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EMERGENZA FIUME SARNO
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uesto “Speciale” ha preso corpo dopo aver sentito l’amico Mimmo Cozzolino sulla mia idea
di dare una ferma risposta a certa stampa del tutto disinformata circa l’impegno profuso,
sin dalla fine degli anni ’70 dello scorso secolo, dal MSI sull’ “Emergenza Fiume Sarno”.
Un impegno che valse a coinvolgere nel tempo altre forze politiche, sociali come si evidenzia dai
documenti che pubblichiamo. Una clamorosa smentita, quindi, di talune affermazioni circa il totale
disinteressamento “da cinquant’anni” della classe politica.
Questo periodico, ribadirlo è sempre utile, l’ho voluto perché formi ed informi secondo verità e
senza alcuna prevaricazione.
Potrei, alla mia età, starmene silenzioso, ma non ci riesco. Quando vengono calpestate talune regole è doveroso stigmatizzare comportamenti che manifestano una scarsissima onestà intellettuale.
È con legittimo orgoglio riferirmi ad un vissuto politico di tutto rispetto anche a proposito della meritoria azione non solo di denuncia ma soprattutto di proposta da parte del MSI sulle problematiche
ambientali dell’intero territorio salernitano e, per quanto attiene all’argomento che ha originato questa iniziativa editoriale, l’emergenza del fiume Sarno. Questo vissuto testimonia l’appassionato impegno della sezione del MSI di Scafati con un assieme di iniziative tese a sensibilizzare prioritariamente la stessa Comunità locale sui guasti di un fiume inquinato che attraversa il proprio territorio.
A partire dagli ultimi anni del 1970 e, successivamente, sempre più incalzante l’azione politica
promossa dalla Federazione con il nuovo corso da me voluto: non più nostalgismi ma fatti concreti
vivendo le problematiche del territorio.
Da qui le incalzanti iniziative, che potrete conoscere con la lettura di taluni documenti che pubblichiamo, fino al traguardo del riconoscimento dell’Agro Nocerino-Sarnese quale “area di elevato
rischio di crisi ambientale” ai sensi e per effetto della legge 349/86.
Questo riconoscimento attiverà una serie di finanziamenti con il complessivo programma di bonifica del bacino del Sarno. Su questo particolare aspetto rinvio alla lettura dell’articolo, e dei documenti allegati, del sen. Cozzolino. Agli improvvidi “disinformatori” che parlano di una latitanza della politica l’invito a documentarsi leggendo anche queste pagine; non abbiano timore – non chiedo
che facciano da risonanza, conosciamo la loro ritrosia anche nel citare questa fonte informativa – si
renderanno conto che il Consiglio Provinciale è stato l’Ente che ha incardinato l’iter amministrativo
e politico. A promuoverlo è stato il gruppo del MSI con un’apposita mozione. Ero il capogruppo;
poiché mi ero reso conto che dovevo coinvolgere tutti i Gruppi Consiliari, ne presentammo una
successiva con le firme di tutti. Vollero che la prima firma fosse la mia. Il Presidente, Andrea De
Simone, aggiunse la sua. Il documento fu approvato il 2.12.1988 e divenne esecutivo il 2.5.1989.
Passò alla Regione, dove nel frattempo ero entrato. Il Consiglio Regionale l’approvò il 28 dicembre
1990. Per il prosieguo leggere la relazione di Cozzolino a pag. 4.
Gerardo De Prisco
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on puntualità quasi ossessiva, in periodo primaverile o nelle immediate vigilie pre-elettorali
ritorna all’attenzione dei media televisivi o cartacei il problema del fiume Sarno o meglio
del Bacino Idrografico di questo fiume. Bisogna pur dire che tale sensibilità è alimentata da
una serie di delusioni maturate nel tempo, che accomunano in un unico giudizio negativo istituzioni,
uomini e partiti politici. Senza dubbio ci sono stati gravissimi ritardi e colpevoli omissioni che hanno permesso abusi letali nei confronti di un territorio tra i più belli del mondo e di un popolo di circa
il milione di abitanti ma una seria indagine presuppone una precisa conoscenza di fatti e circostanze
spesso ignorati da una forma di propagandismo superficiale e talora interessato.
E’ giusto quindi che almeno ai fini conoscitivi si faccia un momento di approfondimento su una
problematica così annosa e complessa. Il fiume Sarno è un corso d’acqua di appena 24 km che è stato
protagonista nei millenni della storia socio-economica di un vastissimo territorio della Campania
comprendente oggi 39 Comuni distribuiti su 3 Province, Napoli – Salerno – Avellino.
La sua importanza nello sviluppo civile ed ordinato delle operose popolazioni che si affacciavano sul suo corso fu tale da determinarne la deificazione come si desume da diversi reperti archeologici dell’antica Pompei e dell’Agro Nocerino ( vedi ad esempio la fonte in marmo custodita a S.
Egidio del Monte Albino). La prima menzione del Sarno sembra sia un’epigrafe in lingua oscia con
la forma “Sarinu”. Il primo autore a ricordarlo fu il grande Virgilio che lo aveva conosciuto quando
visse per un breve percorso dalle nostre parti (42-39 A.C.), dopo di lui Strabone, Anneo Lucano,
Silio Italico, Procopio di Cesarea, Pentano, Sannazzaro.
Tutti questi antichi scrittori ne esaltano la funzione irrigatrice, quella di idrovia commerciale,
quella della piacevolezza della vita che si svolgeva sulle sue rive. La sua forza idromeccanica, al pari
di quella benefica per il settore agricolo e commerciale, fu utilizzata per azionare mulini, gualchiere,
fabbriche di polvere nera.
Purtroppo fu vittima dei potenti di turno come il Conte di Sarno Tuttavilla ed il Conte di Celano
Piccolomini d’Aragona che con scellerate opere idrauliche provocarono terribili scempi di tutto il
territorio rendendolo malsano e paludoso. Per completare questa brevissima e lacunosa esposizione
è opportuno ricordare le due importanti bonifiche operate sul Sarno e sul suo bacino. La prima rientrò nei vasti lavori dell’ “Amministrazione delle Bonifiche”, istituita da Ferdinando II° di Borbone
nel 1855, condotta dal Barone Giacomo Savarese.
Questo lavoro iniziò proprio con la rettifica del corso del Sarno rendendo l’ultimo tratto navigabile. Fu un’opera di ingegneria idraulica straordinaria per quei tempi realizzata in appena due anni.
Essa fu completata con la creazione dei collettori che servivano per smorzare l’impeto delle acque
alluvionali per impedire tragedie come quella di Sarno del 1998. Successivamente con la Legge
Baccarini sulle bonifiche del 1878, si procedette ad una nuova bonifica che assegnava esclusivamente allo Stato l’esecuzione dei lavori. Ufficialmente la bonifica della Valle del Sarno fu dichiarata
conclusa nel 1924 con l’assunto che altri interventi futuri fossero soltanto di manutenzione.
Tutto quanto esposto fin qui rappresenta la storia più remota di questa vicenda che per molti anni
sarà sottovalutata o addirittura volutamente ignorata mentre si continuava a distruggere il territorio
tra l’indifferenza colpevole di enti ed istituzioni.
Fu l’epidemia di colera a riportare l’attenzione sulle miserevoli condizioni del bacino del Sarno
che rientrò tra gli obiettivi del PS3 per il disinquinamento del Golfo di Napoli con l’intervento della
Cassa per il Mezzogiorno.
Inizia in quel periodo finalmente l’azione di sensibilizzazione della pubblica opinione attraverso
le iniziative del M.S.I. di Scafati con una serie di manifestazioni e di incontri sul territorio.
In sede istituzionale si registra il primo atto politico con la mozione del gruppo M.S.I. – D.N.
alla Provincia di Salerno per accedere ai benefici della Legge 349 del 08/07/86 previsti attraverso il
riconoscimento di alto rischio di crisi ambientale per il territorio del bacino del Sarno.
Il 28/12/1990 la Regione Campania con Delibera 31/1 accolse l’istanza del Consiglio Provinciale di Salerno.
Carmine Cozzolino
Continua a pag. 5
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da “Una vita in Movimento” in corso di stampa, dal capitolo II “Il nuovo corso: Non chiacchiere ma fatti. Vivere le problematiche del territorio”, la relazione svolta dal
sen. Gerardo De Prisco nel Convegno a Nocera Inferiore il 25 Aprile 1987 e l’articolo a firma di Mino Borriero.

Convegno Nocera 25 Aprile 1987

G

‘‘I PERICOLI PER
L’AGRO NOCERINO - SARNESE’’

li amici della natura, che ringrazio per il cortese e gradito invito ed ai quali va il caloroso plauso per l’opera di sensibilizzazione della opinione pubblica e degli stessi operatori politici sui problemi scottanti della
tutela, salvaguardia e recupero dell’ambiente, hanno impostato l’odierno incontro su di un tema così
ampio che necessariamente occorre sezionarlo, non potendo ciascuno di noi essere ripetitivo nelle denunce
ed eventualmente, carente nella proposta.
In verità, anche con riguardo alla proposta, occorre ribadire anche in questa sede che da parte della mia
area politica non è mai mancata, e con il riferimento particolare all’Agro Nocerino - Sarnese.
Alle proposte di risoluzioni al Parlamento Europeo, alle proposte di legge nel Parlamento Nazionale ed in
Consiglio Regionale; nel Consiglio Provinciale e nei Consigli Comunali, laddove con interrogazioni, ordini del
giorno e mozioni si è proposto, tanto per essere concreti sui problemi di casa nostra, la chiusura di una discarica, la realizzazione di un parco, il risanamento dei corsi d’acqua, la tutela di qualche prodotto tipico locale, la
regolamentazione della coltivazione delle cave, l’uso di ﬁtofarmaci in agricoltura, ecc.
Qualche piccolo successo, anche se in un ambito molto ristretto, l’abbiamo ottenuto se penso che siamo
riusciti a far chiudere la discarica in località Torretta in Pagani dove venivano sversati i riﬁuti solidi urbani, dopo
che la nostra proposta era stata fortemente osteggiata da tutti i gruppi consiliari nel Consiglio Comunale.
Ma moltissime sono le piaghe che solcano il nostro Agro se penso che, nonostante le denunce, i convegni, i
ﬁnanziamenti, il Sarno è tuttora inquinato, le nostre colline sono saccheggiate in modo indiscriminato da cave emblematico al riguardo il caso Pagani -; le città dell’Agro - in modo particolare le due Nocera, Pagani, Scafati,
hanno subito l’onta di una selvaggia speculazione edilizia; la campagna subisce ricorrenti inondazioni, con
sversamento di liquami che impregnano la terra di veleni e sostanze nocive tali da compromettere la qualità di
prodotti orticoli. E se poniamo accento alla tutela idro-geologica del sistema collinare - soprattutto di quello ad
ovest che delimita i centri dell’Agro, da Cava a Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Pagani, S. Egidio, Angri e
Scafati, non possiamo sottacere la gravissima e particolarissima emergenza caratterizzata dalla massa enorme di detriti che scende a valle non appena c’è un acquazzone.
Non una volta sola siamo rimasti col cuore in gola a Pagani. Tanto per fare qualche esempio non smentibile, quando una pioggia di maggiore durata e portata, nelle zone basse della città ha fatto salire il livello
dell’acqua ad oltre un altezza, dopo aver invaso negozi ed abitazioni con danni ingentissimi. Allarmismo il mio?
Chi vive la realtà della nostra terra sa perfettamente che non esagero!
Cosa occorre fare, allora, per risanare il nostro habitat, per recuperare alla vivibilità il nostro ambiente?
Ognuno dirà la sua, farà la propria analisi indicherà la sua proposta in questa sede, ma attenzione, è necessario che ciascuno faccia il proprio dovere nelle sue competenze, ove ciascuno esercita il proprio mandato. E’
necessario, cari amici, che alle parole seguano i fatti concreti, come suole ricordare un mio carissimo amico di
partito, ogni qualvolta capita di discutere su cose concrete e non sul sesso degli Angeli.
Se siamo in buona fede e non vogliamo vendere fumo credo che si possa essere d’accordo tutti su alcuni
punti chiave, senza distinzioni ideologiche.
1) Non occorrono altre leggi; basta applicare le normative esistenti ed usare correttamente le risorse ﬁnanziarie.
2) Una seria attività di controllo ambientale.
3) Chiarezza negli interventi, senza sovrapposizioni di competenze tra i vari organi istituzionali.
4) Creare la cultura del rispetto dell’ambiente, imparando a conoscere il proprio territorio.
Credo che sui due primi punti, cioè sulla sovrabbondanza di leggi, sulle fonti ﬁnanziarie a sostegno della
spesa e sui controlli possano intervenire con dovizia di conoscenza altri interlocutori, parlamentari nazionali e
consiglieri regionali in prima battuta. Sulla tutela dell’ambiente la produzione legislativa statuale dal Fascismo
ad oggi è stata ricchissima; a questa si deve sommare la nostra legislazione regionale, anche in forza del
D.P.R. 616/del 24 luglio 1977 per l’attuazione della delega di cui all’art. 1 - norma sull’ordinamento regionale e
sull’organizzazione della Pubblica Amministrazione - della legge 22.7.75, N. 382.
Mi permetto una sola riﬂessione, che vuole essere una provocazione in positivo, perché è anche una
proposta operativa che lancio in questa sede. Non è stata utilizzata correttamente la legge 64/86 che disciplina gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il ricorso a questa legge avrebbe potuto avviare a soluzione il
problema della sistemazione idrogeologica della catena collinare di cui ho parlato prima, sol che vi fosse stata
un’organica proposta dei Comuni interessati e della Comunità Montana Amalﬁtana, competenti per territorio.
E’ anche vero che in sede CIPE è stato manipolato il primo piano di intervento, già frammentario, lacunoso
e clientelare in partenza, per cui si potrebbe obiettare che anche una eventuale proposta organica d’intervento
sull’area indicato non avrebbe avuto migliore sorte; tuttavia rimane il dato politico inequivocabile: la classe
politica, soprattutto la responsabilità del Governo, si è lasciata sfuggire una favorevole occasione per il risanamento idrogeologico di parte del territorio e per qualiﬁcare la stessa spesa.
Credo che a buon ragione ad un problema prioritario per il recupero ambientale una fascia consistente
dell’Agro si sarebbe potuta riservare una tranche dei ﬁnanziamenti del primo piano triennale per un intervento
che certamente non è da considerare ordinario, considerato anche il notevole fabbisogno ﬁnanziario non copribile con leggi ordinarie.
La proposta di risanamento idrogeologico del sistema collinare in questione è, per concludere su questo
versante, per Amministratori e Parlamentari una buona occasione di recupero del buon diritto del nostro Agro
a fruire dell’intervento straordinario e della sua capacità e valenza politica in occasione della prossima discussione ed approvazione del piano d’intervento della 64.
Un breve accenno anche sulla necessità dei controlli ambientali. Credo che occorra innanzi tutto individuare il livello istituzionale al quale demandare tale compito. Abbiamo sperimentato il completo fallimento dell’ UU.SS.LL. alle quali, per la L.833 sulla riforma sanitaria, compete la materia dei controlli ambientali, avendo
queste strutture privilegiate, anche se con pessimi risultati, l’assistenza sanitaria.
Non mi risulta che le UU.SS.LL. che interessano l’Agro si siano mai preoccupate di una organica politica
dei controlli ambientali; in verità credo, anche per l’esperienza diretta di componente dell’Assemblea dell’U.S.L.
50 nel precedente ciclo amministrativo, che l’unica preoccupazione sia stata quella della lottizzazione del
potere. Certamente non sono mancate le occasioni per dimostrare la volontà e la capacità di controllo e di
intervento ‘‘negli anni che possiamo deﬁnire di vera e propria emergenza ambientale nell’Agro’’; dalla concentrazione urbana al modello consumistico, alla cultura del vuoto a perdere, alla enorme quantità di riﬁuti
domestici ed industriali.
Continua a pag. 3
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SALVIAMO IL “SARNO”

inizio dei lavori è previsto alle ore nove, ma fin dalle otto, il segretario della Sezione di Scafati, Beniamino Ruotolo, è nell'Aula consiliare del Palazzo Municipale, affiancato dai suoi collaboratori, per
controllare gli ultimi particolari e, se necessario, apportare gli ultimi ritocchi. Eccesso di zelo, dato che
la sera del ventidue ottobre tutto è stato sistemato nel più sobrio e puntiglioso dei modi possibili. Sui volti
degli organizzatori locali si legge di già la soddisfazione di chi è consapevole d'aver offerto, in lotta con le
perenni difficoltà economiche del Partito, un'occasione positiva d'incontro, di stimolo e puntualizzazione sotto
il profilo tecnico e politico di vario orientamento. Si legge pure il legittimo autocompiacimento di aver saputo
individuare uno dei tanti problemi che stanno a cuore alla comunità e di averlo fatto balzare in primissimo piano
in collegamento con altre forze politiche e di categoria ed unitamente alla segreteria politica della federazione
salernitana.
Con abbondante anticipo sull'inizio dei lavori arriva il dr. De Prisco, segretario provinciale del Partito: con lui
realtà in vero, concreto e costante Movimento. Quasi contemporaneamente a lui arrivano pure l'avv. Giacomo
Mele e l'on. Antonio Guarra, conosciuti e stimati anche dagli avversari per il loro spessore culturale oltreché
per il loro stile ed il loro fattivo ed intelligente impegno. Il segretario provinciale, dr. De Prisco, è già visibilmente
soddisfatto per come si presenta la sala e per quant'altro attiene all'organizzazione ed alla propaganda in loco.
Manifesta il suo apprezzamento al segretario ed al consigliere comunale, sig.ra Baffi, al di lei marito, al prof.
Borriero, ai giovani Velleca Sabato e Lettieri Luigi che hanno profuso impegno ed entusiasmo per la migliore
riuscita dell'iniziativa. Pur essendo domenica e, date le abitudini nostrane, di primo mattino alle nove, l'ampia
bella Sala comunale è già quasi piena. Entro le dieci ogni ordine di posti a sedere risulterà poi occupato e
non pochi, fino alla fine, seguiranno i lavori all'inpiedi.
Alle 9,15 iniziano i lavori. Prende la parola il consigliere comunale di Scafati che, con un intervento sintetico ma incisivo, ricorda l'impegno del Partito, a tutti i livelli, impegno finalizzato a sollecitare chi di do vere a
rendersi almeno soggetto attivo di un contenimento dei danni immensi già arrecati a tutto il territorio interessato
dal Sarno. Il segretario provinciale del M.S.I., fatto cenno ad iniziative sezionali precedentemente prese con
tempestiva intelligenza e pure ad altri passi fatti assieme a rappresentanti di categorie e di partiti diversi,
porge agli ospiti il ringraziamento per l'accoglienza senza pregiudiziali riservata al M.S. I. e s'augura che sia
l'inizio di un operare più favorevole alla soluzione dei problemi che urgono. Sottolinea poi che la scelta di Sca
fati quale luogo di convegno non è casuale, ma dovuta ad un duplice ordine di motivi: qui si è evidenziata una
più diffusa sensibilità civica e politica, qui è più evidente e preoccupante lo stato di pericolosità del Sarno per
la salute pubblica e per le attività economiche, quindi per la qualità della vita in generale.
A questo punto ha inizio lo svolgimento delle relazioni, con l'intervento del dottor Marotta, dirigente
dell'Ispettorato agrario provinciale. Il tema della relazione «Inquinamento ed Agricoltura nel comprensorio
dell'Agro Sarnese-Nocerino», offre a Marotta la possibilità di affermare che un'oculata e moderna conduzione
agricola è scarsamente inquinante se razionalmente condotta, ma occorrono corrette informazioni, attenti studi, vaste attività dimostrative e sperimentali. Proprio perché passa nel mezzo della città di Scafati, ricorda il dr.
Accardi, pres. dell'ass. medici scafatesi, il fiume rappresenta un dannosissimo veicolo d'infezioni e di malattie
che, al di là delle dimensioni ufficiali, sono da ritenersi pervenute ad un livello davvero allarmante e comunque
non da essere sottovalutato da parte di nessuno. Ciò, nonostante che fin dal giugno '72 anche l'Italia risulti
firmataria del la dichiarazione di Stoccolma che impegna tutti gli stati alla protezione ed al miglioramento
dell'ambiente per il benessere dei popoli e lo sviluppo umano.
In tale direzione l'Italia si è resa criminalmente colpevole; difatti, ad esempio, si è rinviata al 1993 l'entrata
in vigore di norme preventive nei confronti d'inquinatori d'atmosfera e si è dovuti subire una decisione della
Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo quanto previsto dalla Legge Merli, cioè prelevare campioni
di scarichi industriali ed analizzarli senza preavviso all'industriale interessato. Tutto ciò, ha detto l'ing. Viziali,
componente del C.C. del M.S.I. e rapprensentante regionale dei gruppi di ricerca ecologica (G.R.E.), ha causato una paralisi delle azioni intraprese nei confronti dei responsabili d'inquinamento ed un aggravamento
della situazione ecologica.
Il dr. Sandro Di Pietro, prima di trattare il suo argomento, ricorda che i G.R.E., di cui è il segretario
nazionale, sono un organismo parallelo del M.S.I. e che, da cinque anni ad oggi, come ha scritto la
«Stampa» di Torino «hanno coniugato la parola ecologia riel vocabolario della destra politica». Ed il
M.S.I., anche grazie ai G.R.E., si sta attestando su tematiche moderne e sta dando risposte concrete ai
fermenti ed ai malcontenti delle comunità. Risposte valide alla «domanda sociale di natura» non ha saputo
dare invece, il potere politico che non ha mai adeguatamente coniugato l'economia con l'ecologia, operando
sempre e solo a danno dell'ecologia e neppure a favore di una economizzazioneindustrializzazione rispettosa
del tessuto sociale nelle sue valenze culturali. Il sistema ha anzi favorito l'affermazione di un'industria selvaggia ed inquinante accanto alla quale non ha saputo fare di meglio che organizzare, malamente! un'altrettanta
antieconomica industria disinquinante. Per Di Pietro, in conclusione, il problema ecologico si evidenzia sempre
più come effetto di scelte errate di una logica neocapitalista alla quale va indirizzata l'azione di opposizione.
Vi sono pure, aggiunge l'avv. E. Cuomo, cause più tangibili, di disfunzione amministrativa, a monte di una
degenerazione ambientale. Ad es., è a tutt'oggi inesistente una mappa censoria da parte dei Comuni, delle
U.S.L., degli Uffici sanitari e di qualsiasi altro ente competente, degli agenti inquinanti siano essi industriali,
abitativi (abusivi e non) e/o d'altro tipo; così com'è carente un impegno ed una vera sensibilità da parte di un
più vasto schieramento di autorità locali, per smuovere le quali propone una conferenza con partecipazione di
Ministri, la presenza dei quali sia di richiamo per i sindaci di tutto il territorio interessato.
Sul tema dell'individuazione dei soggetti inquinanti s'intrattiene pure il dr. G. Mastrogiovanni che indica
anche lui nel disordinato sviluppo del tessuto industriale ed urbano e nell'assenza di infrastrutture di difesa del
territorio e della salute pubblica alcune delle cause principali della situazione attuale. La distruzione dei rifiuti
organici, comunque attuata, l'uso, in agricoltura ed in ogni altra attività, di sostanze non dannose, il riutilizzo
degli scarti utili, possono essere le pratiche concorrenti ed occorrenti a salvaguardare la salute pubblica e l'integrità organolettica dei prodotti tipici della zona. Su questi aspetti si sofferma anche il prof. Vito Cavallaro,
presidente dell'U.S .L. n. 51, che attribuisce importanza alla carenza legislativa nazionale ma pure a quella di
tipo esecutivo de gli Enti locali (Regione, Comuni, Consorzio di Bonifica) a monte dello stato di giustificato
allarme per la salute pubblica. Solo rimuovendo i motivi di apprensione per la salute pubblica si potrà sviluppare un'iniziativa di difesa della qualità della vita, ma, dato il caos giuridico vigente e le difficoltà operative delle
U.S.L., permangono i motivi di preoccupazione per la salute pubblica: primo bene ed interesse del cittadino.
Il dr. G. Cirri Rescigno, pres. del consorzio di bonifica, concorda nel ritenere il problema dell'inquinamento
coinvolgente ampie e varie responsabilità, precisa che il Consorzio ha fatto quanto ha potuto nel proprio
comprensorio, pur se riconosce che ben più sarebbe stato necessario consentirgli di fare. Auspica, infine,
Continua a pag. 3
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Convegno Nocera 25 Aprile 1987

‘‘I PERICOLI PER L’AGRO NOCERINO - SARNESE’’
Sarebbe ingeneroso da parte mia indirizzare gli strali della mia critica soltanto verso le UU.SS.LL. anche
perché, a ben riﬂettere, le maggiori responsabilità vanno ricondotte allo Stato ed alla Regione che, forse proprio in virtù di una eccessiva proliferazione legislativa sulla materia coniugata ad una distorta interpretazione
dell’intervento delle Autonomie locali, hanno determinato la sovrapposizione di competenze tra i vari livelli
istituzionali.
L’esperienza concreta di questi anni, ad esempio, del problema dello smaltimento dei riﬁuti, della disperazione dei corsi d’acqua, dell’inquinamento atmosferico del nostro Agro, come del resto in altre aree nazionali
ad alto rischio ambientale, ha dimostrato il fallimento dei programmi fatti a tavolino e dei controlli polverizzati
tra Enti vari.
Da ciò l’esigenza del livello istituzionale a cui demandare il compito del controllo, anche per dare al cittadino un sincero punto di riferimento nella materia della tutela dell’ambiente.
Personalmente ho toccato con mano cosa signiﬁchi non avere il referente certo quando sin dal 1972/1973
per primo nel Consiglio Comunale di Pagani, ho sollevato il problema della coltivazione di una Cava in località
Torretta; per gli inconvenienti che avrebbe determinato sia per l’inquinamento atmosferico, sia per lo sconvolgimento dell’habitat.
Se al momento della denuncia ci fosse stata la certezza delle competenze, attraverso l’esercizio del controllo, avremmo evitato la pesante deturpazione della zona e lo stesso impegno ﬁnanziario cui è andato incontro il titolare della concessione.
Se vogliamo, caro amici, tutelare da ogni sorta di pericolo quel poco di ambiente sano che teniamo e se
vogliamo recuperare ciò che è stato degradato dal vandalismo degli uomini e dalla superﬁcialità della classe
politica ‘‘occorre chiarezza nelle competenze e completezza nelle deleghe’’ per usare un’espressione dell’Assessore all’Ambiente della Provincia di Roma in occasione della prima Conferenza Nazionale agli Assessori
all’Ambiente.
‘‘Chiarezza nelle competenze e completezza nelle deleghe alla Provincia anzichè togliere potere alle Regioni, come qualcuno potrebbe pensare - ha sottolineato il citato Assessore - in realtà garantisce loro un maggiore consenso in quanto ﬁnalmente verranno applicate le loro leggi che spesso restano sulla carta.’’
La pesantezza della dichiarazione, cari amici convegnisti, fotografa la oggettiva realtà Nazionale, ma nello
stesso tempo indica la linea maestra da iniziare a percorrere se vogliamo sinceramente operare in un settore
che può offrire anche un notevole contributo all’occupazione ed allo sviluppo.
Credo, tuttavia, che la sempliﬁcazione e la razionalizzazione dell’attuale legislazione nazionale e regionale,
la certa identiﬁcazione del livello istituzionale con piena responsabilità burocratica ed amministrativa da sole
non bastino.
Alla base occorre creare la cultura del rispetto dell’ambiente, imparando a conoscere il proprio territorio,
come ho detto all’inizio di questo mio intervento.
Chi vi parla, cari convegnisti, non si scopre oggi paladino di una politica difesa del territorio, delle sue naturali vocazioni e del suo corretto utilizzo. Tanto per citare taluni atti ufficiali del mio Partito all’inizio degli anni
‘80 voglio ricordare i convegni organizzati per il disinquinamento del ﬁume Sarno a Scafati, quello per la tutela
del pomodoro e della sua commercializzazione a S. Marzano, quello dell’apparato economico e produttivo
salernitano, con particolare riferimento all’Agro Nocerino Sarnese, alla Baia di Salerno.
Ho voluto ricordare queste tappe perché non intendo essere confuso tra la massa, tra coloro che cioè oggi
scoprono che l’ambiente va difeso e caso mai sono in prima ﬁla perché forse è di moda e paga in termini elettorali. Non dimentico che tra costoro molti sono i responsabili del saccheggio del nostro territorio, i sostenitori
dell’urbanesimo selvaggio, e gli autori delle facili licenze edilizie che hanno fatto realizzare interi quartieri dove
nelle case non entra mai il sole, senza fognature, senza il verde.
Non dimentico neppure che tra costoro ci sono quelli che, pur potendo, non hanno mosso un dito per aiutare concretamente tutta quella parte dell’economia e mi riferisco soprattutto al settore agricolo - che nel degrado
ambientale ha ricevuto i colpi più mortali. Ma recriminare sui comportamenti avuti nel passato non paga; serve
solo a ricordare che sarebbe delittuoso non impegnarsi a fondo, ciascuno nella propria sfera di responsabilità,
per tentare di far ridiventare l’Agro la terra felice di un tempo.
L’obiettivo, proprio perchè difficile, è ancor più esaltante e la meta sarà raggiunta se ciascun di noi farà
ﬁno in fondo il proprio dovere. Se è stato possibile far tornare il salmone nelle acque del Tamigi, io non vedo
perché, tanto per fare un esempio, non possa essere possibile rendere pescoso il Sarno e pure le sue acque.
In questa opera di recupero ci dobbiamo credere soprattutto noi; la nostra credibilità passa attraverso atti
concreti che mirino anche a far conoscere ed amare il territorio, l’ambiente, a chi ci vive, a chi da questo trae
il sostentamento.
Da ciò l’esigenza di iniziare soprattutto sulle fasce più giovani della popolazione. Fino ad oggi, ammettiamolo, le Istituzioni hanno tralasciato completamente tale compito. Far amare la natura, farla rispettare conoscendola è stato compito di Associazioni ambientalistiche che, come l’Associazione Amici della Natura, con
povertà di mezzi ma con tanto entusiasmo si sono accinte a lavorare su tale versante. Io credo che noi ci si
debba impegnare in modo più organico e continuativo mediante la realizzazione di programmi mirati. Per
quanto mi riguarda, d’intesa col gruppo Consiliare alla Provincia di Salerno e con la collaborazione tecnica
dell’associazione Nazionale degli Amici della Natura mi impegno a proporre al Consiglio Provinciale, così
come è stato fatto presso qualche altra Provincia, un progetto per l’educazione ambientale rivolto alla realtà
scolastica della scuola media.
E’ una proposta che mira a determinare una conoscenza della natura del territorio salernitano, e quindi
anche al nostro Agro, ed i problemi ad esso collegati. Il progetto si articolerebbe su due tipi d’intervento.
Il primo riguarda l’organizzazione di veri e propri corsi di educazione ambientale, con studio della ﬂora,
fauna, dell’architettura delle abitazioni montane, sulla topograﬁa e le varie realtà ambientali che gli studenti
incontreranno nel corso degli itinerari turistici che si possono incontrare durante uscite escursionistiche che
devono integrare lo studio teorico.
Un secondo tipo di intervento riguarda l’attività di ricerca collegata potrebbe riguardare l’individualizzazione
e la caratterizzazione delle sorgenti esistenti, l’acquisizione di dati sull’uso delle acque, con rilevamenti nelle
campagne delle quantità di pozzi e del suo utilizzo. In sede di elaborazione del progetto potranno essere
individuati altri comparti del nostro ambiente che possono interessare la più speciﬁca conoscenza a seconda
delle aree territoriali.
Tutto il materiale prodotto dovrebbe costituire una dotazione per il centro di documentazione ambientale
che la Provincia dovrebbe realizzare.
E’ mia convinzione, amici convegnisti, che si possono combattere i fattori negativi dell’ambiente solo se si
conosce, e quindi si ama, la terra in cui si vive, si lavora.
Alla conoscenza individuale e collettiva va però congiunto l’impegno convinto e serio dell’intervento operativo e produttivo della classe politica che, invertendo la tendenza di questi ultimi decenni, tagli gli artigli rapaci
di quanti, nella logica del proﬁtto e dell’arricchimento illecito, hanno violentato il nostro ambiente.
I veri nemici del nostro Agro, i pericoli che noi dobbiamo sconﬁggere si annidano nelle persone e nelle
coscienze di coloro, che pur in presenza di tanto sfascio, dovessero continuare in una politica clientelare e
permissiva di ogni sopruso.

SALVIAMO IL “SARNO”

l'entrata in funzione di tutti i depuratori: di quello già esistente (dell'Alto Sarno) e di quelli programmati (Medio
e Basso Sarno). L'avv. A. D'Aquino, pres. industriali conservieri di Salerno, esprime poi il parere che l'industria
ch'egli rappresenta non è da criminalizzare e da rendere capro espiatorio dell'inquinamento sol perché quello
che produce è palpabile, visibile, «solido». Ben più pericolosi, invece, sono secondo lui gli inquinamenti chimici
derivanti dall'agricoltura e dagli insediamenti urbani. Comunque sia, sottolinea Fazi, segretario provinciale della
Cisnal, resta ineludibile la necessità della difesa del posto di lavoro, pur se l'industria è inquinante, come cancri
professionali e malattie della pelle testimonierebbero. Ovviamente assicura tutto l'impegno dell'organizzazione
che rappresenta al fine di eliminare i danni che un'industria arreca agli addetti ai lavori ed all'ambiente.
Impegno (più che altro personale! N.d.r.) teso a spingere l'Autorità regionale (da ritenersi la più direttamen
te e doverosamente tenuta) a volgere a soluzione siffatti problemi ricorda di aver profuso il Sindaco di Scafati,
ing. F. Voccia. Lo stesso, dopo essere entrato nel dettaglio del problema con documentata chiarezza e con
dimestichezza per quanto andrebbe fatto, denuncia, con onestà critica, l'immobilismo dell'Ente Regione.
Sull'immobilismo della Regione, che è divenuto una piaga, l'on. avv. G. Mele, cons. reg. del M.S.I., non
affonda il dito, pur avendone gli elementi quale componente della commissione programmazione economica,
agricola ed artigianale, sol perché è piaga fin troppo evidente e variamente analizzata. Evidenzia tuttavia che
se è vero, come è vero e come le cose dimostrano, che mancata una volontà politica di programmare l'assetto
del territorio, è mancata pure una mobilitazione delle popolazioni e delle componenti sociali. Fors'anche per
questa ultima mancanza i pubblici poteri continuano a sprogrammare se si pensa che si progetta d'insediare
nella «zona del cratere» centri di produzione (tubi metallici) di tipologie superate, altrove già in crisi ed in cassa
integrazione. Una circostanziata chiamata in causa dei pubblici poteri la fa pure l'on. A. Guarra il quale sostiene
che il disinquinamento del Sarno prim'ancora che sugli industriali dovrebbe gravare sulla finanza pubblica,
proprio per evitare un calo di competività del comparto privato già in seria difficoltà. Esprime infine rammarico
per l'inefficienza che ha connotato l'amministrazione pubblica, ma pure l'augurio che, come in Canada, si
possa avere democrazia ed efficienza per evitare che, come ricordava essere avvenuto altrove il segr. prov.
della Cisnal, appaia anche nei pressi del Sarno un cartello che ammonisce: «lo spirito del fiume risorgerà per
vendicarsi dei suoi assassini». Nel conservare la pregevole serie di fotografie che ritraggono il povero Sarno e
guardandolo dalle finestre dell'Aula consiliare scorrere imputridito e deturpato da schiume biancastre, gli organizzatori del Convegno e sicuramente non pochi degli intervenuti si allontanano con la volontà e la speranza
di non doversi dolere della presenza d'un fiume ridotto a cloaca a cielo aperto.
Mino Borriero

Salerno, 19 settembre 1988
- On.le Sig. Presidente del Consiglio Prov.le Campania
- On.le Sig. Presidente della Giunta Reg.le Campania
- On.li Capi gruppo del Consiglio Prov.le Campania
LORO SEDI
Mi permetto sottoporre alla Vostra cortese attenzione il gravissimo problema dell’emergenza
ambientale in generale e del dissesto idrogeologico in particolare, del territorio salernitano, con
punte allarmanti nel comprensorio dell’Agro Sarnese - Nocerino.
Credo sia già a Vostra conoscenza il dato dei continui allagamenti, da anni a questa parte, di
abitazioni, esercizi commerciali e campagne a seguito dei fiumi di acqua e di detriti che scendono
dalla fascia montana, da Cava dei Tirreni, Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Pagani, Corbara, S.
Egidio, Angri e Scafati da un versante, e da quella relativa ai Comuni di Sarno, Bracigliano, Castel
San Giorgio, Mercato San Severino e Siano dall’altro versante.
All’uopo, anche su sollecitazione del sottoscritto e su unanime parere di tutti i Capi gruppo Consiliari, l’Amministrazione Provinciale di Salerno ha trasmesso alla Regione il «Progetto esecutivo
per la riqualificazione ambientale ed .ecologica del comprensorio provinciale di Salerno, perché
venga inserito nel terzo piano esecutivo della Legge 64/86.
Il recepimento della suddetta istanza sarà colto con estrema soddisfazione dalla popolazione
della Provincia di Salerno.
F.to Gerardo De Prisco
La Giunta Provinciale nella seduta del 9 settembre 1988 aveva adottato la deliberazione
n. 1178 avente ad oggetto «Piano triennale Legge 64/86 «Riqualificazione Ambientale ed Eco
logica del Comprensorio provinciale di Salerno».
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ONOREVOLI SENATORI. - Nell’affrontare l’annosa questione di gravissimo inquinamento
ambientale di un territorio molto vasto e ad altissima densità abitativa quale il bacino idrografico del
fiume Samo, si ritiene necessario fare riferimento ad alcuni punti essenziali.
Il giorno 25 agosto 1992 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell’ambiente, dichiarò il bacino idrografico del Sarno area ad elevato rischio di crisi ambientale a norma dell’articolo
7 della legge n. 349 dell’8 luglio 1986, come sostituito dall’articolo 6 della legge n. 305 del 28 ago
sto 1989. Il giorno 28 del mese di aprile 1994 in Roma, nella sede del Ministero dell’ambiente, fu
firmato un protocollo di intesa tra il Ministro dell’ambiente ed il presidente della regione Campania
per la redazione del piano di disinquinamento della vasta area del bacino idrografico del Sarno, interessante la provincia di Avellino, la provincia di Salerno e la provincia di Napoli. Tale protocollo
faceva seguito alla deliberazione del consiglio regionale della Campania n. 31/1 del 28 dicembre
1990, quale istanza per il riconoscimento di area ad elevato rischio di crisi ambientale. Il protocollo
di intesa riguardava il disinquinamento con gli interventi necessari per rimuovere l’elevato rischio
dei corpi idrici dell’atmosfera e del suolo per evitare la gravissima compromissione dell’ambiente
ed il rischio per la popolazione.
L’intesa fra il Ministero e la regione Campania, formalizzata con apposito protocollo, riguardava
anzitutto le iniziative previste dalle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 7 agosto 1990. Si prevedeva altresì che il piano avesse come oggetto la ricognizione dettagliata dello stato di inquinamento
delle acque, dell’aria e del suolo, l’individuazione delle fonti inquinanti urbane, industriali ed agricole, la razionalizzazione delle pratiche agricole, delle risorse idriche, dell’impiantistica ambientale
e delle infrastrutture, la verifica di compatibilità. Tra le attività industriali esistenti e gli obiettivi di
risanamento del territorio, l’integrazione degli interventi con quelli già definiti o da definire nell’am
bito del piano di disinquinamento del territorio della provincia di Napoli, la definizione della tipologia della fattività dei costi, della strumentazione normativa e finanziaria. Il protocollo aveva la
durata occorrente alla predisposizione del piano e all’approvazione; la sua attuazione sarebbe stata
regolata con intesa successiva. Per gli aspetti già definiti dal capitolato del Ministero dell’ambiente
del· gennaio 1994 si faceva riferimento allo stesso capitolato.
Con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 1992 sono stati definiti le competenze
ed i compiti della struttura tecnica per gli interventi di studio sul territorio. Per la predisposizione di
ipotesi di piano di risanamento, il Ministero dell’ambiente si riservava di affidare l’incarico all’Enea, previa formalizzazione di esso. Allo stato attuale tale incarico non risulta ancora formalizzato
perchè si attende la formulazione del parere del Consiglio di Stato. Comunque, già in un incontro
successivo al sopralluogo effettuato sulle aree interessate, presso il Ministero dell’ambiente con i
funzionari dell’Enea, l’assessorato della regione Campania, i rappresentanti istituzionali degli enti
locali interessati e le associazioni ambientalistiche, sono state esaminate in via informale alcune
ipotesi già predisposte dall’Enea.
L’indagine conoscitiva, autorizzata dal Presidente del Senato, su richiesta formulata il 27 settembre 1994 dalla Commissione ambiente del Senato, sulle condizioni del bacino del fiume Sarno, iniziò con un sopralluogo svolto nel giorno 2 8 del mese di ottobre 1994. Essa proseguì poi con alcune
sedute di Commissione in cui furono svolte audizioni del prefetto di Napoli, dottor Achille Catalani, accompagnato dall’ingegner Angelo Palazzo, tecnico della struttura commissariale, dall’ingegner Sergio Dall’Oglio, presidente della Commissione scientifica, dal professor Enrico Rolle e
dal dottor Gaetano Grimaldi, componenti della Commissione scientifica, del direttore generale del
Servizio tutela acque e disciplina dei rifiuti del Ministero dell’ambiente, ingegner Gianfranco Mascazzini (seduta del 2 agosto 1995), nonchè del comandante del Nucleo operativo ecologico dei
Carabinieri, tenente colonnello Nicola Raggetti (seduta del 27 settembre 1995).

L’ultima e conc1usiva audizione si teneva il giorno l4 novembre 1995: in essa interveniva il
Commissario di Governo, prefetto Catalani, il quale riferiva che l’operato della gestione commissariale per il Sarno, successivamente all’ordinanza di proroga dei limiti di ammissibilità per l’effluente
dell’impianto di Solofra, si è articolato in azioni diversificate per ciascuno dei tre comprensori riguardanti l’asta fluviale del Sarno.
Nell’alto Sarno si è inteso assoggettare a controllo puntuale e costante la situazione esistente,
per contenere la crisi ambientale in atto, definendo altresì lo schema depurativo da adottare. In tale
ambito, è stata effettuata la verifica degli interventi imposti nel maggio scorso presso l’impianto
di Solofra e le aziende del polo conciario; contestualmente, sono state svolte analisi sulle acque di
scarico, interessando altresì gli organi competenti ad uno studio sulla possibilità di ridurre l’uso dei
tensioattivi nella concia. Ne sono conseguiti una reale riduzione del carico inquinante prodotto dalle
aziende nonchè un miglioramento dell’efficienza depurativa dell’impianto di Solofra. La rimodulazione dello schema depurativo predisposto dalla regione Campania è stata approvata con ordinanza
commissariale del 6 novembre scorso, per cui andranno conseguentemente adeguati gli interventi
originariamente previsti per l’abbattimento in loco dell’inquinamento prodotto dal polo conciario:
essi verteranno sugli impianti di depurazione attualmente esistenti a Solofra ed a Mercato San Severino, contemplando l’allacciamento di tutti gli scarichi fognari dei comuni del comprensorio alla
rete depuratoria esistente. In particolare, gli effl uenti andranno convogliati tutti sull’impianto di
Mercato San Severino, la cui stessa qualificazione quale collettore di pubblica fognatura è stata
definitivamente adottata.
Lungo il medio corso del fiume Sarno, la commissione scientifica insediata dall’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 aprile 1995 ha rappresentato la necessità di richiedere all’Enea la definizione di ambiti territoriali ottimali per la depurazione delle acque, superando
l’originaria previsione di un unico impianto di depurazione centralizzato. La presenza di industrie
conserviere in tale territorio, ai fini della depurazione dei reflui, pone rilevanti problemi per il carattere stagionale dell’attività: pertanto i tempi di definizione degli interventi non possono essere brevi,
pur essendo ad essi dedicata buona parte delle future iniziative della struttura commissariale.
Per quanto riguarda infine il comprensorio che da Scafati va alla foce del fiume Sarno, il progetto
per la pulizia delle sponde e dell’alveo fluviale sarà attuato al più presto, essendo stati accreditati
solo da pochi giorni i 150 milioni di lire all’uopo stanziati dalla citata ordinanza del Presidente del
Consiglio dei· ministri 14 aprile 1995; a seguito dell’istruttoria in corso sui progetti presentati, sarà
poi attivato anche in quest’area il piano di interventi per il collegamento delle reti interne di fognatura ai collettori comprensoriali.
Come si è già detto, l’indagine conoscitiva in discorso veniva avviata il 28 ottobre dello scorso
anno con un sopralluogo in loco. Il sopralluogo iniziava alle ore 1 O presso il comune di Scafati
dove convenivano il Presidente della Commissione ambiente, senatore Brambilla, il senatore Carcarino, il senatore Donise, il senatore Napoli, il senatore Cozzolino ed il senatore Pinta. Ad accoglierli
era presente il dottor De Prisco, commissario straordinario del Comune, insieme all’ingegner De
Vivo, rappresentante dell’ufficio tecnico, addetto all’ecologia, i rappresentanti delle associazioni
ambientalistiche, esponenti della stampa e delle televisioni locali e nazionali. Erano altresì presenti
rappresentanti dei vigili del fuoco che avrebbero accompagnato la delegazione della Commissione
sui luoghi di indagine; allo stesso sopralluogo prendevano parte anche rappresentanti del consorzio
di bonifica dell’agro sarnese-nocerino.
I commissari venivano accompagnati come prima tappa nel punto di confluenza del canale Cavaiola ( che raccoglie le acque tossiche provenienti dalla Solofrana, dalle zone molto inquinate del
territorio dell’avellinese e della parte alta dell’Agro sarnese-nocerino) nel Sarno, all’altezza del
confine tra la città di San Marzano e la città di Scafati. Tale sopralluogo poneva in evidenza la gravissima situazione di inquinamento che si rendeva visibile ad occhio nudo nel punto in cui le acque
del Sarno, ancora limpide, venivano ad accogliere le acque nerastre e piene di detriti provenienti
dalla Solofrana. Nel luogo della confluenza i commissari potevano osservare carcasse di animali in
avanzato stato di putrefazione, carcasse di auto abbandonate nel letto del fiume, detriti di varia natura con altissima percentuale di contenitori di plastica sui quali grossi ratti attraversavano il fiume
da una sponda all’altra. I commissari non potevano non essere presi dallo sgomento di fronte ad una
situazione di degrado gravissimo di cui avrebbero ulteriormente preso atto nelle tappe successive.
Rapidamente la delegazione si portava presso la città di Scafati, attraversata dal fiume Sarno, e con
puntuali osservazioni prendeva coscienza diretta della invivibilità che, pur presente in tutto il bacino
del Samo, si manifesta in questo grosso centro in tutta la sua estrema drammaticità.
Scafati è in preda a miasmi terribili con un inquinamento pericolosissimo perchè il fiume Samo
la attraversa e l’aria irrespirabile la condanna ad un lento ed inarrestabile declino. La città è stata percorsa dalla delegazione lungo il corso del fiume e dovunque si sono osservate le gravissime con-dizioni igieniche che erano state già segnalate nella fase precedente del sopralluogo. Successivamente
i commissari si sono portati nel comune di Pompei seguendo il corso del fiume e in via Ripuaria
hanno preso visione di molti scarichi provenienti dalle industrie direttamente nel letto del fiume. Dal
territorio di Pompei la delegazione si è spinta fino alla foce a Rovigliano tra le grosse cittadine di
Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Lo spettacolo presentatosi alla delegazione - ma anche
a rappresentanti del Ministero dell’ambiente, dell’Enea e ad una gran folla di cittadini - è di difficile
descrizione: i ponti, nell’immediato avvicinarsi alla foce, erano ormai intasati da immondizia di ogni
tipo, sotto la quale a fatica si faceva strada l’acqua limacciosa e nerastra; l’impressione data dal fiume era proprio quella di una fogna a cielo aperto. Le osservazioni dei commissari erano improntate
alla meraviglia ed allo sgomento per dover prendere atto del gravissimo stato dei luoghi: l’incuria
e l’irresponsabilità degli uomini e delle istituzioni sono giunte a produrre un grav1ss1mo danno ed
una gravissima offesa alla natura.
Alle ore 13 circa la delegazione veniva ospitata dai rappresentanti del comune di Scafati per una
rapida colazione di lavoro, durante la quale si esprimevano le prime impressioni su quanto osservato. Alle ore 15, nella sala consiliare del municipio di Scafati, i commissari ricevevano le delegazioni
dei sindacati, delle associazioni ambientalistiche, degli operatori dell’imprenditoria locale nonchè
cittadini sensibili alla problematica del risanamento; erano altresì presenti rappresentanti istituzionali dei comuni interessati e rappresentanti di tutte le associazioni del territorio. Il presidente, se
natore Brambilla, portava il saluto del Presidente del Senato e di tutti i Gruppi la cui presenza era
pressochè completa nella delegazione della Commissione. A questo punto iniziava il dibattito a cui
davano, con la loro presenza, notevole apporto tecnico il dottor Mascazzini, direttore generale del
Ministero dell’ambiente, il dottor De Crescenzo, funzionario dell’Enea ed altri funzionari presenti.
Dalle espressioni talvolta accese dei rappresentanti istituzionali e dei cittadini, si avvertiva il senso
del gravissimo disagio ambientale in cui erano costretti a vivere centinaia di migliaia di uomini: un
disagio che si trasforma in povertà e in miseria, perchè le condizioni igienico-sanitarie divengono
fattori di altissimo danno economico in un territorio già di per sè preda di conflitti sociali e di emarginazione. Il presidente dell’associazione medica, Anardi, metteva in evidenza l’alto tasso di malattie dell’apparato respiratorio ed infettive con percentuali paurose di carcinomi polmonari, tasso non
presente in nessun altro territorio europeo. Le patologie infettive con prevalenza delle epatiti di tipo
virale trovano in questo territorio la maggiore fertilità possibile.
I rappresentanti delle associazioni ambientali operanti sul territorio evidenziavano - con la do-
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vizia di dati derivanti da numerosi studi svolti negli anni - la particolare situazione, probabilmente
per la sua gravità unica in Europa: il danno conseguente al degrado investe tutto lo sviluppo economico - e di conseguenza sociale - di un territorio che avrebbe diversamente delle grandi occasioni di
rilancio e certamente un destino di gran lunga migliore dell’attuale.
Dallo svolgimento del sopralluogo e delle successive audizioni si possono evincere i seguenti
problemi:
a) assenza quasi totale di interventi di depurazione delle acque e dell’atmosfera con presenza di
un tessuto industriale pressochè irriguardoso, fatte le dovute eccezioni, di tutte le leggi e normative
atte ad una corretta difesa del territorio; ciò accompagnato da una quasi totale mancanza dell’attività
degli organi di controllo preposti;
b) gli argini del fiume sono abbandonati ad uno sviluppo pauroso di sterpaglia e di ratti; il letto
è ormai completamente pieno di detriti e l’acqua che ne costituisce la portata è ridotta al minimo
(anche perchè vi sono delle perdite notevoli dovute
alla sottrazione sistematica ed incontrollata alla sorgente);
e) l’agricoltura, che rappresenta la fonte maggiore dello sviluppo economico del territorio, subisce in modo mortale l’attentato continuo determinato da un irresponsabile utilizzo delle acque
inquinate per uso irriguo; minaccia gravissima dovuta anche ad una completa confusione e ad una
completa irresponsabilità nell’utilizzo dei fitofarmaci.
L’industria di trasformazione dei prodotti agricoli, ormai unico insediamento industriale sul territorio, come emerge da fatti .attualmente sottoposti alla magistratura si rende responsabile di sottrazione incontrollata e non autorizzata di acqua dalle falde profonde e di mancata osservanza delle
norme di depurazione. Gravissimo è l’apporto venefico delle industrie conciarie di Solofra, visibile
in modo notevole e palese proprio nel punto di confluenza della Cavaiola nel Sarno. Un particolare
riguardo merita lo stato delle reti fognarie, in alcune zone completamente assenti ed in altre fati
scenti e inadeguate alle necessità abitative, perchè quasi sempre risalenti al periodo borbonico o al
primo ‘900.
Le installazioni di meccanismi di depurazione, soprattutto per quanto riguarda il medio-Samo,
sono di là da venire: le opere costate finora centinaia di miliardi, in gran parte incompiute, appaiono
completamente al di fuori di ogni logica di piano e talvolta gravate dal sospetto della inutilità.
Solo qualche piccolo paese è dotato di depuratori, in una misura comunque di gran lunga inadeguata alla bisogna. I cittadini sono costretti da decenni a pagare balzelli al Consorzio dell’Agro
sarnese-nocerino senza visibili risultati, specialmente nell’attività di manutenzione.
La Commissione ha preso atto di tutto quanto esposto e ritiene utile che si conoscano i fondi a
qualunque titolo impiegati negli anni, per la soluzione di questo problema al quale è legata la vita
economica e sociale di centinaia di migliaia di uomini, minacciati in maniera gravissima nella salute
e nella incolumità.
L’esperienza di questi anni, nei quali si sono accumulati colpevoli ritardi ad opera degli enti e dei
soggetti preposti alla tutela del territorio, induce a rafforzare l’attività di controllo e di vigilanza e
l’iniziativa volta a provocare un definitivo superamento dei ritardi stessi. Si ritiene altresì necessario
intervenire con una sana campagna di informazione che inizi a livello delle scuole primarie; occorre,
poi, operare un controllo assiduo sull’utilizzo dei fitofarmaci, con creazione di figure professionali
per un’effettiva e continua vigilanza su tutto il bacino idrografico.
È infine auspicabile in tempi brevissimi l’inizio dei lavori che aspettano attualmente, pur essendo
pronti i piani di intervento, l’autorizzazione del Consiglio di Stato e la successiva formalizzazione
da parte del Ministero dell’ambiente. Si spera che l’attuale unificazione in un’unica persona della
titolarità del Ministero dell’ambiente e di quello dei lavori pubblici possa determinare una sinergia
d’azione, con il risultato di raggiungere un maggiore potenziamento della stessa ed un necessario
recupero dei tempi. Si ritiene altrettanto necessaria la creazione di un’unica autorità di bacino, di natura istituzionale, per coordinare e dirigere tutte le necessarie operazioni, evitando sprechi di fondi,
conflitti di competenze, ritardi ed eventuali omissioni.
Cozzolino, relatore
(Continua da pag. 1)
Il 25/08/1992 il Consiglio dei Ministri dichiarò il bacino del Sarno Area ad elevato rischio
di crisi ambientale. Il 28/04/1994 fu firmato presso il Ministero dell’Ambiente un protocollo di
intesa con il Presidente della Regione Campania con riserva di affidamento all’ENEA.
Intanto la problematica era giunta in tutta la sua drammaticità nelle sedi parlamentari e
dopo ampia discussione in Commissione Ambiente del Senato, quale Capogruppo presentai
la richiesta per la creazione di una Commissione di indagine conoscitiva sul territorio in data
27/09/1994. La Commissione approvò l’iniziativa che si realizzò il 28/10/1994 con un sopralluogo in loco di una delegazione composta da rappresentanti di tutti i gruppi. La relazione da
me presentata fu approvata all’unanimità il 22/11/1995. Emerse una situazione di una gravità
impressionante sia da un punto di vista idrologico-strutturale che da quello socio-economico
e socio-sanitario con la rilevazione di quasi totale assenza di interventi di depurazione con la
presenza di un tessuto industriale irriguardoso e la totale mancanza di attività di controllo. Il
letto del fiume era una cloaca a cielo aperto.
L’agricoltura, fonte maggiore di sviluppo, colpita mortalmente da uso irriguo di acque
inquinate. Sul piano sanitario pauroso aumento di patologie dell’apparato respiratorio ed infettive. La relazione termina con il suggerimento della creazione di un’unica autorità di bacino
per coordinare tutte le operazioni necessarie. Continua comunque la mancanza di controlli e si
acuisce l’inquinamento del territorio malgrado il massiccio apporto di fondi pubblici. Si ritiene
a questo punto necessaria la creazione di Inchiesta che con particolari poteri possa intervenire
per evidenziare responsabilità e responsabili. Presentai un disegno di Legge per l’istituzione
di suddetta Commissione che venne approvato il 02/02/2003 ed iniziarono i suoi lavori in
data 08/10/2003. Nel contempo fu creato il Commissariamento di Governo con la nomina del
Gen. Roberto Jucci come Commissario unico. Da quel momento in poi comincia un lungo e
fruttuoso lavoro che vedrà in pochi anni la realizzazione di importanti opere strutturali. La
relazione finale sarà oggetto di studi in vari convegni ambientalisti compreso il Congresso
Mondiale sull’Ambiente tenuto a New York. I lavori di Commissione terminarono nel 2006 in
coincidenza con la fine della XXIV Legislatura.
In conclusione possiamo affermare che il periodo più intenso fu vissuto dal 1994/1995 e
dal 2001 al 2006 con il Governo di centrodestra e l’impegno costante e proficuo del compianto Ministro Altero Matteoli di Alleanza Nazionale di origine M.S.I. La fine dei lavori della
Commissione d’Inchiesta precedette di qualche anno le dimissioni del Commissario Generale
Jucci che ottenne innegabili risultati positivi dando slancio ed impulso a innumerevoli opere
strutturali. A testimonianza di tutto questo valgano le precise documentazioni consultabili nella realizzazione del crono – programma.
Dopo? Chiedetelo a quelli che seguirono.

da

A SCAFATI: FINO IN FONDO
La denuncia inoltrata al Procuratore della Repubblica di Salerno, che si riporta integralmente a parte,
rappresenta un momento avanzato, ma non conclusivo, dell’impegno assunto a favore del patrimonio naturale
e della qualità della vita scafatese.
L’uno e l’altra, purtroppo, sono ormai da tempo offesi dall’intreccio di menefreghismo, d’incapacità e di
spudorato interesse della pubblica amministrazione e degli inquinatori, siano questi ultimi dell’imprenditoria
conserviera o edilizia.
La denuncia vuol anche essere la prova tangibile che, se è vero com’è vero che siamo disponibili a confrontarci con i responsabili della cosa pubblica, ad attendere pazientemente, a prendere atto delle ahimé, inevitabili
lungaggini burocratiche, delle difficoltà tecniche, delle finanze sempre scarse quando si tratta d’impegnarle, e
subito, a favore del cittadino, è pur vero che non siamo mai stati e mai saremo disponibili a complici silenzi o
ad anche più colpevoli sceneggiate. Dopo un convegno dell’ottobre scorso, dopo interpellanze parlamentari,
manifesti, articoli di stampa, incontri di nostre delegazioni con i massimi rappresentanti dell’Ente Regione,
la denuncia al Procuratore della Repubblica assume il significato di una nostra responsabile rottura contro
ogni atteggiamento dilatorio: tipico dell’infingardaggine democristiana, ma pure una qualificazione della nostra
opposizione che è si costruttiva, ma intransigente e, quando la misura è colma, non abituata a far fumo senza
arrosto. In ciò abbiamo, ancora una volta, voluto distinguerci dal P.C.I. locale che in una riunione organizzata
in fretta e furia dopo il nostro convegno d’autunno dimostrò d’essere, per bocca di un esponente, più preoccupato del nostro « sorpasso » e di polemizzare a distanza con noi anziché del problema in sé e per sé. Dopo
d’allora e a tutt’oggi il P.C.I. ha continuato a vivere in clima di neorestaurato concubinaggio bipolare con la D.C.
Certo, il «Palazzo» nel quale regna a tutti i livelli la prassi del vogliamoci bene, della spartizione di fette di torte,
di scambi di favori ed è il caso di dire: eccetera, eccetera, eccetera, il più delle volte se la ride di iniziative del
genere da noi messe in atto, adusg com’è all’impunità, ma se è vero che il potere giudiziario è stato ridotto a
mal partito proprio per rendergli impossibile di star dietro all’inflazione di malefatte degli uomini di regime è pur
vero che, vivaddio, c’è pure, di tanto in tanto, qualche magistrato che accerta, inquisisce, punisce, va fino in
fondo. Per quanto ci riguarda faremo in modo, e non è slogan, che una, dieci, cento, mille denunce pioveranno
sul tavolo di un procuratore di questa scalcagnata repubblica che augurabilmente abbia il tempo d’incastrare
chi si è reso responsabile di tanto scempio ambientale e di sì grave offesa alla dignità del cittadino.
Mino Borriero

SCAFATI - Parliamo
di cose di casa nostra
Nell'articolo precedente si sottolineava che la denuncia inoltrata dallo scrivente alla Procura della Repubblica di Salerno, quale responsabile della locale sezione del Msi-dn, rappresentava «un momento avanzato,
ma non conclusivo, dell'impegno assunto a favore del patrimonio naturale e della qualità della vita» a Scafati.
Puntualmente, ed a breve distanza dallo articolo e dalla denuncia suddetta, il MSI organizzava nella piazza
principale di Scafati una mostra di fotografie, manifesti, ritagli di giornali e documenti testimonianti rispettivamente: lo scempio del fiume e del territorio, la presenza vigile ed «incriminatoria» dell’MSI, l’accademismo
parolaio della stampa di regime per lo più portavoce delle alibistiche tesi scaricabarile dei disamministratori
pubblici e pure la meschina inconsistenza professionale di quegli uffici che, come quello antinquinamento del
Comune, diretto dall’ing. De Vivo, affidano ogni soluzione del disastro idrogeologico ad una relazione al Sindaco sullo stato di degrado e di pericolosità della situazione.
La manifestazione, sebbene fosse il 29 di luglio una domenica di vero e proprio solleone, suscitava l’apprezzamento di tutti che non erano andati a sciupare il proprio tempo nel caos delle strade ed il proprio danaro
in camere al mare o ai montì affittate a prezzi da strozzinaggio.
Al di là d’ogni aspettativa andava poi l’apposizione di firme alle denunce riproducenti il testo della denuncia
del dirigente della locale sezione missina. Unitamente a quella al momento in cui scriviamo, sono all’attenzione
della Procura della Repubblica di Salerno le attestazioni di tante volontà decise a far quanto possibile per
salvare il salvabile. Dopo quel ventinove luglio qualcosa s’è mosso.
S’è mosso l’ufficiale sanitario, dott. Antonio Pagano che, recatosi ai primi d’agosto insieme allo scrivente in
Via fossa ove scorre il pestifero canale di Sarno, ha poi inoltrato al Sindaco una relazione ed un’ingiunzione a
provvedere con urgenza ad una pulizia del canale; s’é mossa la Regione, sollecitata anche da un telegramma
del Sindaco, ed ha fatto una pulizia nel detto canale; s’é mossa pure la solita Marida Canterini, corrispondente
scafatese del «Mattino», portavoce-intervistatrice del Sindaco, pubblicando sul quotidiano campano due pezzi,
uno del 12-9, che susciterebbero l’invidia dei cortigiani rinascimentali non abili quanto lei a contrabbandare per
sociali e sacrosante, le risoluzioni dei propri signori.
Se l’intervento tampone non risolve a monte il problema dell’ex canale regio e quindi accontenta solo
gl’ingenui e gli infingardi; se il problema Sarno resta tutto aperto, i fatti dimostrano che pur per applicare i
pannicelli caldi sui bubboni bisogna che vi sia un’opposizione come la nostra che metta il pepe nel culo delle
tante Eccellenze che hanno, come diceva G. Giusti, «il... cervel..., in tutt’altre faccende affaccendato » e « a
questa roba è morto e sotterrato». Ed il cervello delle tante Eccellenze di casa nostra (attenzione proto, dico
casa e non cosa nostra!) è davvero e comprensibilmente affaccendato in questioni, è proprio il caso di dirlo,
di maggiore interesse.
Ogni loro sforzo cerebrale è difatti teso, novelli rabdomanti, all’individuazione d’ogni residuo pezzo di terra
ov’è ancora possibile costruire qualche altro mostro di cemento che, scaricando nel fiume o nelle fogne prive
di depuratori, vada ad intaccare ulteriormente il patrimonio ambientale.
Ma si sa che di case c’è fame e se ci sono delle Eccellenze che fanno d’un territorio a vocazione retrogradamente agricola W1 dormitorio di pendolari ed un centro d’investimento di capitali (chissà quanto puliti)
resteranno solo gli ostinati missini e gli affittuari ad equo (si fa per dire!) canone a sognare irriconoscentemente
altri impegni ed altri modelli di vita e d’amministrazione.
Resteranno a far opposizione i soliti missini che, poverini!, anziché apprezzare la crescita culturale promossa dall’Amministrazione con manifestazioni d’alto livello e di poco costo per il cittadino contribuente, sensibili come invece sono ai problemi dell’ordine e della pulizia non solo morale, preferirebbero che in alcuni
punti non si verificassero gl’intasamenti tipo Napoli che si verificano ad esempio in prossimità dell’ingresso
autostradale ove non si vede mai un vigile; preferirebbero che innanzi a tutte le scuole fosse garantito un
servizio di vigilanza utile ad evitare agli alunni d’andare in ospedale anziché in aula e che le strade non fossero
prive di cestini e piene, di conseguenza, di spazzatura minuta ed ancora che il cimitero ed il campo sportivo
non fossero, come sono, trascurati...
Mino Borriero
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– il Programma Operativo Multiregionale (POM) «Ambiente», a titolarità del Ministero dell’ambiente;
– il Programma Operativo Multiregionale (POM) «Protezione Civile», a titolarità del DipartiQuadro
riepilogativo delle provvidenze pubbliche
mento per la protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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quadro
degli investimenti
vengono qui
di seguito
esposte condelle
riferimento
soggetti
attuatori...
sta che nonostante gli sforzi compiuti si è ben lontani dal raggiun-

gere un risultato seppur parziale.
Quadro
riepilogativo
provvidenze
pubbliche
Occorre
ancora delle
una volta
sottolineare,
che anche quando sarà
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Comuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
–
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–
Regione Campania . . . . . . . . . . . . . . . 365.828.246,71
Ministero dell’ambiente . . . . . . . . . . . 46.176.072,51
Ministero delle infrastrutture . . . . . . . 19.672.216,17
Dipartimento della Protezione Civile. 102.948.422,27
Il canale di Conte di Sarno . . . . . . . .
Il Commissario delegato * . . . . . . . . 376.105.932,03
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Purtroppo, fin dalle prime indagini è risultato chiaro che la complessità dell’articolazione degli
interventi, tutti inquadrati in un ambito comprensoriale complessivo secondo la filosofia operativa
della CasMez, aveva mostrato tutte le limitazioni e le incongruenze di un tale modus operandi sia
nella dilatazione dei tempi di realizzazione delle opere sia nel superamento delle previsioni degli
investimenti; la situazione si era ancor più aggravata dopo lo scioglimento della CasMez prima e
dell’AgenSud dopo, tanto che il Governo aveva ritenuto necessario decretare lo stato di emergenza
ambientale e avocare a se´ il completamento degli interventi di risanamento ambientale.
Preso atto di questa situazione obiettiva, si e` ritenuto di assumere come riferimento principale
i periodi di tempo in cui gli enti finanziatori hanno operato e, nel contempo, di analizzare separata-mente i casi in cui gli enti finanziatori hanno svolto anche il compito di soggetti attuatori e la
vicenda del canale Conte di Sarno, che rappresenta per atipicità di gestione l’esempio emblematico
di un intervento su di un territorio che, nonostante l’attenzione del Governo, dopo 25 anni non e`
ancora ultimato.
Nel primo periodo, dal 1970 al 1992, è intervenuto il Programma d’intervento straordinario nel
Mezzogiorno, che ha favorito il progresso economico e sociale delle zone depresse dell’Italia meridionale attraverso il finanziamento di opere pubbliche infrastrutturali (bonifiche, trasporti, acquedotti etc...) e interventi nel settore industriale. Gli enti finanziatori in questa fase hanno svolto anche
le funzioni di soggetti attuatori e sono stati:
– la Cassa per l’intervento straordinario nel Mezzogiorno (CasMez 1970-1984);
– l’Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno (AgenSud 1984-1992).
Nel periodo successivo, dal 1992 al 1994, dopo la chiusura dell’intervento straordinario per
il Mezzogiorno, nella realizzazione dei progetti di risanamento e nel disinquinamento delle zone
depresse sono subentrate le amministrazioni ordinarie (Regione Campania, Consorzi di bonifica,
Genio civile, Comuni e ASI), alle quali sono state devolute le somme residue della AgenSud, somme
alle quali si sono sommati anche ulteriori finanziamenti.
Pertanto i centri di spesa operanti in questo periodo possono identificarsi con:
– il fondo residuo della CasMez-AgenSud;
– la Cassa depositi e prestiti;
– i fondi stanziati con le leggi nazionali.

Nel periodo dal 1994 al 1999 l’intervento nel Mezzogiorno è stato finanziato con i fondi comunitari stanziati per il perseguimento dell’Obiettivo 1, che promuove lo sviluppo e l’adeguamento
strutturale delle Regioni del Sud con ritardi di sviluppo. L’ente finanziatore, in questo periodo, e`
stata quindi la Comunità Europea. Si precisa, però, che l’allocazione delle risorse e la selezione dei
progetti e` stata effettuata dalle amministrazioni (centrali o regionali) titolari dei pertinenti Programmi Operativi (PO).
In conclusione, le indicazioni relative ai finanziamenti degli interventi oggetto della presente
indagine si trovano nei Programmi Operativi e sono:
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82.951.203,21
206.013.000,00
237.357.802,03
14.238.048,19
24.379.548,67
82.946.205,92
141.124.288,45
110.012.028,72
265.108.496,00
1.164.130.621,19

* Commissario delegato per il superamento dell’emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno.

10. Conclusioni
La Commissione, nello svolgimento dell’inchiesta ad essa affidata dal Senato della Repubblica,
ha dovuto constatare il sussistere, rispetto alla drammatica emergenza ambientale del bacino del
Sarno, di una situazione di grave scollamento istituzionale, aggravata per di più da una sostanziale
inefficacia delle azioni di prevenzione e di controllo.
Sotto il profilo dell’azione amministrativa, questo scollamento istituzionale si concreta in una
palese moltiplicazione di competenze ed attribuzioni, che vanno non solo ad intersecarsi, ma anche
a sovrapporsi (quanto meno parzialmente) fra loro e talvolta persino ad ostacolarsi a vicenda.
In effetti, la Commissione, sin dall’inizio della sua attività, nell’ottobre del 2003, ha dovuto
confrontarsi con l’insistere su ciascun specifico settore, o su ciascuna specifica questione, di una
miriade di competenze non raccordate fra loro e disperse in capo ad un’ampia pluralità di soggetti.
Questa condizione di disordinata moltiplicazione delle competenze è anche il risultato dello stratificarsi nel tempo di interventi normativi nei settori della tutela delle acque, della difesa del suolo,
del servizio idrico e dei rifiuti, nell’ambito di un processo di ‘accumulazione’ legislativa che non ha
sempre giovato alla semplificazione e alla precisazione delle attribuzioni in capo alle diverse amministrazioni. Uno stratificarsi che al momento non sembra mostrare una tendenza al rallentamento, visto che e` stato adottato dal Governo un decreto legislativo, recante «Norme in materia ambientale»,
che modifica in parti di grande rilievo la legislazione nei settori prima ricordati. La sovrapposizione,
la duplicazione e la frammentazione, in capo a varie amministrazioni, di competenze non coordinate
fra loro fa sì che ciascun ente tenda, per così dire naturalmente, a te-nere un comportamento autonomo, senza raccordo e collegamento con gli altri enti, in un quadro di disarticolazione delle competenze e di polverizzazione delle responsabilità. La polverizzazione delle competenze e l’assenza
di moduli e procedure di raccordo e di coordinamento fanno sì che, a seconda dei casi e purtroppo
anche delle convenienze del momento, ciascun soggetto possa invocare o negare la propria competenza senza timore di poter essere smentito, data l’oggettiva e generale condizione di annebbiamento
delle responsabilità. E’ evidente che, in un contesto ordinamentale in cui frammenti e porzioni di
competenze si incontrano e si intersecano, più o meno confusamente, in uno spazio amministrativo
privo di adeguati momenti e luoghi di coordinamento, non può che registrarsi una ridottissima efficacia e praticabilità concreta dei controlli, tanto di quelli preventivi quanto di quelli successivi....
... La Commissione ha potuto verificare il sussistere di una condizione di inerzia amministrativa non solo al livello della mancata attivazione di controlli efficienti idonei a prevenire il prodursi di gravissimi danni all’ambiente, ma anche al livello (successivo dal punto di vista temporale)
dell’accertamento delle conseguenze di quei danni sulla salute dei cittadini: nonostante la grande e
comprensibile preoccupazione avvertita da tutti i cittadini che vivono quotidianamente l’emergenza
Sarno, nessuna seria indagine epidemiologica è stata mai realizzata in questi decenni per studiare
possibili relazioni tra l’inquinamento del fiume e alcune specifiche patologie.
La devastazione ambientale del Sarno ha avuto pesanti conseguenze negative sulle possibilità di
sviluppo economico di una parte estesa ed importante della Campania, in quanto ha impedito ad essa
di utilizzare l’ambiente come formidabile occasione di lavoro e sviluppo in settori strategici come
l’agricoltura, l’artigianato e la promozione di flussi turistici in un contesto di valorizzazione dei beni
culturali ed ambientali. Il risanamento e la riqualificazione del Sarno e del suo bacino si pongono
come obiettivi fondamentali sia perché sono in gioco la qualità della vita e la salvaguardia della salute di varie centinaia di migliaia di cittadini, sia perché in un territorio che contiene bellezze naturali
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e paesaggistiche di assoluto valore, nonché uno straordinario patrimonio storico e archeologico, il
risanamento e la riqualificazione appaiono passaggi importanti ed obbligati del processo di crescita
sociale ed economica. Al riguardo va ribadito con forza che l’azione delle istituzioni del bacino del
Sarno non deve mirare soltanto al superamento dell’emergenza ambientale, bensì a costruire, a partire dalla riqualificazione del fiume Sarno e degli altri corsi d’acqua, una nuova qualità della vita e
un nuovo destino di vita per centinaia di migliaia di cittadini.
In particolare la Commissione ritiene che il completamento delle reti fognarie costituisca un passaggio fondamentale del risanamento ambientale del bacino del Sarno non solo perché ogni sforzo
di bonifica e riqualificazione è destinato a rivelarsi inefficace, già nel breve e medio periodo, se non
viene accompagnato dalla rimozione di quella che è una delle cause principali dell’attuale stato di
gravissimo inquinamento e degrado, ma anche perché per restituire il Sarno alla condizione di vero
e proprio fiume occorre far sì che esso, con i suoi canali e affluenti, sia di nuovo percepibile dai cittadini come un corso d’acqua e non come un sostanziale surrogato di una rete fognaria inesistente.
Del resto, il persistere di una situazione che vede il Sarno, i suoi affluenti e i suoi canali ridotti
alla condizione di fogna a cielo aperto finisce con l’offuscare ed indebolire nei cittadini la consapevolezza dell’antigiuridicità delle condotte inquinanti e con l’ostacolare seriamente la pur ineludibile
opera di incisiva e diffusa sensibilizzazione ed educazione ambientale.
Nello svolgimento dell’inchiesta, la Commissione ha potuto accertare che il quadro del contributo del settore industriale al degrado ambientale del bacino è divenuto più complesso rispetto al
passato, anche recente, ed esige, da parte delle pubbliche autorità, non solo una pronta, puntuale
e sistematica attività di controllo e repressione delle condotte inquinanti, ma anche la capacità di
promuovere forme di concertazione tra pubblico e privato che possano consentire lo sviluppo di
progettualità capaci di coniugare lo sviluppo economico e la tutela dell’ambiente.
In ordine all’annosa e tormentata vicenda dei lavori di sistemazione del canale Conte di Sarno, la
Commissione ha dovuto registrare in primo luogo il fatto che negli anni immediatamente precedenti
il 1995 (anno della sospensione dei lavori, mai ripresi) le pubbliche amministrazioni titolari di competenze in ordine al governo del territorio del bacino del Sarno hanno operato non solo al di fuori
di un qualsiasi coordinamento, ma addirittura in condizioni di reciproca incomunicabilità e indifferenza, tanto da rendere possibile per almeno due anni la continuazione dei lavori nonostante fossero
intervenuti rilevanti mutamenti nella legislazione sulle acque e nonostante si andasse predisponendo
un nuovo schema depurativo, eventi questi rispetto ai quali l’opera canale Conte di Sarno rischiava
di rivelarsi quanto meno incoerente...
... Ad avviso della Commissione, la vicenda dei lavori di sistemazione del canale Conte di Sarno è in più parti segnata proprio da iniziative di ‘definitiva’ chiarificazione di profili in realtà già
ampiamente chiariti, iniziative che a volte determinano ‘solamente’ rilevanti e costose perdite di
tempo e altre addirittura la nuova ed integrale problematizzazione degli stessi profili dati in partenza
come quasi definitivamente chiariti: in una sorta di «gioco istituzionale dell’oca», ogni volta che si
arriva vicino al traguardo, si finisce con l’indietreggiare di svariate caselle. La Commissione, inoltre,
ritiene che la scelta del Commissario delegato di procedere alla formulazione di una soluzione alternativa al completamento del canale (approvata dal Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino
del Sarno il 15 novembre 2005) segni un definitivo ed irrevocabile punto di svolta e risulti oggettivamente necessitata dalla constatazione che qualsiasi soluzione progettuale contemplante l’attraversamento della zona archeologica degli scavi di Pompei è destinata con grandissima probabilità ad
arrestarsi in sede realizzativa a seguito del rinvenimento di reperti.
La Commissione deve rilevare, peraltro, che la posizione assunta dal Soprintendente attualmente
in carica con la lettera del 21 luglio 2004, e in specie con il passo di tale missiva nel quale si ricorda
che «negli ultimi dieci anni importanti e frequenti ritrovamenti si sono avuti nell’area interessata»,
proprio perché evidenzia l’inesauribilità della ricchezza archeologica dell’area di Pompei, induce a
non valutare in modo positivo i pareri favorevoli espressi nel periodo dal 1987 al 1994 dalla Soprintendenza di Pompei, giacché la straordinaria unicità dell’area in questione avrebbe dovuto condurre
a valutare in maniera più rigorosa un progetto che prevedeva la realizzazione di una galleria in
quell’area.
In ordine all’attività complessivamente svolta dalla magistratura, la Commissione ha dovuto
constatare che, pure in presenza di gravi vicende di inquinamento, le iniziative di contrasto e repressione poste concretamente in essere risultano numericamente esigue e comunque inadeguate.
Al fine di rafforzare l’azione repressiva dei reati ambientali commessi nel bacino del Sarno, la
Commissione giudica opportuno suggerire – nell’ambito delle potestà organizzative interne degli
uffici di Procura e anche sulla scorta di espresse circolari del CSM sulla formazione delle tabelle
all’interno degli uffici giudiziari –la creazione di pool di magistrati inquirenti chiamati ad occuparsi
esclusivamente di tali reati o comunque una specializzazione in materia di alcuni magistrati destinati
a trattare gli stessi...
... Con riferimento al problema delle infiltrazioni malavitose nei lavori per il disinquinamento del bacino del Sarno la Commissione giudica indispensabile una sistematica e puntuale azione
di vigi-lanza sui cantieri, capace di permettere all’amministrazione appaltante di verificare in che
modo viene eseguita l’opera e in che tempi e con quali modalità gli stati di avanzamento vengono
consegnati, nonché di accertare quali ditte operano effettivamente sui cantieri e se corrispondono
alle ditte vincitrici l’appalto. La Commissione ritiene, altresì, che gli appetiti e le mire della criminalità organizzata sui lavori per il disinquinamento del bacino del Sarno debbano essere contrastati
da un lato tenendo fuori dai cantieri persone e mezzi estranei alle ditte vincitrici degli appalti (la cui
presenza spesso nasconde noli a caldo o a freddo o subappalti irregolari) e dall’altro sollecitando
le associazioni degli imprenditori a sensibilizzare i propri iscritti in ordine alla necessità di denunciare con prontezza ogni tentativo della malavita organizzata di ingerirsi nei lavori appaltati e di
pretendere tangenti. A quest’ultimo riguardo non può che destare profonda preoccupazione quanto
affermato dal Procuratore della Repubblica di Salerno, dottor Luigi Apicella, nella sua audizione del
19 gennaio 2006: «Come ho denunciato ampiamente in ogni sede insieme al Procuratore nazionale,
manca una concreta collaborazione da parte delle imprese che, pur subendo il pagamento delle tangenti, non denunciano e rendono impossibile qualsiasi intervento dal punto di vista delle indagini».
In considerazione della fondamentale esigenza di rafforzare al massimo l’azione di prevenzione
e di contrasto delle infiltrazioni della malavita organizzata nei lavori di disinquinamento del bacino del Sarno – e anche del fatto che il Commissario delegato non dispone né delle attribuzioni né
dei mezzi a tal fine indispensabili – sarebbe auspicabile il potenziamento delle funzioni di coordina-mento e di controllo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica operante presso ogni prefettura. Compito principale, in tale prospettiva, del suddetto Comitato dovrebbe essere
quello di sovrintendere all’azione realizzativa del Commissario delegato – anche sotto il profilo di
un continuo monitoraggio teso ad impedire infiltrazioni della criminalità organizzata rispetto all’esecuzione delle opere programmate – e di curare il raccordo di tale azione con le iniziative attuate
dalle altre pubbliche amministrazioni.
In ordine all’attività svolta dal Commissario delegato per il superamento dell’emergenza socio-economico-ambientale del bacino del Sarno, generale Roberto Jucci, la Commissione esprime
un giudizio prevalentemente positivo: catapultato in un contesto difficile e reso estremamente intricato da decenni di attendismo e di latitanza delle istituzioni a fronte di un’emergenza ambientale
vieppiù drammatica anche nei suoi aspetti igienico-sanitari, il generale Jucci ha saputo avviare la
prima vera azione di superamento di quella emergenza e, pur disponendo di risorse finanziarie per
un ammontare alquanto inferiore a quello impiegato nei decenni precedenti, ha segnato con la sua
azione la linea tra un prima (assolutamente negativo) e un dopo (prevalentemente positivo) nella

tormentata vicenda del Sarno. In particolare, dopo che per decenni le amministrazioni competenti
sono rimaste fra loro isolate e capaci di relazionarsi solo con grande difficoltà, e magari solo per
nascondersi dietro un palleggia-mento di responsabilità, il generale Jucci, dopo qualche incertezza
iniziale, ha saputo tessere le fila di un primo spazio di dialogo e di intesa (si pensi alla «Intesa» che
ha condotto all’approvazione dell’intervento per la regimazione delle acque di riva destra del bacino
del Sarno) fra alcune delle amministrazioni competenti ed è riuscito, anche grazie al ruolo svolto
dall’Autorità di bacino del Sarno, a dare a quel dialogo e a quell’intesa concreti contenuti operativi
idonei ad aggredire le problematiche ambientali, idrogeologiche e igienico-sanitarie dell’emergenza
Sarno.
Anche al di là dell’esperienza specifica della «Intesa» prima ricordata, va evidenziata la validità
della collaborazione instauratasi tra il Commissariato e l’Autorità di bacino del Sarno, collaborazione che ha dato e sta dando risultati significativi e che si sviluppa valorizzando le risorse di competenza e di professionalità indubbiamente presenti nelle due strutture.
Certo, se il giudizio sull’azione del Commissario delegato dovesse essere oggi formulato unicamente sulla base del primo crono-programma definito e pubblicizzato dallo stesso generale Jucci,
si dovrebbe concludere con la constatazione del sussistere di un significativo ritardo sulle scadenze
inizialmente programmate. Tuttavia, la valutazione dell’operato del Commissario delegato deve essere compiuta considerando le condizioni (determinate da decenni di utilizzo dissennato dell’ambiente e del territorio e di inerzia delle pubbliche amministrazioni) nelle quali questi si è trovato ad
operare e la situazione di drammatico degrado che ha dovuto fronteggiare. Su questa base realistica
ed oggettiva, la Commissione deve rilevare che il Commissario delegato ha dimostrato una capacità
organizzativa e progettuale che, sorretta da una visione di insieme dei problemi da risolvere e da una
forte caparbietà, si è tradotta nell’individuazione di soluzioni efficaci e capaci di chiudere definitiva-mente con un passato nel quale l’immobilismo e l’indifferenza delle istituzioni erano interrotti
solo da sporadici ed occasionali sussulti di improvvisato e improduttivo interventismo.
Per quanto concerne specificamente gli interventi relativi ai depuratori, ai collettori e alle reti
fognarie, la Commissione auspica che siano effettivamente rispettate le scadenze temporali da ultimo indicate dal Commissario delegato e che, pertanto, i lavori per i collettori si concludano entro il
2006, quelli per i depuratori tra la fine del 2006 e il 2007 e quelli per le reti fognarie entro il 2007.
Quanto poi alla questione del dragaggio e della bonifica dei sedimenti inquinati presenti sul fondo del Sarno e dei suoi canali ed affluenti, la Commissione ritiene che essi debbano essere effettuati
sia per adeguare la portata idraulica degli alvei, così da abbattere la frequenza delle esondazioni, sia
per evitare che una volta completato e messo a regime il sistema depurativo la presenza sul fondo di
sedimenti inquinati continui ad operare come rilevante fattore di degrado della qualità delle acque.
Tuttavia, alcuni senatori hanno fermamente contestato la scelta del Commissario delegato di
considerare prioritarie le operazioni di dragaggio e di eseguirle prima della realizzazione dell’intero
sistema depurativo. Peraltro, le difficoltà incontrate dal Commissario delegato in sede di concreta
realizzazione di quella scelta hanno poi cancellato nei fatti il carattere prioritario dell’intervento di
rimozione dei sedimenti inquinati e gli hanno consentito di concentrarsi sul programma di realizzazione della rete fognaria e depurativa.
Questa circostanza ha oggettivamente determinato il venir meno del timore, ripetutamente manifestato da alcuni componenti della Commissione, che il dragaggio, la caratterizzazione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei sedimenti da un lato risultasse già nel breve periodo (a causa dell’inesistenza di un adeguato sistema depurativo e fognario) vanificato dall’accumularsi sul fondo dei
corsi di acqua di nuove sostanze inquinanti e, dall’altro, finisse con l’assorbire una quota di risorse
finanziarie superiore a quella preventivata e, per questa via, finisse con il deviare somme impor-tanti
dalla loro iniziale e fondamentale destinazione alla realizzazione dei depuratori e della rete fognaria.
Va rilevato, peraltro, che la costante attenzione riservata dalla Commissione all’azione del Commissario delegato e l’aperto e serrato confronto che si è instaurato tra la prima e il secondo ha oggettivamente operato come un fattore di stimolo e di responsabilizzazione nei confronti dello stesso
Commissario delegato, inducendolo anche, in qualche rilevante passaggio della sua azione, a non
cedere alle tentazioni di uno sterile isolazionismo decisionista e ad approfondire l’analisi e la
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te dei cittadini l’immagine, non più meramente
84016 Pagani (Sa)
nostalgica e neppure semplicemente utopica, di
un altro Sarno, di un fiume risanato e vero e per
E-mail:
questo anche reale occasione di uno sviluppo
gerardodeprisco1939@gmail.com
economico stabile e duraturo perché ecososteSito web: www.ilpensierolibero.it
nibile.
In considerazione dei risultati conseguiti
dalla gestione commissariale del generale Jucci
Stampa
e della positiva cesura che tale gestione ha seValsele Tipografica S.r.l.
gnato rispetto al passato, la Commissione ritiene
Loc. Petazze s.n.c
che essa debba protrarsi sino al completamento
83040
Caposele (Av)
e all’attivazione dei depuratori, dei collettori e
delle reti fognarie, così da scongiurare il rischio
Tel. 0827.58100
di una ricaduta nella passata situazione di ate-mail: valsele@net.lab.it
tendismo e di latitanza operativi. Peraltro, l’esperienza di questi ultimi anni di gestione comAutorizzazione Tribunale
mis-sariale induce anche a ritenere che sia stata
utile la compresenza di un Commissario deledi Nocera Inferiore n. 9
gato e di un organismo parlamentare capace,
del 27 luglio 2009
per la sua autorevolezza (derivante dal carattere
con
l’integrazione
del 14 maggio2010
rappresentativo nazionale rivestito), di operare
rispetto ai programmi e agli interventi del Commissario stesso come interlocutore privilegiato
Iscrizione al ROC n. 20216
(anche in chiave di stimolo, di verifica e di condel 19/10/2010
trollo) e in grado di richiamare tutti i soggetti
Manoscritti e fotografie anche se non
pubblici, oltre che al rigoroso rispetto della legpubblicati non si restituiscono.
ge, a quei principi di leale collaborazione istituzionale e di buon andamento, di trasparenza ed
efficienza dell’azione amministrativa che devoDISTRIBUZIONE GRATUITA
no essere il cardine dell’azione di risanamento e
di riqualificazione del bacino del Sarno.
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