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A tutti i morti di tumore per l’inquinamento
e i veleni provocati da uno sviluppo economico

che mette al centro il profitto e non l’uomo.





Introduzione
Un viaggio nell’Italia dei veleni

Quello che segue è un viaggio nell’Italia dei veleni e del-
le morti per inquinamento ambientale attraverso le denunce 
di preti e cittadini coraggiosi. In nome della natura da salva-
re e del Creato da custodire come istanza civile prima anco-
ra che religiosa, culturale e politica.

Due le date che spiegano il viaggio.
La prima, 15 giugno 2015. Mi arriva in redazione un plico. 

Contiene l’enciclica Laudato si’ sulla “cura della casa comu-
ne”, che papa Francesco avrebbe reso nota tre giorni dopo. Ne 
anticipo qualche passaggio sul mio giornale, Il Tirreno, il resto 
viene rinviato alla presentazione ufficiale. Per papa Francesco 
la “casa comune” è nostra madre Terra: il Creato, l’ambiente, 
la natura. Tra i temi della lettera papale spiccano: l’acqua, co-
me diritto universale, il rispetto delle creature viventi, fra cui 
anche animali e piante, la lotta al degrado e all’inquinamento. 
Un testo straordinario, la Laudato si’, che apre una nuova sta-
gione ecclesiale: quella della “ecologia integrale”. Una sensi-
bilità – già presente nella Chiesa da alcuni anni in alcuni am-
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bienti – che il papa decide di mettere al centro della riflessione 
mondiale: non a caso ha scelto di chiamarsi Francesco.

La seconda data, marzo 2020. In Italia e nel mondo si ab-
batte il flagello della pandemia. Le cui origini sono incerte, 
oggetto di discussione fra diversi pareri e tesi differenti. A noi 
interessa un’ipotesi di lavoro, che affiora anche in questo 
viaggio: forse c’è un nesso causa-effetto tra inquinamento del-
la terra e coronavirus. Forse. Non è questa la sede per discu-
terne. Preme sottolineare che la dicotomia salute e lavoro che 
caratterizza queste pagine ha attraversato anche l’anno del 
Covid-19. Viene prima la borsa o la vita? Per cui nell’anno 
della Laudato si’ – voluto da papa Francesco a cinque anni 
dall’uscita della enciclica – la grande sfida è quella di conci-
liare la difesa della vita con lo sviluppo economico.

Così purtroppo non è stato finora. 
Il mio viaggio è partito dalla Sicilia. Con due storie. Quel-

la di don Palmiro Prisutto, parroco di Augusta. Da anni de-
nuncia l’inquinamento prodotto dal più grande polo petrol-
chimico d’Europa, che si distende per una ventina di chilo-
metri nei comuni di Augusta, Priolo Gargallo e Melilli giun-
gendo fino alle porte della città di Archimede, Siracusa. È 
stato ribattezzato il “quadrilatero della morte” per il numero 
impressionante di tumori maligni.

Da Augusta sono risalito verso Messina, dove a Milazzo, 
per la precisione nella Valle del Mela, ho incontrato don Giu-
seppe Trifirò. La Valle del Mela è considerata la zona più 
inquinata della Sicilia per la presenza di centrali termoelet-
triche e raffinerie ritenute molto inquinanti.
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Dalla Sicilia ho raggiunto Taranto, in Puglia, per raccon-
tare la storia di padre Nicola Preziuso, da quarant’anni im-
pegnato nel quartiere Tamburi dove si trova l’ex Italsider, la 
grande azienda dell’acciaio con tutti i suoi annosi problemi, 
legati anche qui alla conflittuale contrapposizione tra inqui-
namento e posti di lavoro.

Dalla Puglia il viaggio prosegue. Destinazione Campania, 
nella Terra dei Fuochi, tra Napoli e Caserta con tre storie 
molto forti. A cominciare da quella, forse più nota, legata 
alla figura di don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, al 
confine tra Napoli e Caserta, dove gli abitanti muoiono di 
cancro con una percentuale del 47% maggiore che in tutti gli 
altri territori italiani. Qui, nella Terra dei fuochi, le industrie 
del Nord, con la complicità della camorra, hanno sversato per 
anni i loro rifiuti nocivi che poi vengono regolarmente bru-
ciati diffondendo nell’aria sostanze tossiche letali. Zona un 
tempo apprezzata per l’agricoltura di qualità, oggi la Terra dei 
fuochi avvelena frutta e verdura.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’impegno ambien-
talista di don Marco Ricci, di Ercolano, che alle pendici del 
Vesuvio denuncia la presenza di discariche di rifiuti dannosi, 
tra pinete, campagne, vigne e case. Su questi materiali peri-
colosi e distruttivi è un susseguirsi di roghi che inquinano 
l’aria in maniera insopportabile.

Altra storia, sempre dalla Terra dei fuochi, quella di don 
Michele Olivieri, parroco di Battipaglia, che da anni si sta 
battendo contro i roghi che avvelenano l’aria del paese cam-
pano e bruciano le sue istanze di futuro.
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L’inchiesta – da Napoli – imbocca l’Autosole e si ferma 
in Toscana, nel comune di Cantagallo, dove sorge il villaggio 
intitolato alla Laudato si’, realizzato dalla comunità dei “Ri-
costruttori nella preghiera”, guidata da padre Guidalberto 
Bormolini, che affronta a livello teorico la difesa del Creato 
in un’ottica di armonia tra uomini, animali e piante.

Da Cantagallo, in provincia di Prato, il viaggio punta ver-
so Padova, da don Albino Bizzotto, fondatore del movimen-
to dei “Beati costruttori di pace”, che da anni affronta il gran-
de tema della cementificazione del Veneto con le grandi 
opere, dal Mose (la diga finalizzata alla difesa di Venezia 
dall’acqua alta) all’autostrada.

Dal Veneto alla Lombardia, si fa tappa a Brescia, da don 
Gabriele Scalmana impegnato nella battaglia contro il più 
grande termovalorizzatore d’Italia. E infine a Casale Mon-
ferrato, dove in media ogni anno muoiono cinquanta persone 
per mesotelioma, il tumore provocato dall’amianto prodotto 
dall’Eternit, azienda chiusa nel 1986, ma i cui effetti sulla 
salute degli ex lavoratori e degli abitanti si avverte ancora 
oggi. La battaglia che ha portato in tribunale Eternit è parti-
ta dal coraggio e dalla lungimiranza di un frate, il servita 
padre Bernardo Zanella, che ha lavorato dal 1974 al 1977 
nell’azienda di Casale. Zanella che ha oggi 84 vive in Cile, 
ma ha accettato di raccontare la sua storia.



Augusta e il più grande polo 
petrolchimico d’Europa

Incontro con don Palmiro Prisutto

Una piazza dedicata ai martiri di cancro

Atterro a Catania, poi prendo un’auto a noleggio e im-
bocco la strada per Siracusa, Sicilia sud, mar Ionio. La stes-
sa che percorsi nell’agosto del 1999. Sandra Bonsanti, di-
rettrice del “Tirreno”, mi inviò in quella città a intervistare 
i genitori di Emanuele Scieri, il parà trovato morto a 
vent’anni nella caserma dei paracadutisti di Pisa. Era una 
giornata sfavillante di sole, lungo la strada le ciminiere, 
fumi e il mare denso azzurro, guardando l’orizzonte, lonta-
no, fantasticavo la Grecia.

Oggi la percorro con una consapevolezza diversa, e mi 
fermo una quarantina di chilometri prima di Siracusa, ad 
Augusta, un paesone di circa 36 mila abitanti, dove ogni 
mese, dal 28 febbraio 2014, don Palmiro Prisutto, parroco 
della chiesa madre della città sicula, legge dopo l’omelia i 
nomi, l’età e la tipologia di tumore dei “martiri del cancro”. 
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Infinite volte le aziende hanno cambiato loghi, denomi-
nazione e nazionalità. Oggi ci sono Sasol (Sud-Africa), 
Lukoil (Russia), Sonatrach (Algeria), Eni (Italia), Enel e 
Buzzi Unicem.

«E poi c’è tutto l’arcipelago dell’indotto. È vero che han-
no portato il pane, ma è “pane avvelenato”» osserva in con-
clusione don Palmiro.

28 febbraio 2021

Il polo petrolchimico produce lubrificanti, carburanti, 
detergenti e qui viene raffinato circa il 40% del petrolio 
utilizzato in Italia. Una volta, negli anni Sessanta e Settan-
ta, dava lavoro a 35mila persone. Oggi i numeri si sono 
molto ridotti: si stimano 3.500 addetti nelle grandi aziende 
e più o meno 3.000 nell’indotto. Nonostante la grande di-
minuzione di manodopera, il valore economico del settore 
è stimato in 18 miliardi di euro, che corrisponde a circa il 
2% del Pil nazionale.

E il mare, questo bellissimo mare Jonio? Don Prisutto 
storce la bocca per il disappunto: se l’aria è inquinata, le 
condizioni del mare sono persino peggiori: «Abbiamo ana-
lisi impressionanti. Basti pensare che all’interno della rada 
sono stati stimati 18 milioni di metri cubi di fanghi tossici. 
Tre metri cubi per ogni abitante della Sicilia. Almeno altri 65 
milioni di metri cubi sono stati riversati fuori della rada. Per 
decenni è stato sversato a mare mercurio in maniera conti-
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nuativa. E a questo si aggiunge che Augusta non ha un de-
puratore». Mare morto? «Non sono un esperto, ma penso sia 
ormai quasi impossibile la bonifica del mare di Augusta. Per 
troppi anni è stato impunemente avvelenato», risponde ama-
ro don Prisutto. 

Dalla terrazza scendiamo in chiesa. Don Palmiro va in 
sacrestia, indossa i paramenti sacri, i fedeli sono già raccolti. 
Poi si dirige all’altare, nelle mani ha diversi fogli con i nomi 
dei defunti di cancro. Questa celebrazione della vita e della 
memoria, che ricorda quella di don Ciotti, lascia capire come 
la Sicilia sia una terra profondamente ferita dalla mafia e 
dall’inquinamento. Due giornate della memoria molto sici-
liane. Quest’anno, 28 febbraio 2020, mentre don Palmiro 
leggeva i nomi dei morti di cancro, nel Paese esplodeva l’e-
pidemia di coronavirus. 

Don Palmiro, chiedo a fine messa, ma questo elenco come 
lo ha redatto? «Ho censito solo parzialmente le vittime della 
sola città di Augusta, in massima parte limitatamente alla mia 
parrocchia. Sono stati i familiari a segnalarmi i nominativi: 
abbiamo raccolto, attualmente più di mille nomi, superando la 
naturale ritrosia che i familiari provano in questa circostanza. 
L’Asl e le normative sulla privacy non consentono di saperlo 
con certezza, ma in ogni famiglia c’è almeno un morto o un 
malato. In alcune famiglie anche di più».

Tutto ha avuto inizio nel febbraio del 2014, quando don 
Palmiro incontra un amico che gestisce una ditta di pompe 
funebri. Ha gli occhi smarriti, increduli, come chi avverte 
dentro di sé agitarsi un segreto inconfessabile. «Cos’hai, 


