SEDUTA DELLE ASSISE DELLA CITTÀ DI NAPOLI E DEL MEZZOGIORNO D’ITALIA DEL
18 MARZO 2007
Impatto del disastro ambientale sulla salute umana nel Triangolo della morte
Relatori: Gennaro Allocca, Comitato per la difesa dell'Agro Nolano; Alfredo Mazza, CNR; Gen
naro Esposito, del. Federazione AssoCampaniafelix
La mediazione tra il commissario Guido Bertolaso e la popolazione della piana del Sele,
da mesi in presidio permanente per difendere l’Oasi dalla megadiscarica, prevede uno studio che valuti la fattibilità generale di una discarica in quel sito.
Il 24 marzo prossimo Serre ospiterà la riunione nazionale dei comitati ambientalisti.
Il signor Gennaro Allocca, del Comitato di Nola, ha dato lettura della lettera che l’11
aprile 2003 il Commissario di governo Antonio Bassolino inviò al sindaco di
Acerra per rendere noti i risultati dell’indagine compiuta dalla SOGIN tra novembre e
dicembre 2002, specificando che queste avevano escluso la presenza di inquinamento da
diossina ad Acerra. Il pubblico ufficiale D’Alessandro, però, dichiarava quasi contemporaneamente che tre campioni di latte su quattro, raccolti dalle mucche di Acerra,
presentavano elevati livelli di diossina. Nel marzo del 2003 furono rilevati, inoltre, 51 picogrammi/grammo di diossina in un gregge di pecore e livelli di diossina nel terreno
100.000 volte superiori ai limiti di legge. Nola, invece, presenta la più alta densità
di cave in Italiacon nove cave attive in uno spazio di 3 km2.
Ai piedi delle cave passano i Reggi Lagni, infestati dagli scarti tossici del mal
funzionante depuratore locale. Nel 2005 le campagne di Nola furono sorvolate
da un elicottero dell’Istituto Geografico Militare che rilevò la presenza massiccia di metalli nel
terreno. Il risultato di questa indagine, che attualmente è in possesso della Procura di Nola,
non è stato diffuso. La falda superficiale, inoltre, è già pesantemente inquinata dai solventi
chimici, ma tutti i pozzi restano ancora in funzione.
Il dr. Gennaro Esposito, medico psichiatra dell’ASL NA4 e portavoce di “AssoCampaniafelix”,
federazione di associazioni della zona tra Nola e Giugliano, presenta la sua associazione.
“Asso” è tra i firmatari dell’esposto presentato poche settimane fa alla Procura generale
della Repubblica di Napoli contro i responsabili del mancato controllo sul territorio campano.
Alfredo Mazza, Dirigente medico ospedaliero e ricercatore del CNR, illustra un suo nuovo
articolo che prosegue il famoso precedente intitolato “Triangolo della morte” apparso
nel settembre 2004 su «Lancet Oncology». Il triangolo è stato aggiornato con un “quadrilatero
della morte” che si allarga verso la fascia costiera occidentale. Il risultato significativo è
che le mappe che individuano le aree inquinate da rifiuti tossici e quelle delle aree dove
sono in aumento tutte le maggiori malattie tra cui il cancro, coincidono quasi perfettamente.
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