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Essere cittadini  a Sant’Arcangelo Trimonte, in un paese piccolo, territorialmente e 
demograficamente, con una forza elettorale estremamente marginale, inerpicato sulle colline 
dell’entroterra sannita, sito di uno sversatoio di 900.000 tonnellate di rifiuti, oltre a due 
discariche precedentemente realizzate,  oggi è molto difficile.
Essere e vivere nella dignità che la natura riserva ad ogni uomo, qui è qualcosa di molto, troppo 
difficile.
Ogni  società civile ha come interesse primario la cura e il benessere dei propri cittadini. Di tutti 
i cittadini. A tal fine sono preposte le Istituzioni. Ma in questi mesi, in questi anni, troppe volte le 
necessità ed   i bisogni delle popolazioni sono stati trascurati e immolati in nome di 
“emergenze” più grandi.
Non solo Sant’Arcangelo, ma la Regione Campania intera è stata vessata dall’incapacità e dalla 
non-volontà di trovare una soluzione alla gestione dei rifiuti; vittime di uno stato di emergenza, 
che, da quindici anni, come un’araba fenice, muore per risorgere dalle sue ceneri, ogni volta 
sempre più forte, più assoluta e totalizzante. 
Sono state adottate risoluzioni illusorie, come nuove discariche, inceneritori e siti di stoccaggio, 
che non offrono alcuna prospettiva per il futuro, ma condannano e sacrificano l’esistenza di 
questa o quella popolazione. 
Si tratta per lo più di luoghi e territori (parchi protetti, aree agricole di alto valore 
naturalistico,centri abitati) che invece dovrebbero essere tutelati, valorizzati e favoriti dalle leggi 
politiche per la salvaguardia dell’ambiente e per lo sviluppo dell’agricoltura e del turismo. Le 
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autorità politiche e governative non propongono soluzioni o leggi che possano, invece, 
regolamentare in modo severo la produzione dei beni di consumo, limitando l’uso della plastica, 
facendo avanzare il biodegradabile e incentivando il riciclaggio e la raccolta differenziata.
Le cause del PERCHE’  di questa situazione sono da ascriversi nel decadimento delle regole e 
delle logiche della politica, ormai così tanto personalizzate, con l’unico scopo di sopperire alle 
esigenze di questo o di quel personaggio politico per gestire la cosa pubblica, trascurando così i 
problemi che affliggono i cittadini, in particolar modo quelli la cui cultura non è impregnata di 
senso civico.

Sant’Arcangelo Trimonte è stata una delle tante vittime sacrificali di questa “monnezzopoli”, 
dove, pur di tutelare interessi economici di poteri forti, si è contravvenuto a tutte le leggi dello 
Stato Italiano e della Comunità Europea e del Creato come dono di Dio all’umanità. Ma anche 
della Natura. Prendiamo ad esempio la principale perplessità sulla scelta del sito di contrada 
Nocecchie, da sempre denunciata dal Co.di.s.am. : il grave     dissesto     idrogeologico     del     territorio,   
in     pendenza     e     franabile  . Le perizie tecniche del terreno, effettuate dai geologi del comitato 
Vincenzo Briuolo e  Roberto Pellino, confermavano che: “Nell’area, si rilevano diverse evidenze 
di movimenti franosi per lo più causati da eventi meteorici eccezionali, ed è tra quelle a 
maggiore diffusione di dissesti del territorio comunale. L’Autorità di Bacino Liri, Garigliano, 
Volturno, di cui il territorio comunale fa parte, nel ‘Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico’ ha 
classificato l’area come ‘aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati 
all’interno, ovvero di fenomeni di primo distacco”. la classificazione territoriale di 
Sant’Arcangelo Trimonte rientra nella cosiddetta “Zona assiale della catena”, l’area 
sismicamente attiva dell’Italia Meridionale dove si generano i terremoti di maggiore intensità, 
grado sismico S=12 (Prima categoria nella scala MKS).
Del resto le stesse condizioni della struttura di cemento, che perimetrano, le due vecchie 
discariche esistenti, sono pessime. In più parti ci sono crepe nei muri, a causa delle frane 
sottostanti. Da questi punti si può facilmente osservare la fuoriuscita del percolato, sostanza 
altamente tossica generata dai rifiuti, che si infiltra nel terreno circostante e nelle falde 
acquifere. La discesa a valle di tale sostanza era facilitata dalla forte pendenza del terreno. Non 
dimentichiamo una di queste discariche era gestita dalla FIBE. Dal piano di caratterizzazione, 
pubblicato BURC n. speciale del 09/09/2003, l'area risulta interamente inquinata. Le sostanze 
inquinanti possono raggiungere il corso d’acqua superficiale posto a valle e propagandarsi nei 
terreni adiacenti, limitrofi e sottostanti, e raggiunge il fiume Calore. Nessuna bonifica è stata 
ancora fatta.   
Le perizie geologiche avevano evidenziato anche l’inidoneità del terreno, a prevalenza arenario, 
e la totale assenza di uno strato di argilla, necessario per impermealizzare la discarica ed 
evitare infiltrazioni di percolato nelle terre circostanti.  Necessario, sempre se vogliamo credere 
che in Campania abbiano ancora un valore legale le disposizione legislative statali ed europee in 
materia di gestione dei rifiuti.
Il dissesto evidenziatosi in questi mesi sul perimetro del mega invaso dimostrano come il 
Co.di.s.am, grazie alle perizie geologiche,  aveva valutato bene i rischi ambientali, derivati dalla 
presenza di una discarica di immani dimensioni, costruita sul franoso terreno di contrada 
Nocecchia.

Oltre ai gravi problemi geologici, sul progetto della nuova discarica insiste anche un elettrodotto 
di 150 KV. Altra violazione     di     legge  .1 
Tante le perplessità su come conciliare il presente dissesto idrogeologico con un impianto di 
discarica di 900.000 tonnellate, sull’opportunità ambientale ed economica della scelta di questo 

1 Il decreto legislativo 36/2003, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, 
che recepisce nel nostro ordinamento la normativa europea, sancisce che: “Le discariche non devono 
essere normalmente localizzate: in aree dove i processi geologici superficiali quali l’erosione accelerata, le 
frane, l’instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l’integrità della 
discarica; in aree esondabili, instabili e alluvionabili;…devono essere valutate le condizioni locali di 
accettabilità dell’impianto in relazione dei seguenti parametri: distanza dai centri abitati; fascia di rispetto 
…da elettrodotti.” Inoltre “gli impianti non vanno ubicati di norma in aree a rischio sismico di 1^ categoria 
così come classificate dalla legge 2 Febbraio 1974 n. 64”.
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sito, che pur presentando tutti i problemi geologici denunciati, fu individuato in decreto legge 
come sito di discarica, andando così in deroga a tutte le normative dello Stato italiano e della 
Comunità Europea. Nessun problema per i tecnici del commissariato  preposti all’emergenza 
rifiuti:  si possono costruire discariche ovunque, l’ingegneria moderna non ha limiti. Certo il 
costo economico diviene esponenziale. Costruire una discarica in quelle condizioni e su di un 
terreno in pendio, necessita di disponibilità finanziaria molto elevata. 
Per contenere il franare del terreno sono state costruite tre palificate (documentazione in nostro 

possesso): la prima per cercare di fermare il movimento franoso, innescatosi, nei mesi scorsi, nel 
pendio su cui è costruita la discarica e così tentare di evitare che tutto frani a valle e si riversi 
nel torrente Pazzano, affluente del fiume Calore. Le altre palificate servono solo a sorreggere le 
precedenti: la seconda palificata regge la prima, la terza la seconda, e così, forse, all’infinito. Per 
un costo complessivo che attualmente raggiunge i 7 milioni di euro. 
Quanto costerà allo Stato e quindi ai cittadini italiani, intervenire in variante sulle opere previste 
per sopperire alle “sviste tecniche” dei progettisti di questo impianto?
Dove le Istituzioni  recupereranno questi fondi se non tagliando, magari, sui servizi essenziali 
per uno stato di diritto, come Sanità, Istruzione, Trasporti e Ricerca.
L’opportunità politica, l’ingegneria e le scelte scellerate effettuate in nome dell’emergenza 
stanno soccombendo sotto la forza della natura: il movimento franoso del terreno su cui insiste 
la discarica si è ormai innescato. Quelle crepe sono il segno evidente che la natura deve essere 
rispettata nelle sue caratteristiche e nei suoi limiti. Ogni forzatura porta ad una catastrofe: oggi 
solo di tipo geologico, domani molto probabilmente ambientale e sanitario

Uno sperpero     di     denaro     pubblico,     grave     e     pesante     in     un     periodo     di     crisi     economica     e     recessione  . 
Soldi che si sarebbero potuti utilizzare per incrementare di un minimo la filiera dello 
smaltimento dei rifiuti, o per una diffusa educazione culturale mirante al rifiuto zero, o per 
incentivare il mercato del lavoro, l’economia, quella sana però, non la speculazione, che mira 
solo all’arricchimento di pochi, per lo più banche e grandi gruppi finanziari, a discapito dei 
cittadini comuni.
In 15 anni di commissariamento, se i rifiuti fossero stati smaltiti con la stessa velocità e nelle 
stesse quantità di come sono stati sperperati i soldi pubblici, la Regione Campania sarebbe 
ancora il giardino d’Europa e fiore all’occhiello dell’Italia intera. Invece i nostri soldi, i soldi dei 
cittadini italiani che pagano le tasse onestamente sono scomparsi, bruciati nell’inceneritore di 
Acerra, o sotterrati in qualche buca, insieme a  rifiuti  tossici.
In cambio  solo danni all’ambiente, alla salute e alle economie locali.

La Regione     Campania      giace     ora     inerme,     vittima     sacrificale     di     questo     modo     distorto     e     criminale   
di     fare     politica,   o meglio, di “gestione di parte della cosa pubblica”  mirante esclusivamente a 
favorire ed incentivare gli interessi economici delle grandi lobby, tra cui anche i “principi della 
monnezza". Perché 15 anni di commissariamento non sono razionalmente accettabili, 
soprattutto se dopo tutto questo tempo non è stata ancora avviata una gestione razionale e 
sostenibile dello smaltimento dei rifiuti, ma si cammina sempre sul precipizio dell’emergenza. 
Non si è stati capaci oppure non si vuole risolvere il problema? Malgrado le soluzioni, le idee da 
cui trarre spunto non manchino e non sono mancate neanche in passato. Prendiamo la 
“semplice”  raccolta differenziata. Invocata da tutti i cittadini campani, ma mai seriamente 
partita. Il perché, in fondo, lo sappiamo: in Campania non si deve differenziare, tutto deve 
restare indifferenziato, perché così è più semplice smaltite di tutto. Non solo è agevole sversare 
nelle discariche rifiuti tossici, per lo più scarti di industrie, ma servono proprio quei materiali, 
reciclabili al 100%, per alimentare  la pancia dell’inceneritore, che deve bruciare tutto, sempre 
di più, per assicurare introiti economici ai gruppi finanziari, che non solo li costruiscono 
attraverso contributi, che noi tutti paghiamo2, ma  incassano anche gli introiti della gestione. 
Solo in Campania può accadere che le balle di CDR, fuori norma, siano quotate in borsa. Non 
importa se questa modo di gestione comporta la perdita di quelli che non sono solo rifiuti, ma 
una risorsa economica, che alimenta  lo sviluppo sostenibile, attraverso il riciclo, la 

2 Il CIP 6, contributo obbligatorio presente sulla bolletta dell’elettricità, finalizzato a sovvenzionare lo sviluppo delle 
energie alternative, tra cui però la normativa fa rientrare anche gli inceneritori.
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trasformazione dei materiali e il loro riutilizzo. Non importa se queste scelte producono rischi 
per la salute, si pensi alle nanoparticelle, alle diossine emesse dai camini degli inceneritore, alla 
presenza di sostanze tossiche, metalli pesanti, veleni, rinvenute nei pressi delle discariche, 
causa  dell’aumento esponenziale dei casi di tumori e malformazioni fetali in Campania.3

La     salute     di     cittadini     campani     e     il     loro     futuro     sacrificati     sull  ’  altare     di     un  ’  emergenza  , che sempre 
più sembra costruita ad arte. Un piano rifiuti che sta trasformando la Campania in uno 
sversatoio nazionale: discariche in cui nascondere di tutto e inceneritori in cui bruciare di tutto.
 “Olocausto campano”  è stata spesso definita questa amara situazione: un popolo, capace in 
passato di fronteggiare invasori, una regione con le terre più fertili d’Italia, messo in ginocchio, 
annientato e privato del futuro. 
Destinato ad impoverirsi e a temere costantemente per la propria salute.  Un popolo lacerato, 
ma che nel cuore ancora conserva il dono della speranza, la fiducia che un giorno la legalità 
venga ripristinata.

Nella Regione Campania l’infinita emergenza rifiuti, grazie all’istituto     della     deroga  , ha     di     fatto   
annientato     la     Costituzione     italiana     ed     i     suoi     principi  . L’art. 32 della nostra carta costituzionale 
recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo”. Anche il diritto 
alla salute è stato sacrificato sull’altare dell’emergenza. Dal 2008 si può derogare anche a 
questo fondamentale diritto. 
Il disagio di più immediata percezione che una discarica di rifiuti porta con sé, già  a suo tempo 
denunciato come possibile causa di pericolo sanitario, ambientale e sociale, sono gli odori 
nauseabondi esalati dalla decomposizione dei rifiuti. I miasmi stanno, come previsto, 
raggiungendo distanze rilevanti, a causa del persistere quotidiano di forti venti, come 
comprovato da una perizia anemologica effettuata dall’amministrazione comunale negli scorsi 
anni, finalizzata alla possibilità di installare pale eoliche.
Purtroppo anche i venti più deboli fanno la loro parte: sono una sorta di fissante della puzza, che 
permane non solo nell’area circostante allo sversatoio, ma incanalandosi tra gli avvallamenti, 
arriva molto lontano. Un forte disagio sociale e ambientale la cui causa non è imputabile solo al 
vento: il     persistere     dei     miasmi     è     sicuramente     dovuto     anche     all  ’  incuria     di     chi     è     preposto     alla   
gestione     della     discarica  .4 Basterebbero piccole accortezze, come sostituire qualche tonnellata di 
immondizia con la terra adatta a ricoprire i rifiuti, per risparmiare ad una intera popolazione un 
simile disagio. Certo la terra che serve per ricoprire non porta oro come l’immondizia, e in un 
sistema dove la vita dei cittadini cede sempre più spesso il passo al mero interesse economico, 
tale disagio viene velocemente accantonato. 

3 Numerose ricerche condotte dal Dipartimento della Protezione Civile, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 
CNR, hanno ormai accertato l’esistenza di uno stretta relazione tra l’esposizione al complesso degli agenti prodotti 
dai rifiuti e l’aumento della mortalità a causa di tumori maligni al polmone, vescica e fegato, e di leucemie. Anche 
l’aumento di malformazioni fetali e animali è nettamente superiore nella popolazione che risiede in prossimità degli 
inceneritori e delle discariche.
Queste studi hanno evidenziato nelle popolazioni che vivono vicino ad un inceneritore i seguenti dati: aumento di 
sarcomi  in entrambi i sessi, di linfomi non Hodgkin, di cancro al fegato, di cancro alla mammella, e di tutti i cancri 
nelle donne. La causa è da imputare alle nanoparticelle inquinanti e alle diossine che escono dai camini degli 
inceneritori, sostanze microscopiche che hanno una struttura tale da penetrare nel corpo umano, legarsi alla catena 
del DNA e modificarla, dando vita a malattie.
La particolare suscettibilità del sesso femminile agli inquinanti emessi da questi impianti è facilmente comprensibile 
se si pensa, ad es., che la concentrazione di diossine nel sangue delle donne di Seveso (paese dell’alta brianza 
contaminato da una nube tossica nel 1976 contenente elevate quantità di diossina sprigionatasi in seguito ad un 
incidente verificatosi in un impianto chimico) anche a distanza di anni, era dalle due alle tre volte superiore a quella 
riscontrata nei maschi, che pure erano stati esposti al medesimo evento: le caratteristiche biologiche, metaboliche, 
endocrine rappresentano evidentemente un fattore discriminante di particolare rilievo. Anche per le discariche sono 
stati condotti studi miranti ad accertare in Campania una stratta correlazione tra la presenza di invasi e aumento dei 
casi di tumori, in particolare al fegato, vescica, colon, leucemie, e malformazioni neurologiche ed urogenitali.  
4 Malgrado le numerose lamentele dei cittadini, malgrado quanto previsto dalla Convenzione per la gestione operativa 
della discarica, ancora non si riesce ad acquisire l’abitudine di ricoprire con il terreno i rifiuti la sera, tutte le sere, non 
solo nei giorni di festa del paese. Sempre l’incuria nel gestione e  la ventosità della zona ha di fatto portato alla 
creazione di un nuovo tipo di concime per i terreni circostanti la discarica: sacchetti di plastica, rifiuti e polveri nocive 
fanno compagnia alle varie coltivazioni.

4

http://it.wikipedia.org/wiki/TCDD


Sant  ’  Arcangelo     Trimonte,     un     paese     rurale,     ricco     solo     dei     doni     della     natura,   tra cui anche l’aria 
salubre, ha     perso     tutto  . I cittadini devono sopravvivere chiusi in casa, per non respirare odori 
nauseabondi, che provocano fitte allo stomaco, non solo per fastidio fisico, ma soprattutto per la 
paura di non sapere cosa si stia respirando, di non poter beneficiare del controllo attraverso 
centraline di monitoraggio dell’aria, tanto promesse dalle varie Istituzione, ma mai realizzate; di 
aver perso, con l’avvento del mega sversatoio, il diritto alla salute. 
Numerosi studi hanno ormai accertato l’esistenza di una stretta correlazione tra l’esposizione al 
complesso degli agenti inquinanti prodotti dai rifiuti e l’aumento della mortalità a causa di 
tumori maligni al polmone, vescica e fegato, e di leucemie. Anche l’aumento di malformazioni 
fetali e animali è nettamente superiore nella popolazione che risiede in prossimità delle 
discariche. Ma chi vive in Campania queste cose purtroppo le sapeva già: credo non esista 
nessuno che non abbia avuto un parente, un amico, un vicino, ammalatosi di tumore. Purtroppo 
ad oggi esistono ancora persone che hanno il coraggio di negare l'esistenza del dramma 
diossina o dell'aumento dei casi di tumori, come il prof. Greco, parte dello staff del 
commissariato, che ancora si ostina ad affermare che non è "scientificamente" probabile la 
correlazione tra discariche e aumento di tumori. Troppi fattori possono incidere: il fumo di 
sigarette, l'alimentazione, forse anche la pizza! Di sicuro hanno inciso le mozzarelle di bufala 
alla diossina.
Di contro accusano i vari comitati, che diffondono le ricerche e gli studi sulla correlazione tra 
errata gestione dei rifiuti e malattie oncologiche, di terrorismo psicologico. Forse bisognava 
tenere tutto interrato, come l’immondizia, e lasciare che la popolazione, anche questa volta, non 
si accorgesse di nulla, ignara di ospitare,  pochi metri dalla propria casa, rifiuti tossici delle 
industrie chimiche del nord est, amianto e materiale radioattivo, ma continuasse a considerare 
le malattie come disgrazie che piovono dal cielo.
Intanto vari elementi dimostrano come la salute dei cittadini sia sempre più in pericolo: chi deve 
gestire o sorvegliare sulla corretta gestione della discarica non lo fa sempre nel migliore dei 
modi, chi deve tutelare e salvaguardare la salute dei cittadini è spesso assente ed inattivo.
D  alle     analisi     effettuate     dall  ’  Arpac     si     apprende     che     il     sito     della     discarica,     o     meglio     delle   
discariche,     insite     sul     territorio     di     Sant  ’  Arcangelo     Trimonte,     è     inquinato.     
Niente di nuovo purtroppo.5 
Un sito, quello di Nocecchia, che necessitava e necessita tutt’ora di una forte bonifica per 
tutelare e salvaguardare la salute dei cittadini, non  della costruzione di un mega sversatoio, il 
cui nefasto impatto ambientale sta producendo già i suoi frutti. 
“Anomalo superamento” dei valori di anilina e p-toluidina, commenta il Dipartimento provinciale 
dell’Agenzia regionale di protezione ambientale. Oltre, ovviamente, alla presenza di varie 
sostanze     cancerogene,     metalli     pesanti,     floruri     e     solfati  .  In realtà di anomalie ce ne sono molte. 
Come la scelta delle sostanze di cui effettuare le analisi, in particolare l’anilina e la p-toluidina, 
che si ritrovano nei rifiuti di scarto industriale.  
Come è possibile che sostanze chimiche di questa tipologia siano presenti in valori di molto 
superiori alla norma nelle acque della zona della nuova discarica, controllata e sorvegliata dallo 
Stato?
Intanto non sono stati ancora realizzati i piezometri necessari a verificare che il percolato resti 
nelle vasche e non fuoriesca in qualche modo nel terreno circostante. Richiesta più volte 
avanzata dal Co.di.s.am. e mai presa in considerazione.

5 Era il marzo 2008, quando il prof. Russo dell’Università del Molise consegnò la sua relazione sulle analisi chimiche 
effettuate nella zona circostante le vecchie discariche, quella comunale e quella regionale gestita dalla Fibe. L’esito 
della perizia chimica rivelò il forte inquinamento della zona e la presenza di sostanze tossiche. Questi dati arrivarono 
anche sul tavolo del Commissariato, dove furono oggetto di particolare ironia. Forse assistere alla scena di cittadini 
che lottano per difendere la propria salute, diritto garantito dalla Costituzione Italiana, o stringere nella mani la prova 
della presenza di sostanze tossiche proprio nel sito scelto per sopperire all’emergenza rifiuti in Campania, deve 
sembrare molto grottesco.
Grazie alle analisi del prof. Russo e con il supporto  del Co.di.s.am., il Comune di Sant’Arcangelo Trimonte presentò 
ricorso al Tar, evidenziando come l’inquinamento fosse un motivo più che sufficiente per non prendere in 
considerazione contrada Nocecchia come sito di discarica. Ma il ricorso non è stato mai preso in considerazione. 
Anche la provincia di Benevento fu coinvolta: assunse impegno formale con il Comitato a monitorare l’ambiente. Ma 
nulla è stato ancora fatto in tal senso.
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Una discarica per la sua stessa essenza sarà sempre e soltanto fonte di inquinamento, mai di 
ricchezza, come si ostinano a volerci far credere. Infatti il     degrado     economico     è     inevitabile  . La 
perdita del valore del terreno, delle case, delle attività imprenditoriali, è ormai evidente a tutti 
gli abitanti della zona. Una vita di fatiche per lasciare cosa in eredità ai figli? Polvere. Come 
quella che si alza durante le operazioni di sversamento dei rifiuti in discarica.
Chi si opponeva alla realizzazione della discarica veniva accusato dai Poteri forti e dalle 
Istituzioni di portare avanti tesi e motivazioni allarmistiche, di promuovere violenza psicologica, 
di essere composto da persone visionarie, sostenendo che i cittadini dovevano stare tranquilli 
perché la discarica avrebbe portato benessere. Numerosi furono i suggerimenti, offerti al 
CODISAM anche da importanti uomini delle istituzioni politiche, di cercare di non soffermarsi 
troppo sui dettagli tecnici dello sversatoio, ma di pensare ai benefits che sarebbero arrivati. 
Ancora     una     volta     la     salute     e     la     dignità     umana     barattata     con     vile     interesse     economico.  

Finora nessun ente o istituzione si è attivato, concretamente, per tutelare i diritti dei cittadini di 
Sant’Arcangelo. E’ svilente questo senso di abbandono.
Assenti e incuranti dei disagi sociali, sanitari ed economici, di chi ha avuto la sfortuna di nascere 
e continuare a vivere in questo paese. 
Qualche anno fa gli abitanti si sentivano privilegiati per poter risiedere in questi posti, dove 
l’aria ancora era salubre, il verde degli alberi e dei campi si perdeva a vista d’occhio, animali 
protetti avevano trovato in queste valli la loro dimora, ed erano certi della genuinità degli 
alimenti da loro prodotti. Molte persone nel fine settimana, venivano dalle città, Benevento, 
Napoli, per godere della tranquillità di questi posti. Acquistando e rimettendo a nuovo anche 
vecchie case, e dando un piccolo input allo sviluppo economico e sociale di queste zone. 
Prima, ovviamente, della scoperta di una     nuova     vocazione     di     questo     paese:     la   “  vocazione   
monnezza  ”  .     Emblema     del     diniego     di     ogni     forma     di     sviluppo     e     dignità     della     vita     umana.  
Quello che non molto tempo fa era un popolo invidiato, oggi è deriso come il paese delle 
discariche. 

All’umiliazione di veder distrutto il passato ed il futuro, si aggiunge anche quella di essere 
diventati invisibili, i  marginali del XXI secolo, inesistenti agli occhi di chi gestisce la cosa 
pubblica, che scava buche ed incenerisce, incurante delle nuove forme di pauperismo che si 
stanno delineando nella nostra regione. Una     situazione     frutto     di     un     modo     arcaico     e     sbagliato     di   
fare     politica  , che ha trovato un terreno fertile nell’Italia meridionale, soprattutto nei piccoli centri 
abitati.
I diritti sono stati sempre presentati come privilegi, concessioni clientelari dall’alto. La 
partecipazione dei cittadini alla vita della comunità è stata sempre ostacolata e limitata al 
massimo. Il     suddito     moderno     non     deve     sapere,     non     deve     capire,     né     osare     contraddire     l  ’  autorità,   
ma     deve     giacere     nella     sua     posizione     subordinata  , malgrado, ricordiamolo, la nostra 
Costituzione, consegna formalmente la sovranità al popolo. Annientando così uno dei pilastri su 
cui si fonda la democrazia: quello della partecipazione popolare alla gestione della cosa 
pubblica. Ad Atene si sosteneva che  “Un uomo che non si interessa allo Stato non è innocuo, 
ma inutile”. Oggi potremmo dire che un uomo a cui non è permesso interessarsi della vita 
pubblica, di fatto è un condannato a morte.
La strategia del “Divide et Impera”  sopravvive. I vari amministratori, o feudatari che dir si 
voglia, hanno sempre  gestito  un territorio e una popolazione, dividendo e frammentando il 
potere di eventuali opposizioni ed impedendo lo sviluppo di una collettività, della comunione e 
della condivisione. Si divide e si rendono impossibili aggregazioni collettive, che potrebbero 
mettere in discussione il potere dominante. Tutti devono restare chiusi nelle loro case, 
estraniarsi dalla partecipazione civile e  guardare la vita che scorre solo da dietro le finestre 
delle loro case.
Altra arma per sottomettere il popolo ed ottenere consenso è il concedere aiuti e favori. Ma a 
volte anche i manganelli possono servire. In realtà il più delle volte questi favori non sono altro 
che diritti già garantiti ai cittadini dalla legge, non privilegi concessi dalla magnanimità del 
politico di turno. Ad esempio l’asfalto di una strada o l’illuminazione pubblica. Ricordiamo che 
paghiamo le tasse anche per ricevere questi servizi. Ci spettano di diritto. Ma nella logica del 
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potere accentrato e per ribadire lo status di inferiorità del suddito, vengono fatte apparire come 
gentili concessioni. 

In questa logica politica anche il diritto del cittadino ad essere informato sull’agire e sulle 
decisioni prese dall’amministrazione, viene meno. Basti pensare alle varie discariche: comparse 
dal giorno alla notte, senza che la popolazione sapesse nulla o fosse stata informata. La sua 
opinione o la sua volontà non contano. Chi ha il potere, decide autonomamente della vita e della 
morte dei sudditi. Ma il cittadino finisce anche con il diventare, inconsciamente, complice di 
questa situazione. 

Il business discarica non è altro che il frutto di questo potere accentrato che ha esautorato i 
cittadini della loro sovranità sul territorio, rilegandoli alla passiva posizione di sudditi, costretti 
ad accettare in silenzio decisioni che vengono da lontano. Soggiogati dai vincoli dei favoritismi, 
anche quando tali decisioni recano danno alla loro vita e a quella dei loro figli, azzerano i frutti 
dei sacrifici affrontati da intere generazioni, barattando la serenità della loro vita e la dignità con 
futili cose.
Si delinea così una sfiducia insanabile nelle istituzioni e nella politica. Lo Stato, identificato come 
il garante delle regole, attraverso l’istituto del commissariamento ha di fatto creato una 
situazione di non democrazia in Campania, che pone interrogativi inquietanti sui livelli di 
sicurezza presenti nelle discariche e nei siti di gestione dei rifiuti. Inoltre le regole spesso 
cambiano nella loro applicazione a seconda del contesto in cui si opera. In questo caso, infatti, il 
contesto è l’emergenza rifiuti e la parola d’ordine non è verificare la sicurezza della salute, né il 
rispetto dell’ambiente, dei vincoli paesaggistici e dei limiti di edificabilità dei terreni, nemmeno 
i lavoratori che operano negli impianti di discariche dello Stato, ricevono garanzie di sicurezza, 
l’unico obiettivo  è realizzare le opere, il più rapidamente possibile. Costruzioni che presentano, 
premeditatamente, errori di costruzione, per ritornare alla fine di nuovo in gioco, con l’affare 
bonifica.

Le  “procedure di emergenza”  consentono ai commissari straordinari nominati dal Governo di 
agire in deroga ad ogni legge dello Stato. L  ’  abnorme     durata     della     emergenza,     ha     determinato   
un     numero     talmente     imprecisato     di   “  deroghe  ”   e     di   “  deroghe     delle     deroghe  ”   da     realizzare     oggi     in   
Italia     un     doppio     ordinamento     giuridico  : un ordinamento giuridico generale, fondato sul principio 
di legalità, ed un ordinamento giuridico parallelo che poco ha di “giuridico”, perché permette di 
derogare a tutto, prevedendo addirittura dal gennaio 2008, una deroga generica alle leggi.6 

Determinando “un groviglio giuridico inestricabile”.

6 La legge 225/1992 sullo stato di emergenza in caso di calamità naturali: cioè, che con una Ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri (OPCM) un commissario straordinario può agire “in deroga ad ogni disposizione vigente” ma 
sempre nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Il che vuol dire: 
- che l’ “emergenza” deve essere limitata nel tempo e sul territorio; 
- che ogni deroga richiede un’esauriente motivazione e deve essere puntuale (in quanto non è possibile derogare 
genericamente a un settore dell’ordinamento giuridico); 
- che le competenze del commissario devono essere precisamente individuate per evitare che si creino 
sovrapposizioni tra la struttura commissariale – per sua natura “temporanea” – e le strutture delle amministrazioni 
locali. 
A partire dall’ordinanza 2425 del 1996 - che affidava al commissario straordinario la stesura del piano per la gestione 
dei rifiuti campani e la realizzazione delle opere necessarie - ai commissari per l’emergenza rifiuti è stato consentito 
in questi anni di operare in deroga a: 
alla normativa sulle espropriazioni e sui vincoli idrogeologici e paesistici; 
alla normativa sulla “partecipazione” da parte dei cittadini;
alla normativa sulla localizzazione delle opere pubbliche; 
alla normativa in materia di rifiuti e alla normativa tecnica in materia di discariche; 
alla normativa in materia di contrattualistica pubblica sia interna sia a livello comunitario; 
alla normativa sull’impatto ambientale;
fino all’ordinanza del gennaio 2008 che non specifica più neanche le leggi alle quali il commissario può derogare, ma 
prevede addirittura una deroga generica.
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Per riscattarsi, i cittadini devono rimpossessarsi dei loro diritti, non tollerando più chi amministra 
la cosa pubblica come fosse privata, pretendendo il rispetto del diritto alla trasparenza, 
all’accesso ai documenti e all’informazioni.7 

Eventuali dissensi e proteste, vengono placati con la promessa dei ristori, soldi che i rifiuti 
portano, perché qualcuno     ha     detto   “  la     monnezza     è     ricchezza  ”  .  
In cambio della maleodorante «ospitalità», promesse di posti di lavoro, molti dei quali 
individuati proprio nel mega sversatoio. 
Ma in molti     non     ci     stanno,     non     accettano     questi     svilenti     compromessi.   E anche nel piccolo paese 
di Sant’Arcangelo, da tre anni ormai, vanno avanti le proteste, mai violente. 600 persone, per lo 
più anziani, che mai hanno creduto nella violenza come mezzo di soluzione dei problemi. Gente 
semplice, contadini o figli di agricoltori, che hanno lavorato una vita, spaccandosi la schiena nei 
campi, accudendo bestie, lottando contro la pioggia e il freddo che ti fa battere i denti. Molte di 
queste persone negli anni scorsi sono partite perché avevano detto loro che la terra non si 
sarebbe più coltivata. Sono andati lontano ma poi sono tornati perché quella terra è buona e dà 
degli ottimi prodotti di cui oggi c’è un gran bisogno su i mercati. Hanno investito tutto quello che 
avevano per migliorare le loro coltivazioni. Anche i giovani hanno creduto che il loro futuro 
poteva essere legato a quei campi e sono rimasti. Hanno studiato ed ora cercano di fare buona 
agricoltura. Ma poi un bel giorno tutto è crollato. Qualcuno ha tracciato un punto su una carta 
geografica ed ha deciso che quella zona doveva ospitare i rifiuti di gran parte della Campania. 
Hanno deciso che la gente di quelle contrade dovrà pagare per le colpe, le gravi colpe, di 
un’intera classe politica ancora tutta presente a Napoli e a Roma. Tanto a pagare sono in pochi, 
tanto a chi vuoi che importa se viene distrutto l’ambiente dove gente per bene ha investito, ha 
creduto e si spacca la schiena. A Sant’Arcangelo Trimonte da quasi tre anni si sta consumando 
una immensa ingiustizia. E anche a Sant’Arcangelo, come in molte altre zone della Campania, 
alla notizia dell’apertura di nuove discariche, iniziò il dissenso. In catene davanti alla prefettura 
di Benevento, in lutto con la fascia nera al braccio o la contestazione del 1 maggio 2008 partita 
alla volta del simbolo dell’ingiustizie, dei soprusi e dell’illegalità: la costruenda discarica. Ad 
accogliere i manifestanti le forze dell’ordine schierate in assetto anti-sommossa. Quelle forze 
dell’ordine che dovrebbero rappresentare lo Stato e far valere la legalità, si mostravano armati 
di fronte a comuni cittadini, sostenendo apertamente quello che da alcuni è stato definito “colpo 
di stato”, e le violazioni alla normativa italiana ed europea.

Nella discarica di contrada Nocecchia, nei siti individuati come sede di invasi o inceneritori, 
l  ’  impossibile     diviene     possibile,     l  ’  illegalità     diviene     legge,     la     giustizia     finisce     con     il     morire     tra     i   
sacchetti     di     rifiuti.   E allora cerchi di capire il perché di questo, ne parli in giro, ti informi, segui i 
Consigli Comunali, non per una questione politica, ma per una questione di cittadinanza.

C'è un momento nel quale si diventa consapevoli e, aldilà di ogni ideologia, capisci che la 
politica in questa città non esiste, è tutto un fatto privato.

Capisci che resistere ad un certo tipo di politica fatta di artifici e tecniche è un dovere morale, 
che la legalità in un paese come il nostro, sempre abituato ad aggirarla, è un valore da porre 
sempre al di sopra, e che non si può e non si deve più essere sottomessi, che ci vuole una 

7 Non dimentichiamo l’importante CARTA DI AALBORG, che sancisce la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. 
Le città si impegnano a rispettare le raccomandazioni dell’Agenda 21 e di svilupparle a livello locale in collaborazione 
con tutti i settori delle rispettive collettività: cittadini, attività economiche, gruppi di interesse. In modo tale che tutti i 
cittadini e gruppi interessati abbiano accesso alle informazioni e siano messi in condizione di partecipare al processo 
decisionale locale.
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nuova partecipazione perché un paese senza cittadini che partecipano è per qualcuno il paese 
della cuccagna e per qualcun altro un incubo.

Di fronte a questo scenario culturale siamo preoccupati che il Sannio diventi sempre più terra di 
conquista. 

Nella XLIII Giornata Mondiale della Pace il Papa Benedetto XVI scelse il tema “Se vuoi coltivare 
la pace, custodisci il Creato”, per portare alla riflessione di come l’ambiente sia lo specchio 
dell’amore creatore di Dio e meritevole di rispetto. La coscienza ecologica non deve essere 
mortificata, ma favorita. Attraverso uno sfruttamento sconsiderato della natura l’uomo rischia di 
distruggerla ed essere sua volta vittima di una siffatta degradazione. Così, come anche 
sostenuto da Giovanni Paolo II, “non soltanto l’ambiente materiale diventa una minaccia 
permanente: inquinamento, rifiuti, nuove malattie, potere distruttivo totale, ma è anche il 
contesto umano, che l’uomo non padroneggia più, creandosi così per il domani un ambiente che 
potrà essergli intollerabile.”
L’umanità ha bisogno di un profondo rinnovamento culturale, ha bisogno di scoprire solidi valori 
per assicurare un futuro migliore a tutti. L’uomo ha quindi il dovere di esercitare un governo 
responsabile della creazione, custodendola e coltivandola. 
Purtroppo si deve constatare che una moltitudine di persone, in diversi paesi e regioni del 
pianeta, affronta difficoltà a causa della negligenza o del rifiuto di esercitare un governo 
responsabile. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ricorda come “non è difficile constatare che il 
degrado ambientale è spesso il risultato della mancanza di progetti politici lungimiranti o del 
perseguimento di miopi interessi economici, che si trasformano in una seria minaccia per il 
creato.”
Il degrado della natura è strettamente connesso alla cultura che modella la convivenza umana, 
per cui “quando l’ecologia umana è rispettata dentro la società, anche l’ecologia ambientale ne 
trae beneficio”. Non si può chiedere ai giovani di rispettare l’ambiente, se non vengono aiutati 
in famiglia e in società. 
In questa attività di educazione culturale e ambientale,la Chiesa deve farsi carico di un pesante 
ed importante compito. Benedetto XVI riconosce la responsabilità della Chiesa nei confronti del 
Creato e la necessità di doverla esercitare, anche in ambito pubblico per difendere la terra, 
l’acqua e l’aria e tutti i doni di Dio.
Proteggere l’ambiente naturale per costruire un mondo di pace è dovere di ogni persona, per 
consegnare alle nuove generazioni una prospettiva di mondo migliore. 
Necessario però per realizzare questa possibilità, un cambiamento radicale dello stile di vita di 
ognuno di noi, se vogliamo lasciare ai nostri figli un futuro e un Creato migliore. 

Il CODISAM, nei suoi prossimi progetti, si propone di assolvere ad una funzione missionaria, 
visitando i 78 comuni della provincia di Benevento, per portare a conoscenza di tutti i sanniti lo 
scempio e le brutture subite a causa dell’emergenza rifiuti, che danneggiano non solo i cittadini 
di Sant’Arcangelo Trimonte, ma i cittadini sanniti e campani tutti. Chi conosce queste dure e 
tristi realtà, questi scempi e queste ingiustizie, ha il dovere morale di contribuire alla diffusione 
di queste notizie, per apportare il proprio contributo alla possibilità di costruire un mondo di 
pace. 
Sperando di poter avere la Chiesa a fianco di questa opera di profondo rinnovamento culturale.

 

    “Se non ci sarà pace, non ci sarà giustizia.
Se non ci sarà giustizia, non ci sarà pace.”

                                                                          IL    CO. DI. S. AM.

                                                                                                              Sant’Arcangelo Trimonte 
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