
Traffico di scorie tossiche L’ex boss: «Conosco
bene il territorio bresciano»

Lo striscione apparso davanti alla scuola elementare di Vighizzolo

Il video del programma Nemo di Rai Due:
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNemoRai2%2Fvideos%2F1220956967943269%2F&show_text=0&width=560

«Tutte le cave sono piene di rifiuti, abbiamo scaricato scorie tossiche». Ad affermarlo è stato Nunzio
Perrella, primo boss pentito di camorra che in un’intervista fiume-shock messa in onda nel corso dell’ultima
puntata della trasmissione di Rai Due «Nemo-Nessuno escluso», ha fatto impliciti riferimenti anche
Montichiari come presunto terminale del traffico illecito di rifiuti. Il collaboratore di giustizia ha interloquito
con vittime della «terra dei fuochi», sacerdoti campani impegnati nella lotta alle eco-mafie e con esponenti di
comitati locali fra i quali Gigi Rosa, presidente di «Sos Terra» di Montichiari.

«Adesso faccio a monezza perché a monezza è oro - ha spiegato Perrella - . Ho smaltito rifiuti tossici. Il
Nord sta molto rovinato, ma già prima del 1987. Mamma mia, lei è proprio di una zona come Montichiari - è
sbottato poi l’ex boss rivolgendosi a Rosa, lasciando intendere di aver smaltito scorie proprio in quella zona -
. Poi c’è Ospitaletto, Castegnato, Rovato e da lì siamo arrivati fino a Mantova», ha aggiunto il collaboratore
di giustizia. La testimonianza di Perrella ha dato corpo ai «fantasmi» che avevano già agitato le catene nelle
relazioni della commissione d’inchiesta parlamentare sui rapporti fra criminalità organizzata e traffico
illecito di scorie, dove Montichiari e la Fascia d’Oro vengono citati più volte come potenziali terminali di
smaltimento.

«Questo disastro si poteva evitare senza il minimo dubbio. Ma sul business ci ha sempre fatto la cresta la
politica che incassava percentuali più alte di quella della camorra. Quelli che ci consegnavano i veleni sono
ancora in attività, non è cambiato davvero nulla», ha aggiunto il pentito nell’intervista concessa con il volto
coperto da un passamontagna.

Le dichiarazioni di Perrella finiranno certamente sotto la lente della Procura. L’ex boss ha parlato per oltre
due ore e mezza, ma solo una piccola parte dell’intervista è stata messa in onda. Perrella è considerato del
resto il referente della camorra per il business dello smaltimento di rifiuti tossici, quelli che hanno inquinato
falde e terreni.

L’ESCLUSIVA giornalistica della trasmissione di Rai Due è stata un pugno nello stomaco per gli abitanti di
Vighizzolo che si preparano alla manifestazione di protesta di venerdì. Lo stato d’animo della popolazione si
legge anche nello striscione affisso davanti alla scuola della frazione di Montichiari teatro dei malesseri che
un mese fa hanno colpito insegnanti e bambini: «Le mamme pretendono risposte». V.MOR.  “Bresciaoggi.it”
20.11.2016
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Pentito di camorra, abbiamo riempito il Nord
di rifiuti tossici
Da Filippo Colombo -
22 novembre 2016

“Ah, il Nord è davvero molto rovinato. I rifiuti li abbiamo portati solo in Lombardia,
fino al 1987. Poi stava tutto pieno, e abbiamo cominciato a portarli anche al Sud”. E
si tratta sopratutto di rifiuti tossici. Una delle zone più usate per le discariche abusive
è quella del Bresciano. A dirlo è un pentito di camorra, Nunzio Perrella, collaboratore
di giustizia dagli anni ’90. Dichiarazioni choc rilasciate ai microfoni della
trasmissione Nemo su Rai Due. “Ho cominciato negli anni ’60 – ha raccontato – ma
sono stati subito chiaro: io non faccio droga e omicidi, io faccio la monnezza. Perché
la monnezza è oro”.  “10 lire al chilo per la camorra, 25 lire al chilo per la politica.
Ho festeggiato 2 miliardi in contanti al ristorante, una sera. E ancora mi chiamano,
dopo anni. E sono grandi industriali, non piccoli”. Una volta riempite le cave del
Nord Italia la Camorra, sempre secondo il racconto del pentito, ha iniziato a portare
la “monnezza” al Sud. “Il quartiere Isola di Napoli è tutto pieno, ma anche il
Raccordo Anulare di Roma”.

http://www.radiolombardia.it/2016/11/22/20399/
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BRESCIATODAY Traffico di rifiuti e camorra, parla il boss Nunzio Perrella

Redazione„Cronaca / Montichiari 22 novembre 2016

“Nel Bresciano sono rovinati, li abbiamo
riempiti di rifiuti tossici”

Trent'anni al servizio della camorra. Poi grande testimone, pentito. Trent'anni nel “giro” del
recupero e dello smaltimento dei rifiuti. Anche e soprattutto tossici. “Il quartiere Isola a Napoli è
tutto pieno. Ma anche il Raccordo Anulare a Roma”. E la Lombardia: “Ah, il Nord è davvero molto
rovinato. I rifiuti li abbiamo portati solo in Lombardia, fino al 1987. Poi stava tutto pieno, e
abbiamo cominciato a portarli anche al Sud”.

Parola di Nunzio Perrella, ex camorrista che negli anni '90 è diventato un collaboratore di
giustizia. “Ho cominciato negli anni '60 – ha raccontato ai microfoni della trasmissione Nemo, su
Rai Due – ma sono stati subito chiaro: io non faccio droga e omicidi, io faccio la monnezza. Perché
la monnezza è oro”.

Un tariffario ben preciso: “10 lire al chilo per la camorra, 25 lire al chilo per la politica. Ho
festeggiato 2 miliardi in contanti al ristorante, una sera. E ancora mi chiamano, dopo anni. E sono
grandi industriali, non piccoli”.

Il valzer dei rifiuti, anche nel Bresciano. Il pentito Perrella incontra Gigi Rosa, del Comitato Sos
Terra di Montichiari. “Un paese – spiega Rosa – dove si possono trovare 7 discariche in 1
chilometro quadrato. Un paese dove sono stoccati 13 milioni di metri cubi. La situazione è critica:
non sappiamo cosa respiriamo, e ormai sono arrivati alle falde acquifere”.

 “Montichiari? Me la ricordo bene – ammette Perrella – e così Ospitaletto, Castegnato, Rovato..
Fino a Mantova siamo arrivati”. Ma a Montichiari, i rifiuti dove? “Dappertutto. Tutte le cave che
stanno lì, guarda.. son tutte piene. State peggio di noi, siete più rovinati di noi”. Peggio della Terra
dei Fuochi.

http://www.bresciatoday.it/cronaca/rifiuti-brescia-montichiari-Nunzio-Perrella.html/pag/2
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IL CASO

Rifiuti e Camorra: aperta inchiesta dopo le
rivelazioni del boss

Brescia e Hinterland
Oggi, 24 novembre 2016, 11:15

L'ex camorrista Nunzio Perrella

Quel «al nord state rovinati» è finito in un fascicolo di inchiesta aperto dalla Procura di
Brescia. Obiettivo fare piena luce sulle rivelazioni dell’ex boss della camorra, Nunzio Perrella,
che al presidente del comitato ambientalista bresciano Gigi Rosa, nel corso di una trasmissione
televisiva, ha spiegato il traffico di rifiuti pericolosi e nocivi che da anni interesserebbe il
Bresciano. Inchiesta aperta, riflettori accesi.

Perrella non si è limitato a fare l’elenco dei comuni di Montichiari, Castegnato, Ospitaletto e
Rovato dove per un lungo periodo anche lui stesso avrebbe sversato veleni. C’è di più: l’ex boss ha
scritto i nomi di imprenditori di casa nostra con i quali il «sistema dei rifiuti illeciti» avrebbe avuto
contatti.

http://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/rifiuti-e-camorra-aperta-inchiesta-dopo-le-rivelazioni-del-boss-1.3133397
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Di seguito l’articolo in edizione intagrale:



ambiente

Rifiuti tossici alla Vallosa: Pcb, solventi e
scorie non solo di Caffaro
Nemmeno Arpa pensava che la situazione fosse così drammatica:
«Abbiamo trovato sacchi e fusti di scorie con il marchio Caffaro - spiega
la direttrice Maria Luisa Pastore - ma ci sono anche triclorometano e
tricloroetilene, finiti in falda»

di PIETRO GORLANI 33

I rifiuti alla Vallosa

Si sa da 40 anni che nella discarica Vallosa di Passirano la Caffaro aveva scaricato i suoi veleni.
Che hanno inquinato la falda, i campi agricoli (con relativo divieto di coltivazione), il sangue dei
residenti. Ma nemmeno Arpa pensava che la situazione fosse così drammatica come sta emergendo
dai primi risultati della nuova caratterizzazione iniziata due mesi fa. «Abbiamo trovato sacchi e
fusti di scorie con il marchio Caffaro - spiega la direttrice dell’Arpa Brescia, Maria Luisa Pastore -
ma ci sono anche triclorometano e tricloroetilene, finiti in falda. E molte altre tipologie di rifiuti
industriali e urbani. La situazione è molto complessa».

Veleni che non vengono solo dalla Caffaro

Veleni che non provenivano solo dalla Caffaro ma da altre industrie. E che l’allora società di
gestione ha smaltito in quell’ex cava di ghiaia larga 40mila metri quadri e profonda nove. A gestire
i conferimenti dal 1976 al 1979 - anno in cui la Vallosa venne chiusa con ordinanza a causa di
miasmi insopportabili e moria d’animali- fu l’Italrifiuti. La stessa ditta citata dal camorrista pentito
Nunzio Perrella il 17 novembre nella trasmissione Nemo su Rai 2. Perrella ha ricordato il business



degli smaltimenti illeciti con cui fino al 1987 si sono riempiti i «buchi» di Toscana e Lombardia,
comprese «Ospitaletto» (che confina proprio con la Vallosa), «Castegnato, Rovato» oltre che
Montichiari. «L’Italrifiuti ha scaricato in tutta Italia» ha detto il pentito al presidente del comitato
Sos Terra, Gigi Rosa, aggiungendo: «voi siete messi peggio di noi» (sottintendendo la Campania
della Terra dei Fuochi). Le sue dichiarazioni verranno ora approfondite dagli inquirenti bresciani.
Resta il fatto che a 40 anni di distanza, e con il Comune che ha perso il processo in tutti i tre gradi di
giudizio, non resta che pensare alla bonifica.
Dai fondi del Sin Caffaro sono stati stanziati 960 mila euro per Passirano. Soldi per nulla sufficienti
per la messa in sicurezza. Gli enti stanno pensando ad una copertura (previa asportazione delle
sostanze più inquinanti) ma prima serve la conclusione della caratterizzazione. Dalla quale esce una
prima grande difficoltà: non è così agile rimuovere le scorie, «per la presenza di sostanze volatili»
conferma la direttrice Arpa, che annovera la Vallosa tra le principali criticità della provincia. Ma la
situazione è grave anche a Montichiari: «anche lì la prima falda è inquinata da solventi, che
troviamo anche a monte delle discariche oggi in funzione».
pgorlani@corriere.it
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