Campania. J’accuse.
Clicca l’immagine
Signor Presidente della Repubblica Italiana,
permettetemi, grato, per la benevola accoglienza che un giorno
avete fatto, di inviarmi la Vostra approvazione per la mia
raccolta di testimonianze sul precariato, di dirvi che la
Vostra stella, se felice fino ad ora, è minacciata dalla più
offensiva ed inqualificabile delle macchie. Ma quale macchia
di fango sul Vostro nome, stavo per dire sulla Repubblica che
rappresentate, soltanto quell’abominevole affare della
Campania!
Per ordine di un Consiglio dei ministri, la gestione criminale
dello smaltimento dei rifiuti in Campania degli ultimi venti
anni è stata trasformata in un problema di ordine pubblico,
ignorando la verità e qualsiasi giustizia. È finita, lItalia
ha sulla guancia questa macchia, la Storia scriverà che sotto
la Vostra presidenza non è stato punito questo crimine
sociale. E poiché è stato osato, oserò anche io. La verità, la
dirò io, la chiederò io, poiché ho promesso di dirla e di
cercarla, se la giustizia, regolarmente osservata non la
proclamasse interamente. Il mio dovere è di parlare, non
voglio essere complice. Le mie notti sarebbero abitate dallo
spirito delle persone innocenti che espiano colpe non loro. Ed
è a Voi signor Presidente, che io griderò questa verità.
Per prima cosa, la verità sulle discariche dei rifiuti
industriali delle aziende del nord Italia sepolte in
discariche abusive dalla Camorra. La verità sullaumento dei
tumori nel triangolo della morte di Nola, Acerra e Marigliano.
La verità sulle sostanze radioattive, sui rifiuti cancerogeni
scaricati alla luce del sole, in modo incessante, con i
camion, dove le autorità non potevano non sapere. Emma
Marcegaglia stanzi un fondo della Confindustria per la
bonifica a carico delle aziende che hanno inquinato la

Campania, se così non fosse, sia lo Stato a ricercare i
responsabili, a liquidare le loro aziende e destinare i
proventi a un Commissariato sotto la Sua autorità.
Per seconda cosa, la verità sulle connivenze tra la Camorra e
le istituzioni in Campania, sulla gestione dei politici che
hanno devastato la Sua regione in questi anni, sulle
assunzioni clientelari, sulle coperture di partito bipartisan,
sulla mancata destituzione del Presidente della Regione
Antonio Bassolino, sotto processo per il ruolo di commissario
per lemergenza rifiuti insieme a Pier Giorgio Romiti, ex
amministratore delegato della Impregilo, e ad altri nomi
eccellenti. La verità sulla mancata destituzione di Rosa Russo
Jervolino, sindaco di Napoli, alla quale si può imputare,
senza ombra di dubbio, una totale incapacità come
amministratrice per lemergenza rifiuti. La verità sulla
mancata ricerca dei responsabili delle decine di società di
smaltimento dei rifiuti, così vicini ai politici e per questo
inamovibili. La verità sulla loro mancata sostituzione di
fronte allevidenza del disastro annunciato.
Per terza cosa, la verità sui fondi europei, sui miliardi di
euro destinati alla Campania in questi molti anni. La verità
sul loro ammontare, sulla loro destinazione, sul loro
utilizzo, su chi li ha gestiti, sui depuratori non funzionanti
e, forse, neppure avviati, sulle bonifiche dei siti inquinati
mai portate a termine, sulle strutture inesistenti per la
raccolta differenziata, sugli impianti per il riciclo di
carta, vetro, plastica che dovrebbero esserci, ma non ci sono.
Solo dopo laccertamento di queste verità, si potrà procedere
a porre sotto segreto di Stato le discariche, a militarizzare
la Campania, a inviare la Polizia contro i cittadini, anche a
manganellarli, se necessario. Solo dopo laccertamento di
queste verità si potrà pretendere dai campani un comportamento
rigoroso, ispirato alla correttezza civile senza alcuno sconto
verso le Istituzioni e verso la propria coscienza. Solo dopo
laccertamento di queste verità, caro Presidente, solo dopo la
cacciata dei primi responsabili politici dello sfascio, si
potranno chiedere sacrifici ai cittadini, prima si devono

porgere loro le scuse dello Stato che non ha saputo
proteggerli e che oggi li criminalizza.
Quanto alla gente che accuso, non ho contro di loro né rancore
né odio. Sono per me solo entità, spiriti di malcostume
sociale. E l’atto che io compio non è che un mezzo per
accelerare l’esplosione della verità e della giustizia. Ho
soltanto una passione, quella della luce, in nome dell’umanità
che ha tanto sofferto e che ha diritto alla felicità. La mia
protesta infiammata non è che il grido della mia anima.
Vogliate gradire, signor Presidente, l’assicurazione del mio
profondo rispetto. Beppe Grillo
Lettera liberamente ispirata a “J’accuse” di Emile Zola.
—-> Segui gli avvenimenti di Chiaiano su Meetup Napoli.
Clicca.
Diffondi l’iniziativa
Ps. Per tutto il mese di maggio potete continuare a firmare
per i referendum del V2-Day.
Tutti i giorni puoi firmare negli uffici dei comuni di: Abano
Terme, Abbiategrasso, Arcore, Arese, Arezzo, Arzignano,
Bacoli, Bagnacavallo, Bari, Bastia, Belluno, Bergamo, Bovisio
Masciago, Bra, Busto Arsizio, Cadoneghe, Campobasso,
Campodarsego, Campogalliano, Carate Brianza, Carpi, Carrara,
Calderara di Reno, Carpi, Casalecchio di Reno, Casale
Monferrato, Castelfranco Emilia, Castelfranco Veneto,
Castelnuovo Rangone, Castel Maggiore, Catania, Cattolica,
Cavezzo, Ceglie Messapica, Cervignano del Friuli, Cesena,
Charvensod, Chatillon, Chiavari, Chieri, Chieti, Chioggia,
Desio, Diano Marina, Donnas, Empoli, Enna, Este, Faenza,
Fagnano Castello, Fano, Feltre, Fenis, Ferrara, Firenze,
Fiumefreddo Bruzio, Fiumicino, Foligno, Foligno, Follina,
Fontaniva, Forlì, Formigine, Fossano, Galliate, Genova,
Genova, Gemona del Friuli, Gressan, Igea Marina, Imola,
Imperia, Impruneta, Ischia, L’Aquila, Lanciano, Lavagna,

Lecce, Lecco, Legnano, Lentate sul Seveso, Lissone, Lomazzo,
Loiano, Lugo, Mantova, Mariano Comense, Monza, Matelica,
Mesero, Mestrino, Modena, Montegrotto Terme, Miane, Milano
(consigli di Zona 2, 3, 4, 5, 6, 9),Monghidoro, Monselice,
Monterenzio, Monzuno, Morgex, Seso San Giovanni, Siena,
Sogliano al Rubicone, Soliera, Solesino, Soleto, Spilamberto,
Spilimbergo, Susegana, Taggia, Tarzo, Tavagnacco, Telese,
Teramo, Termoli, Thiene, Torino, Tortona, Trento, Tricase,
Trieste, Udine, Urbania, Urbino, Valtournenche, Vimercate,
Voghera, Volta Mantovana, Zola Predosa
V2-day, 25 aprile, per un’informazione libera:
1. Inserisci le tue foto su www.flickr.com con il tag V2-day
2. Inserisci tuoi video su www.youtube.com con il tag V2-day
3. Scarica il volantino del V2-day
4. Acquista il dvd del V2-day
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