
esigiamo:

• La pubblicazione da parte dell'Arpac dei  risultati
delle analisi di pericolosità e l'eventuale 
integrazione di tali analisi nel caso in cui fossero
insufficienti a restituire un quadro dettagliato dello
stato delle cose;

• Uno  screening ambientale dell'area  realizzato
da una commissione indipendente approvata dagli
abitanti della zona; 

• L’avvio di un progetto di bonifica dell’intera area
concordato con gli abitanti e monitorato dagli 
stessi ;

• Uno  screening  sanitario tumorale  per  le
patologie  che  possono  scaturire  dal  contatto,
dall’inalazione  e  dall'assunzione  involontaria  di
minerali e idrocarburi.
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La  Procura  di  Napoli  ha  disposto  il  sequestro  di  240
milioni di euro ai danni della Kuwait Petroleum ( la Q8
di Napoli est ), accusandola di aver perpetrato, dal 2010
ad oggi,  una ripetuta serie di smaltimenti irregolari  di
“rifiuti altamente pericolosi”. 
La notizia è di qualche giorno fa, ma ha il sapore amaro
di  una  storia  già  sentita:  Napoli  est torna  all’onore
delle cronache grazie all’ ennesima “scoperta postuma”
di un altro disastro ambientale.  
Nell’inchiesta si parla dello stoccaggio illecito di oltre
42000 metri cubi di acque oleose nei depositi di Via
Nuova  delle  Brecce  ma  anche  dell’utilizzo  illecito
dell’impianto di depurazione di quella stessa area. 

EMERGENZA ORDINARIA

Parte  dell'area  orientale  di  Napoli  è  stata  dichiarata
“Sito  di  interesse  nazionale” già  da 10  anni,  a
causa dei  danni  ecologici  prodotti  dalla  “Vecchia  area
industriale” (il decreto parlava di <<rilevante presenza
di  inquinamento  del  terreno  e  delle  acque  di
falda,  causata  da  preesistenti  impianti  chimici,
petroliferi o industriali oggi dismessi>>). 
Nel  2008,  a  seguito  della  lotta  contro  la
realizzazione di una discarica all'interno dell'area
dell'ex Manifattura Tabacchi, il comitato Salute e
Ambiente di Napoli Est ha contribuito a produrre
le prove materiali di quello che in realtà già tutti
sapevano: l’intero sottosuolo,  compresa la falda
acquifera,  è  pieno  di  catrame,  manganese,
minerali  vari  e  idrocaburi,  proprio  a  causa  della
storica  presenza,  nella  zona  in  questione,  di  grosse
multinazionali  che  negli  anni  hanno  devastato  il
territorio  sversando  residui  tossici  e  altamente

inquinanti al fine di risparmiare sui costi di smaltimento.
Nel 2010, appena due anni dopo lo “scandalo”, La Q8
sversa  “segretamente”,  nello  stesso  territorio,  42000
metri cubi di residui altamente inquinanti. 
Per  spiegarci  come  sia  stato  possibile  tutto  ciò,  in
un'area così "attenzionata", dobbiamo necessariamente
supporre  una  comunità  d'intenti  e  una  radicata
complicità  tra  imprenditoria  criminale  e  ceto  politico.
Ancora  oggi,  alle  porte  del  2016,  nessuna  bonifica  è
stata fatta; e questo "nuovo" scandalo ambientale oltre
a rappresentare un disastro per la salute di chi vive in
questi  territori,  assume  i  contorni  paradossali  di
un'ordinarietà mascherata da emergenza. 
Napoli  Est  non  è  scossa  da  continue  emergenze
ambientali, ma è oggetto di una ordinaria pianificazione
che la vuole, ormai da decenni, luogo destinato allo
"smaltimento" a basso costo di rifiuti tossici.

E' TEMPO DI SAPERE, E' TEMPO DI BONIFICA!

Siamo  stanchi  di  pagare  con  la  nostra  salute  la
scellerata gestione dell’emergenza rifiuti da parte delle
istituzioni e le azioni criminali di imprenditori disposti a
tutto pur di arricchirsi. 
E’  evidente  che  chi  doveva  vigilare  sul  corretto
smaltimento di rifiuti non ha mai iniziato il suo lavoro:
un'intera classe politica che negli ultimi 10 anni, sotto
elezioni,  è venuta a sbandierare nell’area orientale un
rinnovato impegno per la bonifica e la tutela della salute
e  del  territorio.  Denunciamo  un  patto  criminale  tra
istituzioni  e  imprenditoria  che  ha  permesso
l'avvelenamento di questo territorio e dei suoi abitanti. 
A partire   da   una   rinnovata   sfiducia   nell'operato
delle   istituzioni,   in quanto   abitanti   di   NAPOLI   EST


