
Difendiamo la Salute dei cittadini – Attuiamo la Costituzione 
L’art. 32 Costituzione Italiana recita: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell'individuo e interesse della collettività… 

Dopo anni di segreti di Stato, di mancati controlli e talvolta di aperta connivenza delle istituzioni pubbliche 

con il sistema industriale/criminale che ha infestato le nostre terre di rifiuti tossici e nocivi, in gran parte 

proveniente da enti ed aziende del Nord Italia, in queste ultime settimane numerosi esponenti del Governo 

sono venuti in passerella ‘indignandosi’ per la grave crisi ambientale e promettendo interventi per la bonifica 

dei suoli. Negli stessi giorni, in Parlamento, il governo e la ‘maggioranza delle larghe intese’, nel silenzio 

generale dei media, sta operando una radicale modifica della nostra Costituzione. 

Contro questa riforma costituzionale, sulla base dell’appello La Via Maestra, lanciato da Rodotà, Landini, 

Zagrebelsky, Baldassarre e Don Ciotti, anche a Napoli si è costituito un Comitato per la Difesa e la 

Attuazione della Costituzione. Per la difesa, tra gli altri, dell'art. 32 che sancisce la salvaguardia della salute 

dei cittadini oggi insidiata dai continui tagli alla sanità pubblica e dagli inquinamenti ambientali. 

Il Comitato punta, inoltre, all'espansione progressiva dei diritti sanciti dalla Costituzione e con questo spirito 

aderisce alla manifestazione del 16 novembre indetta dal #fiumeinpiena. 

Gli effetti negativi, che ricadono sull'ambiente e sulla salute dei cittadini, dell'inquinamento derivante dagli 

incendi o dall'interramento di rifiuti (tossici e non) si sommano a quelli derivanti da una gestione dei rifiuti 

urbani ed industriali basata su megadiscariche ed inceneritori. Entrambi questi effetti negativi vengono 

aggravati, inoltre, dall'assenza di prevenzione e di cure adeguate provocata dai tagli alla spesa sanitaria 

pubblica. Il piano di rientro della Regione Campania ha infatti determinato la chiusura di pronti soccorso, 

tagli dei posti letto negli ospedali, forte aumento dei ticket nonché riduzioni delle terapie convenzionate. Ne 

consegue una dequalificazione del sistema sanitario pubblico ed una riduzione crescente della spesa per la 

salute, e quindi di cure, per uno strato di cittadini sempre più ampio in quanto immiserito e/o disoccupato o 

precario, in aperto contrasto con lo spirito e la lettera della Costituzione. 

Il Comitato napoletano condivide le valutazioni critiche e le proposte alternative fatte dai movimenti 

campani sulla gestione dei rifiuti: no al ciclo integrato basato su megadiscariche ed incenerimento, si al 

riciclo totale della materia basato sulla raccolta differenziata porta a porta, sugli impianti di compostaggio e 

sugli impianti di trattamento meccanico manuale per il recupero della materia. 

Anche sul versante delle bonifiche il Comitato condivide le posizioni dei movimenti a cominciare 

dall'esigenza di fermare roghi e sversamenti attraverso l'attivazione di un efficiente sistema nazionale di 

tracciabilità ed il monitoraggio del territorio attraverso un controllo locale capace di fermare le imprese 

sommerse che operassero lo smaltimento illecito dei rifiuti. Ogni intervento di bonifica, poi, va preceduto da 

una corretta caratterizzazione dei territori inquinati della regione, estesa a tutte le falde acquifere. Solo dopo 

la caratterizzazione è possibile individuare l’intervento  più corretto per ogni sito. Il pericolo infatti è che, 

invece di una bonifica seria, si attui solo una operazione superficiale, quale il no-food, che è in grado di 

disinquinare solo i terreni in superficie e non quelli in profondità che continuerebbero ad inquinare le falde 

acquifere. Inoltre, il Comitato propone che i Comuni e gli enti locali interessati dal fenomeno degli 

sversamenti e delle discariche illegali possano sforare i vincoli del patto di stabilità per interventi a tutela 

della salute dei propri cittadini, in applicazione dell’art. 32 della Costituzione.  

Il ruolo negativo svolto finora dalle istituzioni sulla gestione dei rifiuti e sull'inquinamento ambientale in 

Campania, insieme alla crisi della democrazia rappresentativa, rende urgente l'affermarsi del presupposto 

fondamentale di ogni democrazia: la partecipazione diretta dei cittadini al governo del territorio teso al 

perseguimento della giustizia sociale ed ambientale. Questo vale soprattutto nei confronti della crisi 

ambientale attuale, in cui tutte le fasi per uscirne devono essere trasparenti e pubbliche per garantire la 

partecipazione ed il controllo delle comunità.  

La partecipazione di questi giorni in effetti si sta evolvendo lungo due direzioni: a) l’autorganizzazione 

reticolare di associazioni, comitati e movimenti con la formazione di Reti locali e tematiche (rifiuti, acqua ed 

energia), b) la costruzione di Spazi Pubblici (assemblee provinciali e regionali) di democrazia diretta volto al 

confronto con i rappresentanti degli Enti pubblici per l'assunzione di decisioni collettive. 

E' molto importante incrementare e rafforzare la realizzazione di una Rete dei Movimenti della nostra città e 

della nostra regione che, conservando le autonomie dei vari soggetti, permetta loro, attraverso la 

realizzazione di uno Spazio Pubblico, di elaborare, sulla base dei temi, degli obiettivi e delle proposte dei 

singoli soggetti, una piattaforma generale. 

Conseguentemente il Comitato ritiene fondamentale che in questa piattaforma ci sia la chiara richiesta di 

partecipare, attraverso propri rappresentanti, espressi in autonomia dal movimento, a tutte le istanze 

istituzionali (organi elettivi, task force, etc.) che opereranno ai vari livelli territoriali per la risoluzione della 

crisi ambientale. 

Il Comitato napoletano “Difendiamo e Attuiamo la Costituzione” auspica che anche il Movimento campano, 

in nome della tutela della salute e del territorio, faccia propria la battaglia per la difesa della Costituzione 

contro i tentativi di modifica sostenuti dalla “maggioranza delle larghe intese”.  

Il Comitato Napoletano “Difendiamo ed Attuiamo la Costituzione” 


