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Rifiuti radioattivi sepolti 

sotto un resort di lusso 



Rifiuti radioattivi sepolti a Castel Volturno  

25.11.11
Rifiuti tossici sepolti ovunque. Persino sotto un resort di lusso. Mentre malattie e tumori sono 
a livello record. Un'emergenza che dura da anni. Ma nessuno interviene

I poliziotti di Castel Volturno sono entrati all'HyppoKampos Resort la mattina del 7 ottobre. Fino 
ad allora, questi 300 mila metri quadri di verde e laghetti venivano presentati al pubblico come 
"il più grande parco dedicato al benessere in Italia". Un eden di eleganza, sport e ospitalità 
alberghiera che seduceva la borghesia di Caserta e Napoli. Con in più il merito, indiscusso, di 
aver salvato un'area degradata riciclandola in chiave turistica. "Poi è scoppiato il disastro", dice 
il proprietario Sergio Pagnozzi.  Assieme alla polizia, infatti, il 7 ottobre c'era anche il pentito 
Emilio Di Caterino: un ex camorrista che, nel lontano 1993, smaltiva in Campania camionate di 
rifiuti delle industrie nordiche. "Dietro sue indicazioni", mostra sul posto Pagnozzi, "gli 
investigatori hanno scavato quattro buche larghe all'incirca due metri, lunghe il doppio e 
profonde un metro e mezzo". Dentro, sono comparsi sacchi di nylon e materiale grigiastro. 
Sostanze che l'Arpac, l'Agenzia regionale per l'ambiente, deve ancora catalogare. Ma intanto il 
danno è fatto: "In breve, causa fuga clienti per un falso allarme radioattivo, Sono stati chiusi sia 
la scuola di calcio sia quella di sci nautico". Dopodiché telefonate a raffica "per annullare 
ricevimenti, convention e qualunque altro evento in agenda". Una diaspora che Pagnozzi cerca 
di arginare, con esami in suo possesso che "certificano la presenza di rifiuti né pericolosi né 
radioattivi". Ma non è facile: "In luglio", sottolineano gli investigatori, "abbiamo sequestrato a 
Pagnozzi le quote della società Bestwellness, la stessa che controlla l'HyppoKampos Resort". E il 
sospetto, tutto da verificare, è che "alle spalle ci siano i fondi del camorrista Nicola Schiavone, 
figlio del Sandokan di Casal di Principe".



Il 23 ottobre, l’ex dirigente locale dell'Italia dei valori, Tommaso Morlando, ha così 
aperto una lettera al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: "Sul nostro 
territorio è calata una maledizione ambientale". E non è l'unico, a sostenerlo: "Simm
'na fogna", strilla un vigile per strada assediato dall'immondizia. Che poi, è la stessa 
conclusione a cui arriva Gianni De Falco, direttore campano dell'Ires (l'Istituto di 
ricerche economiche e sociali): "Da fine anni Novanta a oggi", informa, "i clan della 
camorra hanno sversato nei 30 chilometri del litorale domizio 341 mila tonnellate di 
rifiuti speciali pericolosi, 160 mila di rifiuti speciali non pericolosi e altre 305 mila di 
immondizia solida urbana". Una lordura che ha finora generato "oltre 5 mila 
discariche illegali", senza considerare quelle rimaste occulte. L’Istituto superiore di 
sanità e Cnr di Pisa", dice il volontario di "Officina Volturno" Giancarlo Palmese, "chi 
vive accanto a una discarica abusiva tra Caserta e Napoli è esposto a un rischio di 
eccessi di mortalità per tumori al polmone, fegato e stomaco", ma anche al pericolo 
per alcune malformazioni alla nascita "superiore dell'80 per cento rispetto alla 
media regionale". Se poi si cala sul territorio e ci si rivolge ai medici, il resoconto è 
ancora più pesante: "Assistiamo, senza dubbio, all'aumento dei tumori legati 
all'ambiente", fa sapere Adriana Conte, responsabile del pronto soccorso al "Pineta 
grande", presidio ospedaliero di Castel Volturno. E i numeri bruciano: "Da gennaio ad 
agosto", riferisce la direzione dell'istituto, "abbiamo trattato 173 tumori maligni 
dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici, da affiancare ad altri 98 
dell'apparato digerente e del peritoneo, del retto e delle vie biliari". Fino a una 
somma parziale di "410 tumori maligni", che a fine anno potrebbe superare i "605 
dell'anno passato".



L’ HyppoKampos Resort a Castel 
Volturno (CE) costruito sopra una 
discarica di rifiuti radioattivi 

Area Sequestrata dai poliziotti di 
Castel Voltuno a causa  del 
rilevamento di rifiuti tossici
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