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Ecco come tutto
®iluziò in sl ana'

N
ella Terra dei Fuochi è sepolto un pezzo di
Toscana. Perché è dalla Toscana che è

partito lo scandalo dei rifiuti gestiti illegal-
mente dalla Camorra e fatti sparire nelle di-
scariche abusive del Casertano. Lo racconta il
boss pentito Giuliano Vassallo, intervistato
dalla giornalista Daniela De Crescenzo nel
libro Così vi ho avvelenato (Sperling &
Kupfer). La genesi di tutto, secondo il collabo-
ratore di giustizia, ha due località di origine,
Massa e San Donnino: «Fu l'emergenza rifiuti
scoppiata in un'altra regione, la Toscana, a
trasformare la Campania nella terra dei Veleni

racconta il quinto capitolo del libro, «I ve-
leni della massoneria» Anche questo affa-
re, come molti altri, cominciò con una disgra-
zia. Nell'88 un'esplosione devastò la Farmo-
plant, un'azienda chimica di Massa Carrara.
(...) Bisognava smaltire quello che era rimasto
sul campo e bisognava farlo subito: più la
gente aveva sotto gli occhi il segno della scia-
gura, più diventava inquieta. I fiorentini, poi,
avevano anche un altro problema: era stato
chiuso il vecchio inceneritore di San Donnino

e non c'erano nemmeno di-
scariche in cui portare i sac-
chetti: esauriti i vecchi sversa-
toi, nessuno voleva i nuovi. I
toscani, quindi, avevano rifiu-
ti di tutti i tipi da smaltire: dai
depositi dei cassonetti ai vele-
ni delle fabbriche». Nessun
amministratore vuole la spaz-

La copertina zatura per le strade, racconta
dei libro «Così vi ho avvelenato». Men-
«Così vi ho tre gli imprenditori capiscono
avvelenato» che smaltire i rifiuti tossici in

Campania costa quattro, cin-
que volte meno che a fare le cose in regola. «Il
nostro metodo funzionava e i toscani lo capi-
rono subito. Quando i sacchetti cominciarono
ad accumularsi per le strade (...) noi campani
ci facemmo subito avanti racconta Vassallo

Ogni mese andavo in Toscana e mi pigliavo
sette, ottocento milioni. Intascavo e tornavo.
Meglio di un bancomat. E tutti quei soldi si
andavano ad aggiungere a quelli che incassa-
vamo dai Comuni», racconta Vassallo. Ma,
quando gli affari decollano, i boss non si ac-
contentano più di fare da semplice gestori
delle discariche illegali. Vogliono condurre
direttamente il business. Neppure la Toscana
basta più, lo smaltimento illegale dei rifiuti
deve diventare un sistema industriale su scala
nazionale. E la Versilia, con gli emissari della

Camorra a fare da punti di riferimento, diven-
ta la testa di ponte perché l'affare si allarghi a
mezza Italia, la base logistica in cui gestire il
sistema. Le amicizie, quelle necessarie a tro-
vare le autorizzazioni per transitare con i ca-
mion in tutta Italia, arrivano invece grazie alla
massoneria aretina, con l'intervento del vene-
rabile maestro Licio Gelli in persona. «Da
quel momento in poi scaricammo fanghi,
ceneri, residui di lavorazioni industriali, resi-
dui di conceria racconta il pentito Vassallo

Partimmo con la Toscana e poi facemmo
arrivare sostanze tossiche dal resto della Peni-
sola. Risparmiare faceva piacere a tutti e tro-
vare clienti, viste le amicizie che avevamo col-
tivato, diventò facilissimo: nel giro dei mon-
nezzari ci conoscevano tutti. Casalesi: un no-
me, una garanzia».

Glullo Gorl
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Il libro Così vi ho avvelenato sarà presenta-
to oggi alle i8 alla libreria lbs di via Cerretani
16, a Firenze. Con la coautrice Alessandro
Bratti, presidente della commissione parla-
mentare Ecomafia , Daniele Fortini , presi-
dente di Ama Roma, e Renato Scalia, consi-
gliere della Fondazione Caponnetto.
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