie e, 

talvolta, nei centri abitati. Numerose aziende, 

infine, trovano vantaggioso smaltire i rifiuti 

speciali bruciandoli o sversandoli direttamente nei 

corsi d’acqua, per cui l’inquinamento ha investito 

tutte le matrici ambientali. 

Mendes: Dal punto di vista sanitario, al momento 

non siamo comunque in grado di trarre conclusioni 

che sarebbero necessariamente affrettate. Ripeto 

che la mortalità non è un buon indicatore per 

valutare realisticamente il problema. Solo per fare 

un esempio, il fattore “incidenza”, che è il numero 

di tumori diagnosticati in una determinata zona, 
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sembra essere in Campania più basso che in altre 

regioni d’Italia. 

Piccirillo: La figura di Chianese, con la sua 

società di smaltimento, fa pensare a una 

sistematicità delle violazioni che coinvolgono 

molteplici soggetti e istituzioni deviate. A seguito 

degli interrogatori di Bidognetti e Vassallo si è 

potuto verificare, con l’ausilio di strumenti che 

misurano la variazione termica mediante 

colorimetria, che gli invasi della Resit, in località 

Scafarea, a Giugliano, erano contaminati con 

rifiuti pericolosi del Nord-Italia. 

Ha preso qualche iniziativa a proposito della 

questione ambientale? 

Capacchione: Nel giugno del 1998 ebbi a seguire 

le ispezioni che il nucleo subacqueo dei 

carabinieri, sulla scorta delle dichiarazioni del 

pentito Carmine Schiavone, fece nei ventuno 

laghetti di Castel Volturno, coadiuvato dalla sonda 
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Pluto. Non fu trovato nulla di significativo. Ciò 

deve metterci in guardia sui possibili rischi di 

“disinformazione interessata”, volta a creare 

allarme per ottenere appalti nelle bonifiche o 

sconti di pena e protezione. 

Giannotti: La questione ecologica mi coinvolge 

particolarmente come parroco e come Vicario 

episcopale per la carità e per la custodia del creato. 

Ho partecipato all’organizzazione della 

manifestazione del 9 novembre 2013 che si è 

conclusa con precise richieste, ad esempio quella 

di una puntuale mappatura dei siti contaminati. È 

nato un tavolo permanente che s’interfaccia con le 

istituzioni – prefettura ed enti locali – per dare un 

volto concreto alla voglia di riscatto della città. 

Mendes: Da un anno e mezzo abbiamo istituito il 

Registro Tumori per la provincia di Caserta che si 

aggiunge a quelli di Benevento, Avellino, Napoli 1 

e 2. Finora solo Napoli 3 e Salerno erano dotati di 
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tale strumento. Il Registro Tumori non è un 

semplice elenco, ma un’analisi dettagliata della 

storia dei pazienti. Quando, nel 2015, i dati 

raccolti saranno certificati e pubblicati, avremo le 

prime risposte in tal senso. 

Piccirillo: Come G. i. p., prima a Santa Maria 

Capua Vetere e poi a Napoli, ho emesso diverse 

ordinanze in merito. Attualmente, quale 

consulente del Ministero dell’Ambiente, sto 

collaborando all’aggiornamento della normativa 

che è diventata un’esigenza molto forte per un più 

efficace contrasto alla criminalità organizzata in 

materia di ecomafie. 

Che cosa possono fare i cittadini? 

Capacchione: La scuola ha una funzione 

importantissima. Fornisce allo studente le 

competenze giuste per elaborare un autonomo 

metodo di studio che è quello che ti consente di 

cercare e controllare le informazioni, assumendo 
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un atteggiamento attivo, vigile e critico, qualsiasi 

sia la professione in cui esso si va a incanalare. 

Giannotti: Siamo certamente tutti chiamati in 

causa non solo nel senso di partecipare e 

intervenire nel dibattito pubblico, ma anche 

modificando le nostre abitudini comuni, spesso 

incompatibili con la protezione dell’ambiente. 

Deve crescere il senso civico in ogni atto 

quotidiano, iniziando dalla raccolta differenziata, 

per finire al minimo rispetto delle strade. Abbiamo 

il dovere di lasciare alle generazioni che verranno 

una terra vivibile. Ognuno di noi è chiamato a fare 

la sua parte! 

Mendes: Sì, anche a livello sanitario i cittadini 

possono fare molto, a cominciare da una buona 

prevenzione, dal miglioramento dello stile di vita. 

È importante evitare il fumo di sigaretta, condurre 

una buona alimentazione, unita a una vita attiva e 

non sedentaria. 
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Piccirillo: Nessuno può sentirsi innocente! Uno 

scarso senso della cittadinanza favorisce la 

condotta criminale. Non bisogna pensare soltanto 

ai mandanti dei reati. Ad esempio, senza la 

complicità dei contadini, a mio avviso spesso 

consapevole, il sistema dello sversamento illegale 

non poteva configurarsi. 

Quale provvedimento le istituzioni dovrebbero 

attuare più urgentemente? 

Capacchione: E’ necessario un attento studio del 

territorio con l’individuazione delle aree critiche e 

dei siti a rischio. Recentemente il Ministro 

dell’Ambiente Andrea Orlando, nominando come 

Consulente il dott. Raffaele Piccirillo, magistrato 

impegnato da anni nella lotta alle ecomafie, sta 

puntando a un adeguamento della normativa che 

mi sembra necessario. Molti reati in passato non 

erano nemmeno contemplati dal Codice penale. 
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Giannotti: Con il corteo del 9 novembre, “Caserta 

vuole vivere”, abbiamo chiesto proprio questo alle 

istituzioni: anzitutto il ripristino della legalità, 

attraverso una legislazione più stringente, con 

pene adeguate alla gravità del danno causato. Ci 

sembrano, inoltre, essenziali un controllo della 

filiera alimentare e una precisa analisi del 

territorio, con la chiusura dei siti contaminati. 

Oltre naturalmente alle bonifiche che speriamo 

possano avvenire in modo corretto e rapido. 

Mendes: Per il monitoraggio sanitario, come ho 

detto, alcuni provvedimenti sono già stati presi 

istituendo i Registri Tumori. Ritengo inoltre che, 

senza eccessivi allarmismi, bisognerebbe 

potenziare lo screening per la diagnosi precoce, 

perché oggi molte patologie oncologiche possono 

essere curate. 

Piccirillo: Bisogna inserire nella normativa un 

“reticolo di delitti”. Sono finora previsti dalla 
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legge reati prevalentemente contravvenzionali e 

precauzionali che si prescrivono presto e non 

consentono alcuna invasività dell’inchiesta 24 . 

Senza voler escludere che alcune violazioni minori 

possano giustificare sanzioni più lievi, è 

necessario però ipotizzare anche le fattispecie più 

gravi di reato, da reprimere invece con molta 

fermezza e cioè i “delitti di danno”, come il 

“danneggiamento ambientale” e il “disastro 

ambientale”, categoria quest’ultima nella quale 

rientrano ancora casi estremamente limitati. 

 

 

 

                                                        

24 Il decreto “Terra dei fuochi”, convertito definitivamente 
in legge dal Senato il 5 febbraio 2014, determina solo un 
piccolo passo in avanti, limitandosi a trasformare in delitto 
la combustione di rifiuti, con una pena prevista fino a 
cinque anni di reclusione. 
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Conclusione 

LE PROPOSTE DEL COMITATO 

Sei richieste per la nostra terra 

 

È stato faticoso cercare di giungere a una visione 

d’insieme del problema ecologico e sanitario in 

Campania. Ci sembra in breve di poter dire che, 

nonostante tutto, la vita media nella nostra 

Regione sia sostanzialmente comparabile a quella 

delle altre aree di un Paese che è ancora tra quelli 

privilegiati in termini di benessere. Il paradosso 

campano, dal punto di vista sanitario, sta però nel 

fatto che, mentre decrescono i posti di lavoro e il 

numero d’impiegati nel settore industriale, 

s’incrementano invece le patologie tipiche di aree 

a forte industrializzazione. Ciò rafforza l’ipotesi di 

un moderato allarme circa le fonti d’inquinamento 

provenienti dallo smaltimento del ciclo dei rifiuti. 
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 A tal proposito non sembra necessario 

rincorrere indicazioni generiche e allarmistiche, 

magari nate per tendenziosi motivi, non 

confermate dalle indagini scientifiche e invece 

amplificate aprioristicamente dai mezzi di 

comunicazione di massa, con forte danno per la 

nostra economia. Basta invece guardare a quanto 

obiettivamente emerso dalle sentenze della 

magistratura che da tempo hanno provato 

l’esistenza di un’economia criminale fiorita sullo 

smaltimento di rifiuti speciali, la cui collocazione 

è in parte anche nota. 

Ci siamo chiesti infine che cosa possiamo 

fare. E abbiamo pensato che da questo dossier 

nascano sei richieste per altrettanti interlocutori. 

Le lanciamo come messaggi nella bottiglia con i 

nostri limitati mezzi, sperando che arrivino a 

destinazione. 
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1. Ai Giornalisti: 

 Non sparate a zero!  

Fornite i dati tutti insieme, in correlazione, non 

generalizzando un singolo elemento. Quello che 

avviene, altrimenti, è la diffusione di un caos di 

leggende metropolitane incontrollate che produce 

“inquinamento dell’informazione”, di volta in 

volta con eccessi d’ottimismo o di pessimismo che 

non favoriscono l’impegno concreto nella realtà. 

2. All’Unione delle Camere di 

Commercio: 

Promuovete la Campania Verde! 

È importante una Guida verde della Campania che, 

rileggendo in positivo i dati, segnali tutte le zone 

sicure, salubri, i cui prodotti sono controllati e di 

qualità. Altre regioni, pur con i loro problemi 

ecologici, non consentono che l’immagine di 

un’intera realtà si riduca agli aspetti deteriori con 

grave danno per l’economia. 
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3. All’Agenzia Regionale per la 

Protezione Ambientale in Campania: 

Diteci quali sono i siti inquinati da rifiuti tossici 

speciali! 

Vogliamo dati ufficiali e certificati. Chiediamo 

una mappa con la precisa indicazione 

dell’inquinamento da rifiuti tossici speciali per il 

blocco produttivo dei singoli terreni a rischio. 

 

4. All’Azienda Sanitaria Locale 

Diteci quali sono i reali rischi per la salute! 

E’ necessario uno studio incrociato tra Registro 

Tumori e variabile dell’inquinamento ambientale 

sul modello della citata ricerca della Protezione 

civile. Bisogna inoltre monitorare la filiera 

alimentare con più serrati controlli ai mercati. 
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5. Alla Regione: 

Create un Comitato Civico per il controllo dei 

fondi di bonifica! 

Dopo lo sblocco dei finanziamenti per il recupero 

del territorio25 , bisogna concepire un adeguato 

controllo della spesa, con la creazione di un 

organismo specifico che includa la rappresentanza 

dell’opinione pubblica nella sua interezza, 

compresi noi studenti. I rappresentanti del 

Comitato dovranno essere scelti con criteri di 

casualizzazione, per evitare ogni possibile 

speculazione. 

 

 

 
                                                        

25 Come previsto dal citato decreto “Terra dei Fuochi” 
(nota 24) che ha destinato alla Campania una parte del 
Fondo europeo per l’ambiente. 
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6. Al Governo 

Aggiornate la normativa! 

Al sanzionamento del reato di combustione dei 

rifiuti posti in discarica26, deve seguire un’ulteriore  

integrazione delle leggi, introducendo reati che 

prima delle ecomafie non erano nemmeno previsti. 

Bisogna fornire alla magistratura gli strumenti per 

procedere senza rapide prescrizioni e con la 

possibilità di giudicare i “delitti di danno”. 

 

 

 

 

 

 
                                                        

26 Cfr. nota 24. 
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