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re di cemento. De Cunzo continua dicendo che la BagnoliFutura si deve sciogliere perché non ha raggiunto i suoi obiettivi. Il comune, secondo De Cunzo, ha un ufficio di urbanistica
competente e tutt’ora esistente, creato da Vezio De Lucia.

L’ufficio potrebbe benissimo assolvere ai compiti di trasformazione dell’area di Bagnoli così come sono previsti dal piano
regolatore del Comune.
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Il caso Lo Uttaro e il rapporto 2007 dell’OMS

Relatori: Giuseppe Messina, agronomo; Antonio Marfella, farmacoeconomista, e Giuseppe Comella, oncologo dell’Istituto Tumori di
Napoli “G. Pascale”

Giuseppe Messina discute del caso Lo Uttaro (Caserta) dove è già in funzione una discarica aperta dal Commissario Bertolaso. All’inizio degli anni Novanta, insieme al gruppo di Legambiente, Messina comincia a denunciare le illegalità nello
smaltimento dei rifiuti: si scopre che nella cava di Lo Uttaro –
dove è al momento ubicata la suddetta discarica – sono stati
sversati nelle falde freatiche ad opera della Società ecologica
meridionale circa 2 milioni di tonnellate di rifiuti tossici. Nel
1994 viene dichiarato il disastro ambientale e requisite tutte le
discariche della Campania. Lo Uttaro viene abbandonata fino
al 2005, quando il governo la dichiara “sito di importanza nazionale”: il ministero dell’Ambiente avrebbe dovuto occuparsi
della bonifica e messa in sicurezza, invece il Commissariato
per l’emergenza rifiuti in Campania, sulla base di una falsa
dichiarazione dell’arpac, ritiene Lo Uttaro sito idoneo ad ospi-

tare rifiuti tal quali. Il dott. Marfella e il dott. Comella commentano il rapporto dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità sugli effetti dell’inquinamento sulla salute. Viene riconosciuto ufficialmente il nesso di causalità tra lo smaltimento
illecito di rifiuti e l’aumento di patologie tumorali, insieme a
numerose altre patologie. Dai dati risulta che 8 comuni campani presentano il livello 5 (il più alto) di mortalità per tumore, mentre ben 25 sono al livello 4. Tra i dati più allarmanti
l’aumento della mortalità per tumore: +9% negli uomini,
+12% nelle donne. Si registra, inoltre, un aumento del 5% di
malformazioni congenite del sistema nervoso centrale e
dell’83% di malformazioni congenite del sistema urogenitale.
Resta l’interrogativo sulla pubblica amministrazione che a
conoscenza di simili dati ha violato il principio di precauzione
sanitaria.
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Il futuro del solare fotovoltaico in Campania

Relatore: Giacomo Buonomo, responsabile del Centro studi e coordinamento della partecipazione democratica
La discussione si apre sul futuro del solare fotovoltaico in
Campania. La nostra regione potrebbe differenziarsi rispetto al
resto d’Italia se ci fossero dei governanti che avessero a cuore il
bene comune. Quando si parla di solare fotovoltaico bisogna ricordare che l’energia che il Sole ci manda sulla Terra è 14mila
volte maggiore di tutta l’energia elettrica di cui il nostro pianeta ha bisogno. Se poi si pensa alla completa gratuità dell’energia solare e al fatto che questa energia viene quasi completamente sprecata si comprende la grandezza e la potenza degli
interessi economici che sono coinvolti e dei profitti che ci sono
da parte di chi sfrutta economicamente il settore energetico.
Le grandi compagnie petrolifere infatti hanno investito sull’energia solare soltanto per frenare lo sviluppo di questa tec-

nologia. In Italia manca un piano energetico nazionale (e regionale per la Campania mentre altre regioni hanno già rimediato alla lacuna). In questa situazione i governi non possono
fare scelte di fondo sulle tipologie di energia da utilizzare. Dopo
aver visto per tante volte che i soldi della Regione vengono
sempre spesi per progetti costosi e inutili come quello di un nuovo stadio a Scampia, Buonomo propone di formare una cooperativa di giovani in grado di creare una fabbrica di moduli fotovoltaici e, con l’aiuto di un tecnico, di pianificare il finanziamento dell’opera che potrebbe dare degli sviluppi enormi per i
giovani, per l’occupazione, e per tutto il territorio campano in
generale.
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Proiezione del film-documentario "Una scomoda verità" di Al Gore

Il colonnello Angeli introduce alla visione del documentario “Una scomoda verità” di Al Gore illustrando in sintesi i risultati di tre studi sui cambiamenti climatici: l’Intergoverna-

mental Panel on Climate Change presentato a Parigi nel febbraio 2007, il rapporto Nicholas Stern e il Living Planet 2006
prodotto dal WWF. Segue la proiezione del film e dibattito.

