
Immaginate una città grande come Ca-
serta. E poi provate anche a immaginare
che è nata dal nulla in circa dieci anni.
Oltre sessantamila abitazioni, capanno-
ni industriali, attività produttive, addirit-
tura stalle. Un centro urbano in calce
mattoni, completamente abusivo, illega-
le, anche brutto esteticamente e capace
spesso di sfregiare aree della Campania
Felix, nato e cresciuto grazie e soprattut-
to ai ripetuti condoni edilizi. Un territo-
rio martoriato e falciato dalla grave pia-
ga dell’abusivismo edilizio. E ad alimen-
tare questo business è stata senza dubbio
la criminalità organizzata. Camorra im-
prenditrice. Dal capitale solido e da rici-
clare. Invasiva ma soprattutto convin-
cente. Sicura di sé, tanto da lavorare alla
luce del giorno. Attraverso l’abusivismo
sono stati riciclati ingenti capitali ‘‘spor-
chi’’derivanti da altre attività criminali;
si è sviluppata un imprenditoria comples-
sa, che mantiene il controllo del territo-
rio con l’apertura di cementifici ed impre-
se edili. Una ‘‘valanga’’ di cemento, che
non ha più nulla a che fare con ragioni di
‘‘necessità’’. È pura speculazione. Da
un’indagine campione su ben 51 Comuni
campani che negli ultimi anni sono stati
interessati da decreti di scioglimento per
infiltrazione mafiosa, di questi ben 20,
dunque il 39 per cento del totale, presen-
tano tra le motivazioni del provvedimen-
to il fenomeno dilagante dell’abusivismo
edilizio. L’analisi dei decreti di sciogli-
mento rivela infatti l’esistenza di alcune
vere e proprie costanti nei fenomeni d’in-
filtrazione mafiosa. Ebbene l’abusivi-
smo edilizio e l’intero ciclo del cemento
rimane la motivazione più forte, più pre-
sente. Spesso le amministrazioni sono re-
sponsabili dell’assenza o dei gravi ritardi
nell’adozione dei più elementari strumen-
ti di pianificazione urbanistica, a comin-
ciare dai Piani regolatori generali, la cui
elaborazione, quando viene avviata, si
svolge in stretto contatto con le cosche
locali, come dimostra il ritrovamento di
documenti urbanistici ufficiali nelle case
dei boss, come quella di Pasquale Galas-
so, ad esempio, a Poggiomarino.

Altre volte il problema risiede nel rila-
scio sistematico di concessioni edilizie a
termine di procedure illegittime: conces-
sioni che alimentano il fenomeno del-
l’abusivismo edilizio, di fatto tollerato,
quando non addirittura sostenuto dalle
amministrazioni comunali in cui la ca-
morra si ritaglia un ruolo da protagoni-
sta nella lottizzazione dei terreni, nella di-
sponibilità di ditte edili, nella fornitura
di materiali e nella stessa realizzazione di
immobili.

La Campania appare come il regno
dell’‘‘edilizia spontanea’’, degli ingre-
dienti, fantasiosi e creativi, per ‘‘scavalca-

re’’ le maglie della legge e realizzare un
manufatto abusivo. Tutto parte da un
premessa, un motto che gira in Campa-
nia, soprattutto sulle isole, da Ischia a
Capri. Un motto diventato regola: la li-
cenza edilizia non te l’assegna il Comu-
ne, ma il vicino. Se il vicino tollera e sta
zitto, nessun problema per il tuo gazebo
abusivo, per il tuo balcone abusivo, per
la tua abitazione abusiva. E il viaggio nel-
l’edilizia spontanea, parte da Quarto, pa-
ese in Provincia di Napoli, area nord.
Terra senza regole. Dove i tetti delle case
sono quasi tutti spioventi. Come sulle Al-
pi o nelle città del Nord Italia. Il motivo è
semplice. Con la scusa di voler realizzare
sottotetti termici, qui la gente ha costrui-
to mansarde abusive. Dal 2001 ad oggi

sono state più di 4.000 le richieste per la
realizzazione del sottotetto termico. Del
resto per avere l’autorizzazione basta
presentare la Dia (dichiarazione inizio at-
tività). Basta che il tetto abbia una punta

massima alta 4 metri,
la minima 50 centime-
tri, la pendenza non de-
ve superare il 35%. Die-
tro queste autorizza-
zioni si ‘‘nascondono’’
mansarde di oltre 200
metri quadrati, auto-
rizzate dal Comune an-
che se sulla carta do-
vrebbero servire solo
ad isolare i terrazzi dal
freddo. E se entro 30
giorni dalla presenta-

zione della documentazione non c’è di-
niego da parte del Comune, il bluff è riu-
scito e si aprono i cantieri. Ma la capitale
dell’ingegno spetta alla Costiera Amalfi-
tana. Qui i prodotti tipici, agrumi e limo-
ni, fanno la loro parte. Basta iniziare con
i pilastri coperti dai famosi teloni verdi,
adoperati per la copertura degli agrume-
ti dalle gelate invernali. Si aggiungono
poi uliveti e limoneti a circondare il ce-
mento. In poche ore la baracca formata
dai soli pilastri diventa rustico e in pochi
giorni, la villa è bella e fatta. Ma c’è an-
che chi fa da sé. Basta essere una buona
massaia. Lo scorso anno ad Atrani, un
cantiere abusivo era nascosto sotto gros-
se lenzuola bianche stese al sole, notate
dalla Sezione operativa navale di Saler-
no della Guardia di Finanza, grazie a po-
tenti binocoli. Un enorme bucato,che na-
scondeva il cantiere di ampliamento di
un immobile adibito a bed and breakfast
di proprietà di una famiglia romana.

* Legambiente Campania

Abusi nascosti sotto lenzuola e teli per agrumeti

I PROTAGONISTI

La domanda di Beatrice Luzzi al ra-
gazzo con lo zuccotto calcato in testa è
diretta: «Nel momento in cui hai deciso
di non frequentare “il sistema”, hai avu-
to problemi nel tuo quartiere?». «Sì, ne
ho avuti – ammette lui –…ma chissene-
frega».

Il grintoso ventenne di San Giovanni
a Teduccio, periferia orientale di Napo-
li, è una delle tante facce ardenti che po-
polano il documentario sulle mafie della
Luzzi, girato nello scorso inverno. La
trentacinquenne videomaker è ben nota
alla massa di teledipendenti che vede in
lei ancora la rossa Eva Bonelli della soap
“Vivere”. Ma quell’esperienza – sottoli-
nea la documentarista - è ormai alle spal-
le da almeno sette anni. Adesso, oltre ai
tour teatrali e a nuove fiction, Beatrice
mette passione e coraggio nei reportage
on the road sul verminaio della criminali-
tà organizzata. Il dvd “Italia Nostra co-
sa” — prodotto dall’Associazione Libe-
ra di Don Luigi Ciotti e dalla stessa gra-
tuitamente distribuito (contattare
www.libera.it) — nasce proprio da que-
sto impegno. Il lavoro si divide in quat-
tro capitoli-macroaree: Sicilia, Cala-
bria, Puglia, Campania. In tutte c’è del
marcio, e in tutte c’è del buono, sembra

la tesi del doc, che pone in primo piano
come scelta stilistica soprattutto la posi-
tività di chi vuol fare (e fa) qualcosa per
disinfettare quel marcio. La videocame-
ra ritrae più volte le assise degli Stati ge-
nerali della Mafia, di stanza a Palermo
nel novembre 2006. Non a caso si parte
da lì: un vero punto di svolta nella pro-
mozione dell’associazionismo, della
“Rete” di soggetti sociali, fondamentale

anticorpo contro Camorra, ‘Ndranghe-
ta, Sacra corona unita. E Cosa nostra,
che ribaltato diventa “Italia nostra co-
sa” – da qui il titolo del dvd –, ideale riap-
propriazione del territorio da parte dei
cittadini “attivi”. Anche nel focus cam-
pano il canovaccio appare asciutto, po-
co didascalico: misurate parole di com-
mento a cui seguono fiumi di interviste e
di immagini. I protagonisti descrivono
al microfono scenari complicati, propo-
nendo in antitesi “un’altra Campania
possibile”. Ecco allora i promotori del
«Marano ragazzi spot festival» che si af-
fidano alla creatività, medicina per il di-
sastrato hinterland; i tutor della casa Fa-
miglia di Castelvolturno si armano di vo-
lontà e amore nell’educazione per i più
piccoli e svantaggiati; gli studenti di so-
ciologia ci provano con i libri e l’indagi-
ne sul campo; Legambiente con le attivi-
tà ecologiste (la monnezza made in
Naples riempie parecchie inquadrature).
Dalla sala di montaggio al festival della
Legalità: è questo l’appuntamento pro-
mosso, tra gli altri, dalla stessa Beatrice
Luzzi, in programma nel maggio 2008 in
Calabria. «La seconda edizione – confi-
da – sarà invece a Napoli».

Alessandro Chetta

DI GIUSEPPE RUGGIERO *

DOSSIER

Il settore dei rifiuti rappresenta dunque
uno dei terreni privilegiati dalla criminali-
tà organizzata per l’investimento dei capi-
tali illeciti, mediante il controllo ovvero la
gestione diretta di una porzione rilevante
delle imprese del settore, anche per la bas-
sa incidenza di rischio, dovuta principal-
mente all’assenza di strumenti repressivi e
sanzionatori adeguati. Di qui la gravità del-
l’emergenza rifiuti in Campania, che pro-
priamente dalla Relazione viene definita
un “ossimoro” per il suo protrarsi da quat-
tordici anni a questa parte, un ossimoro
come nel breve racconto di Italo Calvino
sull’implosione per la produzione di rifiuti
nella Leonia di Le città invisibili (1972).
Per il suo superamento si devono indivi-
duare percorsi che coniughino interventi
immediati e avvio del ritorno alla normali-
tà con la fine della gestione commissariale.

L’esperienza di questi ultimi anni della
Campania, secondo la Relazione, ha evi-
denziato un ulteriore aspetto di novità e
gravità: la criminalità organizzata, nel set-
tore dei rifiuti, è passata da soggetto ester-
no al circuito istituzionale e gestionale, in-
teressato a inserirsi nei canali di erogazio-
ne della spesa pubblica, a soggetto sempre
più presente negli stessi snodi decisionali, e
dunque tramite mediatori di imprese con-
trollate o gestite dalla camorra e complici-
tà del settore pubblico. Occorre, quindi agi-
re sulle cause, sulle condizioni che hanno
favorito questo perverso connubio tra seg-
menti delle istituzioni e apparato criminale
nella gestione del ciclo dei rifiuti, o meglio,
nella gestione della situazione conseguente
al mancato avvio di un ciclo industriale dei
rifiuti. Questa impasse ha fatto sì che le di-
scariche divenissero, da elemento accesso-
rio, un nodo assolutamente centrale nello
smaltimento dell’immondizia. Tale circo-
stanza, legata al dato nuovo rappresentato
dalla possibilità di utilizzare i poteri extra
ordinem propri dell’istituto del commissa-
riamento, ha comportato una progressiva
estromissione dai circuiti gestionali degli
ordinari meccanismi di controllo politi-
co-amministrativi. L’emergenza nell’emer-
genza, determinata dall’esaurimento delle
discariche a disposizione, ha sempre con
maggiore frequenza comportato soluzioni
di brevissimo periodo, e in queste situazio-
ni, in taluni casi e non in maniera sistemati-
ca, la criminalità organizzata si è presenta-
ta come uno dei soggetti in grado di offrire
risposte immediate, in forza del controllo
di alcune aree del territorio, congiunto alla
capacità di influenzare il consenso delle re-
altà locali.

Per prosciugare il terreno su cui, in que-
sti anni, è proliferata l’industria della me-
diazione della criminalità organizzata, il ri-
pristino di un percorso di normalità a livel-
lo istituzionale e il risanamento di zone gri-
gie per attività illecite devono procedere
congiuntamente, per superare posizioni e
prassi operative consolidate secondo inte-
ressi particolari e perversi.Così come van-
no potenziati gli strumenti repressivi e san-
zionatori adeguati per contrastare i reati
ambientali.

Domenico Pizzuti

«Italia Nostra cosa», viaggio di una videomaker tra le mafie del Sud

IN CAMPANIA

Un vero e proprio quartiere
interamente abusivo.Lo
scandalo di Casalnuovo
scoppia il primo febbraio del
2007, quando i carabinieri,
su disposizione della Procura
di Nola, sequestrano i primi
29 edifici abusivi, alti fino a
sei piani, in via Tamburriello:
valore 30 milioni di euro.
Palazzi realizzati alla luce del
sole senza uno straccio di
autorizzazione. Nessuno in
città, e tantomeno in
Comune, sembra aver notato
le costruzioni.
Il 6 febbraio nuovo
sequestro, in via Filichito:
altri 21 edifici, pure questi
completamente abusivi. Case
dotate di acqua, luce e allacci
alle fogne.
Il 12 febbraio terzo
intervento dei carabinieri:
sigilli a 21 villette nella zona
di via Carafa.
Il 12 giugno, sigilli ad altre
tre villette abusive in via
Nitti: in una sta scontando la
custodia cautelare agli arresti
domiciliari il costruttore
Domenico Pelliccia, uno dei
principali responsabili del
sacco edilizio di Casalnuovo.
Il mese scorso sono iniziate le
demolizioni dei palazzi
abusivi. Al loro posto,
probabilmente, sorgerà un
orto urbano dove portare in
visita le scolaresche.

Nel dvd molte
testimonianze
dal mondo
dell’Antimafia

crimine e ambiente

Lo scandalo
di Casalnuovo

IL DOCUMENTARIO
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Rifiuti: ecco come i clan
ne hanno tratto ricchezza

Nel 39 per cento dei casi
l’abusivismo edilizio
è all’origine dello
scioglimento dei comuni
per infiltrazioni mafiose

Sinergie anti-abusivismo

L’attrice e viodeomaker Beatrice Luzzi,
vicina all’associazione Libera, ha realizzato
il documentario «Italia Nostra cosa» (a
destra il dvd) su mafie e antimafia nel Sud

L’espansione quantitativa e qualitativa del fenomeno, pur a fronte
di un elevato numero di interventi comunali induce, peraltro, a ritene-
re, che l’azione dei comuni, lungi dall’essere esaustiva, non è sufficien-
te a contenere la spinta all’illegalità che è alla base del fenomeno stes-
so.

Troppo spesso, i provvedimenti comunali, pur reiterati per lo stes-
so caso (come testimonia il dato statistico), restano inattuati ovvero i
loro effetti sono paralizzati per varie cause (si pensi agli effetti dei vari
condoni). Esemplare, a tal riguardo, una vicenda nata ad Agerola e
finita sul tavolo della Corte Europea dei diritti dell’uomo. Il proprieta-
rio di un immobile situato nel comune del Napoletano, infatti, si è
rivolto a Strasburgo per trovare un rimedio ai ritadi degli organi am-
ministrativi che non avevano eseguito la demolizione di una stalla
costruita dal vicino, già condannato in Cassazione per abuso edilizio.
Al di là del singolo caso, la Corte, che ha dato ragione al ricorrente e
ha condannato il Governo italiano che invece sosteneva fosse necessa-
rio attendere la conclusione dell’iter amministrativo per la sanatoria
richiesta dal costruttore della stalla, ha ribadito il fondamentale prin-
cipio per cui l’ordine di demolizione non ammette inerzie.

Rinviando ad altra sede l’esame delle cause del fenomeno dell’abu-
sivismo, giova qui evidenziare la necessità di creare una sinergia tra gli
interventi degli enti locali — comuni e, in via sostitutiva, Regione – e
quella della magistratura e della polizia giudiziaria, tendente ad assicu-
rare l’effettività dell’azione di contrasto all’abusivismo dalla fase del
sequestro della costruzione illegale a quella della sua demolizione,
dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

È, in particolare, la fase della demolizione dell’immobile abusivo
quella che costituisce il momento finale dell’azione repressiva alla cui
concreta realizzazione è legato l’effetto deterrente dell’azione ammini-
strativo-giudiziaria finalizzata al ripristino della legalità ed alla salva-
guardia del territorio.

Alessandro Jazzetti

SEGUE DA PAGINA 11

CEMENTO ILLEGALE

Abbattimento di edifici abusivi realizzati a Casalnuovo

L’analisi di Legambiente sulle strategie usate per celare le costruzioni realizzate senza autorizzazione
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