
PIANURA Gli abitanti  esasperati  

TIC…TAC… 

QUALCOSA STA PER 

ESPLODERE 

La discarica di Contrada Pisani uccide 

ancora!   

 

PIANURA Molti non lo sanno, ma a Pianura c’è una bomba 

a orologeria che ancora sta ticchettando. Ci dobbiamo 

aspettare un’esplosione?  

No, ovviamente stiamo parlando in senso metaforico, ma 

gli abitanti di Pianura da molto tempo sono minacciati da 

una situazione forse più pericolosa di una bomba. Tutto è 

nato dallo sversamento della spazzatura, una problema 

sempre più grave che coinvolge qualsiasi comunità.  

Pianura sorge in un territorio di estrema importanza ed 

interesse ambientale, il parco degli Astroni. Sarebbe stata 

una zona di attrazione turistica vista la fauna e la flora 

particolare che la contraddistinguono, ma… 

Negli anni ’50 fu creata in questa zona una discarica che, 

sebbene costruita con tutte le precauzioni e i controlli del 

caso (così si diceva), si è rivelata uno dei più grandi danni 

ambientali subiti da questo territorio. Essa era situata nel 

cratere Senga, dove per 30 anni ci hanno sotterrato 45 

milioni di rifiuti tossici per un’altezza di 27 metri: pensate, 

un palazzo di 9 piani!! 

La discarica fu una delle più grandi costruite fino al 1996, 

anno in cui è stata chiusa a causa delle proteste da parte 

degli abitanti, soprattutto quelli di Contrada Pisani i quali, 

come tutti gli altri cittadini coinvolti, tentavano di 

proteggere la propria salute e il proprio territorio. Dopo la 

chiusura della discarica senza bonifica, sul territorio sono 

state costruite case e palazzine senza considerare i veleni di 

cui questa zona è infestata.  

UNO DEI TANTI PERICOLI INFATTI È QUELLO DI 

IPOTETICHE ERBACCE VELENOSE CRESCIUTE NEL 

NOSTRO TERRITORIO, O QUELLO DELLE FALDE 

ACQUIFERE INQUINATE DAI LIQUAMI DELLA 

SPAZZATURA CHE SI INFILTRANO ANCORA NEL 

SUOLO, ARRIVANDO ALLE SORGENTI D’ ACQUA CHE 

TUTTI I GIORNI RAGGIUNGE LE NOSTRE ABITAZIONI: 

QUELLA CHE UTILIZZIAMO PER NOSTRE FUNZIONI 

VITALI! 



 

Proprio la discarica di Pianura era, ed è tutt’ oggi causa di 

gravi malattie, pensate che l’ 80% della popolazione soffre 

di problemi tiroidei, il 20% dei quali con carcinoma 

maligno. Durante il periodo di attività della discarica, e non 

solo, molte persone hanno perso la vita a causa di queste 

malattie. Ricordiamo Claudia, 25enne, che alla vigilia delle 

sue nozze, è stata portata via da una grave forma tumorale. 

E così anziché coronare il suo sogno d’amore, ha lasciato 

questa vita ancora troppo giovane.   

                                                                                                                                                                                                           

I.C. “G. Falcone” -Napoli  classe III A 

Anche i bambini sono stati vittime innocenti di questa 

sciagura, nonostante la loro tenera età: ben 32 sono 

deceduti negli ultimi anni.  

Nel 2018 con un post su Facebook Gianluca Ciocie ha 

riunito gli abitanti di Pianura in una marcia per ricordare le 

vittime di questa tragedia. Il giorno prescelto è stato 

provocatoriamente il 27 gennaio, il “Giorno della Memoria” 

istituito per ricordare le vittime dell’olocausto. Come ci 

spiega Vincenzo Russo, protagonista di una recente 

intervista, questa data vuole simboleggiare l’analogia tra i 

due avvenimenti ed infatti le morti per la discarica 

rappresentano un vero olocausto.  

Proprio con quest’articolo vogliamo sensibilizzare e tenere 

alta l’attenzione dell’opinione pubblica su un problema non 

ancora risolto e ricordare tutti coloro che sono stati vittime 

del degrado ambientale e della politica scellerata degli anni 

passati. Questi angeli, portati via da malattie causate dalle 

ferite inferte alla nostra terra, ci guardano dall’alto e 

proteggono la nostra lotta per la giustizia e per 

disinnescare questa bomba a orologeria.  

 


