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In diverse aree della nostra regione c’è una crescita esponenziale dei casi di tumori ed 
un elevato rischio di malformazioni congenite a causa dell’inquinamento dei territori.
Contro questa verità ,si è messa in moto un'azione mistificante da parte di una serie di 
“esperti “ reclutati dal potere  che non ha interesse ad affrontare l'intricata questione 
oncologica campana  .
Dispiace dirlo, ma mai come in quest'occasione la scienza ha dimostrato di non essere 
neutra,  per  la  qual  cosa è  accaduto  che il  comitato di  esperti  del  Ministero della 
Sanità ,dopo aver fatto delle parziali ammissioni sull'aumento di alcuni tipi di cancro 
( La Campania ha il massimo tasso d'incidenza di cancro al polmone nelle donne) , 
giustifica il dato con presunte cattive abitudini voluttuarie ( fumo, alcool) ,pessimo 
regime alimentare ,obesità, scarsa attività fisica .Complessivamente però la Campania 
non sarebbe al di sopra della media nazionale per l'incidenza da tumori .
E' incredibile che questi esperti utilizzino i dati in maniera fuorviante -cioè negando il 
ruolo degli inquinanti ambientali e specialmente non segnalando che  l'aumento dei 
casi di tumore impressionante nelle province di Napoli  e Caserta , che contrasta con i 
dati delle province limitrofe ( Avellino, Benevento ,Salerno )  che complessivamente 
abbassano molto la media regionale. Nei territori delle ecomafie i tassi d'incremento 
sono notevoli -come vedremo- ed il rapporto con gli inquinanti è incontestabile .
Tale conclusione la si ricava  inoltre da numerosi indicatori  ma anche  da un dato 
lampante e cioè dal numero degli esenti tickets per patologia tumorale che aumentano 



in  maniera  impressionante  nelle  zone  più  interessate  dalle  discariche  e/o  dagli 
sversamenti  abusivi   .(  30% in più nell'area della provincia di  Napoli  e  400% di 
aumento dei tickets oncologici in alcuni comuni del basso Casertano -dati ISTAT). 
Numerose  pubblicazioni  scientifiche   segnalano  questo  andamento  che coinvolge 
specialmente alcune aree ,in particolare l'area a Nord di Napoli ( il triangolo della 
morte -Marigliano-Nola-Acerra  -Mazza  su Lancet 2004-...) ,l'area metropolitana del 
capoluogo   e la fascia del litorale domitio -zona dei mazzoni -della provincia di 
Caserta . Ultimo lo studio del professor Giordano che lancia un vero e proprio grido 
di allarme sull'epidemia di tumori che sta investendo  una terra ormai infarcita di 
veleni. 
Tra l'altro contro questo pericolo si son mossi anche gruppi di privati cittadini che 
hanno creato dei dossier molto ben centrati all'obbiettivo ..
Un esempio è proprio il libro di Giampiero Angeli  : un lavoro apprezzabile proprio 
perché  fatto  da  un  non  tecnico  che  ha  voluto  confrontare  dei  dati  ufficiali  ma 
specialmente mettere un po' di luce nella presenza degli inquinanti ,delle sostanze 
tossiche che si insinuano nella nostra vita presente e futura . Presente e futura nel 
senso che queste sostanze colpiranno anche le future generazioni .
Comunque la percezione della gravità della situazione è ben chiara, da tempo, nella 
testa delle popolazioni che hanno maggiormente sofferto la vicinanza alle discariche 
nella regione .
Dopo le  denunce  alla  magistratura,  il  Ministero  della  Salute  ,nel  2007 ,nel  pieno 
dell'ennesima  emergenza  rifiuti   ,insieme  al  CNR  e  con  la  collaborazione  della 
regione  ,non avendo ricevuto segnalazioni adeguate  dai nostri  registri tumori che 
praticamente son ridotti ad un unico progetto embrionale, fa intervenire un comitato 
di studiosi   per rilevare  il rapporto tra sostanze nocive nell’ambiente e rischio di 
tumori nei territori maggiormente inquinati  della Campania.( 196 comuni )  I risultati 
li sappiamo e confermano i timori delle popolazioni .
Ma quello fu un provvedimento d'emergenza, una ricerca a campione .
Comunque  l'allarme è  stato  lanciato  e  nessuno,  credo  in  nessuna  sede,  può  oggi 
affermare che non c'è incremento di neoplasie nei territori  campani utilizzati dalla 
camorra come pattumiera d'Italia. 
Dinanzi a tale fenomeno epocale le autorità sanitarie avrebbero dovuto attivare tutti i 
sistemi  di  rilevamento  in  possesso  delle  AASSLL per  segnalare  le  condizioni  di 
rischio,  preparare  un’adeguata  rete  di  prevenzione  e  cura  delle  malattie  che  si 
prevedono in forte aumento ,allestire centri di eccellenza che permettano delle terapie 
adeguate  per  la  nostra  popolazione  .approntare  hospice   e  centri  per  le  cure 
palliative ,insomma prepararsi al peggio con i mezzi di un paese civile.
Dinanzi a questa catastrofe si dovrebbe attuare finalmente la prevenzione a tutti  i 
livelli  se  non  si  vuole  assistere  ad  una  epidemia  di  tumori  mai  registrata  in 



precedenza . I Governi centrale e regionale dovrebbero da subito avviare le bonifiche 
nei  siti  inquinati  già  censiti  ed  il  Ministero  dell'interno  dovrebbe  stroncare  il 
fenomeno  del  traffico  di  rifiuti   con  tutti  i  mezzi  e  magari  con  una  legislazione 
speciale . 
La Sanità pubblica ed il potere  politico dovrebbero cioè assumere come  impegno 
prioritario la salute della collettività .
Invece assistiamo ad una serie di  incongruenze :  le denunce dei pericoli per la salute 
non vengono né dalle ASl né dall’ARPAC, né dai servizi territoriali di epidemiologia 
ma dagli studiosi ,dai medici di base e specialmente dai comitati dei cittadini che 
hanno visto gli  animali  da pascolo morire  lentamente  sulle  terre  avvelenate  dalle 
ecomafie  ,registrano  il  numero  impressionante  di  drammi  familiari  indotti 
dall’aumento  delle  neoplasie,  rilevano  l’aria  irrespirabile  intorno  agli  impianti  di 
stoccaggio delle ecoballe, oppure vedono ogni notte ardere i fuochi che continuano a 
bruciare rifiuti . Questi soggetti consultano spontaneamente gruppi di esperti ed a loro 
spese misurano la diossina ed i veleni chimici  come ad  Acerra  o a Castelvolturno .
Allora è chiaro che il sistema di rilevamento del fenomeno non funziona !  Ma forse 
si  penserà,  funziona il  resto nell'organizzazione della Sanità regionale e magari  il 
ritardo viene recuperato in fase di diagnosi e cura  . Anche qui sorgono dei dubbi.
Il Direttore del Pascale ,Pedicini , ha ultimamente affermato ( ottobre 2012) che ,dati 
alla  mano,  i  nostri  ammalati  di  cancro  hanno  il  5%  di  possibilità  in  meno  di 
sopravvivere  oltre  la  fase  critica   .  Dal  rapporto  AIRTUM  del  2011 risulta  che 
mentre al Nord continua a migliorare la percentuale di sopravvivenza a  5 anni dalla 
diagnosi di tumore ,  il Sud e la  Campania vanno in controtendenza e la percentuale  
diminuisce del 10% rispetto a dato nazionale . 
E questo perchè accade? 
Dall'analisi riportata nel progetto di legge delle Rete Oncologica Campana ( Michele 
Caiazzo 2008) risulta che tre sarebbero le cause principali: 
      1) Ritardato avvio degli screening  ( si riferisce all'utero..) 

2) difficoltà d'accesso  alle strutture sanitarie  di diagnosi e cura;
3) Enorme frazionamento  dei percorsi sanitari .

Io  credo  che  a  queste  cause  ne  vadano  aggiunte  altre  :  le  diagnosi  tardive  ,che 
influiscono non poco sulla prognosi, vanno ascritte anche alla scarsa diffusione della 
cultura della prevenzione sia tra la popolazione che tra i medici di base ( se alcuni 
sintomi vengono sottovalutati per mesi ed anni ,evidentemente più tardivamente si 
individuerà la malattia) ,i costi dei tickets sanitari in Campania che influiscono da 
deterrente  all'accesso  ai  servizi  per  i  ceti  popolari,  gli  sbarramenti   dovuti  agli 
interessi delle lobby del settore (della radioterapia, della chirurgia oncologica, delle 
ditte  fornitrici  di  apparecchiature  sofisticate,  etc...)  fungono  da  ulteriore  ostacolo 
all'accesso ai servizi .



Esistono  negli  ospedali  napoletani  dei  casi  di  malcostume  eclatanti   che  la 
magistratura solo ultimamente è stata costretta a perseguire .Per un incidente mortale 
in sala operatoria di una casa di cura ( Villa del Sole) si scatena uno scandalo che 
coinvolge due-tre nomi di primari ufficialmente dipendenti dell'Ospedale Cardarelli, 
del San Giovanni Bosco, della SUN .  Si capisce che esiste un sistema  per cui  non 
riesci ad operarti, o non trovi un posto letto  se non passi per lo  studio del primario , 
oppure non vai  in intramoenia o extra . Per lo stesso sistema  non fai la terapia in 
tempo perchè l'apparecchio ASL è rotto, ovvero c'è lista d'attesa lunga , però potresti 
andare al centro privato o convenzionato ,che guarda caso ha lo stesso nome di chi ti 
ha detto che l'acceleratore lineare è rotto o troppo vecchio per seguire i protocolli più 
avanzati etc...
Naturalmente se gli interessi prevalenti sono questi, a livello di programmazione ,la 
regione deve rimanere arretrata . Quindi la situazione è questa  : la Campania è al di 
sotto dello standard nazionale per la dotazione dei posti letto oncologici ,1,0, della 
dotazione di LINAC  ( 4 x 1 milione d'abitanti invece di 6 che è la media  nazionale 
,tra 5-7 ) ,dei posti di radioterapia  ed ha un tasso di migrazione sanitaria solo nel 
campo oncologico  del  20% ,  un  registro  tumori  -mai  decollato  veramente  –  che 
comunque avrebbe coperto il 28% della popolazione .La chirurgia oncologica rimane 
poi un'incognita nel senso che talora nei documenti Asl compare questa voce ma a 
ben vedere si tratta spesso di un fatto formale . La maggioranza dei nostri ammalati 
oncologici vengono operati nei poli d'emergenza , specie nell'ASL Napoli 1 - che è 
una prova lampante dell'incidenza delle diagnosi tardive ,e di una buona quota di 
fenomeni  mistificatori  -  che pure esistono e che sicuramente influiscono sui  dati 
statistici.  Gli  ammalati  che  subiscono  terapie  mutilanti  o  disabilitanti  e  che 
dovrebbero avere una fase di riabilitazione, o assistenza domiciliare, spesso  anziani 
con pochi mezzi e scarsa autonomia ,son  costretti a vagare per uffici sparpagliati sul 
territorio alla ricerca di moduli, timbri e di qualcuno che li indirizzi su come avere 
l'aspiratore, le cannule , i sondini etc. Gli ostacoli burocratici ed i tempi d'attesa per 
tali  presidi  sono scandalosi  in quasi  tutte  le AASSLL ,  come scandalose sono le 
disparità  territoriali  di  forniture  e  di  servizi.  Degli  ammalati  che  subiscono  tutta 
l'evoluzione della malattia ,dopo il fallimento della terapia o dopo una diagnosi di 
inoperabilità ,  bisognerebbe scrivere un capitolo a parte - fare una manifestazione a 
parte per questi soggetti particolarmente deboli ed isolati : gli Hospice in Campania 
,sulla carta,  sarebbero 2 ,  ma provate a raggiungerli  !  Si tratta di sedi periferiche 
,piazzate in provincia di Salerno o Avellino . Non c'è mai posto specialmente per gli 
ammalati  napoletani  che,  tra  l'altro,  vengono  scaricati  come  fossero  portatori  di 
contagio dagli ospedali ,magari gli stessi che hanno attuato la fase chirurgica.



I maghi del bisturi napoletani non amano le rappresentazioni del fallimento ,ed un 
moribondo deve essere allontanato ,perchè non faccia cattiva propaganda ai reparti . I 
medici  di famiglia spesso si  trovano in difficoltà  per la gestione di  ammalati  che 
spesso hanno necessità di terapie subintensive. Allora ricade tutto, drammaticamente, 
sulle  spalle  delle  famiglie  ,quando  ci  sono  ,  famiglie  che  si  consumano  anche 
economicamente in una lotta disperata per garantire una sopravvivenza accettabile ai 
propri cari ,poichè la cosidetta assistenza domiciliare ,anche qui, è un miraggio o una 
cosa minima dinanzi ad un carico enorme .  Il nostro sistema invece della presa in 
carico, si è specializzato nello scarico di questi ammalati.  Poi è chiaro, se hai i mezzi 
,il problema non sussiste ,ti paghi due badanti, l'infermiere notte e giorno , il medico 
specialista che ti segue oppure la casa di cura ed il problema è risolto.
La penuria , la povertà di mezzi , le lungaggini burocratiche  non sono accidenti che 
capitano. Sono fenomeni che fanno comodo a chi della salute ha fatto un elemento di 
mercato.  Una bonifica  necessaria  ed urgente  è anche quella  del  Sistema sanitario 
regionale che deve essere mondato dai troppi interessi privati che interferiscono con 
la Salute , dai troppi politici che vi sono collegati e di tanti altri che chiudono gli 
occhi  per  quieto  vivere.  La  prevenzione  primaria  poi  continua  ad  essere  un 
programma  teorico   (la  eliminazione  degli  elementi  nocivi  dall’ambiente  )  è 
addirittura un miraggio in una Campania dove tutti sanno che ci sono veleni seminati 
in Siti inquinati di interesse  nazionale ma anche in numerose aree dominate dalla 
malavita  ma nessuno li vuol cercare e specialmente eliminare  . La scusa ricorrente 
sono  i  costi  ,  la  crisi  generale  etc...
Ma la nostra vita non ha un valore ? La sua perdita non è un costo? 
Se le autorità pagassero per tutte le vite perdute ,per tutti  gli  ammalati  o i  bimbi 
malformati  nati  con  gravi  disabilità  a  causa  degli  inquinanti  non  rimossi  forse 
sentirebbero  di  più  la  responsabilità  di  questa  situazione  .  A questo  proposito  io 
chiamo in causa anche i sindaci, oltre che i governatori regionali: tra i loro compiti c'è 
anche quello di sorveglianza sulla salute dei propri concittadini come previsto dalla 
833, dalla riforma Bindi 229 , e dalla stessa  502 . Avete mai visto un sindaco che non 
abbia  delegato  alla  regione  tutta  la  materia?  Certo  ,abbiamo  visto  molti  di  loro 
marciare  alla  testa  delle  popolazioni  nelle  proteste  contro  le  discariche  e  gli 
inceneritori ma nessuno di essi ha mai preteso l'avvio delle bonifiche , nessuno di essi 
si è mai avvalso della facoltà di controllare i servizi forniti al cittadino , di esprimere 
un  giudizio  sui  direttori  Asl  ,  di  controllare  come  funzionano  gli  ospedali  o  i 
distretti ,o ascoltare la gente che ne entra e ne esce . Eppure è una loro facoltà! Nella 
giornate di ieri, 5/10 /2012, per la verità , si è dato annuncio che si sarebbe costituita 
una  commissione  sanitaria  comunale  a  Napoli  ,  ma  non  abbiamo   nessuna 



comunicazione ufficiale . Vogliamo sperare che sia un segnale di novità positiva nel 
senso di una maggiore attenzione del primo cittadino verso la salute dei napoletani  
Quindi in questa questione ha responsabilità la malavita organizzata ma anche   il  
potere politico che non comprende la gravità della situazione o peggio ne è complice 
e  non intende agire per evitare una catastrofe umanitaria ed ambientale : il biocidio 
-cioè l'azzeramento di ogni espressione di vita nella nostra  realtà campana –  .
Il potere politico che a livello dei comuni non esercita i  controlli  dovuti e non si 
preoccupa delle bonifiche, a livello della regione non programma e non gestisce una 
sanità adeguata alla grave epidemia di cancro che sta investendo le nostre comunità , 
a livello centrale , a Roma, non reprime la criminalità organizzata che gestisce in 
traffici di rifiuti , non punisce le connivenze , non intende colpire allo stesso modo i 
camorristi che inquinano la nostra terra e la nostra aria e gli industriali disonesti che 
,tramite loro, smaltiscono i rifiuti nocivi a prezzi bassi  o bassissimi.
Allora in conclusione : non possiamo aver fiducia in questo sistema politico che ci 
dovrebbe rappresentare , o almeno non possiamo averne  fiducia cieca , dobbiamo 
mobilitarci come associazioni, movimenti , gruppi di studiosi o privati cittadini, per 
spingere il potere politico a fare il suo dovere e garantirci una prospettiva positiva in 
questa situazione . Le bonifiche vanno avviate, lo smaltimento abusivo va fermato . 
La  Sanità  pubblica  ,quella  che  paghiamo con  i  nostri  tributi,  deve  garantirci  dei 
servizi  di  epidemiologia  adeguati,  un  ruolo  attivo  dei  medici  di  base,  una  rete 
oncologica degna di un paese civile, cioè dotata di mezzi adeguati, e specialmente la 
presa in carico di questi ammalati  e la presa in carico della nostra Salute.

Rete Commons
Comitati di Chiaiano, Marano e Mugnano

Il prezioso lavoro svolto dal professor Antonio Giordano in collaborazione con altri 
medici e scienziati, presentato la scorsa estate, ci consegna l'ennesima ed evidente 
prova del legame tra sversamento dei rifiuti ed aumento delle malattie tumorali. 
Siamo davanti all'ennesimo dato scientifico che è stato commentato con 
insopportabile non curanza dal ministro della salute Balduzzi. Secondo il ministro del 
governo Monti infatti, i napoletani continuano ad ammalarsi di tumore più degli altri 
perchè mangiano troppo ed hanno pessimi stili di vita. Un'affermazione che fa salire 
la rabbia a chi da anni come noi e come tantissimi altri denuncia l'avvelenamento 
costante e progressivo della Campania. Potremo qui fornire esempi e riscontri infiniti. 



Fatti, dati, studi, in sintesi una realtà che chi lotta in difesa della salute e dell'ambiente 
conosce molto bene. Per questo non staremo qui a fare l'elenco già noto dei disastri: 
delle falde acquifere irrimediabilmente inquinate, dell'agricoltura distrutta, dei metalli 
pesanti contenuti nelle nostre terre, dell'inquinamento permanente dei luoghi che 
hanno ospitato ed ospitano discariche ed inceneritori. Tra le provincie di Napoli e 
Caserta è in atto un biocidio. L'iniziativa del 6 ottobre che abbiamo copromosso 
insieme a Medicina Democratica e l'ISDE con la collaborazioni di tanti che si sono 
battuti e si battono contro il biocidio non ha lo scopo di lanciare l'ennesimo allarme, 
ma di lanciare una campagna di mobilitazione. Siamo convinti infatti che l'evidenza 
dei dati imponga una seria riflessione al movimento contro discariche ed inceneritori 
ed a tutte le forze sociali e civiche della regione Campania. Non possiamo più 
attendere che vi sia un intervento salvifico rispetto al biocidio in atto. Non possiamo 
più aspettare che la politica prenda di petto la situazione che peggiora ogni giorno di 
piu'. C'è bisogno di una vera e propria campagna di mobilitazione ed una piattaforma 
di rivendicazioni chiara. Azioni, pressioni, manifestazioni, disobbedienza sociale e 
civile devono essere messe in campo per fermare il biocidio. Sappiamo bene che il 
movimento per la difesa della salute e dell'ambiente in Campania ha vissuto momenti 
migliori nei termini della partecipazione e della capacità di mobilitazione. Ma è 
anche un dato di fatto che il radicamento territoriale in questi anni è cresciuto 
notevolmente. Tantissimi sono i comitati che sono sorti nelle città ed in tutte le 
provincie che condividono gli obiettivi e condividono l'urgenza di mobilitarsi per 
fermare il disastro. Sebbene esiste un piano di mobilitazione permanente, anche se ad 
intensità variabile, contro discariche ed inceneritori, è ora di lanciare un piano di 
mobilitazioni permanente contro il biocidio.
Per questo vogliamo lanciare a tutti e tutte una proposta di mobilitazione.
A cominciare innanzitutto dal metodo di ricerca scientifica. Abbiamo assistito poco 
interessati al dibattito sul registro dei tumori in Campania. Siamo dell'idea che la vera 
mappa del territorio avvenga attraverso il coinvolgimento diretto dei medici di base 
ed attraverso delle vere e proprie indagini epidemiologiche e non attraverso 
l'istituzione di un registro dei tumori regionale che rischia di essere un ennesimo 
carrozzone a nomina politica in cui magari, qualche personaggio in cerca d'autore 
possa finalmente trovare la sua collocazione. Il registro dei tumori è appunto...”un 



registro”, non è né la cura né tantomeno la mappatura completa del fenomeno del 
biocidio. Non ci interessa se si fa o meno il registro dei tumori, ci interessa invece che 
le Asl avviino le indagini epidemiologiche che devono necessariamente essere svolte 
dal basso con la partecipazione dei medici che stanno sui territori e quindi li 
conoscono meglio.
Ciò di cui abbiamo veramente bisogno sono le bonifiche ed il potenziamento del 
sistema sanitario.
Non serve a nulla indicare semplicemente il male se non ci si mobilita per una cura 
che sia di efficace contrasto.
Esistono migliaia di siti inquinati certificati in Campania ed altrettanti non censiti. 
Esistono in tutto il paese 57 s.i.n.  siti di interesse nazionale – aree dichiarate 
fortemente inquinate e per questo indicate come aree da bonificare. Tra queste l'area 
del Giuglianese, del Lago Patria, di Napoli est, l'area ex Italsider di Bagnoli, il 
quartiere di Pianura. Solo tra il 2007 ed il 2011 il governo ha speso 421 milioni di 
euro solo per studi e consulenze sui siti da bonificare ma mai un solo fazzoletto di 
terra è stato restituito alla salubrità. Uno spreco impressionante di risorse pubbliche 
che evidenzia come la speculazione abbia soppiantato la possibilità di bonificare 
davvero le aree interessate. Tutto agito dal pubblico e tramite società pubbliche sotto 
il diretto controllo dei governi che si sono succeduti, da quello Prodi a quello Monti 
passando per Berlusconi. Numeri e cifre che valgono solo per le aree censite, mentre 
proprio nella nostra regione troppi sono i luoghi inquinati non ancora certificati. Tutto 
questo mentre le società di proprietà della regione Campania, come l'ASTIR che 
dovrebbe svolgere bonifiche ambientali, sono sull'orlo del fallimento. 
Un piano straordinario per le bonifiche nella regione Campania deve essere un altro 
punto centrale del piano di rivendicazioni. Solo attraverso la bonifica del territorio 
possiamo arrivare a fermare il biocidio. Allo stesso modo la sanità in Campania è 
sempre più in dismissione, frutto anche in questo caso delle scelte di austerity del 
governo Monti e della giunta Caldoro. Se siamo la regione dove maggiormente si 
muore di tumore, se le provincie di Napoli e Caserta sono diventate un laboratorio di 
cancerogenesi a cielo aperto, come si può pensare di smantellare il servizio sanitario 
nazionale proprio su questi territori?
Per questo proponiamo che i primi tre punti della campagna #StopBiocidio siano 



l'avvio degli studi epidemiologici su tutta la regione con il coinvolgimento delle Asl e 
dei medici di base; un piano straordinario di bonifiche per la Campania; il 
potenziamento del servizio sanitario in tema di prevenzione e cura dei tumori.
Con questo contributo vogliamo aprire la discussione con tutti/e quelli/e che si 
vogliono mobilitare per fermare il biocidio in Campania. 
Sicuri che non c'è più tempo da perdere.

Prof. Antonio Giordano
Direttore Sbarro Institute Philadelphia USA

Rientrato in Italia nel 2004 dopo aver vissuto per circa 20 anni negli Stati Uniti mi 
sono trovato di fronte ad una realta’ lavorativa completamente diversa da quella in 
cui mi trovavo immerso. La cattedra di Anatomia ed Istologia Patologica ottenuta 
presso l’Universita’ di Siena rappresentava un nuovo inizio della mia professione di 
ricercatore. Nel focalizzare la mia attenzione sui danni che gli insulti ambientali 
provocano sul DNA in Campania avevo bisogno di campioni di tessuto di carcinoma 
mammario, ma non trovavo la disponibilità a collaborare in condivisione con il mio 
progetto. La giusta apertura mi e’ giunta dal Governo Federale Americano che ha 
creduto nel mio progetto sull’ identificazione di nuovi bersagli molecolari nel tumore 
alla mammella. 
D’altra parte gli americani sono da sempre sensibili ai problemi ambientali. Non a 
caso tra il 2008 ed il 2010, il  Centro per la salute pubblica dei corpi della marina 
militare ha commissionato un’analisi sulla qualità ambientale del territorio 
napoletano. Il fine di tale indagine è stato valutare l’esposizione ad eventuali rischi 
per la salute degli americani residenti nel territorio campano. I risultati ottenuti hanno 
evidenziato un inquinamento di livello non accettabile per le abitazioni che erano 
servite da pozzi privati e che, quindi, non fornivano la sicurezza dei controlli 
effettuati sulle acque distribuite dagli acquedotti. Il rilevamento di inquinanti nell’aria 
ha mostrato una elevata concentrazione di sostanze tossiche provenienti, in 
prevalenza dall’uso del diesel come combustibile per automobili. Pertanto, almeno 
per quanto concerne le contromisure facilmente adottabili, si invitavano i locatari di 
abitazioni a garantire la fornitura di acqua potabile e per usi domestici mediante 
l’allacciamento agli acquedotti cittadini. Nello stesso periodo ho pubblicato sulla 
rivista statunitense: “Cancer Biology and Therapy” insieme al Professor Ignazio 
Marino, a Maddalena Barba, ad Alfredo Mazza e Carla Guerriero un primo lavoro 
epidemiologico nel quale evidenziavo un aumento significativo delle morti da tumore 
e delle malformazioni congenite nella regione Campania dove sono stati smaltiti 



rifiuti con una logica criminale. Trent’anni di camorra e di rifiuti tossici non 
correttamente smaltiti costano a Napoli Nord e Caserta Sud un indice di mortalità pari 
al 9,2% in più per gli uomini e 12,4% per le donne. Successivamente, in uno studio 
epidemiologico che ho seguito in prima persona, pubblicato nel 2009 sulla rivista 
scientifica “Journal of Clinical Experimental Cancer Research”, abbiamo analizzato 
dati ottenuti dall’archivio nazionale delle schede di dimissioni ospedaliere relativi 
alla finestra temporale tra il 2000 ed il 2005. Il numero di tumori mammari è risultato 
superiore a quello riportato dagli organi ufficiali. Oltre 40mila i casi non censiti, 
statistiche sottostimate del 26,5 per cento, soprattutto nella fascia d’età tra i 25 e i 44 
anni. Nella stessa direzione anche il lavoro più di recente realizzato sull’incidenza del 
cancro in Italia che, nel perfezionare la metodologia del precedente studio, estende il 
periodo di osservazione fino al 2008. I risultati scientifici confermano l’aumento 
significativo del numero delle quadrantectomie. Ancora significativi gli incrementi 
delle quadrantectomie tra i 25 e i 39 anni e tra i 40 e 44 anni, cioè in età pre-
screening. La situazione è talmente critica – anche per l’assenza di un registro tumori 
– che ho potuto descriverla solo con un paradosso: o la vicinanza dei cittadini ai siti 
di rifiuti tossici determina patologie tumorali o i cittadini campani sono stati vittime, 
negli ultimi anni, di un progressivo indebolimento genetico, al punto da avere un 
“DNA colabrodo”.
La Campania, in sostanza, è diventata un laboratorio “a cielo aperto” di 
cancerogenesi dove le cavie sono i napoletani e i campani.
Le uniche soluzioni possibili nel 2012 sono le medesime che mio padre aveva 
individuato con lungimiranza quarant’anni fa: la bonifica e la prevenzione.
Abbiamo denunciato e proposto soluzioni, ma nulla ad oggi è stato fatto. 
La scorsa estate ho pubblicato un libro bianco: “Campania: terra di veleni” e, a 
seguito di un appello, ho raccolto oltre 500 firme per sensibilizzare sul problema 
“rifiuti tossici in Campania” professionisti e, particolarmente medici e ricercatori di 
tutto il mondo perche’ il tempo a nostra disposizione e’ gia’ scaduto: 
“Tenere pulito l’ambiente e’ oggi una priorita’ ineludibile. La gente ha voglia di 
impegnarsi, di riciclare, di ripulire, di rinnovare.
La classe politica, invece, rimane immobile. Affogata nella sua bizantina burocrazia e 
distante dalla voglia di rinnovamento della gente, discute nei palazzi, si rimpalla le 
responsabilita’ sui mezzi di informazione, giustifica il proprio immobilismo e la 
propria inefficienza dietro gli interessi della criminalita’ organizzata. 
Quello che mi chiedo e’ se questo non sia un implicito atto di accusa verso se stessi. 
Com’e’ possibile che la criminalita’ organizzata gestisca “l’affare rifiuti” senza la 
collaborazione o per la meno senza la connivenza della classe politico dirigenziale?
Come fanno a non sentire? a non sapere? a non opporsi?



Dobbiamo cominciare a farci le domande giuste, ma dobbiamo anche far seguire le 
azioni alle risposte. 
Nel nostro piccolo dobbiamo rispettare l’ambiente tutti i giorni e denunciare i 
comportamenti di chi inquina la nostra terra e la nostra aria, cosi’ come quelli di chi 
rimane immobile pur avendo preso l’impegno “di fare” con noi elettori.
Non possiamo piu’ aspettare. Il tempo e’ gia’ scaduto perche’ il cancro non aspetta. Il 
cancro e’ oggi; incurante delle distinzioni di sesso, di razza, di religione, di classe.
Che ci piaccia o no il cancro opera come “na livella”. 

Antonio Musella
Giornalista ed attivista

Sta suscitando ansie e preoccupazioni la diffusione dei dati delle mortalità per tumore 
della città di Napoli. Il Comune ha presentato i dati relativi al periodo 2001-2010. La 
città di Napoli, già al centro insieme alla provincia di Caserta, di numerosi studi che 
la definiscono un laboratorio di cancerogenesi a cielo aperto, fa ora i conti con i dati 
sui tumori in ogni quartiere. Il trand è spaventoso. La Campania è già al di sopra della 
media nazionale per patologie oncologiche e la città di Napoli si ritrova con un trand 
che vede l'aumento di mortalità per tumore di circa il 2% ogni anno. I quartieri più 
colpiti sono le zone della settima e della ottava Municipalità. In assoluto la zona della 
periferia nord della città sembra essere più esposta alla malattia ed ai decessi. Il 
quartiere di Chiaiano, già noto per le battaglie contro la discarica – chiusa dopo una 
lotta di quasi quattro anni nel dicembre del 2011 – è il quartiere con più morti per 
tumore dell'intera città di Napoli. Chiaiano si trova nella VIII Municipalità, che 
comprende anche i quartieri di Scampia e Piscinola-Marianella. Una zona che negli 
ultimi nove anni registra 2233 decessi per patologie oncologiche su una popolazione 
di 92.616 abitanti. I dati della città ci dicono che due morti su dieci sono a causa delle 
neoplasie. Un dato shock, che sta richiamando nuovamente alla mobilitazione tutte 
quelle forze sociali ed ambientaliste che proprio sull'emergenza sanitaria già da anni 
stanno lanciando l'allarme. E' il caso dei comitati territoriali, come quelli di Chiaiano, 
di alcuni giornalisti ed operatori dell'informazione e di medici indipendenti come 
quelli dell'Associazione ISDE – Medici per l'Ambiente. Ma perchè i napoletani si 
ammalano così tanto di tumore?
Secondo lo studio del prof. Antonio Giordano e del prof. Giulio Tarro il nesso è da 
ricercare nello sversamento di rifiuti di ogni tipo e sull'impatto degli agenti patogeni 
– metalli, diossine, furani – sul territorio della città di Napoli e della provincia di 
Caserta. Secondo lo studio dei due scienziati, esiste una vera e propria emergenza 
sanitaria a Napoli. Giordano è un medico napoletano che negli Stati Uniti ha costruito 
una carriera brillante. Presidente dello Sbarro Institute di Philadelphia, docente di 



oncologia presso l'Università di Siena ed alla Temple University di Philadelphia ed 
allievo del premio Nobel Watson. Con un finanziamento di appena 150 mila euro da 
parte del governo Usa ha finanziato il gruppo di studio che ha portato alla scoperta 
del legame indiscutibile tra sversamento dei rifiuti ed aumento dei tumori tra le 
province di Napoli e Caserta. I commenti, sullo studio di Giordano, sono stati 
davvero fastidiosi. Secondo il Ministro della Salute, Renato Balduzzi <<i napoletani 
si ammalano troppo per i cattivi stili di vita>>. In pratica perchè mangiano e fumano 
troppo. Una spiegazione senza alcun supporto scientifico e soprattutto senza alcun 
elemento di smentita strutturale delle verità dimostrate dallo studio di Giordano.
I dati forniti sulle mortalità nel Comune di Napoli rafforzano le tesi di Giordano e dei 
movimenti e dei comitati che lo supportano. Oltre a Chiaiano – interessata oltre che 
dalla discarica dai fenomeni di sversamento di rifiuti tossici nelle cave del Parco delle 
Colline che si sviluppa in una parte del quartiere – gli altri quartieri con il record di 
malattie tumorali sono quello di Bagnoli , dove per decenni l'ex Italsider ha inquinato 
l'aria, la terra ed il mare, ed il quartiere di Pianura dove si trova la storica discarica 
della città di Napoli che per trant'anni fino alla fine degli anni novanta ha ospitato 
rifiuti di ogni tipo. Quando i tecnici della Regione Campania e delle ASL campane si 
recarono nel 2010 per effettuare i prelievi per lo studio sulla salute dei cittadini 
campani (SEBIOREC) a Pianura, dovettero constatare che in alcune zone non si 
potevano fare i rilievi. Le sonde inserite nei piccoli crateri da cui fuoriescono delle 
fumarole nell'area della ex discarica, venivano liquefatte dalle alte temperature. 
Sempre nella ottava municipalità c'è il quartiere di Scampia, noto alle cronache per le 
guerre di camorra e lo spaccio di droga. Scampia, ed i comuni a nord di Napoli che 
confinano con il quartiere, sono vittime da diversi anni del fenomeno dei roghi 
tossici. Materiali di ogni tipo, rifiuti industriali, pellame, pneumatici e tanto altro che 
vengono accatastati sui bordi delle strade statali e  provinciali ed alle prime luci 
dell'alba vengono incendiati. Su tutta la zona si disperdono i fumi tossici sprigionati 
da questi roghi. Un fenomeno quotidiano che solo negli ultimi mesi ha avuto 
l'attenzione del Ministro Corrado Clini che aveva annunciato, non si sa bene sulla 
scorta di quale strategia, che <<avrebbe inviato i carabinieri contro i roghi tossici>>. 
Siamo dunque davati ad una emergenza sanitaria di grandi proporzioni che riguarda 
la seconda regione d'Italia e la terza città del paese. A fronte di questi dati 
sconcertanti e della negazione del problema da parte delle autorità sanitarie, Napoli e 
la Campania vivono un processo di smantellamento del servizio sanitario pubblico. A 
fronte dell'impressionante debito accumulato dalla Regione Campania sulla spesa 
sanitaria – cosi' come il Lazio, la Calabria ed il Molise – già il governo Berlusconi e 
successivamente il governo Monti, hanno imposto un piano di rientro del debito 
sanitario. Concretamente significa : chiusura degli ospedali, chiusura dei pronto 



soccorso, chiusura dei presidi territoriali, depotenziamento dei reparti, azzeramento 
spese di ricerca, depotenziamento degli investimenti nella prevenzione delle malattie. 
Insomma, una città ed una regione che vivono un'emergenza sanitaria senza 
precedenti che vedono parallelamente sparire il servizio sanitario. Il fenomeno dei 
“viaggi della speranza”, ovvero dei pazienti campani malati di tumore che si recano 
in altre regioni ed all'estero per essere curati, è in costante aumento ed avviene a 
spese delle Asl locali, quindi incide ugualmente sul budget della sanità pubblica 
locale.
Allo stesso tempo in Campania abbiamo 3.000 siti inquinati censiti, e probabilmente 
altrettanti non ancora censiti. Abbiamo decine di inchieste che testimoniano il livello 
di pesante inquinamento a cui è stato sottoposto il territorio soprattutto a causa del 
traffico di rifiuti legali ed illegali interrati in ogni buco della regione. In Campania è 
presente uno dei 57 s.i.n. - i siti di interesse strategico nazionale – individuati dalla 
legge Ronchi del 1998. I territori più inquinati d'Italia rientrano in questa 
categorizzazione : Marghera, Taranto, l'area lagunare di Marano e Grado in Friuli, 
l'area ex SISAS di Pioltello e Rodano in Lombardia. Per bonificare queste aree – per 
la Campania sono indiviuate le aree del litorale domitio, delle ex raffinerie della 
periferia est di Napoli, dell'area di Pianura – sono stati affidati alla società Sogesid, 
controllata dal Ministero dell'Ambiente, la bellezza di circa 450 milioni di euro nel 
periodo che va dal 2007 al 2011. Ebbene la Sogesid, che vede nel suo consiglio 
d'amministrazione l'avvocato Luigi Pelaggi, ex direttore del Ministero dell'Ambiente 
ed al centro di numerose inchieste non ultima quella sulle visite “pilotate” delle 
commissioni del Ministero all'Ilva di Taranto, non ha svolto nessun tipo di bonifica. 
Per anni la Sogesid ha speso questi soldi in consulenze e studi senza bonificare 
nemmeno un fazzoletto di terra.
Un'emergenza sanitaria che vede dunque come risposta lo smantellamento del 
servizio sanitario e uno sperpero di denaro pubblico impressionante in materia di 
bonifiche ambientali.
Lo scorso 6 ottobre, comitati, attivisti ambientali, giornalisti indipendenti e medici si 
sono riuniti a Napoli per lanciare la campagna #StopBiocidio. “Biocidio” infatti è il 
termine che gli scienziati stanno utilizzando per definire il disastro ambientale e 
sanitario in Campania. Infatti la propensione a contrarre i tumori da parte dei 
napoletani va ricercata nell'indebolimento del patrimonio genetico causato 
dall'inquinamento da rifiuti. #StopBiocidio chiede un piano straordinario di bonifiche 
per la Campania, il potenziamento dei servizi sanitari in materia di prevenzione e 
cura dei tumori e l'avvio di indagini epidemiologiche e tossicologiche su tutto il 
territorio regionale per individuare le aree più colpite.
Un dramma silente, fatto di morti che ogni anno aumentano sempre di più. Di cui 



nessuno parla. E quando ne parlano commentano come una trasmissione di salute e 
benessere “dovete mangiare meno...”.   

Giuseppe Manzo
Giornalista

Il luogo comune italico impone come si dovrebbe morire in Campania. Napoli e 
Caserta ci hanno abituati ai morti ammazzati dalle faide di camorra e dai mitra dei 
killer al soldo dei boss. Tutti sanno chi è il cattivo e le istituzioni possono anche 
gridare “vergogna”. Invece nella ex Campania felix si muore in silenzio e lentamente. 
Sono le malattie tumorali a uccidere: il 47% in più delle volte del resto del Paese. A 
rivelarlo è l’Istituto oncologico Pascale di Napoli in uno studio pubblicato dal 
quotidiano Avvenire. Ecco nello specifico cosa dicono alcuni dati: «Per quanto 
riguarda, ad esempio, il tumore del colon retto, in provincia di Napoli – si legge nello 
studio del Pascale – nel triennio 1988/1990 si riscontra negli uomini un tasso del 17,1 
su 100mila abitanti, negli uomini, che nel periodo 2003/2008 sale al 31,3», mentre 
nelle donne gli stessi tassi per gli stessi periodi sono «16,3 e poi 23». E a Caserta: 
«19,3 (sempre per 100mila) per i maschi dal 1988 al 1990 e 30,9 dal 2003 al 2008», 
con «16,4 e poi 23,8 nelle donne». Al contrario i tassi italiani, per lo stesso tipo di 
tumore e gli stessi periodi, «sono stabili, passando dal 33 al 35 negli uomini e dal 
30,5 al 29,3 nelle donne».Ma non finisce qui, sono interessati anche polmoni, 
mammelle e fegato: «l’incremento del tasso di mortalità femminile per tumore del 
polmone è stato superiore al 100% nella provincia di Napoli ed al 68% in quella di 
Caserta. Il tasso di mortalità per tumore alla mammella, che era21,4 inprovincia di 
Napoli nel 1988/1990, è aumentato fino a 31,3 nel 2003/2008, mentre in Italia 
passava da37,6 a 37,7.

Negli uomini, il tasso di mortalità maschile per tumore al fegato registrato in 
provincia di Napoli nel 1988/1990 era 22,1 e quello in provincia di Caserta 22,3, 
livelli cresciuti via via fino al 2003/2008 rispettivamente a quota 38 e 26,4. Nello 
stesso periodo, al contrario, questo tasso su scala nazionale è diminuito da 12,3 a 10,7 
per 100mila». Qual è il nesso con la ventennale emergenza rifiuti? C’è un rapporto 
stretto tra questi dati e il disastro ambientale dovuto a roghi, discariche (legali e non)? 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/salute/2012/19-luglio-2012/pascale-emergenza-rifiuti-morti-tumore-aumentati-napoletano-2011085190364.shtml


Uno dei primi ad esserne convinto è il luminare napoletano Antonio Giordano, 
ordinario di Anatomia e Istologia Patologica presso l'università di Siena, nonché 
direttore dello Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine di 
Philadelphia (Usa). Giordano, insieme a Giulio Tarro, primario emerito dell'Azienda 
Ospedaliera Cotugno di Napoli e chairman della commissione sulle Biotecnologie 
della Virosfera, Wabt – Unesco a Parigi, ha pubblicato da poco l’ebook “Campania 
terra dei veleni” e fu il primo a parlare di “Dna bucato e indebolito” dei cittadini 
campani. Forse siamo di fronte a un vero e proprio “biocidio”. Uno dei politici più 
attivi sull’argomento è il senatore Ignazio Marino, non a caso medico di fama 
internazionale, che ha presentato un’interrogazione parlamentare chiedendo “bonifica 
e prevenzione sanitaria”.

Eppure in territori come Pianura e Giugliano nemmeno la bonifica potrebbe salvare 
sottosuolo  e   falda acquifera ormai  compromessa.  Ma quanto sono responsabili   le 
istituzioni locali e nazionali? E, soprattutto, chi sono i responsabili? In merito alla 
vicenda   rifiuti   in   Campania   si   sono   celebrati   processi   che   cadranno   tutti   in 
prescrizione:   sul   banco   degli   imputati   si   sono   alternati   aziende,   uomini   delle 
istituzioni e mafie. Ma sono intatte le loro responsabilità di fronte alla Storia. Ed è 
proprio la ricostruzione di queste responsabilità  al centro del libro “Chi Comanda 
Napoli”, scritto a quattro mani con Antonio Musella.

Ora è arrivato il momento che istituzioni e politica si assumano la responsabilità di 
questa situazione. La giornata del 6 ottobre è  stata costruita per chiedere tre cose 
semplici:  bonifica del territorio, studi epidemiologici e prevenzione. La campagna 
Stop Biocidio  non vuole  essere  solo   la   testimonianza  di  un’emergenza  ma vuole 
ottenere   risposte.  È   il  momento  che  comitati,  movimenti,  cittadini,   i  mondi  della 
cultura e dei saperi si uniscano per raggiungere queste risposte.  

http://www.campanianotizie.com/attualita/napoli/29865-tumori-esce-libro-bianco-qcampania-terra-di-veleniq.html
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