
Terra dei fuochi, Massimo Scalia: "Sui rifiuti 
tossici i cittadini campani hanno dormito" 
Quel 7 ottobre 1997 ad ascoltare il collaboratore di giustizia Carmine Schiavone vaticinare “tra 
vent'anni nel Casertano moriranno tutti di tumore” c'era anche Massimo Scalia, presidente di quella 
Commissione di inchiesta sulle ecomafie che stava cercando di fare luce sul traffico dei rifiuti 
tossici interrati in Campania. Quell'audizione, tenuta segreta per sedici anni, è stata resa pubblica 
nei giorni scorsi causando dolore e sgomento nei comitati che da anni chiedono la bonifica dei 
terreni inquinati e l'intervento dello Stato per fermare i traffici illeciti.  

Tra questi anche don Maurizio Praticiello, il parroco di Caivano (Na) che oggi sull'Avvenire ha 
tuonato: “Il popolo campano chiede, vuole, pretende che lo Stato si spieghi. Spieghi perché per 
quasi 20 anni queste dichiarazioni esplosive sono state tenute segrete, e per di più, si è agito come 
se non esistessero. Spieghi perché non ha avvisato, come era suo dovere, i cittadini del pericolo 
incombente che correvano. Sono domande che prorompono da cuori scorticati. Meritano e 
impongono risposte piene e immediate”. 

Storico fondatore di Legambiente, ex parlamentare dei Verdi e docente di Fisica e Matematica a La 
Sapienza: “Lei - dice - vuole sapere naturalmente perché secretammo quell'audizione di 
Schiavone”. 

Sì. Può spiegarcelo? 

Nel degrado generale del Paese si deve registrare il fatto che la cultura istituzionale dei giornalisti è 
davvero carente. Dovreste infatti sapere che le commissioni parlamentari d'inchiesta sono tenute a 
secretare quelle parti che possono svelare al pubblico particolari indagati dalla magistratura.  

Dunque il fatto che Carmine Schiavone parlasse di gravissimi rischi sanitari per le 
popolazioni del Napoletano e del Casertano non doveva essere conosciuto per non intralciare 
il lavoro dei giudici? 

Esatto. È un atto dovuto, anche per non cadere nel protagonismo. A parte il fatto che quelle stesse 
parole Schiavone le pronunciò nel marzo del 1995 in una udienza pubblica durante un processo 
contro la Camorra. E non capisco dunque perché ora causino questo grosso scandalo. 

Secondo don Praticiello, a nome dei cittadini campani che chiedono la bonifica del territorio, 
lo scandalo sta proprio nel fatto che invece per 16 anni lo Stato ha minimizzato l'entità del 
disastro ambientale e sanitario pur avendo in mano dettagli importanti come l'audizione di 
Schiavone. 

Il fatto che la popolazione dovesse allarmarsi non è affatto nuovo. Ogni volta che come membro 
della Commissione d'inchiesta sulle ecomafie mi recavo in Campania mi incontravo con le 
istituzioni territoriali e con i comitati e si parlava unicamente della devastazione ambientale.  

Perché secondo lei soltanto ora quelle sessantadue pagine di dichiarazioni importantissime di 
Carmine Schiavone sono state desecretate soltanto ora? 

Perché da qualche settimana Schiavone ha cominciato a parlare con i giornalisti, ma le assicuro che 
non ha niente di importante da rivelare. 



Eppure le sue parole hanno fatto molto clamore. 
Schiavone sarebbe molto più utile se sapesse indicare con esattezza dove sono stati sversati i rifiuti 
tossici industriali che hanno inquinato migliaia di chilometri quadrati in Campania e non solo. In 
quella audizione parla di luoghi ma sono indicazioni troppo vaghe. E lui, essendo un quadro 
intermedio del clan dei Casalesi, non andava certo personalmente a interrare i fusti con i liquami 
tossici. Sto dicendo che Schiavone non ci ha rivelato nulla di nuovo rispetto a quello che è stato 
scoperto dalla magistratura.  

Secondo la Coldiretti, il 18% dei terreni campani sono contaminati e dunque pericolosi ma 
nessuno è mai intervenuto né ha dichiarato non coltivabili quei campi. Non è grave? 
È molto grave. E questa è la responsabilità degli organi di governo nazionali e territoriali, che noi 
informammo adeguatamente sul disastro ambientale e sanitario chiedendo di inserire le terre dei 
fuochi e il litorale domizio-flegreo al primo posto della lista dei territori da bonificare. Bonifiche 
che non sono state eseguite. 

Lei mangerebbe i pomodori, le mozzarelle di bufala e insomma i prodotti tipici di quelle zone? 
Anni fa lo dissi chiaramente durante un'intervista al Corriere della Sera che durante una mia 
ispezione nel territorio aversano vidi rifiuti sepolti male e dunque non mi sarei azzardato a 
consumare i prodotti cresciuti su quelle terre. Mi arrivarono molte lettere di protesta da parte dei 
produttori locali. Capisce? Vivevano sommersi dai rifiuti ma secondo loro non avrei dovuto lanciare 
l'allarme. (http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2013/4-ottobre-
2013/campania-unica-regione-italianaa-non-comunicare-analisi-ortaggi-2223422211940.shtml) 

Dice che una parte di responsabilità è dei cittadini? 
C'è stato troppo silenzio da parte degli abitanti delle terre dei fuochi. Nella graduatoria delle cose 
che non hanno funzionato, naturalmente al primo posto darei la colpa alla criminalità organizzata e 
in seconda battuta allo Stato. Ma ricordo bene che quando mi riunivo con i comitati, questi non 
aveva certo un seguito popolare.  

Forse perché lo Stato per molto tempo ha negato la devastazione ambientale e molti cittadini 
hanno creduto di non essere in pericolo. Lo stesso ministro Balduzzi lo scorso anno arrivò a 
dire che gli abitanti di quelle zone muoiono di tumore perché mangiano male e fumano molto.  
Spero che Balduzzi abbia dati scientifici che possano suffragare quello che dice.  

 
Ma, appunto, se lo Stato minimizza e secreta le audizioni perché addossare una parte della 
colpa alla popolazione onesta? 
Non esimo quei cittadini che si accorgono con ritardo di come vivevano. Il governo si è comportato 
malissimo e la camorra ha combinato macelli ma per troppo tempo per lentezza morale e sociale 
sono stati lasciati soli coloro che invece, come Legambiente, denunciavano a gran voce quello che 
stava accadendo. Se la questione ora è arrivata sulle cronache nazionali è grazie a Roberto Saviano 
che ha illuminato questo scempio. 

Se lei vivesse nel Casertano cosa farebbe come prima cosa? 
Pretenderei che l'Arpac analizzasse le acque e i prodotti ortofrutticoli. Ma vivrei comunque male 
perché i Casalesi influenzano ancora quelle terre e le inquinano anche moralmente.  

Concludendo, le parole di Schiavone stanno causando molto rumore per nulla? 
Di tutte le minchiate che hanno acceso la fantasia c'è un solo elemento di quella audizione 
desecretata che prenderei in seria considerazione, ossia il momento nel quale Schiavone indica con 
precisione l'interramento di fusti molti probabilmente metallici a Borgo Montello, in provincia di 



Latina. A sedici anni da quella rivelazione probabilmente la tecnica ci consentirebbe di trovare quei 
bidoni. E in generale, non vorrei che lei si soffermasse troppo sull'inerzia dei cittadini di quelle 
zone, che sicuramente hanno dormito troppo. Il fatto è bisognerebbe fucilare alcuni politici. Fu-ci-
la-re. 

Laura Eduati  
(l'Huffingtonpost, 4 novembre 2011)   

 


