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I'rlmo Piano

eviNlpoliepoiuruori? Per
C;rrmine Schi:rvonc, cugi
no clel p:rdrino Sandokan,
la camorre ha sisfcmatrca-

inquinrto lc falde
Jella C-rmprmlr

con rrriìion i di tonnellare di
rilirti tt.rssicì: .Non solo Casal r-li Principe,
m:r rnchc i paesi vicini sono stati lwelena-
ti, Cli abitLrnti rischiirno di ùorire trrni di
clucro, r r,rl nno fone vcn:'a*ri di v ita " . L;r
profczia dclboss pe'nriro rjsale al l997cdi'
rim.trt.t seqtct.ì Jirrrr.r Juc \crÎtm.ìne t.ì.
Nelle cittadine rle Napoli e Caserta da
nresila genre scende in piazza,denunciandcr
una vcrr cpideoria di mn'ror i. La chìrmrno
"TèrrLr deiftrtrl.ri ", perché i roghidìimnron
drri:t rron.t iernunrt nr.rr.Il.r lc p,rrnlc rrr-
Lrrtc Jtl cem"rr'.t.r rr('v.tn,, pilt Jt un rl
sconro neil'unico grande studio esistenre
sugli efietti delle dìscarìcbe chnclesrire. Lo
hl relrlizz.rto il comlrrdo dell'tls Naw di
N.rnoli: ,,ltrc ,.lue lnn' Ji (\Jnr, (,\Í.rri ìù
milioni di dollari, pcr capire qu:rrrro fosse
pericoloso vivcre in Canrpania per i lnilita-
d .mericirrlie le ioro lamiglie. Dal 2009 ll
201 1 è strta scendagliera un'area di olrre
ruillrclrilonrrrrr qulJr.rn.ln.rlizz.rrrrlu.rrir,
lcqua, terrcno t1ì 543 case e dieci Lxsi sta-
nrnitcnrr lll.r r icrria dr 2 l4 rort.rnzr'nu ivs.
l-e conclLrsioni sono srate rese norcda diver-
si mcsj c sostarÌzialmcntc ignorate dllle
eutorità iraliane, Illnalisi del dossier com-
pleto di qucsrr ricerca però offre la soia
Jr,rgn,rrr ,.,'ntplcr.r Jcr rnlli. corr ri:Lrlcrrn
sconvolgenti.
SICUREZZA ZERO. N, rn ri \, 

'ni 
, srntu.rn

.t pruvl dr relcn,,: glr rspcrti .rrnlrrc.tni
hanno in,:lividuato luoghicon "rischi inac-
certabili per l:r salute" disseminati ovun-
que rrellc duc provincc, persino nclccnt:cr
Jr Nlpoli. Psr qlrr\r,, \cflvonn chs è irn
possibìle indicare zone sicurc dove risieclc-
re: i pericoli sono dlppertuno, pure nella
fastosa villa cli Posillipo rJelJ'ammirrgii<r
in capo. Sostergoao chc in turta la regioue
Lrisogna usare soltlnto acqua minerale pcr
trcrc, cucina:-e, firrc il ghilccìo e anchc la
r.ìr\r i Jcltfi. \elle .lu. pror rni< rrr,n rr
do,c abita re:rl pi:rno rcrra.dove penerrano
i veleniclx evaporano clalterreno,e valno
cvitrre carrtinc o garage sotterrlnei, Ci
sono lre "zone rosse" iuorno a Clsal di
Prircipe, Villa I-iterno, ì\larcianise, (ì;rso-
riir c'A:-zano (vecli mappa nell'altra pagine)
Jor u rn pr.rt ira vrcrrno Jr prr rrJere..rs,r: i

ruhine*i pescano da pozzi contamin.ti dr
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DUEAITINI DI ESIIMI
DElt:'t fi NAt/vst

AR|A, @UA, TERRA
oflsTAn 30 Mruor{t

PERINDMI'T'ARE
ruTTI I RISCHI

composai ciìl'rccrogcni e drl suolo csctxo
gas nicidiali. Neì grandicomplessi sta:r.r-
nitcnsi cli Capodichino c di Gricrgntno
d'Aversa le rtirìrcce pe. la slluae sono
considcrJtc "accettebili 'solo "pcrché il
pcr\.'rl.rlu vr r(slJ in m(JrJ pcr J.2 trrrrr c
comuflquc per meno di sci ennì": unir
scadenza chc non va supcratl.

TERRA FUORILEGGE. II conrrndo rlell'Us
\avv rr t rrr,'i*r nel giugr,' l0rl- -in ri-
spost. allc prcoccupezioni" dci -l nrile
irmericani dì stanza in quel terriroricl r
.lelic lor<' l.rrrrrglir. porthc ir rrerr'.rrrnr
c'è stata unr ialga diffusione di discariche
tllcg.rlr". Lr,rmp.rgrr.r di re.r rcllrzz.rr.r rrr

Canrpenia è ''scnzl prccedcnti nclll sto-
rìa". Si è dovuro invenaare un rnetodo
scicntjlìco su misura per lc condizioni del
rl,).tr,ì P.ìÉ-e- '.rnJ".,'rne rrferimenr,r i
r'{ril o\t \tJrìJ.lrd.1nlric1t.rlr sr.rtunrrr.n,,i,
che valutano non sokt le sostanze sicura-
rìr(nlc c:ùìccroÈ.( n(. 

'n.ì 
, t(hc qlt(.llc (ltr.

pri 
'ha lrirtngntu, ' yrot(n/.;ì. mrnle F( r\ri,rr,,

crusare r!rmori. [.'obiettivo cra chiaro:
scoprire chc elernenti tossici ci sono, conre
lÀ P|ntc \ r rrìrra i , untJfln c (o\J \r lìLrur.lr( plJr nrL)trqAcr. rl pcrson rlr.rm, ri. 

',
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no. Pcr dare risposte hanno elaborato ln
"rnodello N.rpoli" che prende irì cor$ide
rdzi(nlc n{)n s()l{) ì rischi attuali. na anche
lc mrrlattie che potrebbero nascere infutu-
ro p(r clrcn,' dcr vclrni. ll.ìn,rlr\r i .r.l.r
limitata al problema dclle disc:rriche e dei
ro;hr dci ritìuri. prnenJ,,.lri ienrrr J'irr

; i compromessi pr poi allargare kr studio a-" rnill( ( hilonìcr'r qrr.rdr.rrr. Lorr r.rrrre ditfi
: .r'hà: l'iml,r'.il.ilità di r.rpcrt i,,sa c.t.rto

=; ..f,,h" rei terrerrr. l.r..e.so lirnrrJro iìr
É: docunrenti italìali e, no:r ultjmo, il ruolo
e della crrminalirà orgrnizz.rt.r rrclt.r vi,.err-

à!3 da. I-,r prcmcssa ò clcsolantc: "sianro p:rr-

:j rrrr JJ I .r )n\,Llrr.rrc che in It.rlr; n',n csi.tr-
l3 vano rcgolc c un :rcccanismo valido pcr
; . f.rrl, rpplr..rrc. \rl c{,rw, drl Ìcrnno ( ;rn-

. p.rrsochi.rroehr'ì rrìLrpr.irJ Ji l,ì.ri\p.Ì-
!È rare Ie lcgge da parte delle istituzioni ha

GaÌlo di GaeG

. 
' 'rtrrl'rrit,, ,rll,t siru.rzr,'rrr'Ji ).J.rpol .

lL MALE LIQUIDO. Lr diegnosi più ango-
*-iante riguardr ì'acqua (veditLrhlla a pag.
4-l) e cenilìca qurnto sia profìrndo il nale
nellc Lrlde. Il q-l prr ccnro Je. pozzi 1".r.rri
che ritbrniscono le casc costituìscono "un
ri'.hin inr.cenahrle per h 'alLrre". 

\l.r.r
sono nlinacce enchc negli acqr-redotri cin:r-
dini: escc acqua pericolosr dal-57 per c.ento
dcirubincnj csaminatj :rclccnro di Napolì
e J.rl It'pc'rcnt,,i Bagn'Ji.( r'nrri-l,,s!-
I' c. hc pur,. la rcrc rdrrr.r pul'hlr..r.i.r ir rqur-
rata? Gljamericaniesaninano le l4 sorgen-
lrrh( .ìlrmrnl,ìrì(' r'.in.r. tunc rrt onintc
corrdizroni. lt tubatule perr) sono vecchie,

LA IIASI SIA'IL]NITFNSF
Dì C'\PODICHINO E-

A SIiIISTRA. ROGHI D] RINUT|

A GIUGLIANO (NAPOL )

cotì manìltenzlone e

controlli carsrti. l-l sc<r

prono che l'acqua cìei

pozzi clendestin i riesce a
entrare nelle c()ndoîte
uabrne, soprattlrtto ia
pnrr,ilcia: c'è "un'alta
incidcnza di pozzi priva-
ti senTe eutorizzaziolc
conlessi ad acquedot-

ti".con "una scirsa prcvcnzionc per cvitarc
il rifìusso". Così, in panicolare con 1a bassa
pressione dei mcsì cstivi, i vclcni dclle disca,
riche possono lìnire in nrfti i ruhincti.
POZZI KIUER, ln olrre l:r nretrì dei pozzi,gìi
espeftr troviìflo Lma sostanza usatll c(t]1e
solvente industrìale - il Pce o retracloroerc-
nc - considerato a rischio cancro- (ii sono
.tn.he lrrellr nucrr, ,li rrrnr c di prodlni
rr\.ìr i pr r putnbilizziìr'c 1 .r".1r..r. La dro.:.rn:
invece è c{ rlrentriìîa Íìelterri:ori<;trl Casal
di Principc c Villa Literno, ntir pur cssendo
alta non costituisce una minaccia.l-a dios
sira resta nei limiti di allarme pure ncll'irc,
quedotto. cìove si evìdcnziailo quote t

: Cailano
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SV€RSAI\4ENTI CLANDESI N DI CEÀ,IENTO E ALTRE
SOSIA\7| l\ J\A D <.Ao ( a DLL CA5LRIANO

lirori normir tli piorrbo c colikrrnri. olrtc irl
Pcc cìrc' r-iotanc l untorc piir tenrrrto.
INCUBO RADIOATTIVO.ì r.r r.r rrr r,l.rrr rr'.1rrrc
l,ì rìt i. \prirìlr ull Irrul,',. hC tìr', r..r rr, rr' ! cr.r
nrri marcrialìzzato: I'Lrranio. Gli csanì kr
irdividrnlo ìr cluarrit;ì alt m.r sorto la
soglia tli pcricoìo ncl .ì I pe:-cc.nto clcìle
casc se'vìte ciir aequedoni: ltn l3 I su ,15 8.

Qrrrn.ì,'st r.t.td,tn,tli,// u( | n,r/,/i. il nìi\(r
ro arrn:cnrl: i'rilcvlntc nell'lì lì percentodci
cirsi. n'rentrr ncl -j pcr ccrrro il livcllo divcn-
te ''irlcccrrebilc". ()ssie in un pozzo su
vcnti si r'iscontrrr rura qu;rnritì cli ureniochc
nrctft'a r'ischio la sllrrtc. l.l stcsslr irllerra
scrtna ncjcrnali clr irrigaziole clel P;rrco lc
('rrìL\trc. r ( .rl\r.ì. t.,) ,, ( firrit" lLrr.rrrr,r
rr,ll r',tltl.r re.lrrrh r.r: ( rliL \|(r ri ll)(ri..lli
non chnno risposte. lporizzirno chc possir
csscrc lcqalo alh nrrtura vulcanicir dci s|lo-
li. Turrr r clrrpioniche srrpcreno iì livcllo cli
rll:rrnrc pcrir sono stati scopcrti ncll'erca di
(ìesal di lì-incipecVillir L-iterno. ll re11no dei
i,n.rltrr.nr,'l'rr,'lirl,,\( il l'rì1rr,( .r..'..
Schrlvooc hr descritto prrressioni di .ce
rrrion drrlll (,crntunja che trîsportava'lo
frrnghi nuclcrrri gettilti nclle r.lisc:rricitc "
(vcdi krr a p:rg.45J. Ncssuno fìnorl i.urr
chf() a ccrcilre traccr di radioattivirà. nrrn,
rrc i tcst Lisr inrlicrrrro chc' l'ur'.nio c'i. Flcl

in cluantità chc f.rnno p:rurl-
MPORI lOSSlCl. I rlrr',' qrrlJ, .rcrnir,,

sotto i gls chc sprìgion.rno dal rcrlcno ( vcdì
tehclll a pag.4i). Ntxr si trrfta deì rrdom
vulcanico. esclLrso dt'lkr stuclìo: sorro valxr
r'ì clensi cii soshnzc ceîc€r.Ìgcoc, rcstirl() x

lir clLr dcl sLrolo e penctrirrro nelpnrro rerrrr
rlcll, ..r*. lt,tr..trrrl,, .lJ t.'.\Ìtr( 1.1 tìll)' (

tubarure.lhr polrcreerstinvisihilecheavvol-

{Ìc lc pcrs(rla encha in sill()fto o ill can]cril
da lcmo. (ilj amcriclni sono ricorsi acl ap
parecchiattrrcspecilli e ;ohantr<)trovitt()Jle,
l6 pcr cerrto dellc :rbìtlzioni. ll problerna ò

chc gli oppartemc'n[i contlninrti sono
ov u nq uc. lìepiccntro è. corrrc al solit<1, (lasa I

di Pri:rcipe. Ma ci soao "clustrr" di gas
tossici conccntrari nclla zona a ovest cli
Cìricignano, .rlrri a sud di l-rgo l)lrtr.ia e trir
L9.lnrolr c \.r1', li. lrr,lur'sri r.rpolr.j 51 gs1.1-

l.rrr,' lir.l ilr, rr.,'1,'.r .lr l.r. .l,,ri,lorrnr,,.

Tulte le denunce dell'Espresso
''Così ho awelenato Napoli . ll 12
settembre 2008 I Espresso uscì in
edicola con le prime rivelazioniconlplete
sui rifiutitossici sepolti tn Campania_
Erano e dÌchiarazionidel pentito Gaetano
Vassallo. un manager di camorra che
aveva gestito ln prÌma oersona iltrafflco
dr sostanze velenose: .lntendo riferre
sullo smaltimento illegale di rif uti tossici
e nocrvi. a partire dal 1987-88 fno all an|o
2005. Smaltrmento rea izzato rn cave
terrent vergini, ln dìscarìche non autorìzzate
e in sitrche posso rnateIalmente indicare.
avendo anche ro contribuito,. Si trattava
di un documento choc. che descrveva
nel dettaglio l inqutnamento detl'acqua

42 ligsprcsso 2l.ovembre 2N13

e del terreno. facendo nomi di boss.
imprenditorl. polittci e pubblÌci ufiLctali
collusrcon iclan. Per la prima vol1a,
vennero pLrbblicate anche le accuse
del collaìloratore di giustizia contro Nicola
Cosell tino, allora potente sottosegretarÌo
dell Economra.
I verbal! di Vassa lo erano secretati.
E per questo fu.ono perquisiti subito casa
e ufticio degli autor dell articolo. Eriiliano
FrtUpaldì e Gianluca Di Feo, e dl Claudio
Pappaiannl. che da Napoli scrive per
''l'Espresso . Perquisizloni ripetute Ia
settimana dopo, quando ll nostro giornale
è tornato a pubblicare altre rivelazion
sull'infiltrazione della canìorra

nell emergenza
rifiuli. Quelle
infonÌazroni
erano e sono
fondamenta i

per capire cosa
rischiano glÌ abitantl
della Campania
e chi sono
responsabili.

Una questione
determinante per la vita di tre nli ioni
di persone su cui "l Espresso' insiste
dal 2005, anche grazie alle inchieste
di Roberto Saviano. Ma le risposte non
sono ancora arrivate_



f,cqua
Test condottl ln tesldenze private
di rove arec della Fwincla
dl Napoll e Caserta

Rubinelti conegsi a rele
idrica pnbblica
24% con .ischi inaccettabili per la salute
su 459 case esaminate
I rischi inaccetlabili per la salute dovuti a
COLIFORMI TOTAU (inclusi fecall):
5% delle case
PIOM3O: 5% clelle case

Presenze dl
suteriori ai livelli reglonali,
ma Interlorl a soglla dl pedcolo:
URANIO nel 31% delle case
DIOSSINE nel 14%
PCE nel 17%

Bubiletti cornessi
a pozzi prlvaÌi
92% con rischi :naccettabili
per la salute su 65 case esamanate

Rlschl lnaccettabit per la satute
dovuti a
NFRAfl 84%
COLIFORMI TOTALI 82%
PCE 5A%
COL'FORMI FÉCALI 28%
FI-UORURO 12%
RAME 11%
URAN|O 5%

Rischi superiori a media ma iîferiori
a soglja di accetlabilità
DIOSSINÉ 14% delle case
URANIO 88% delle case

.15) pcrò Ílliscicnziari si scontllno con un
prrhlema lnetodohrgico: clclle 27 soslrnze
plrr(n/,.ÌlrrìL ntc Larì(( n,gcrrc rnthvrJurte irr

Campania esirminudo oltre 9l) mih carr -

fi(\nr..rinon.on,r arrr.irr rrrrh 5r,rri t rrrtr.

Se queste sei non r,cntono consiclcrate,:rl-
Iora i rischi di Napoli sono úrleriorìa quel
ìi .lr urr.t ntctr,'poìr.tntcrr..tn.t. \1.r.c rr
stima l'effeno di rLrtri i r eleni, allorr i n:rpo-
leteni conolo pericoìi dì runore e lsnrir
cinque volrc superiorir un irbitirnrc cli Nov
York o LosÀngeles.
INS€TTICIDA FANTASMA. l.ir colpa ò soprer-
tutto cli :rr antipnrassìurio chiirma ro clibro-
mo cloro-propano, victato negli LJsr claì

oltrr a dosi rli altri duc composti c!ìnccro-
gcni clo,atc mr "tollcrabili". ll Pcc ponc
".rr. hr inlccun.rhili ' 

n( r \ur, ' nL i fr,ìrìr b.r*i
dcllc basi cii (.rporlichino, ( iricienano c nel
consolaro nrpolerrro di piazza Garibaìdl.
col un picco lel Parco Eva di 

_Ievcnrla

{( J\cnJl. Sullì'riqrns glr.rnrctr.lttr tr.tt .t
pronrrncilno: i sosperti potrcitbero essere

ucorl un:r voltr indirizzrtisrrlla lelde-
oUBBISU]I'ARIA. Iì campirgnr ditesr non
l('rnirc risrrlr.rri,rlr.rrrrr.rnri .rrr r,,J-l)ì ui ri-
1ìrrl. Lc u.rlrrr u<rn sono st.rrc f-rtrc lcL
murr irlJi JLi hx'.1'i. mrr il m' 

"trt, 'r.tÈ!:rr'
.r rl persun.tìr .rrrertt.rll(r e .I tto mJ\\r\\''o.
Strno stati sclczioneri quartr{) tipi di cr!ìcro
chc potreblrro cssere lcg:rti ,rll csposizione

I'rr rrnrlrr lrnrir.rti: n(, \(' r) f(r, ' (.ìlcr\r
d.rri sosperri nelle cartcllc cliniche tli l6
nrila rnilitari chc nell'ultimo decenrrio hort-
n. Lrn, ' srn rzrr r .r N.rpoli prr .rlrttcnr' .rr
rìrc\r. \ellJ nr)flÌiì Jrì.lt( l. rn.rliì'rrtr.tzr,'rtr
.rrgli irv.l himhr chr I'lnr. r r'.r rt, r Lt gr,rvr'
c1:rnza in (ìenpanil. l-'rslnî invccc mos:r':r
Lùl aumenlo:rnom'rlo, seppur lievc, che
vierre ricondotto ai residui dei notoricliesel.
Nel verclcmr sirll'rrir (vcdi rabella r prg.

Rrbilelti lelle basl inedcaúe
Sostanze con rischi inaccenabili pe.la
salute nell'acqua potabile

PARCO ARTEMTDE iLago Patria)
PIOMBO
NICKEL
NAFÍALENE

PARCO EVA (îeverola)
NICKEL

PARCO LEGI ESTRE (Capua)
FCE
COUFORMI TOTAU linclus: lecalii

fcqua per irrigare
Sostanze con rischi ìnacceltabili per la
salute îell'acqua usata pef irfigare nelle
basi statuniÌensi
PARCO t"C GII{ESTRE (Capua)
Bl-EftLES .:AI"ATO
COUFORM: FECAU
couFoRMt îoîAU
I{ITRATI
PCE
URANIO
ztilco

GRICIGNANO
1{ITRATO
NITRITI
COLIFORMI TOTALI
Dlossll{E

caPo9rcHtNo
NITRATI

CANEY PARK {Campi Regrei)
NITRATI

CLOROFORMIO
COLIFORMI TOÍALI (inclusì fecali)

l9lJ5.llrî usùto nellc grandi prantlgroni: si

versîva ncl terrcno ccl cvaporaval protcg
qctt,.lo t ilun. ,h rr.i. rli u irì\(tr. Por ,i r
clpit() lhc rcncl('v1r slcrili gli uomini c pto-
l'.rhilrntrrt, L.ur\.t\.l rl .,rrrcr,'. Arr.lrl rrr

lirrropa ò proibitodr ducdecenninrrr nell'a
ril delle (ilnrp.rnia gliancricirni ne rrr;,,,rr
no rantissimo. Un vcro cnignlt: ncl suoÌo c
nell acqua non c'cì, nrcntre nell'iìrir d()vrcb-
be svrrnire ir terrpi brevi. I tecrrici fauno
ultcriori enllisi. senzl sclliìrc il :ristcrr.,.
I-'rgricolttrrir - sctìvono nor c'cnùiÌj pcr-
ché lo repcrtarro ;rnc hc nclccntro di Nlpo-
lie sul hngonere. Rcstlno cìLre iporesi. O
gli esamì sonocìamorosamcrrcsblgìi:rti, r

:)1io!eù,:r:. )c13 ]lEspresso 43
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UNA DISCARICA CLANDESTINA AD ACERRA, DOVE 51 ACCUIIIULANO RIFìU]] DON,IESTICI E SCARÌ ÌNDUSIRIAI I

't I r lc prutr'Jurc :d' 'rr.lre { rno quclle Leni-
tì;,trc neqlr U,l. t )plure Jr ..rrrr.r forrL Fh<
t'sscre nascosta nel ventre delle discariclre.
trrJuhhroihr.,,'trqlt in\ L \l rg.rri,Í irJIiJnt
peissono risollere.
tA TÉRRA scoTfA. Compicssa la diegnosi
sui terreni: intorno alle cilse srto l'l per
ccnto paesentì contamilezioni "ioaccetta-
bili per ll salure". Gli eslnri perir sono
stati lirnitati ai gi:rrdini clelle viìlene affìna-
rr' .l.rqli .rntrri.,rn : \pr\\o I f\r,,ln, rrn
It.trut., neg.tt,' il perrress,r Ji .orrrr.'lì.r.c r

lomiconfìnanri. Nellc basi Usa di C.rpodi-

rurn tP0a!soNo
COlrlTAMllrlAn. A

RISCHIO PURE I.A
REIEIDRICA.

E NEI.UARI'I IX}SI
ENORMI DI

UN'INSETNG|DA
PROlBffO DA ANNI

chiro, Gricìgnlno. nel Consolato c neì
vccchio corrantlo Nato di lìrrgnolì il rischì<r
rumore c'è rna ò "toìlerlbìle'' perché si rcs:e
lr frr I ru \rr rrrìr. l'lJ gr.rr c rl ,.rrn Jul ll.rq
(lff'.cr Qrr.rnrls, ll lu..rro'.1 r,:srJeru.r rlcl
comanc{ante in crpo: nelh splcndidu Villa
Nike di Posillipo si può stare al mlssimo rre
.rnni. Non.r ilr,, rrcllo \!r,r\o tgr,sto c
srata abbandonara, per nodvi di cosro c
"dir:rni s:ruttur:rli".
VERDURA OK. llqua.lrr I piir tranquillizzirn-
tq rriuJr(lr l.r lrrJr'r.r. F.rrrrru rn.rlrzz,r-e rrr

Ccrmani;r le piirntc piil cspr)src iflll conta

minlrzione: un clntpione clicercio6, carote.
cavoli, funghi. spinaci, secleno. Trovano
.r r:rn i., 

' 
e f iolltlro rcglr,prnl;r. rn qtr.rr rtrr,r

.rrpurt,,rr rglr rr,rr rri.rr J U..r nn r,,nu i lrnri-
ti cur,,pcr. \.,n prr(\\'up,t ls tr.li\( Jt
Ji().\ ìJ, ri\.unrr.lr( î.llJ..rr.,r.. n.l Den,,
Ji t,'11,,. li p, 

'j1., 
p. rr rrnc Jr jl,, ,r.rhilrnrqrr-

to nrolisano dì un grande rn*rcbio: lì sco,
prono chc l'acqua non r ispe:ta ll.,rolleran-
za zero" sui colifirrmi e sospenclono le for-
niturc. ripr-csc clurrndo l'rzienda si è rnessa
in regola. ,..r-el dossier parlirno delh mozze-
rcll.r Ji hufrl,r, Jcs.rjr cndo l ,rll:rrnrc ccr i.r
Jrossir1.1.c dlL,'r'',11 rrerh,rrr.tlrzuLtJr nol
forniscono i risultati rna spiegano cl.rc vìene
confezioll!1tlì con latte non p:rstorizzlto e
quildi per precauzione e "alla luce dell'cle-

timore" ù csclusa dalle Lrro mcnsc.
Cernplnìa irrfatti non conrprano né
né lane, nó fbrmaggi.

lL DILEMMA DELt'US NAVY. Nei rrur.re le
conclusionidegli csarni,iì Comandodell'Us
N: '. Ir.r Jrrq Jrlenrrni \rr,rlcLÌù. lllritn,r e
cr irrrc tlr . ru.rrr pr.rcdenrr. .he porsann
ri.trt .o.rzt,, .t t.ruic lcg ìlt orr rnrlrtrri r.
servìzìo I Napoli e nel resto clel ntondo. Per
questo oon ordinlno di hsciare Ic cast:



Sostanze che poìgono un rìschio
alla salute individuate nell'aria di nove
afee della prcvinqia di l{apoli e Caserta
duiante uî anro dl monitoraggio

Dlbpmo+lofapropano (a cui sono
ricondotti I'80% dei rischi ditumore)
1,2 Dlcloropropano (a cui sono
ricondotti il 3,5% dei rischi dìtumore)
Arsenlco (rischio cancro)
Benzene (rischio cancro)
Esano (rischio cancro)
Pce (risctlìo cancfo)
Diossire (.ischìo cancro)
Acetaldeide (rischìo cancro)
Acroleha (a cui sono ricondotti il 95%
dei rischl non lumorale)

" peric{t{)se", r'Ìì.r si limìtalo a d:uc consigli:
il giudizio riguarcla semprc ì lLrogbi, non le
pcrsonc. Vrglionr: però pr oteglere 1a salu-
tr'<lei loro cittadinic si rendono confo che
lu 1È',li .littunitetl.i tì,' ll ì/r(,tì.tn,, I'r
Itrlìa. I livc'1li di pericokr clegli sterrdrrcl
enrericlni Llscpn sono crnrplnclli cl.rli,rr-
nle lcr pÍjvcirfc i dl'rÍìi: se unir s()strlrrzil
nocivl ìi superl, si inter'viele per tltx arc
lì 'r r.irr, r,l . 

lrltrt.trl:r. ( , 'r.t rntfr ^rrl-.I in(llnrpaniir, dovc ì'enrelgcnza invece att-
rnenra. Scrìvono chc i sitì conteminari cc:r-
sirì rcl l0()5 cr.rn() 2.i99, poi nrl 20ll
sooo di1,enr1ìtr 5.28 I : la proli:rciir cli Nepo
li he il record di lLroghi inquin.rti {2.5.ì2).
queì1a di Cascrtl il prirrrto dì tlisceliche
iìlcg:rli (lì51). l- sokr l.l soxr sra:e l'xxrificr
te. l)rrri chc li siringono.r stignliltizzire "la
documcnrata carcnza di plogressì dcì gn

Gas da suolo
Aralisi ln nove aree della provincia
dl Napoli e Caserta del vaporl tosslcl
che si spfigionano dal suolo

lesidenze private
ll 16% delle 300 case esaminate
presenta rischi ìnaccettabili
per la salute

Questl .iscbì sono dovutialle sostanze
potenzialmente cancerogene
CLOROFORMIO: 4 %

PCE:9Vo
BENZENE:2%
EÍILBENZENE:1%

Basi anerioane
Sostanze individuate che pongono rischi

'naccettabili 
per la salute

GRICIGNANO
PCE

CONSOLATO NAPOU
PCE

PARCO EVA (leverola)
PCE
CLOROFORMIO

PARCO LE GINESTîE {Capua)
PCE

COMANDO Nato (Bagnoli)

CAPODICHIO
PCE

verno itlliano nell'incliviclLrlrc e lulire
questisiti,corÌe h lnrncirnza clì rrn sistr-'nra

clci rifi uri irrrcgrlto c.rdegLrerr".
TUfTI lfEL BUNKER. Senzi spcranze dì
pLrlizi;r. gli rnrericlni dal 20 Ì 1 si sono pr'o-

!r( ì\lr,ln,cl lL l'.lrrlLilll lì(il( Ì,,r{' Ì',ìrl.
rlrrve hlnno instrlìato impirnti per rendere
sicrrra l'acqua c nrantengono ìlt r'ctc i1i

monitorrggio tlell'arilt, cotr Lttr.t torre spe-
ciaÌc cost;rt:r 300 nril:r dolleri. L,, pcr motir'ì

di riclLrzio:re dei iondi, dalìo scorso giugno
n(rr 6narÌziano pliì gli affìrri all'esrerno. I

c()ntri!tì pcr icorllplessi rcsideJlziail di
P,tri,,l r.t c P,ùi,) I( Cinc\tr( \(rn,'rt.ìli
disdetti: per coircì<1enza, sì tratrr delle due
strutture pirì vicine alle "zona rossa".
lL SILENZIO ITALIANO. \in J.rll.r n.r'. rt.r

dell'ope:-czione Napoli, il com.ndo stitu-
nitcnse ha offcno massiml collaboraziixrc
;rllc rutorità italìrne. Nell'agrrsto 2009 h.r
prcscnmro irirultatidelh prinra iasc ditot
.ri -.rprrr..vrrr.rrrdeglr cnr iJnll)r(nràir nJZr, '
nrli c rcgìonali. S,"rive che l'lspre (l ilstitLrro
superi()re ler ln frotezione dell'anrbiente)
dichirrir cli volcrc crcrrc unl conrnrssiorrc
tecnica insìemc'àgli :ìnrer-ic:rni,"nra poi non
h.rr'n,',l,rt,'..È.r,t,'.tlL r pr, 1', ^t.r' . I J, ^.rur
clell'Us Nevy sono stirti tr;ìsrncssi .llll l)r'o-
tezione (ìiviìe e egli rssessor-ì camp:rni an-
chc:rcl20l0 c nd 20 I l, mcttodo r dispo-
sizione le irnalisi e le nretcdologie elaboratc
pcl Llctitlare ìrrra1ì di Nlpolì: unl traspl
rcnze totlìe. I)eglr atti nor risultano risprr
\t(. L,lì .rrììuri..r r' .(,ntinu.tno pcr, r.r "chr,'
.[rc.h, h,rqtrrzr( it.ìir.ì'rrù,nrll,rl(nlr rr'-
claghino m Irrodo c{nìllefo sullc zo:re di
pericc-rlo arrhrcntlle ìr1divìdLrlrtc rìegli csrl-

rrrr'. I qrr, ll,,.hr L lllc J,,rr,, :r|. h nrl,' ri

d icittadinicarr.rpani. E quelkrche ha chiesto
(ìiorgio N:rpoìirlno ineontrando lc asso-
cilzioni clelh "l crr.r dci f uochi "r " Occorrt
porrc riprro ei gu:rsti cli nrolti enni di prrs-

' rllrg.rlc rl i rtrlr.rr.cr t,, di riluti t.s:r.r.
l,e conscgucnze di pauroso inquìrxì'r'lcrto
clci tclrcni corr lilelanti licirdute sullir salr.r
re c sull';rnrbicnte csigorto l.r realizz-azione
cli un vrsto prolrriÌlrm. di boniliche'.
QLra:rrc r irtinre'dci r clenì bisogncri seppel
lirc priml chc la puìrzìn conirrci? r

Castèl Volturno, Casapesenna, Lago Patda
e in decine di altri paesidalla provincia di
Napoli fino a inoltiarsi in quella di Latina,
Parla anche di fanghi radioattivi, -arrivati
dalla Germania in lunghe casse di piombo"
e irterrati fìno al 1992: "Alcuni dovr€bbero
lrcvarsi in lln terreno sul quate oggi v: sono
i bufali e non cresce pii, erba . E cita altrì
luoghi dove dovrebbero essere stati sepolti:
Casal di PriDcipe, Pa.ete. Ave.sa, Teve.ola,
Villa Literro, Le slesse località dove gi
esami scientifìci della Us Navy diciotto anni
dopo hanno trovato u6nio i. quantità che
mettono a rischio la salute, Perché nessuno
lo ha cercato prima?

Schiavone ha pronunciato queste parole

davanfi agli investigatori, ai magistrali e alla
Commissiore paíamentare d inchiesta sui
rifiuti ne|1997, ma persino i parlamerÉari
hanno lenuto il verbale segreto fino alo
scorso 3l ottobre. ll boss pentito ha
descritto come i fusti velènosi venivaao
sepolti. I casalesi scavavano vasche
colossali per fomire ilterreîo aicantieti
delle autostrade. 'fino al punto in cuiusciva
I'acqla, ossia la falda. E poi li riempivano
con i rfluti nocivi, "che provenivano anche
da Arezo, Maasa Carrara, Genova,la
Spezia, Milano". Sempre a ridosso della
falda a Casat d: Ptindpe, Villa Literno,

Ecco dove ho sepollo i fanghi radioallivi
l: ma:e è comincialo nel 1988. Con i boss
della camora consap€voli di stare
uccidendo la propria teÍa. In quell'anno
un awocato pr{rpone a Carmine Schiavone
di irterrare ritiuti tossici nel CaseÉano. Lui

si muove subito: "Andai a Casal di Princípe
dove c'eÉîo Mado lovine e mio cudno
(Francesco Schiavore detto Sandokar).
Ne parlammo totti etre. Misirispose che
sarebbe stato un buon business pef fare
eÍtfare nelle casse dèl clan soldida
investire, ma il paese sa.ebbe stato
awelenato: inhtti molti degli scavi già
realizzati erano p,ossimi alle falde acquiiere.
Erano tutti scavi abusivi,. Carmine
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