
Preg.mo Direttore, 
dalla Cina, dove mi trovo in viaggio per motivi di studio e ricerca, leggo sul Suo giornale un 
articolo (16.4.13) a firma di Luigi Roano dal contenuto totalmente diffamatorio nei miei 
confronti, riguardo il sequestro dei terreni di Bagnoli. Notizia che ho appreso dai giornali 
attraverso internet in Cina.  
La macchina del fango si mette in moto, riportando notizie sul sottoscritto assolutamente 
prive di fondamento e che saranno facilmente dimostrabili nelle sedi opportune, laddove 
questa mia smentita non fosse pubblicata immediatamente con la stessa rilevanza con la 
quale è stato pubblicato l’articolo diffamatorio di Roano. 
Preciso quindi che NON sono MAI stato dipendente della Bagnoli Futura SpA e che NON 
ho MAI lavorato né per Bagnoli Futura né per Bagnoli SpA (vedi titolo a tutta pagina de Il 
Mattino), essendo Professore Ordinario a tempo pieno della Università Federico II, dal 
1987. 
Sono stato Componente, dal 1996 al 2001, della Commissione di Esperti (di nomina 
Governativa) che ha operato per il controllo sulle attività di Monitoraggio dei terreni ex 
industriali Italsider-Eternit di Bagnoli PRIMA che iniziassero le attività di bonifica.  
La Commissione di Esperti NON ha mai effettuato collaudi, e tantomeno dipendeva da 
Bagnoli SpA!  
La Commissione di Esperti svolgeva un ruolo tecnico consultivo di controllo sulle 
attività di Bagnoli SpA per lo smantellamento degli impianti industriali e il monitoraggio 
ambientale dei suoli e delle acque, a sostegno della Commissione di Alta Vigilanza 
(composta da funzionari di vari Ministeri, fra i quali quello dell’Ambiente), sempre di 
nomina Governativa.  
La Commissione di Esperti fu sciolta dal Governo nel 2001, ed i poteri di controllo sulla 
bonifica che sarebbero poi partiti nel 2005-2006, furono affidati al Ministero Ambiente.  
Operativamente a Bagnoli la fase di smantellamento e monitoraggio dei terreni fu gestita 
fino al 2001-2002 da Bagnoli SpA. A questa subentrò la BagnoliFutura SpA nel 2002. La 
bonifica é stata condotta poi da BagnoliFutura SpA con la quale NON HO MAI avuto alcun 
rapporto di NESSUN tipo. L’ultimo atto della Commissione di Esperti di cui facevo parte fu 
l’approvazione, nel 2001, di un progetto di bonifica, che avrebbe dovuto poi mettere in 
esecuzione la BagnoliFutura SpA.  
La Dott.ssa Musmeci nella sua audizione (Commissione Antimafia), attribuisce 
maldestramente al sottoscritto una “responsabilità” sulla bonifica, nella quale non ho avuto 
nessun ruolo a nessun titolo. Viceversa la Dott.ssa Loredana Musmeci, ha continuato ad 
operare per le attività di bonifica, certificando l’assenza di rischio per i terreni presunti 
bonificati da BagnoliFutura SpA. Non ho svolto alcun tipo di lavoro a Bagnoli a NESSUN 
titolo, dal 2001 fino al conferimento da parte del PM Stefania Buda dell’incarico di 
Consulente Tecnico nel 2009.  
Il PM Buda era ben informato del ruolo che avevo svolto a Bagnoli quale Componente 
della Commissione Governativa di Esperti, precedentemente all’inizio delle attività di 
bonifica. 
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