
                    LA TERRA DEI FUOCHI 

 

 

Ha ancora senso chiamare la Campania col 

suo nome latino? La Campania Felix? 

Il disastro ambientale della “Terra dei 

Fuochi” ha comportato l’inquinamento del 

sottosuolo e delle falde acquifere di una 

vastissima area tra le province di Napoli e 

Caserta. 

Ma la “Terra dei Fuochi” non è solamente 

un disastro ambientale, è anche una 

dimostrazione del “business” camorristico 

sui rifiuti da smaltire. Infatti, negli anni 

Ottanta, i clan camorristici hanno iniziato, 

dapprima, ad interessarsi allo smaltimento 

dei soli rifiuti urbani. Negli anni successivi, 

la Camorra ha cominciato anche ad 

occuparsi dei rifiuti speciali e pericolosi. 

Sono anni in cui  le procure indagano,  i 

pentiti denunciano, i giornalisti lasciano 

testimonianze, ma finalmente ora qualcuno 

sembra essersi reso conto di quello che 

accade. 

Il primo a “denunciare” e rendere pubblico 

questo fenomeno fu il boss Nunzio Perrella, 

che rilasciò scottanti dichiarazioni ai 

magistrati della DDA  di Napoli. In seguito il 

pentito Carmine Schiavone, che senza peli 

sulla lingua ha rivelato luoghi e date nei quali 

sono stati seppelliti rifiuti di ogni genere: 

comuni, tossici, industriali e nucleari.  

 

La nostra madre terra non si riconosce più,  e 

non c’è niente di nuovo.  Queste parole, 

dette così chiaramente, a voce alta, sono 

state lo schiaffo in faccia a una popolazione 

da troppo tempo a testa china. Rifiuti 

ovunque, nei piloni dell’autostrada così come 

sotto lo stadio di Casal di Principe, dove i 

ragazzini giocano a calcio. Rifiuti pericolosi, 

seppelliti senza alcuna precauzione, sversati 

da camion provenienti dal Nord Italia e 

Europa, mandati da imprenditori che, per 

risparmiare sullo smaltimento, non si sono 

fatti scrupoli ad affidarli alla più grande 

azienda di interramento, la Camorra s.p.a. E 

senza problemi i manager di quest’impresa li 

hanno seppelliti nella propria terra, incuranti 

delle conseguenze, del fatto che stavano 

avvelenando innanzitutto il proprio futuro, 

quello dei propri figli.  

 
Ma le dichiarazioni di Schiavone sono state 

molto più clamorose. Il pentito ha raccontato 

di aver rivelato questa storia alla 

commissione ecomafie vent’anni fa, e che le 

informazioni sono state coperte dal segreto 

di Stato perché bonificare le terre 

contaminate avrebbe richiesto troppo 

denaro. Se fosse vero, questo significherebbe 

che lo Stato ha consapevolmente taciuto sul 

pericolo di vita per migliaia di persone, 

condannandole di fatto alla morte. 

A che punto siamo oggi? 

 La Campania si sta svegliando, dopo anni di 

silenzio e si sta guardando allo specchio, 

lacerata dalle conseguenze  provocate dal 

disastro ambientale della “terra dei fuochi” 

L’ultima frontiera dell’emergenza in 

Campania si chiama bonifica. E’ un 

emergenza reale e va risolta perché in 

Campania (terra dei fuochi ma non solo) la 

gente si sta ammalando e morendo per 

quei veleni che ne hanno inquinato anche 

l’anima.  

 

ITI- LS  F. Giordani -  Caserta  

 A cura della Red@zione Free Young  

Referenti Prof.sse Cuccaro – Pontillo  


