
Al governo regionale 
 Il nuovo Piano per le bonifiche, approvato dopo un anno e mezzo di travaglio, va 

subito migliorato. Gli interventi vanno effettuati per aree vaste, non su singoli siti.  
Non si pensi di ripartire con l’economia delle ruspe e dell’autotrasporto di veleni o, 
peggio ancora, con le finte bonifiche. Solo la Regione ha speso oltre 60 milioni di analisi 
e caratterizzazioni. Pare che in gran parte siano inservibili. Un miliardo di euro è stato 
speso per interventi di risanamento ambientale. In quali tasche sono finiti?  
Niente scavi al buio. Interventi mirati e definiti d’intesa con le comunità, sulla base di 
progetti di risanamento territoriale. Ogni intervento deve realizzarsi con la 
riconsegna dell’area a un uso produttivo, ove possibile per l’agricoltura di 
qualità garantita e certificata. 
Mappatura dei terreni e delle falde mettendo intanto a sistema il mare di 
informazioni già acquisite e certe 
Monitoraggio mettendo subito a sistema tutto quanto già noto dal 1997 (oggi tutti 
fanno riferimento a quanto già accertato da vent’anni e lasciato lì) e quanto a 
disposizione delle varie forze, soprattutto la Forestale, che ha rilievi perfetti realizzati a 
costo zero. Utilizzo massiccio delle nuove tecnologie già disposizione, come i droni. 

 Il Piano dei rifiuti urbani va completamente riscritto. La strada - è chiaro a tutti 
ormai, ma non a tutti fa comodo – è quella della riduzione dei rifiuti e della loro 
riconversione in materia seconda. Non è quella dei megaimpianti. Quella è la strada dei 
megaffari e dei megadisatri ambientali. E’ la strada della corruzione, della collusione 
dei pubblici poteri, è la morte dei cittadini ed è la morte dello Stato. La combustione dei 
rifiuti è una la strada senza futuro. La riduzione progressiva delle emissioni di CO2 lo 
indica chiaramente 

 Va finalmente approvata la Legge regionale per la prevenzione degli sversamenti e 
degli abbandoni  

 L’ARPAC va riformata in profondità, guardando alle altre agenzie regionali italiane, 
costruite per funzionare e non per parcheggiare personale inutile 

 
Al governo nazionale 

 Il Patto per la Terra dei Fuochi va riformulato, con le Prefetture come Enti proponenti e 
un delegato del Governo, non del solo Ministro dell’Interno, con più ampi poteri 

 Impiantistica: ritiro di ogni forma d’incentivo per impianti a combustione (CIP 6) 
 Modifiche legislative nazionali: non solo roghi, ma movimentazione dei rifiuti speciali e 

per l’intero territorio nazionale 
Si continuano ad ignorare del tutto, con responsabilita' eccezionalmente gravi in termini di tutela della 
salute pubblica, i rifiuti speciali , industriali e tossici la cui tracciabilita' viene rinviata al marzo del 2014, 
mentre si inaspriscono e solo per la Campania le pene per coloro che sono solo l'ultimo anella della catena 
della evasione fiscale assassina dei rifiuti industriali.  
iMmediatamente procedere a tracciabilita' certa ed assoluta,  sospendendo qualunque discorso e/ 
considerazione tecnica inerente lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ! 
Occorre concentrarsi tutti e immediatamente al solo problema prioritario del corretto smaltimento e 
tracciabilita' dei riifuti speciali, industriali e tossici ancora molto lontano anche dal solo porsi in maniera 
corretta. E questo a distanza di oltre trenta anni dallo sfacelo mortale descritto da schiavone e confermato 
dalle indagini ad eccezione, al momento, delle sole scorie nucleari sversate. 

/mobilità del personale tra comuni e società partecipate /riforma del CONAI 

 Disposizioni che prevedano il controllo delle popolazioni residenti sulla gestione degli 
impianti (input – emissioni) 
 

 
Contro l’Europa dei burocrati e dei potenti da Napoli si alza la voce popolare. L’Europa dei 
popoli, un’Europa per la vita, non si comporterebbe così.  



 Non c’è e non si vuole un sistema di tracciabilità satellitare europeo per i rifiuti 
industriali. È un’omissione criminale. A chi serve che le porcherie di tutti prendano le 
rotte del Sud, dei mari, delle terre più sfortunate e tradite? 

 Il Patto di stabilità non può riguardare gli investimenti per il risanamento ambientale 
 Il sistema delle sanzioni non può bloccare proprio le risorse che servono per uscire 

dal disastro ambientale. Questo è folle  
 Leggi comuni severissime devono fermare subito il traffico internazionale dei rifiuti. È 

lì la radice dei nostri mali. E siamo già fuori tempo massimo. 
 L’Europa recepisca e migliori la legislazione antimafia italiana. Si proceda su tutto il 

territorio europeo a confiscare i beni di tutte le mafie. 
 
Ai sindaci 

 Massimo impegno per la raccolta differenziata, altrimenti azioni di risarcimento da 
parte dei cittadini per i maggiori oneri sostenuti 

 Raccolta dei cumuli e controllo del territorio 
 Siti di stoccaggio per gli assimilati (plastica agricola – pneumatici – amianto) c/o isole 

ecologiche 
 

 
Appello agli agricoltori per far rinascere insieme la nostra terra 
 Non mollate, restate sulle vostre terre, ma difendetele con noi dalle incursioni criminali. 

Miglioratele, se potete.  
 Un’intesa vera tra i produttori agricoli e i consumatori del territorio, aprirà la strada al 

rilancio dei prodotti su tutte le piazze.  
 Se cominciamo a fidarci noi, che stiamo sul posto e sappiamo, poi si fideranno tutti. E 

senza più il taglieggiamento della camorra.  
 Oggi sulla difficoltà degli agricoltori stanno lucrando i soliti approfittatori che comprano in 

nero a prezzi vergognosi e rivendono come prima. 
 La situazione è insostenibile, ma se ne esce non con analisi posticce, proclami ufficiali, 

propaganda. Ne usciremo solo con operazioni di verità e scaricando tutta la zavorra 
umana che ha partecipato agli utili delle malefatte o ha lasciato fare, restando in silenzio e 
che oggi blocca con la propria ignavia ogni possibile ripartenza. 

 La nostra terra rifiorirà solo con idee nuove e con più unità e coraggio. 
Prime proposte:  
-mappatura dei suoli e delle acque con costi a carico del pubblico (aggancio alla proposta 
Ardituro – Mattino del 4 nov)  
-risanamento con tecniche di biorimediazione/fitorimediaazione 
-utilizzo produttivo di filiera per i prodotti no-food. NO alla produzione per la combustione 
-marchio di tutela agro-ambientale-sanitario, garantendo tracciabilità aziendale, oltre che 
trritoriale 
 
Ai cittadini 
……………. 
 
Al mondo dei giovani 
Noi giovani siamo stasera alla testa di un fiumeinpiena. Ci siamo proposti, ci hanno dato 
fiducia. Dei Comitati uniti stasera siamo noi i portavoce.  
È una grande responsabilità e questo in Italia è un fatto senza precedenti.  
Ma da qui stasera parleremo ai giovani dell’Italia intera. 
Lo si potrebbe fare con le parole dei giovani di San Cipriano, “Senza verità un popolo 
muore” prima voce che ha parlato all’Italia dal nostro territorio e, appunto con l’autorità 
morale degli “eredi traditi” 


