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Presentazione

Si può ben dire che la spazzatura non solo è, in generale, un
prodotto del modo capitalistico di produzione; ma è anche, nello
specifico, un affare del profitto. La «monnezza» a Napoli, in
Campania, è una specifica fonte di profitto e di rendita. La popo-
lazione partenopea, campana; soprattutto i lavoratori dagli anni
ottanta sono vittime sacrificali di questi due motori della società
finanziaria parassitaria. Aggiungiamo a quest’ultimo riguardo,
per un più vasto inquadramento storico, che il nostro raggruppa-
mento già dagli anni sessanta aveva denunciato e messo in luce
che l’industria capitalistica avrebbe trasformato il mondo in una
pattumiera e che i rifiuti sarebbero diventati per una «filiera» di
affaristi una gallina dalle uova d’oro e per la gente un indice di
abbassamento della vita umana.

Ora il «fenomeno» rifiuti si è ingigantito al punto tale che la
disastrosità di questo «fenomeno» è diventata un connotato, un
tratto specifico, del modello sociale esistente e della sua putrefa-
zione. Liberarsi dei rifiuti, risanare l’ambiente, cancellare le pesti-
lenze e i fetori, sono cose raggiungibili solo se la ricerca delle
soluzioni mira a disfarsi di questo modello di società e a rimpiaz-
zarla con una società ugualitaria, non mercantile né monetaria,
collettivistica e non individualistica. Per spazzar via veramente il
dio d’oro della «monnezza» occorre quindi che ogni azione, ogni
forma di resistenza, di lotta, di protesta, di rivolta, contro i rifiuti,
le discariche stracolme, gli inceneritori, ecc., si inserisca in una
prospettiva di rivoluzionamento della società e si colleghi alla
lotta proletaria contro il potere statale.

L’esperienza delle lotte e delle rivolte, messa in atto da circa
un quindicennio dalle comunità locali e dai comitati campani,
attesta che, qualunque livello di determinazione e di mobilitazio-
ne esse abbiano raggiunto, discariche e inceneritori funzionano
solo per far soldi non per smaltire rifiuti. La lotta sociale non può
quindi chiudersi in ristretti ambiti territoriali anche perché i rifiuti
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sono «ubiqui»: si producono in un luogo e si sversano in un altro.
Il materiale che riportiamo in questo opuscolo riunisce le

prese di posizione, da noi assunte sull’affare monnezza e sul che
fare nell’ultimo quinquennio. Le disponiamo in ordine cronologi-
co e in sei capitoli avvertendo che esse sono apparse volta per
volta sui seguenti «Murali»: 1) 30/6/2007; 2) 15/7/2007; 3)
15/2/2008; 4) 30/9/2010; 5) 15/12/2010; 6) 30/6/2011; 7)
31/8/2011.

Quanti desiderano collegarsi con la nostra organizzazione
possono prendere direttamente contatto con le nostre sedi oppu-
re scrivere alla nostra Sezione Centro sita in P.za Morselli 3 -
20154 Milano.

Milano 12 dicembre 2011

L’Esecutivo Centrale
di Rivoluzione Comunista
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I RIFIUTI CHE SOMMERGONO NAPOLI FRUTTO MARCIO
DELL’AFFARISMO E DELL’URBANIZZAZIONE PARASSITARI

LA RIVOLTA POPOLARE CONTRO LE DISCARICHE
SI TRASFORMI IN GUERRA SOCIALE

CONTRO I GRUPPI AFFARISTICI E IL POTERE STATALE

La spazzatura che si ammucchia sulle vie di Napoli non è sol-
tanto il risultato squallido di una mala gestione amministrativa. È
il risultato disastroso dell’affarismo e dell’avanzato grado di
impoverimento del Sud (putrefazione della questione meridiona-
le). I rifiuti si ammonticchiano sulle strade della capitale del Sud
e sulle discariche dei comuni circostanti in quanto in generale
sono l’effetto della produzione-commercializzazione delle merci
della fase finanziaria-parassitaria (1980 in avanti) e in modo spe-
cifico dell’intreccio affaristico imprenditoriale-politico-criminale.
Perciò, occupandoci dell’emergenza rifiuti, ci ancoriamo a que-
sta premessa.

L’ira dei napoletani per l’accumulo dei rifiuti

Bisogna dire, entrando in argomento, che l’emergenza non
riguarda il Vomero o via Caracciolo, bensì la periferia (Secondi-
gliano, Scampia, San Giovanni a Teduccio, Barra, Ponticelli, Pia-
nura) o i comuni circostanti (Arzano, Casalnuovo, Frattamaggio-
re, Melito, Pozzuoli, Quarto, San Giorgio a Cremano, Villaricca).
E precisare che il sito di stoccaggio è un luogo (sversatoio) dove
immettere temporaneamente i rifiuti. L’11 maggio, con un decre-
to-legge in deroga alle disposizioni in materia ambientale territo-
riale igienico-sanitaria (1), il governo individua quattro siti in cui
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(1) L’art. 1 c. 4° stabilisce: «L’utilizzo dei siti di cui al presente articolo è
disposto nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento, anche in dero-
ga alle specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-ter-
ritoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, fatto
salvo l’obbligo per il commissario delegato di assicurare le occorrenti misure
volte alla tutela della salute e dell’ambiente».



sversare le montagne di spazzatura, che continuano a crescere
sui marciapiedi e ai margini delle strade. I siti individuati si trova-
no nei comuni di Terzigno, Serre, Sant’Arcangelo Trimonte, Savi-
gnano Irpino.

La popolazione di questi comuni scende sulle strade e si sol-
leva contro la decisione governativa. Il 22, dopo la rivolta di
Serre, il presidente del consiglio (Prodi) firma un’ordinanza, pub-
blicata il 23 sulla G.U., con cui dispone che lo sversamento dei
rifiuti stabilito nel sito di Serre venga effettuato in quello alterna-
tivo di Macchia Soprana. Il governo non ha un piano di smalti-
mento. E il commissario straordinario (Bertolaso), che non si
discosta dall’indirizzo perseguito dalla giunta Bassolino, scarta i
siti e le cave abbandonate individuati in gennaio e febbraio; e
avverte che non accetterà ulteriori spostamenti anche perché a
Terzigno sale la protesta popolare a difesa del Parco del Vesu-
vio. Così tra il 24 e il 25 vengono trasportati nella discarica di
Acerra 30 tonnellate di rifiuti respinti dalle altre località; mentre
centinaia di tonnellate vengono inviate in altre regioni, quantitati-
vi minori in Germania; e una parte non indifferente continua a
bruciare in centinaia di roghi sprigionando diossina.

Appena gli abitanti di Acerra si accorgono del via vai di
camion carichi di rifiuti si riversano sulle strade per bloccare lo
sversamento. La protesta delle donne è furiosa e la condanna
dello Stato senza appello: «prima l’inceneritore poi il cimitero».
Gli abitanti degli altri comuni sedi di discariche sono tutti in allar-
me o in mobilitazione per impedire ulteriori sversamenti. La situa-
zione è di disastro ambientale e sanitario.

Venticinque anni di accumulo di rifiuti

Bisogna aggiungere poi, sul piano generale, che lo stadio
finanziario-parassitario del capitalismo trasforma il pianeta in una
pattumiera; riduce terraferma e oceani a una immensa discarica
di rottami di sostanze tossiche e di ceneri. Fin dagli anni ottanta
la Campania viene trasformata nella pattumiera d’Italia e non
solo d’Italia. Sul suolo campano affluiscono per decenni quantità
enormi di rifiuti e di sostanze tossiche dalle fabbriche del nord e

6



anche dalle fabbriche tedesche. A favorire questo afflusso di
rifiuti sul suolo campano ha dato un particolare contributo la mor-
fologia del territorio, che ha una eccezionale presenza di cave,
esistente soltanto nel nord-est del Brasile e nel sud-est dell’Au-
stralia, che ha consentito ai trafficanti di rifiuti di riporvi di tutto. La
monnezza accumulata in Campania è quindi prima di tutto mon-
nezza settentrionale.

In Italia si producono ogni anno più di 500 Kg di rifiuti pro capi-
te. Un terzo del traffico di questi rifiuti si svolge in Campania. E
l’imprenditoria campana dei rifiuti è la filiera nazionale più vasta
del trattamento dei rifiuti (commercio e trasformazione). È errato
pensare che l’emergenza rifiuti nasca da una sottovalutazione
della questione rifiuti da parte dei politici e delle autorità, locali e
centrali. L’emergenza rifiuti è la conseguenza specifica della poli-
tica e della gestione amministrativa perseguite dai governatori
politici e amministrativi. Il disastro, che covava dagli anni ottanta,
matura sul piano politico-amministrativo negli anni novanta. La
mina viene collocata dalla giunta Rastrelli ( di Alleanza Naziona-
le), la quale nel 1993 vara un piano di trattamento dei rifiuti basa-
to su un modello misto; con cui la raccolta viene affidata ai
Comuni e ai consorzi di Comuni, lo smaltimento alle imprese. Il
21 marzo 1996 viene indetta la prima gara per l’aggiudicazione
della costruzione e gestione, per 2.000 miliardi di lire, di sette
impianti di compostaggio (2) e di due termovalorizzatori, uno ad
Acerra l’altro a Santa Maria la Fossa. Alla gara di appalto parte-
cipano la Fibe del gruppo Impregilo (Fiat), la Veolia francese,
l’ASM di Brescia unitamente ad un gruppo di imprese dell’Unio-
ne Industriali di Napoli. Il concorrente doveva garantire la dispo-
nibilità delle aree. La Fibe, che si era accaparrata anche di Acer-
ra, il paese più inquinato d’Italia, vince l’appalto. Nel giro di un
paio d’anni l’Impregilo imbastisce i sette impianti per la produzio-
ne di Cdr. Sembra che la vanagloria del verde Ronchi (ministro
dell’ambiente) e di Rastrelli, salutata dal governo Prodi, di tra-
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(2) Questi impianti effettuano un trattamento meccanico biologico (Mfb)
della parte umida dei rifiuti e vengono chiamati Cdr (Combustibile ricavato da
rifiuti). In pratica il grosso della parte umida va al termovalorizzatore; una mini-
ma parte detta Fos (Frazione organica stabilizzata) va alla discarica.



sformare Napoli in una Danimarca, prende forma. Ma dai Cdr,
dove viene scaricata la spazzatura, escono solo ecoballe, che
vengono ammonticchiate in attesa di essere bruciate dal termo-
valorizzatore in costruzione ad Acerra. Mentre cresce via via la
montagna di ecoballe si saturano gli impianti di Battipaglia, Cai-
vano, Casalboni, Giugliano, Pianodordine, Santa Maria Capua
Vetere, Tufano. La giunta Bassolino (diessino), che succede alla
giunta Rastrelli, si muove nella scia tracciata dal predecessore;
non discute le scelte della Fibe e non cura il rispetto degli adem-
pimenti contrattuali. Così, anno dopo anno, dai Cdr escono cen-
tinaia di migliaia di ecoballe, che, a parte i treni carichi di spazza-
tura diretti in Germania, vengono ammonticchiate in vista del
programmato incenerimento nel termovalorizzatore. Da stime
ufficiali risulta che le ecoballe (ogni balla pesa 1,3 tonnellate),
ammonticchiate l’una sull’altra, sono circa 5 milioni. Ma risulta,
altresì, cosa ancor più grave che le balle ammonticchiate sono
truccate in quanto contengono molti residui di umido che ne
azzerano il potere calorico; per cui, lungi dal finire nell’inceneri-
tore, esse finiranno in discarica. Quindi il disastro ha dimensioni
inimmaginabili.

La trama degli interessi imprenditoriali governamentali camorri-
stici nell’affare rifiuti

Prima di passare ad occuparci della responsabilità politica di
questo disastro dobbiamo dare uno sguardo all’intreccio di inte-
ressi tra imprenditoria governatori locali camorra e alla subalter-
nità funzionale della gestione commissariale. Guardiamo il primo
aspetto.

I grandi attori della produzione commercializzazione e gestio-
ne dei rifiuti sono i grossi gruppi industriali con le loro affiliate set-
toriali (nel nostro caso Fiat Impregilo Fibe). A questi gruppi fanno
capo numerose piccole o medie imprese, che si occupano del
trasporto e dello smaltimento anonimo (3) e micidiale dei rifiuti, in
Campania attività proprie della camorra. Tra questi elementi del-
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l’imprenditoria si inserisce il potere pubblico locale coi governa-
tori regionali provinciali comunali, il quale assegna gli appalti,
decide le concessioni, noleggia le discariche, copre il trasporto,
aumenta o diminuisce il numero degli addetti e degli Lsu secon-
do le convenienze elettorali e le logiche clientelari. Nell’affare
rifiuti la partita si giuoca quindi a tre in una inestricabile commi-
stione privato-pubblico.

Sin dagli anni ottanta le imprese legate alla camorra comincia-
no a sotterrare rifiuti e sostanze tossiche in un numero crescen-
te di cave e discariche del territorio campano. Gli imprenditori del
nord commissionano alle imprese campane lo smaltimento a
basso costo dei loro residui industriali (polveri, sostanze tossi-
che, amianto, ecc.). In dette cave e discariche vengono deposi-
tati anche i cumuli di cenere residuati dalla combustione dei rifiu-
ti solidi. Quando questi immondezzai contagiosi si riempiono,
vengono cosparsi di terra o sopraedificati; e si cercano altre cave
e discariche. Il riciclo dei rifiuti attraverso sotterramenti dispersio-
ne (4) incendi (5) in un numero indefinito di cave discariche luo-
ghi di smaltimento è il risultato di un giro vertiginoso di denaro e
di una fitta trama di interessi fra imprese proprietari di discariche
e concedenti pubblici (6).

Questo sistema triangolare di riciclo dei rifiuti si avvale di una
rete di intermediari, che mettono in contatto le varie imprese, di
esperti che certificano la tipologia del rifiuto nei suoi passaggi
ufficiali, di una catena di mezzi di trasporto, che portano i rifiuti
nei luoghi destinati. Quindi costituisce un modello ramificato ter-
ritorialmente integrante privato-pubblico amministrazione-affari-
smo politica-clientelismo legalità-illegalità.

La gestione commissariale architrave del riciclo affaristico

Dal 1994 a giugno 2007 si sono succeduti, col compito di
smaltire i rifiuti ben sei commissari straordinari. In ordine crono-
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(4) Sul territorio o nei corsi d’acqua.
(5) I fuochi sempre accesi notte e giorno sono uno dei modi più spicci e rudi-

mentali di eliminare sostanze tossiche.
(6) La mano pubblica paga ai proprietari di discariche 150 euro a tonnella-

ta; 120 euro al gruppo Impregilo; 20 per il trasporto.



logico sono: dal febbraio 1994 al marzo 1996 il prefetto di Napo-
li Umberto Improta; dal marzo 1996 al gennaio 1999 il governa-
tore Antonio Rastrelli; dal gennaio 1999 al maggio 2000 Andrea
Losco; dal maggio 2000 al febbraio 2004 Antonio Bassolino; dal
febbraio 2004 all’ottobre 2006 il prefetto Corrado Catenacci; dal-
l’ottobre 2006 in avanti il responsabile della protezione civile
Guido Bertolaso. A questi commissari vengono attribuiti poteri
speciali, slegati da ogni vincolo ambientale-paesaggistico. I vari
commissari, invece di affrontare il problema rifiuti operando a
monte mediante la promozione della raccolta differenziata la
riduzione degli scarti il riciclo, si sono accodati alla trama degli
interessi imprenditoriali, perseguendo la via delle discariche e
dell’inceneritore. La spazzatura ha riempito via via le cave e le
discariche in mano alle imprese locali (7), alimentando allo stes-
so tempo la necessità di discariche e l’emergenza rifiuti. Nel
1999 i tecnici chiamati da Bassolino a riorganizzare l’Azienda
Speciale Igiene Ambientale di Napoli (Asia) rilevano che le eco-
balle sono solo un terzo della spazzatura e che per gli altri due
terzi occorrono discariche anche aumentando i termovalorizzato-
ri. Ma la Campania è ricolma di rifiuti di vario genere, interrati in
discariche illegali e legali; e la carta rimasta ai commissari straor-
dinari è quella di riutilizzare le discariche ricolme o di recuperare
qualche altra area risolvendo con l’esercito la rivolta delle comu-
nità locali. Così la gestione commissariale è servita a coprire le
responsabilità delle giunte regionali, dei sindaci, dei burocrati,
dei politicanti locali; e ad inasprire l’emergenza.

Prima di chiudere in punto va fatto un accenno all’ultima fase.
Il 31 marzo 2006 è stata indetta una nuova gara per la costruzio-
ne di tre inceneritori: a) uno per la zona di Napoli-Avellino-Bene-
vento; b) un altro per Caserta e area nord; c) un terzo per Saler-
no e il Sud di Napoli. La spesa preventivata per questi inceneri-
tori è di 4,5 miliardi di euro. Il commissario Guido Bertolaso ha
assunto la carica il 9 ottobre 2006 e si è inchinato a questa gara,
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(7) A metà degli anni novanta le imprese locali, gestite o non dalla camor-
ra, acquistano su compiacenze degli amministratori locali i terreni che sarebbe-
ro destinati a discariche trasformando la necessità di discariche in un affare
colossale.



enunciando il criterio della provincializzazione del ciclo con asse-
gnazione alle province del potere di gestione. In sostanza la linea
commissariale resta ancorata agli impianti di incenerimento con
la ricerca sottostante di discariche (8) in attesa che questi entri-
no in funzione. Ma anche questo dell’entrata in funzione del
mega inceneritore di Acerra è un falso calcolo in quanto per
smaltire le montagne di ecoballe esistenti occorrerà l’intero ciclo
vitale dell’impianto (15-20 anni). Quindi la gestione commissaria-
le garantisce il riciclo affaristico; alimenta e ingigantisce il disa-
stro.

Le responsabilità dei politicanti di destra e di sedicente sinistra
nella produzione del «disastro» rifiuti

Tutto il marciume parlamentare, di destra di centro e di sedi-
cente sinistra; e, col marciume parlamentare, i vertici ammini-
strativi, il carrozzone del commissariato straordinario, gli organi
di governo, gli assessorati locali, ecc.; sono tutti responsabili e
corresponsabili, ogni agenzia affaristica e ogni apparato a pro-
prio titolo, di questo immane disastro. Nessun soggetto e struttu-
ra dell’ordinamento istituzionale, centrale e locale, può tirarsi
fuori. La responsabilità è solidale di ogni congrega di potere, cen-
trale e locale. Ciò sottolineato e premesso, un appunto specifico
va fatto ai «verdi» e alla giunta Bassolino.

I verdi sono stati al governo dal 1996 al 2001 e dal 2006 a tut-
t’oggi. La giunta Bassolino senza interruzioni. I primi non si sono
dati neanche da fare per migliorare la raccolta differenziata che
a Napoli è a livello troppo basso (24%) rispetto alle altre città o
per promuovere il riciclaggio dei rifiuti. Hanno persino tollerato e
mantenuto l’ecotassa sulla bolletta elettrica, che destina 50 euro
per tonnellata ai rifiuti che vengono bruciati, che favorisce la rac-
colta indifferenziata. La responsabilità più grave, che li investe in
pieno, riguarda l’inquinamento ambientale e la relazione causale
esistente tra questo e le malattie tumorali. A Napoli e Campania,
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(8) Tra l’altro Bertolaso non ha preso in alcuna considerazione i 12 siti indi-
cati in primavera dal movimento ambientalista orientandosi su altre discariche
o attendendo la scelta governativa.



oltre ai rifiuti per le strade e alle discariche maleodoranti, è spar-
so nelle cave discariche abusive e sul territorio l’insieme dei rifiu-
ti tossici dell’industria settentrionale, fonte di rischio per la salute
e di gravissime malformazioni genetiche. Su questo campo i
verdi si sono sciolti come neve al sole, trasformandosi in cicale
fastidiose. L’ultimo e più recente atto, con cui il 4 luglio converten-
do in legge il d-l 11 maggio, il governo ha stabilito che il commis-
sario straordinario deve procedere d’intesa col ministro dell’am-
biente, non sposta il baricentro del rancido indirizzo governativo
pur prevedendo la raccolta differenziata (9). Esso affronta la
situazione di disastro senza intaccare la ragnatela dell’intreccio
affaristico. Quindi aggravando le condizioni delle comunità locali.

La giunta Bassolino va condannata senza appello per avere
agito da supporto al sistema del riciclo del disastro. In primo
luogo va condannata per aver consentito alla rete impresaria e
camorristica di gestire le discariche e il ciclo dei rifiuti. In secon-
do luogo per aver bloccato, in veste di commissario di governo
per la bonifica del territorio, ogni iniziativa di bonifica dell’ambien-
te nonostante disponesse dal maggio 2003 di mappe e rilevazio-
ni particolareggiate. Nel triangolo della morte (Acerra - Nola -
Marigliano) il sistema di riciclo anonimo ha scatenato, in seguito
alla diossina sprigionata dagli incendi, un’esplosione di tumori.
Nei Comuni più a rischio (Acerra, Aversa, Bacoli, Caivano,
Castel Volturno, Giugliano, Marcianise, Villa Literno) il tasso di
mortalità è salito al 12% mentre aumentano i casi di malforma-
zioni genetiche al sistema nervoso e all’apparato uro genitale. Il
business dei rifiuti ha trasformato in scarto la vita delle comunità
locali. La responsabilità di Bassolino e sodali è quindi enorme; e
tanto più grave quanto più ha contribuito a far soffocare dalla
polizia le proteste di queste comunità.
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(9) L’art. 9 nel testo modificato prescrive: a) entro 90 giorni va varato un
piano per il ciclo integrato dei rifiuti; b) va attuata la raccolta differenziata anche
a domicilio; c) a partire dal gennaio 2008 vanno prese misure tariffarie per
coprire integralmente i costi del servizio di gestione rifiuti; d) il commissario
straordinario è facoltizzato a requisire impianti e cave dismesse nel territorio di
Ariano Irpino (Avellino); mentre ai presidenti delle Province viene data la veste
di sub-commissari per concorrere alla programmazione decisa dallo stesso; e)
viene richiuso, dopo la riapertura, il sito di Difesa Grande.



La lotta decennale di Acerra contro l’invivibilità

Le proteste, le rivolte, delle comunità locali contro i rifiuti, le
discariche stracolme e fetide, gli inceneritori, le intossicazioni, i
tumori, ecc., richiederebbero una nutrita e ampia esposizione.
Qui possiamo fare solo un accenno e soltanto a quelle di Acerra,
che, per tanti versi, le riassumono tutte.

Acerra ha visto per prima la nascita dei Comitati anti-incene-
ritori. All’inizio le posizioni all’interno del comitato sono diverse e
senza un punto di vista unitario. Poi le varie posizioni convergo-
no nell’opposizione all’impianto del mega-inceneritore e alla logi-
ca di bruciare ciò che non viene consumato. Nei primi anni il
comitato contesta il progetto coi dati alla mano sull’inquinamen-
to ambientale. Il 23 gennaio 2003, data fissata per l’inizio dei
lavori, la popolazione occupa il cantiere. E presidia il territorio
organizzando attività collettive. La giunta Bassolino accusa la
gente di egoismo e di spirito campanilistico. E non si cura degli
esiti allarmanti delle stesse ricerche ufficiali che rilevano nel
triangolo Acerra-Nola-Marigliano la presenza di materiali tossici,
infestanti terreni e falde acquifere, e il rapido aumento della mor-
talità per cancro. Nell’agosto 2004, prima viene sgomberata una
parte dell’area occupata; poi viene caricata da polizia e carabi-
nieri una manifestazione di protesta davanti alla sede della Fibe.
I manifestanti reagiscono alle cariche e si scatenano duri scontri,
che si concludono con numerosi feriti e arresti. La caparbietà di
costruire in una zona così altamente inquinata un inceneritore di
2.000 tonnellate al giorno indica che questa zona non verrà più
bonificata. Nonostante ciò, dopo gli scontri di agosto, il comitato
cambia passo: abbandona la via dell’occupazione del cantiere e
continua la lotta per la sopravvivenza in forme più attenuate;
restringendo l’azione a un’opera di denuncia aggiornata.

Ad esaminare la dinamica delle proteste e delle rivolte, susse-
guitesi sin qui, si perviene a due conclusioni di estrema eviden-
za. La prima è che la forza del movimento si è massimamente
espressa nei momenti di mobilitazione di massa. La seconda è
che il limite del movimento si è costantemente espresso nella
sua subalternità al quadro istituzionale e al potere statale. Con
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tutta la buona volontà del mondo è impossibile che le masse
popolari di un Comune - infestato dall’inquinamento o dai rifiuti -
o di più Comuni possano venire a capo del problema pensando
di risolverlo a livello comunale o intercomunale e sul piano ammi-
nistrativo. Per potere avviare a soluzione il disastro rifiuti, che
colpisce la Campania, è necessaria una battaglia consapevole e
unita di tutti i lavoratori campani e non, diretta a distruggere la
macchina complessiva di potere - amministrativa militare politica
- della classe dominante, ad instaurare il potere proletario e a tra-
sformare in senso ugualitario la società monetaria di ricchi e
poveri. La battaglia per la sopravvivenza richiede quindi una lotta
squisitamente politica contro ogni meccanismo di potere - cen-
trale regionale e locale - per il potere proletario.

Remondis multinazionale trita rifiuti. L’affare tedesco dello smal-
timento

Sospendiamo per un momento di affrontare il tema del che
fare per dedicare un cenno ai treni di spazzatura che prendono
la via della Germania.

Nel nostro paese il 40% dei rifiuti (60% e più in volume) è
costituito da imballaggi. La metà circa dei rifiuti è composta da
materia organica umida, agevolmente smaltibile e compostabile.
A parte la minuscola porzione (circa il 7%) che passa dagli ince-
neritori, la massa dei rifiuti va in discarica. Da un certo numero di
anni la Campania, che per 30 anni ha riciclato i rifiuti del Nord, ha
cominciato per converso a smaltire rifiuti al Nord. Dal 2001 all’in-
circa tonnellate e tonnellate di spazzatura vanno da Napoli ad
Halmstadt presso gli inceneritori della multinazionale tedesca
Remondis (10). Non sappiamo quanti treni colmi di rifiuti indiffe-
renziati valichino giornalmente il Brennero per essere smaltiti dal
colosso trita rifiuti. Ma, per quanto il traffico di rifiuti possa esse-
re intenso, nelle condizioni attuali esso può servire appena ad
alleggerire i cumuli di immondizia che si formano sui marciapie-
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di e sulle strade. La realtà del disastro è che, come si è notato
prima, trent’anni di accumulo di rifiuti tossici e di spazzatura
hanno rotto ogni equilibrio eco-sociale; e che l’emergenza mon-
nezza ha fatto esplodere il contrasto tra ambiente e vita e spinto
all’apice il rischio di sopravvivenza fisica. Questa esplosione non
è effetto di disfunzioni patologiche; è il momento finale di un
accumulo storico. È l’espressione di due contraddizioni tipiche
del sistema capitalistico contemporaneo, in particolare di quello
nostrano. Prima: è l’espressione del carattere distruttivo della
produzione attuale per il profitto, di cui inquinamento e rifiuti rap-
presentano un prodotto universale e crescente. Seconda: è l’e-
spressione della subalternità del sud rispetto al nord; l’espressio-
ne dello stato avanzato di impoverimento del Sud - correntemen-
te chiamato questione meridionale -, che si manifesta in modo
diretto col rischio di sopravvivenza fisica e in modo indiretto con
la soggezione tecnologica; o, come nello smaltimento ben remu-
nerato alla Remondis, con una subalternità di ritorno (11). Per
questo nella battaglia di sopravvivenza contro l’affare rifiuti, o
contro il più generale inquinamento, bisogna avere una strategia
di lotta proletaria, una prospettiva di potere, un progetto di tra-
sformazione collettiva della società dei rifiuti.

Battersi contro il «modello inceneritore» e per «eliminare ogni
rifiuto»

Ritorniamo ora al tema del che fare e concludiamo.
Il responsabile diretto, numero uno, dell’emergenza rifiuti,

cioè del disastro, è costituito dall’apparato governatorale dirigen-
ziale burocratico locale, che ha operato e opera nell’interesse del
sistema impresario e nel proprio, subordinando a questo coacer-
vo di interessi ogni esigenza sociale urbana sanitaria, ecc. Per-
ciò la prima cosa da fare è quella di prendere le distanze da que-
sto apparato affaristico e di attaccarlo in tutte le sue espressioni
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(11) Quando si è trattato di occultare e di disperdere rifiuti tossici su grande
scala la Campania ha fatto da pattumiera. Ora che si tratta di tritare spazzatu-
ra si può fare il giro inverso e incrementare il giro di affari delle multinazionali
trita rifiuti del nord.



e camarille (governatori, presidenti, commissari straordinari,
consulenti, esperti, alti burocrati, ecc.) allo scopo di spazzarlo
via, respingendo i suoi falsi rimedi come il termovalorizzatore.

In questo momento circolano numerose ricette per riemerge-
re, come si dice, dalla spazzatura. Le riassumiamo per chiarez-
za. C’è chi propone di eliminare gli imballaggi; chi di curare la
raccolta differenziata per riciclare i rifiuti; chi di educare all’uso e
riuso dei contenitori contro la pratica dell’usa e getta; chi di cam-
biare le abitudini di consumo; chi di vietare la vendita al dettaglio
di prodotti impacchettati; chi di ridurre al minimo i residui da
destinare alla discarica; chi di smaltire solo ciò che è recuperabi-
le; chi di riutilizzare il cibo in scadenza per non avviarlo al bido-
ne (12); chi di incentivare chi riduce a monte lo scarto; chi sug-
gerisce, infine, di stabilire un rapporto diretto tra produttore e
consumatore. Tutte queste proposte e suggerimenti, per quanto
dettati da buone intenzioni, si ispirano a un’ottica di conservazio-
ne del modello sociale. Si limitano cioè ad arginare gli effetti (la
massa dei rifiuti) non ad eliminarne le cause; in quanto non met-
tono in discussione il sistema di produzione e di scambio e la sua
gestione affaristica, che sono alla base dei rifiuti. Per cui queste
proposte o ricette nulla possono in concreto contro l’emergenza
rifiuti. Quindi la seconda cosa da fare è di starne alla larga per
non finire come il cane che si morde la coda.

La montagna di spazzatura, che sovrasta la Campania, è l’e-
spressione spettacolare del sistema capitalistico marcito e non ci
sono alternative a questo spettacolo di putridume senza il rove-
sciamento di questo sistema. Il disastro impone una rottura totale
con questo sistema. Per eliminare i rifiuti, l’inquinamento, la cata-
strofe sociale, bisogna trasformare la produzione per il profitto in
produzione per la collettività. Questo deve essere il fondamento
di ogni azione, protesta, rivolta; il fondamento imprescindibile del
che fare. Quindi le proteste e le rivolte contro le discariche, i pre-
sidi e gli interventi delle forze dell’ordine, debbono essere finaliz-
zate contro il sistema di potere in tutte le sue articolazioni centra-
li e locali e poste a base del rivoluzionamento sociale.
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Su questo presupposto e con questa prospettiva tracciamo
nell’immediato, per non soffocare tra i miasmi e i rifiuti, le
seguenti indicazioni operative.

1°) Formare in ogni Comune interessato i comitati proletari
contro i rifiuti e gli inceneritori. Raggruppare i comitati proletari in
un fronte proletario per imprimere alle azioni, mobilitazioni, pro-
teste, uniformità continuità forza.

2°) Esigere l’abolizione dei commissari straordinari. Tutto il
potere di controllo delle attuali discariche ai comitati locali; e
quello di individuazione di nuove discariche al loro fronte unita-
rio.

3°)Il male minore per il momento, in attesa di nuove discari-
che idonee, è che i rifiuti accumulati prendano la via del Brenne-
ro.

4°) Esigere che venga curata la raccolta porta a porta.
5°) Esigere la bonifica del territorio.
6°) Insorgere contro l’intervento militare.
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GLI AFFARISTI DELLA MONNEZZA
SFRUTTANO L’«EMERGENZA RIFIUTI»

PER IMPORRE UNA SOLUZIONE MILITARE

L’emergenza smaltimento rifiuti, creata dalla catena affaristica
di imprenditori politicanti amministratori pubblici, si trasforma
ogni giorno di più in una operazione militare, in una campagna
armata contro i movimenti di protesta per assicurare profitti alla
lobby degli inceneritori. Più la monnezza si accumula sulle stra-
de di Napoli e della Campania e più le soluzioni governative si
muovono nella logica affaristica dell’arricchimento delle mega-
imprese del Nord e dell’impoverimento del Sud. In due preceden-
ti Murali (del 30 giugno e del 15 luglio 2007) ci siamo occupati
delle cause del «disastro rifiuti», dei responsabili del «disastro»
e del che fare. Ritorniamo ora sulla questione per aggiornare le
nostre indicazioni operative alla luce degli ultimi sviluppi.

Tra i fatti integranti questi ultimi sviluppi vanno menzionati i
seguenti. 1) Nell’estate scorsa il colosso dello smaltimenti «A2A»
ha progettato a Benevento la costruzione di un inceneritore «a
griglia variabile» per smaltire spazzatura lombarda sfruttando le
sovvenzioni per le aree depresse. 2) Si è dissolto l’equilibrio poli-
tico-affaristico bassoliniano a Napoli e Campania e il 24 gennaio
2008 si verifica il flop del governo Prodi al Senato. 3) La camor-
ra estende il proprio controllo sul territorio e Napoli diviene sede
di scorribande banditesche. 4) Il 31 gennaio Bruxelles ritorna a
bacchettare Roma per avere assicurazioni sul come intenda
risolvere la questione rifiuti e minaccia nuove sanzioni dopo l’a-
pertura della «procedura di defezione» per l’accumulo di rifiuti
sulle strade. Dal disfatto governo non può partire alcuna risposta.
5) La cricca berlusconiana prende la palla al balzo per agitare la
velocizzazione della costruzione di inceneritori con la nomina di
un commissario straordinario ai rifiuti (nella persona di Guido
Bertolaso) e l’apertura di nuove discariche, ove versare tempora-
neamente i rifiuti, presidiate dall’esercito. Dai fatti menzionati
viene fuori che lo smaltimento rifiuti, divenuto emergenza nazio-
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nale, spalanca la strada alla soluzione discariche-inceneritori. E
quindi che la via perseguita dai grossi profittatori si impone come
scelta indiscutibile, legge suprema.

I risvolti di questa soluzione di forza, che mostrerà il suo con-
tenuto reazionario-parassitario nei prossimi sviluppi, sono: a) il
conferimento delle commesse alle lobby di smaltimento; b) l’uti-
lizzo del territorio campano come luogo per operazioni eccezio-
nali in deroga a ogni precauzione igienico-sanitaria; c) la milita-
rizzazione delle discariche e del territorio; d) la repressione mili-
tare dei movimenti di protesta. Di questi quattro risvolti il più
grave è certamente quest’ultimo. La logica della discarica-ince-
neritore non può imporsi senza sgominare i comitati di resisten-
za, i movimenti di protesta, le mobilitazioni popolari. Quindi ogni
organismo di resistenza e di opposizione, ogni movimento di pro-
testa, deve adeguarsi al più alto livello di scontro e battersi con-
tro l’apparato statale, con la consapevolezza che l’emergenza
rifiuti è un disastro creato dall’affarismo delle cricche di potere e
che ogni azione di lotta e ogni forma di protesta va spinta contro
queste cricche.

Pertanto, aggiornando le nostre indicazioni operative, artico-
liamo i seguenti obbiettivi:

1) formare in ogni Comune e in ogni rione popolare i «comita-
ti proletari» per assicurare lo smaltimento organico dei rifiuti;

2) collegare i comitati tra di loro per realizzare il più vasto fron-
te proletario sul piano territoriale;

3) battersi contro le gestioni commissariali, contro la costru-
zione di un supercommissario generale e il progetto di accelera-
zione degli inceneritori, assumendo il controllo delle discariche
esistenti e decidendo sull’apertura di nuove discariche;

4) esigere la raccolta porta a porta;
5) esigere la bonifica del territorio;
6) respingere l’intervento militare;
7) convogliare disprezzo indignazione rabbia per il disastro

rifiuti contro le bande di potere locale e centrale;
8) solo in una prospettiva proletaria è possibile una soluzione

soddisfacente per le masse; ogni soluzione governativa è contro
le masse a favore di imprenditori, speculatori, affaristi.
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IL PIANO DEL GOVERNO È TRASFORMARE
IL «PARCO DEL VESUVIO» IN UNA DISCARICA

La questione rifiuti a Napoli e in Campania passa da una fase
all’altra in modo sempre più aggravato ma senza soluzioni di
sorta. La logica del potere, esaltata dal governo Berlusconi, è
quella della discarica-inceneritore, che non risolve il problema
rifiuti ma lo ingigantisce; e può stare in piedi solo con l’impiego
della forza militare diretta a soffocare la crescente resistenza
popolare. Col decreto-legge n. 90/2008 del 23/5/08 convertito in
legge n. 123/08 il 14/7/08, promettendo mari e monti, il neo-
governo Berlusconi autorizza Bertolaso nominato commissario
straordinario ad agire, nella raccolta e trattamento dei rifiuti, in
deroga a ogni norma igienico-sanitaria. Al contempo militarizza-
va le discariche, trasformandole in zone militari protette; stabilen-
do che chiunque si opponesse all’apertura di nuove o esistenti
discariche sarebbe stato perseguibile penalmente. E disponeva
la realizzazione di 9 discariche nelle cinque province della regio-
ne. Una di queste discariche doveva essere realizzata nel comu-
ne di Terzigno, ove ce n’era già una la Sari, utilizzando la Cava
Vitiello. Il fatto che la Cava Vitiello, come del resto la Sari, faces-
se parte del parco nazionale del Vesuvio e non potesse quindi
essere adibita a discarica non è stato di nessun ostacolo per il
superpotente sottosegretario all’emergenza. La Sari, come l’altro
sversatoio di Chiaiano, ha una capienza di 800 mila tonnellate
circa di spazzatura indifferenziata (talquale); ed è prossima
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La rivolta degli abitanti di Terzigno e dell’area non deve limi-
tarsi a respingere i rifiuti. Deve trasformare la questione rifiuti
in un terreno di lotta al potere.

Il disastro spazzatura è il prodotto dell’affarismo delle cric-
che di potere (finanziarie - imprenditoriali - burocratiche -
camorristiche) e senza spazzar via queste cricche la «mon-
nezza» si estenderà.



come Chiaiano alla saturazione. Il che ha fatto crescere la pres-
sione delle autorità locali e centrali per l’apertura di Cava Vitiello
che ha una capienza molto maggiore. Dal 10 gennaio la gestio-
ne rifiuti è passata dal sottosegretario all’emergenza all’Unità
operativa per gli impianti provinciale (un’altra Unità stralcio si
occupa dei crediti e dei debiti). È quindi questa nuova macchina
il motore locale della logica discariche-inceneritore.

Per aggiornare il quadro prima di passare ad occuparci del
movimento di rivolta di Terzigno dobbiamo fare un accenno all’in-
ceneritore di Acerra e al ciclo rifiuti. L’inceneritore di Acerra, su
cui faceva assegnamento la giunta Bassolino, è entrato in funzio-
ne il 26 marzo 2009 con l’espediente dell’ordinanza in deroga
quando non era ancora pronto per operare ma solo per dare glo-
ria a Berlusconi che aveva promesso di salvare Napoli dai rifiuti.
Doveva produrre combustibile derivato dai rifiuti (Cdr); ha brucia-
to immondizia indifferenziata corrodendo i refrattari della caldaia
perdendo due linee su tre. Non solo non ha smaltito le ecoballe
accumulate (circa 6 milioni ammucchiate ad Acerra, Giugliano,
Villa Literno), ma non è in grado neanche di smaltire i rifiuti nuovi.
Dal canto suo il riciclo dei rifiuti è minimo e incompleto in quan-
to: a) manca la raccolta differenziata porta a porta; l’anno scorso
la percentuale è stata in media a Napoli (escluso 6 quartieri ove
la differenziata è consistente) inferiore al 20%; b) non ci sono gli
impianti di compostaggio per l’umido; c) solo una parte di secco
passa per gli impianti di tritovagliatura (Stir); d) l’ammasso di
indifferenziata è destinata alle discariche. Quindi cresce il disa-
stro urbano e ambientale.

A Terzigno, e nei tre paesi confinanti del parco (Boscoreale
Boscotrecase Trecase), tutti (uomini donne giovani bambini)
vivono sotto l’incubo dei miasmi ed esalazioni dello sversatoio
Sari e del pericolo della apertura come nuova discarica della
Cava Vitiello. Come è noto la gente è infuriata non per disagi
qualsiasi bensì per le malformazioni i tumori e gli altri rischi per
la salute. Da alcuni mesi il movimento di protesta, canalizzato in
manifestazioni pacifiche dalla rete dei comitati vesuviani, si è tra-
sformato in movimento di rivolta deciso ad opporsi con tutte le
forze al via vai di rifiuti e all’apertura della nuova discarica. Ed è
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in corso uno scontro violento tra manifestanti e forze dell’ordine
che si svolge di giorno e di notte. Lo spiazzo stradale tra Terzi-
gno e Boscoreale, chiamato «Rotonda Panoramica», è l’epicen-
tro degli scontri. Le due ultime settimane sono state le più dure.
La gente in rivolta dà alle fiamme gli autocompattatori carichi di
«talquale» diretti alla discarica e risponde alle cariche della poli-
zia, sciogliendosi e ricomponendosi. La giornata del 22 settem-
bre è finora la più aspra. Resistendo alle cariche della polizia e
aggirandola i rivoltosi bloccano la colonna di autocarri carichi di
immondizia. Sette autocompattatori vengono dati alle fiamme
mentre altri sei automezzi vengono danneggiati. Ci sono nume-
rosi feriti tra poliziotti e manifestanti. La guerriglia tra la popola-
zione insorta e i reparti di polizia si fa quindi più aspra.

Il disastro rifiuti, creato dalle cricche di potere di ogni ordine e
grado, costringe le comunità locali più colpite a una eccezionale
resistenza, a una sollevazione permanente, per respingere e/o
arginare lo sversamento di spazzatura o l’apertura di nuove
discariche sul proprio territorio. Questa eccezionale battaglia di
resistenza, come quella che attualmente stanno conducendo i
lavoratori i disoccupati le donne e i professionisti di Terzigno e
dell’area, è una specifica circoscritta battaglia di sopravvivenza
fisica di interi Comuni. Questa battaglia è giusta e va fatta in
prima persona senza pecca di localismo o di anarcoide guerra di
tutti contro tutti. Se la gente di Terzigno e dintorni non si fosse
rivoltata contro l’apertura di Cava Vitiello e se non portasse avan-
ti fino in fondo la rivolta questa cava verrebbe aperta dall’oggi
all’indomani. Detto questo è ovvio che respingere i rifiuti o l’aper-
tura di una discarica non tocca la radice del problema e del disa-
stro, che sta nell’affarismo imprenditoriale e politico proprio del
sistema di produzione circolazione consumo esistente. Per cui i
rivoltosi di Terzigno e quanti appoggiano la rivolta debbono alza-
re la visuale al di là del loro ambito territoriale e affrontare il pro-
blema dei rifiuti nei suoi termini economico sociali e politici,
ingaggiando una lotta più vasta e permanente contro le cricche
di potere responsabili del disastro e dell’emergenza.

Le responsabilità sono varie e ai vari livelli e senza prendere
il bandolo della matassa attraverso la lotta proletaria e rivoluzio-
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naria contro l’attuale sistema di potere non si può venire a capo
di niente. Il problema rifiuti, e ancor di più il problema ambienta-
le, non è una questione che riguarda Napoli e la Campania o il
Sud, è una manifestazione tipica del marcimento e del grado di
putrefazione della società capitalistica. Ed è di questa che dob-
biamo liberarci. Pertanto concludiamo articolando le nostre indi-
cazioni operative che riprendiamo in parte per la loro attualità dal
nostro Murale del 15 febbraio 2008.

1) Battersi con tutte le proprie forze e usando tutti i mezzi pos-
sibili contro i reparti di polizia e la macchina militare per impedi-
re lo sversamento di nuovi rifiuti e l’apertura di nuove discariche.

2) Indirizzare tutta l’indignazione e la rabbia per il disastro
rifiuti contro le cosche di potere locale e centrale.

3) Formare in ogni Comune e in ogni rione popolare i «comi-
tati proletari» per assicurare lo smaltimento organico dei rifiuti.

4) Esigere la bonifica del territorio.
5) Esigere la raccolta porta a porta.
6) Collegare i comitati tra di loro per costituire il più vasto fron-

te proletario.
7) Attaccare il governo Berlusconi e il sistema di potere.
8) Lanciare la guerra sociale e rivoluzionaria per abbattere il

padronato e il capitalismo.

23



L’AFFARE RIFIUTI
CHE CRESCE TRA INCENERITORI E DISCARICHE

Gli ultimi mesi del 2010 mostrano, in modo chiaro, che la logi-
ca dei termovalorizzatori e delle discariche non fa sparire la
spazzatura dai marciapiedi e dalle strade; ma la fa accumulare;
e che le proteste popolari, spesso vere e proprie rivolte, contro
queste strutture non riescono a sopravanzare questa logica né a
stabilizzare i risultati raggiunti. Consideriamo, prima di tutto, gli
ultimi sviluppi della vicenda per poi trarre le nostre conclusioni
operative.

Lasciando a fine ottobre la carica di commissario straordina-
rio, dopo le proteste e i raid incendiari del 22-23 settembre e
della rivolta del 21 ottobre, Bertolaso ha accusato Provincia e
Comune di non rispettare il decreto-legge n. 158/2008 sulla
nuova discarica Vitiello, attribuendo all’«Asia» (Azienda di servi-
zi di igiene ambientale del Comune) la colpa dei rifiuti sulle stra-
de per non avere, pur aspettando 8,2 milioni, «rispettato tempi e
procedure». L’«Asia», rispondendo a tono, ha osservato per
bocca del consigliere di amministrazione Fabio Matteo, che Ber-
tolaso ha un piano rifiuti attempato basato su discariche e ince-
neritori (1) che, quando sono saturi, obbligano a lasciare i rifiuti
in strada; e che lo sbaglio sta nel fatto che è stato costruito un
piano funzionale alle logiche economiche dei costruttori di ince-
neritori, dei gestori delle discariche, degli appaltatori dei traspor-
ti di rifiuti, che rendono conto delle cause di fondo del disastro
napoletano e campano. E il conto torna. Il termovalorizzatore di
Acerra è entrato in funzione il 23 marzo 2009 con una ordinanza
in deroga non essendo ancora presenti i meccanismi di smalti-
mento delle ceneri e di rilevamento della diossina. A giugno i
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zare tra il 2008 e il 2015 di 35 megaimpianti da 250.000 tonnellate. La Fibe-
Impregilo è l’espressione di questa «lobby» che nel 2001 ha ottenuto la com-
messa per l’impianto di Acerra.



comitati ne chiedono il sequestro. A settembre si fermano tre
linee su tre. L’impianto, anziché bruciare materiale combustibile
separato dai rifiuti, brucia «tal quale», cioè immondizia indifferen-
ziata, carta, plastica, umido, metallo (2). Perciò non risolve il pro-
blema dello smaltimento; crea la necessità di nuove discariche.
E spinge quindi governatori regionali e sindaci a sversare in vec-
chie discariche stracolme e a cercare nuove discariche in una
spirale senza fine.

Le proteste e le rivolte continue dei comitati, delle «mamme vul-
caniche» di Terzigno, di Giugliano

A metà ottobre sui marciapiedi e sulle strade si ammonticchia-
no 2.400 tonnellate di spazzatura. I comitati e gli abitanti di
Chiaiano Caivano Taverna del Re Tufino sono in stato di mobili-
tazione per impedire ulteriori sversamenti sulle rispettive discari-
che. Il 21 è una giornata di scontri. La gente arrabbiata prende a
sassate i compattatori carichi di rifiuti scortati dalla polizia (3). In
serata i parlamentari campani del Pdl decidono di trasformare
«Cava Vitiello» (che conterrebbe 4,5 milioni di tonnellate di rifiu-
ti) in discarica. La decisione scatena la rivolta popolare che ha
come teatro la «Rotonda della Panoramica» al confine sud tra
Terzigno e Boscoreale, ove le donne si guadagnano l’appellativo
di «mamme vulcaniche». Infatti non si limitano a inscenare cortei
di protesta; appiccano il fuoco agli autocompattatori. La rivolta
spinge il governo a fare macchina indietro. Il 29 ottobre viene fir-
mata in prefettura l’intesa che «Cava Vitiello» verrà cancellata e
che la «Sari» verrà sottoposta ad analisi e viene cancellata
anche quella di Serre su cui contava Bertolaso sottoscrittore del-
l’intesa.

Sedato temporaneamente l’incendio di Terzigno esplode
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(2) Secondo l’«Asia» la quota umida costituisce nella città partenopea il
45% del rifiuto per cui il termovalorizzatore resta inutilizzabile per quasi metà
dell’immondizia.

(3) È una giornata di scontri al termine della quale si contano: 16 camion
danneggiati; un’auto della polizia danneggiata; tre manifestanti feriti; 20 agenti
feriti; un conducente ferito a pietrate.



quello di Giugliano (4). La Provincia riapre «Taverna del Re» per
sversare 10.000 tonnellate di rifiuti. Il 2 novembre gli abitanti di
Giugliano scendono in strada per sbarrare il transito degli auto-
compattatori. Un manifestante cade da un camion e viene tra-
sportato in ospedale. Il 6 ritornano in strada e marciano verso i
cancelli della discarica (la «cittadella della monnezza») diversi
cortei di contadini disoccupati studenti provenienti dalle località
vicine che cercano di impedire lo scarico di altra spazzatura e
bloccano i camion. Il contrasto è duro ma senza soluzione in
quanto le discariche sono stracolme e i 7 «Stir» (impianti di trat-
tamento meccanico biologico della regione) sono pieni di rifiuti
per essere trasformati in «ecoballe» (5). E quindi solo il trasferi-
mento fuori regione può alleggerire la morsa dei rifiuti (6).

Spezzare la logica affaristica con una visione di classe della que-
stione rifiuti; canalizzare proteste e scontri nel controllo proleta-
rio della raccolta e smaltimento rifiuti

Più il disastro spazzatura si ingigantisce più ne vengono alla
luce le radici affaristiche istituzionali e burocratiche. Termovalo-
rizzatori e discariche sono i meccanismi attraverso cui le «lobby»
dei costruttori di inceneritori (tumorifici), Fibe-Impregilo, e fornito-
ri del CIP 6, mietono profitti e rendite garantite; gli appaltatori e
gestori delle discariche fanno affari d’oro; le imprese di trasporto
dei rifiuti si ritagliano il loro lucro; gli uffici burocratici committen-
ti o dispensatori di licenza ricevono i loro riconoscimenti. Tutto si
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(4) I rifiuti si accumulano sulle strade non solo perché le discariche sono
stracolme e la gente respinge ulteriori sversamenti, ma anche perché l’«Asia»
non ha i mezzi per raccoglierli e per pagare i lavoratori.

(5) Il 20 novembre i tecnici di A2A hanno assicurato i commissari europei
che l’inceneritore ha smaltito 460 mila tonnellate di rifiuti ed entro il 31 dicem-
bre 2010 si arriverà a 500 mila tonnellate pari all’87% del rendimento annuo
previsto. E che tra poco tempo si uscirà dalla «crisi strutturale».

(6) Nella predetta data le discariche di Gigliano e di Tufino sono sature. I
comitati vesuviani si rimettono in agitazione in quanto i sindaco di Terzigno
revoca l’ordinanza di divieto di sversare rifiuti nella cava «Sari». Per attenuare
la tensione il ministro Fitto convoca per il 24 novembre una riunione delle regio-
ni; ma «Lega» e Formigoni si oppongono al trasferimento dei rifiuti campani.



intreccia in una rete che fa sistema. E quindi non basta dissalda-
re una maglia bisogna spezzare la rete.

La resistenza, le proteste, gli scontri, le rivolte, popolari a dife-
sa della salute contro discariche pestifere e termovalorizzatori
non debbono restare imprigionati in una opposizione localistica e
subalterna al sistema di potere. Debbono materiarsi di contenu-
to anti-capitalistico e di una prospettiva di potere. Chi smania
nella ricerca di una «forza trainante» interclassista, di una
«aggregazione di forze» imprenditoriali istituzionali e di volonta-
riato, rigira i rifiuti nella rete affaristica. Solo la mobilitazione del
proletariato e la riorganizzazione collettivistica della società, anti-
monetaria e anti-individualistica, può risolvere il problema alla
radice.
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L’EMERGENZA RIFIUTI IL VOLTO DELL’AFFARE

A ondate Napoli viene sovrastata dai rifiuti. A maggio, secon-
do il Comune, si sono accumulate a terra 3.000 tonnellate di
spazzatura; secondo l’«Asia» 3.600. In giugno, dopo il reimpiego
dell’esercito per pulire il centro, i rifiuti sono scesi ma restando a
1.700 tonnellate. Gli automezzi dell’Asia continuano a portare
spazzatura negli «Stir» e nei «siti di trasferenza», ma nelle zone
di periferia permangono montagne di rifiuti. E non si dimentichi
dei «trasferimenti esterni» (interregionali, interprovinciali, esteri).
La Sap.Na (azienda provinciale) in questa prima parte dell’anno
ha trasferito in Sicilia Puglia Toscana Emilia-Romagna Padova
circa 90.000 tonnellate. Caldoro presidente della Campania) ha
precisato alla Procura che in base all’accordo del 4 gennaio 2011
(accordo che prevede la solidarietà delle altre province verso
quella di Napoli) sono state trasportate presso gli impianti Stir di
Pianodardine (Avellino) Casalduni (Benevento) Santa Maria
Capua Vetere (Caserta) Battipaglia (Salerno) 900 tonnellate di
rifiuti giornalieri. Quindi, senza questi smaltimenti esterni, i sac-
chetti avrebbero raggiunto i tetti e i roghi avrebbero ammorbato
la città intera.

Lo spettacolo, per non dire imbroglio, è che a ogni ondata di
sovraccumulo di rifiuti gli attori di turno della recita, istituzionali
(governatori presidenti sindaci assessori politicanti vari) e para-
istituzionali (impresari e affaristi), si danno un gran «daffare» alla
ricerca di nuove discariche, sversatoi, inceneritori, ecc., tutti
diretti a rimuovere i cumuli dalle strade e a ingrandire i meccani-
smi che li hanno causati. Vengono in fila i poteri istituzionali
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La «monnezza» non potrà scomparire dalle strade di Napoli
senza rompere con i canali istituzionali e clientelari. Allargare
la raccolta porta a porta. Intensificare la differenziata. Impiega-
re i disoccupati. Promuovere l’autodifesa proletaria contro
impresari camorristi militari.



(locali e centrali), gli apparati di direzione e controllo (commissa-
ri, protezione civile) e gestori (A2A) di inceneritori, le imprese
appaltatrici, i detentori di discariche. Insomma si chiama in ballo
l’attrezzata filiera che gestisce i rifiuti per soldi sia in funzione atti-
va che passiva. Eppertanto l’emergenza rifiuti si riproduce come
uno speciale prodotto del sistema affaristico.

Il progetto del neo-sindaco e il teatrino del nuovo decreto rifiuti

Anche la nuova amministrazione si muove nell’orbita di que-
sto sistema benché il neo-sindaco abbia dato l’impressione di
perseguire una nuova strada. De Magistris, eletto al ballottaggio
con un forte scarto di voti, il 16 giugno ha dichiarato che avrebbe
ripulito Napoli in cinque giorni senza fare ricorso a nuove disca-
riche e inceneritori ma spingendo sulla «riduzione» degli scarti,
sulla «raccolta differenziata» e sul «riciclo integrato». Ed ha
disposto la restituzione dei vuoti di latte e minerale. Il 21, accor-
gendosi che i rifiuti aumentavano, tenta due vie. Prima: raggiun-
ge un accordo in sede regionale per sversare ulteriori rifiuti nelle
altre province campane. Seconda: chiede al governo l’emanazio-
ne di un decreto speciale affinché tutte le regioni attuino il «prin-
cipio di solidarietà» consentendo al Comune di Napoli di traspor-
tarvi i rifiuti. A seguito di questa richiesta si apre il teatrino del
«decreto speciale», in cui ogni tromba istituzionale intona il pro-
prio motivo particolare. Berlusconi promette il decreto ma senza
scontentare la Lega. La Lega si dichiara contraria e vuole che i
rifiuti restino a Napoli o nelle regioni confinanti. Caldoro critica il
suo partito (il Pdl) ritenendo incomprensibile la mancanza di un
intervento urgente del governo. Errani, a nome della «Conferen-
za delle Regioni», afferma che tutte le istituzioni debbono farsi
carico dell’emergenza rifiuti e prima di tutti il governo. Vendola,
governatore della Puglia, si dichiara disponibile ad aiutare la
Campania purché si «dichiari l’emergenza nazionale» e si chia-
mino tutte le regioni a «dare aiuto alle popolazioni napoletane».
Potremmo allungare la lista delle trombe ma la musica è sempre
quella dell’affarismo e del tornaconto. E il neo-sindaco batte in
pieno la pista dei suoi predecessori.
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La protesta dei sacrificati

Infine il 25 De Magistris si incontra a Roma con il ministro del-
l’ambiente (Prestigiacomo) allo scopo di sbloccare il trasferimen-
to dei rifiuti nelle altre regioni. E con il ministro concorda una
bozza di «decreto» che prevede: a) la possibilità di accordi tra
regioni per il trasferimento dei rifiuti; b) l’apertura di nuove disca-
riche ampliamenti di quelle esistenti e di nuovi impianti. È la poli-
tica delle discariche e delle nuove commesse che, nell’emergen-
za riprodotta, rialza la testa e scarica nuove sofferenze sui comu-
ni più sacrificati.

A Giugliano la gente è pronta ad elevare barricate. A Chiaia-
no la cittadinanza si è messa in mobilitazione contro ogni ipotesi
di ampliamento. A Terzigno un gruppo di manifestanti ha impedi-
to ad un automezzo l’ingresso alla discarica; mentre diverse
decine di donne si sono incatenate per protesta alla rotonda
«Panoramica». Sono entrati in agitazione gli abitanti di Caivano
Acerra Castellammare di Stabia. Si prepara quindi un’ondata di
proteste che ci auguriamo innalzi l’orizzonte sociale del proble-
ma rifiuti.

Il problema rifiuti non è di ordine tecnico-organizzativo ma di
carattere politico-sociale

La via della riduzione e della differenziata trova, in linea di
massa, il sostegno popolare ma urta coi meccanismi istituziona-
li e appare utopistica se non mira a spazzar via il quadro mercan-
tile e affaristico e a combattere l’ostruzionismo delle clientele e
delle ditte subappaltatrici. È inutile e patetico che il vice-sindaco
(Tommaso Sodano) se la prenda con le cricche con la criminali-
tà con le lobby economiche finanziarie che aspirano all’appalto
del termovalorizzatore di Napoli est senza promuovere una deci-
sa lotta sociale contro queste conventicole. È scontato che que-
ste cricche e queste lobby facciano di tutto per mettere in ginoc-
chio la città e «per far dire» alla gente che non si possono elimi-
nare i rifiuti senza inceneritori. Quindi, invece di strillare a tempo
perso, bisogna decidersi una buona volta a scalzarli politicamen-
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te e a espropriarli economicamente. Il problema rifiuti è diventa-
to uno dei grossi problemi sociali moderni. È un aspetto della
putrefazione avanzata della società finanziaria e non potrà avere
soluzione definitiva senza spazzar via questa società. Per affron-
tarlo seriamente non basta né il volontariato né la spontaneità
popolare ci vuole l’organizzazione e la lotta rivoluzionaria dei
lavoratori. Pertanto, e nell’immediato, bisogna contare sul convo-
gliamento dei disoccupati e sulla mobilitazione dei lavoratori fuori
da ogni canale istituzionale. Il sindaco «arancione» non può por-
tare che a contorsioni suicide e repressive.

31



L’EMERGENZA RIFIUTI
NON MOLLA IL CAPOLUOGO PARTENOPEO

LA «GIUNTA ARANCIONE» IMPOTENTE A SCALFIRLA

Il 27 giugno 350 appartenenti ai comitati partono da Napoli
con 4 pullman diretti a «Palazzo Chigi» ove il 28 si svolge il ver-
tice della «maggioranza» di governo per discutere sulla manovra
economica e sull’emergenza rifiuti (1). Il 30 il Consiglio dei Mini-
stri emana un decreto che mediando il contrasto interno tra Pdl e
Lega, aggrava l’emergenza. Il decreto stabilisce: a) che i rifiuti
possono essere trasferiti fuori regioni (art. 1); b) che questo tra-
sferimento fuori regione deve avere come destinazione priorita-
ria le regioni limitrofe in applicazione del principio comunitario
della prossimità (art. 3); c) che ai commissari nominati dal presi-
dente della regione vengono dati più poteri nella realizzazione
degli impianti e nella scelta dei siti di conferimento locale (art. 2).
Il decreto viene criticato ai vari livelli istituzionali. Caldoro lo defi-
nisce insufficiente. Errani parla di decreto inutile che derespon-
sabilizza governo e regioni lasciando la Campania sola di fronte
all’«emergenza nazionale». De Magistris parla di provvedimento
pilatesco figlio degli interessi della Lega (2). I comitati e la gente
dei comuni interessati capiscono l’«antifona» e riprendono la
mobilitazione. I comitati di Chiaiano, dove la discarica che dove-
va chiudere il 29 giugno continua a ricevere tonnellate di rifiuti,
lanciano nuove proteste alla rotonda «Titanic» (3).
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(1) Nello stesso giorno il vice-sindaco Sodano viene sentito dalla Procura
sulla gestione degli impianti per il trattamento dei rifiuti ed in particolare sull’in-
ceneritore di Acerra nel quadro di una indagine per epidemia colposa. Dopo di
lui viene sentito anche il governatore campano, Caldoro, indagato per questo
reato. Egli viene interpellato sui flussi fuori provincia della spazzatura napoleta-
na e sulle 1.500 tonnellate di rifiuti a terra. Caldoro propone l’ampliamento della
discarica di Terzigno nel parco del Vesuvio.

(2) «Il Mattino» nota che la Campania sinora ha esportato rifiuti in Toscana
e in  Sicilia grazie a un accordo istituzionale con la prima ed extra con la secon-
da; e che ciò ora non sarebbe possibile, mentre gli impianti di tritovagliatura
dove arriva la spazzatura rischiano di scoppiare.

(3) L’8 luglio De Magistris sollecita Caldoro a rendere effettivo lo sversa-
mento nelle province di Avellino, Salerno, Caserta, Benevento.



La «monnezza» fa venire i brividi. Il 13 luglio Sodano ammet-
te l’«impasse» dichiarando che «la crisi endemica pare essere
un labirinto senza uscita» e che «ogni giorno dobbiamo chiedere
dove sversare perché abbiamo la competenza sulla raccolta
però dipendiamo dalla provincia e dalla regione per scaricare». E
aggiunge: «possiamo rompere questo meccanismo malato in
due modi, procedendo ad accordi diretti con altre città e regioni,
oppure se il decreto non viene modificato, con un paese stranie-
ro». Pur nel marasma presente egli si dichiara comunque ottimi-
sta per il futuro, puntando a tre impianti di compostaggio per l’u-
mido (che a Napoli raggiunge circa il 40% dei rifiuti), a portare le
isole ecologiche da tre a dieci (una per ogni municipalità), a ele-
vare la percentuale di differenziata con il porta a porta. La «giun-
ta arancione», nonostante sbatta la testa contro il muro, continua
a muoversi nell’illusione ambientalista che ci si possa liberare dai
rifiuti con la semplice separazione e il riciclo dei materiali (l’umi-
do con l’umido, la carta con la carta, il vetro col vetro, le lattine
con le lattine e via dicendo senza bruciare il mucchio); masche-
rando il carattere capitalistico e di classe della produzione dei
rifiuti. E ciò che va condannato fermamente è che essa, invece
di basarsi sui disoccupati per la «differenziata» si affida ai man-
ganelli contro i disoccupati.

Il 14 luglio un vasto gruppo di disoccupati, in rappresentanza
dei movimenti locali (Banchi Nuovi, Coordinamento di lotta per il
lavoro, Movimento dei disoccupati di Acerra), occupa la sede del
consiglio comunale per poter incontrare il sindaco al fine di esse-
re utilizzati nella raccolta differenziata porta a porta (4). De Magi-
stris, ripudiando in nome di una astratta «trasparenza» inammis-
sibili «corsie preferenziali» coi disoccupati, ordina lo sgombero
poliziesco della sede. E si congratula per la prova di forza data
dai vigili urbani (5). Nei tafferugli rimane, tra gli altri, ferito l’espo-
nente del movimento di Acerra (Consiglia Terracciano); mentre
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(4) Va ricordato che due anni prima, in seguito a un accordo tra enti locali
prefettura e governo, i disoccupati erano stati inseriti in un progetto di formazio-
ne non solo per la raccolta differenziata ma anche per lo smaltimento di «rifiuti
speciali». Accordo rimasto sulla carta.



vengono arrestati due manifestanti e circa cinquanta denunciati.
Come emerge da questo episodio la «giunta» dimostra il suo
vero volto autoritario. Quindi va combattuta senza incertezze ed
esitazioni.

Secondo i dati di luglio la raccolta differenziata è del 17,2% e
quella porta a porta riguarda un bacino di circa 150.000 abitan-
ti. Quest’ultima riguarda i tre quartieri centrali, le municipalità di
Avvocata - Montecalvario - Pendino, Vomero - Arenella, Chiaia.
Negli altri quartieri la situazione resta degradante. E, dopo il
colpo di scena governativo del 19 luglio in cui per l’assenza di
una sessantina di parlamentari della «maggioranza» viene boc-
ciato il ritorno in commissione del decreto per la sua modifica
(6), questa situazione è destinata ad aggravarsi senza il cre-
scente trasferimento esterno e l’esportazione all’estero della
spazzatura (7).

Concludiamo. Nel Murale del 30 giugno abbiamo messo in
guardia che il sindaco «arancione» non può portare che a con-
torsioni suicide e repressive. Disoccupati e lavoratori debbono
dunque prendere nelle loro mani la «questione rifiuti» per difen-
dere la propria esistenza e salute.
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(5) Il consigliere di maggioranza, Pietro Rinaldi, votato dai «centri sociali»
ha lamentato l’impiego della polizia e il fatto che il capo dei vigili urbani (Luigi
Semerata) impugnasse il manganello. Ma si tratta delle proverbiali «lacrime di
coccodrillo» di chi si mette a servizio delle istituzioni e della legalità statale ed
esibisce una identità sociale opposta.

(6) Il colpo di scena avviene per la rissa interna alla Lega. Quando il leghi-
sta Alessandri, vicino al «cerchio magico» bossiano propone un’astensione sul
decreto, Maroni sbarra una decisione in questo senso facendo venir meno la
presenza dei suoi fedeli per impedire qualsiasi modifica.

(7) Secondo le ultime dichiarazioni di Sodano, fatte il 23 agosto, col porta a
porta si dovrebbe arrivare a coprire 500 mila residenti; mentre sarebbero stati
raggiunti accordi per trasferire rifiuti in Liguria, Toscana, Emilia Romagna. Uno
sfogo ci sarà con ogni probabilità a settembre con l’invio in Olanda di 50.000
tonnellate di spazzatura fino a marzo.




