
 

DIRITTO 
E 

GIURISPRUDENZA 
AGRARIA, 

ALIMENTARE 
E DELL'AMBIENTE 

MENSILE DIRETTO DA GIOVANNI GALLONI 

 

 

 

n. 10
OTTOBRE 2011 - ANNO XX 

Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 
(conv. in legge 27/02/2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Roma 
ISSN 1828-4698  
 

 
 
 

EDIZIONI 
 TELLUS 



1. - Al di là dei noti processi di globalizzazione, volgere il
proprio sguardo oltre i confini territoriali, culturali e mentali
(meticciando la conoscenza) crea nuove sinapsi ovvero, tra
l’altro, prospettive e relativizzazioni (temporali, esperenziali,
professionali, ecc.). Un nostro recente viaggio a New York, ci
ha dato l’occasione di soffermarci sulla (colà) gestione dei rifiu-
ti, intravvedendo – pur nelle ampie diversità – delle assonanze
con la «nostra» gestione, più esattamente con quella (in quanto
sintomatica e bersagliata dai media) di Napoli.

Nell’approcciarci alla gestione dei rifiuti «americani» sfioria-
mo più settori (urbanistica, appalti, gestione amministrativa
delle attività, controlli, ecc.), in una visione complessiva neces-
sariamente da contestualizzare storicamente, culturalmente,
socialmente e territorialmente, nello sfondo consumistico-eco-
nomico (del cosiddetto «sviluppo» in un mercato vieppiù globa-
lizzato e finanziarizzato).

Laddove, se un tempo (invero non lontano), si poteva
affermare che «le merci acquistate nell’Occidente ricco sono
pensate a New York o a Tokio, disegnate in Italia o in Inghilter-
ra, prodotte in Cina o in Malesia e distribuite sui quattro conti-
nenti, il ciclo di trasformazione dei rifiuti rischia di essere una

delle poche, se non l’unica, attività industriale che certamente
rimarrà sul territorio dei Paesi consumatori ricchi nel prossimo
millennio» (1), ora invece tutto è stato sconquassato. La rinasci-
ta di quello che chiamavamo il «Terzo Mondo», in particolare
della Cina e dell’India (2) riguarda sintomaticamente anche la
gestione dei rifiuti (sia illegale, che strategico-industriale). 

Inoltre, ripercorrere la vicenda e la storia della raccolta e
della lavorazione dei rifiuti di New York – all’origine svolta dai
nostri emigrati (nel quartiere o nelle loro abitazioni) – provoca
suggestioni (3) sotto vari profili, in particolare per:

a) il rapporto uomo e rifiuti nella storia e nei diversi Paesi;
b) il rapporto tra i consumi [nell’epoca pre-fordista in quel-

la successiva fino al post-moderno (4), ecc.] nel suo riflesso sui
rifiuti e sulla politica ambientale in genere;

c) il rapporto economia e rifiuti nella storia e nei diversi
Paesi;

d) il rapporto tra altri settori quali l’urbanistica, l’edilizia,
l’agricoltura [e il correlato fenomeno del land grabbing (5)], i
servizi e i rifiuti;

e) il rapporto tra il potere amministrativo (il pubblico) e i
soggetti privati (gestori o non) (6);
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(1) I. BERNI, Pattumiere, pepite e pistole. Affare e malaffare all’ombra
delle discariche, Milano, 1998, 20, il quale continuava, erroneamente (per
quanto è riscontrabile oggigiorno nel mercato dei rifiuti, soprattutto in
quello internazionale), «Va da sé, infatti, che processi come l’industrializza-
zione del trattamento dei rifiuti, delle loro frazioni raccolte separatamente,
il recupero di materiali, di componenti di elettrodomestici e di apparecchi
di elettronica di consumo finalizzato al riuso o alla rigenerazione, possono
avvenire soltanto su scala locale, non essendo economicamente conve-
niente né tecnicamente gestibile l’esportazione degli scarti urbani».

(2) Per una analisi della crescente influenza del Sud globale e
dell’instaurarsi di un commonwealth delle diverse civiltà del mondo, si rin-
via agli eccezionali scritti di G. ARRIGHI, in particolare al volume Adam
Smith a Pechino. Genealogie del ventunesimo secolo, Milano, 2007 e ai
saggi raccolti (a cura di G. CESARALE - M. PIANTA) in G. ARRIGHI, Capitalismo
e (dis)ordine mondiale, Roma, 2010.

(3) Che intendiamo sviluppare in un prossimo studio comparativo,
contemplante dapprima i Paesi africani, e poi (in estensione progressiva)
gli altri Continenti e realtà, ciò proprio per meglio comprendere gli aspetti
culturali, organizzativi e gestionali dei rifiuti, prima ancora di quelli di
forma e di disciplina.

(4) Sulla relazione tra pensiero postmodernista e marketing, manage-
ment e organizzazione si veda A. NEGRI - M. HARDT, Impero. Il nuovo ordi-

ne della globalizzazione, Milano, 2001, 148 et passim.
(5) Sul quale vedasi S. LIBERTI, Land grabbing. Come il mercato delle

terre crea il nuovo colonialismo, Roma, 2011, in particolare si veda la
finanziarizzazione del mercato agricolo (per esempio nella borsa di Chica-
go) nel capitolo IV «Chicago. La borsa della fame», 137-175.

(6) Solo per limitarci (riservando in prosieguo ulteriori cenni) ad una
relazione istituzionale risalente al 1994 «La camorra è dentro la politica,
dentro l’economia, dentro la vita pubblica e le esperienze collettive: la cre-
scita e l’espansione dell’ultimo decennio rappresentano l’indicatore della
trasformazione dell’organizzazione criminale. I clan camorristici trafficano
in droga e armi, ma sono prevalentemente interessati alle gare per appalti
di lavori pubblici e per la fornitura di servizi: dalla raccolta di rifiuti alle
imprese di pulizia, ai lavori per grandi infrastrutture, la presenza della
camorra è vasta e puntuale. Non ci sono soltanto omissioni, collusioni e
illeciti, vi è anche la corruzione del tessuto politico locale che attraverso il
perseguimento di fonti illecite di finanziamento e l’imposizione di tangenti
ha deteriorato l’ambiente e introdotto l’arbitrio e la inosservanza delle
regole come tendenza dominante (...). Nel corso delle indagini la Commis-
sione si è trovata di fronte ad una classe dirigente amministrativa incurante
dei confini della legalità, incline alla discrezionalità, al favoritismo e anche
all’affarismo più spregiudicato (...)» così la Commissione parlamentare anti-
mafia, Relazione della XI legislatura (9 marzo 1993-18 febbraio 1994),
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f) i soggetti, le tecniche, la cultura nella gestione dei
rifiuti;

g) le «varianti» gestionali e di rapporti, le occasioni di van-
taggi (per i privati, per il potere istituzionale, ecc.) (7);

h) gli spunti di riflessione sui meccanismi, sulle architettu-
re, sulle attività di controllo, sugli espedienti di gara e/o contrat-
tuali che possono ipotizzarsi, intuendo se non conoscendo,
appunto, non solamente la normativa di riferimento, quanto lo
scenario ed i suoi protagonisti...

2. - Sembrano doverose, prime segnalazioni (se non nota-
zioni) linguistiche [che tradiscono significati diversi (8)].

La parola waste ha tante sfumature: 1) come sostantivo:
rifiuti, scorie, scarti, sprechi; 2) come verbo: desolato, disa-
bitato, devastato; 3) come aggettivo: sprecare, buttare via,
far fuori (9).

L’etimologia di waste risale al latino vastus (disabitato,
desolato) che per associazione semantica ai deserti (lat.
solitudo, solitudinis) diventa anche vasto, ampio (10). Ma
nella metafora del waste rientra, come vedremo, entrando
nella tematica criminale dei rifiuti statunitensi, anche «l’arbi-
trio di disporre della vita e della morte (to waste, appunto,
che significa “far fuori”) di chi non è più fonte di profitto né
per il mercato, né per il sistema mafioso e può essere quin-
di eliminato» (11).

Come ricorda lo Scalnan, la spazzatura secondo l’Oxford
English Dictionary (II ed., 1989) arrivò in Inghilterra nel XV
secolo, importata dal francese antico, venendo dapprima usata
per gli scarti alimentari, eccone i tre significati più generici:
«spazzatura: 1. Le interiora degli animali che vengono usate
come alimenti, specie gli intestini. Raro, gli intestini di un
uomo. 2. Rifiuti in generale; sudiciume. 3. In senso figurato,
soprattutto nell’accezione di letteratura indecente o di
second’ordine» (12).

Ricordiamo poi: trash (rifiuti solidi); garbage (spazzatura
domestica umida); manure (letame) e landfilling che letteral-
mente sta per «riempimento», termine solitamente usato per

indicare le discariche di rifiuti (infatti la «sanitary landfill» è la
discarica controllata). Il termine landfill è sia il nome che desi-
gna la discarica, che il verbo che indica l’operazione di riempi-
mento di terre paludose con materiali ricavati dai rifiuti (e spes-
so dalle discariche) (13).

3. - Generalmente l’idea di una natura sconfinata è
all’origine di tutte le civiltà, cambia il rapporto (e il concet-
to) di natura e del suo utilizzo. Nella visione statunitense,
ma pure cinese (per non parlare poi di quella  – atavica –
africana), essendo presente una natura sconfinata, si è volu-
to pensare alla disponibilità di risorse illimitate, in effetti il
concetto di prateria per gli USA (steppa, savana, ecc. in
altre civiltà) diventa il confine (14).

Il tutto riposa nel concetto di natura come magazzino illi-
mitato di risorse a cui attingere, dapprima grazie al lavoro
umano, e poi, sempre più, grazie alla tecnica (15).

Costruendo una idea di natura come illimitata e indiscrimi-
natamente sfruttabile dalla tecnica e dall’uomo, si «crea» l’idea di
una riserva illimitata di risorse cui attingere per i nostri usi e
consumi (16).

Peraltro, come accennato, il confine serve a distinguere il
civilizzato (l’artefatto dominabile e prevedibile) dall’incivilizzato
(ma civilizzabile), come è avvenuto per la prateria. Al contem-
po, entro il campo del «civilizzato» si creano delle per così dire
«zone di tolleranza», una sorta di occultamento dove, per esem-
pio, i rifiuti vengono allontanati dalla vista, dal tatto, dall’odore
e dai sensi... confinandoli, nel miglior dei casi, in discariche, se
non abbandonandoli, sotterrandoli, miscelandoli con l’acqua,
bruciandoli, ecc.

Ecco come si comprende il significato, polisenso ed anfi-
bologico, del termine waste.

4. - La carne statunitense assume rilevanza nel circuito
ambiente e rifiuti di quel Paese. 

Nella macellazione, come praticata dai grandi cartelli indu-
striali, non viene buttato via nulla [paradossalmente, prima del
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Camera dei deputati, Roma, 1995, tomo II, pag. 1359 citato da F. BARBAGAL-
LO, Il potere della camorra, Torino, 1999, 121-122. Per altri «Fu a causa
delle difficoltà crescenti, delle autorizzazioni per la costruzione degli
impianti concesse con il contagocce, delle lentezze interminabili nella
transizione dall’“allontana e dimentica” a un sistema industriale della
gestione dei rifiuti, che la camorra intuì la possibilità di giganteschi guada-
gni», così L. PINNA, Autoritratto dell’immondizia. Come la civiltà è stata
condizionata dai rifiuti, Torino, 2011, 234.

(7) In un convegno (giugno del 1997) svoltosi a New York, tenuto da J.
JACOBS venne illustrato come «per circa quarant’anni la mafia ha controllato
la raccolta della spazzatura a New York fungendo da garante delle quote
di mercato di ciascun operatore (...). Il meccanismo funzionava a meravi-
glia: le ditte presenti non avevano certo motivi di scontento, avendo il
mercato “protetto” e garantito; quelle tagliate fuori erano assai poco incen-
tivate ad alzare la voce, dovendo vedersela con la mafia: l’amministrazio-
ne, infine, con sano realismo valutava fosse accettabile concedere ai
mafiosi il controllo di un settore “tranquillo” come i rifiuti. Purchè i bidoni
colmi di pattume venissero portati via dalle strade con regolarità», però
circa un terzo dei costi (allora circa 2.400 miliardi annui) finivano «diretta-
mente nelle casse di Cosa Nostra per la cosiddetta mob tax, la tassa di
mafia». Il meccanismo salta con l’arrivo a Sindaco di New York di R. Giui-
liani, tanto che al dicembre 1996 il costo della raccolta rifiuti scende del 38
per cento, si veda I. BERNI, op. cit., 59-60. 

(8) Se non aspetti concettuali o simbolici come ben evidenzia J. SCAN-
LAN, Spazzatura. Le cose (e le idee) che scartiamo, Roma, 2006, 6 et
passim.

(9) Si veda il bel libro, qui ampiamente utilizzato, di C. SCARPINO, US
Waste. Rifiuti e sprechi d’America. Una storia dal basso, Milano, 2011, 12
e 21-22 (e nota 2, pag. 259). Inoltre nella nota 55 di pag. 269 leggiamo
l’origine della parola waste dal francese, dall’antico alto tedesco, cugini del
latino vastus, eccetera. Anche per J. SCANLAN, Spazzatura, cit., la parola
waste è amplissima: in quanto aggettivo (desolato, arido, inutile, di scarto);
in quanto sostantivo (spreco, sciupio, scoria, residuo, al plurale terreno
incolto o distesa sterile). In sintesi, «la nozione di “spreco” si riferisce gene-
ralmente ad uno squilibrio».

(10) C. SCARPINO, US Waste. Rifiuti e sprechi d’America, cit., 88.
(11) Così C. SCARPINO, Soprano Waste inc. rifiuti d’America tra Napoli e

Newark, in D. IZZO - C. SCARPINO (a cura di), I Soprano e gli altri, Milano,
2008, 135. 

(12) J. SCANLAN, Spazzatura, cit., 14.
(13) C. SCARPINO, US Waste. Rifiuti e sprechi d’America, cit., nota 6, 279.
(14) Donde la perigliosa conquista del West. Qui lo sviluppo della fer-

rovia diventa un buon segnalatore dei fatti connessi ai rifiuti e agli sprechi
(persino della forza lavoro degli immigrati, che venivano trattati come
«rifiuti»). Basti ricordare gli scempi ambientali compiuti dai cercatori d’oro
e così pure per le estrazioni petrolifere. Sul grande spazio semivuoto (per
una parte della storia) degli USA, con un raffronto con la Cina, si veda F.
RAMPINI, Il secolo cinese. Storie di uomini, città e denaro dalla fabbrica del
mondo, Milano, 2005, 6.

(15) Si veda il concetto greco di natura (physis) intesa come un qualco-
sa che non può essere il nulla, ovvero la natura come ordine immutabile a
cui sottostanno le cose, cioè la natura come immortale, eterna. La physis è,
infatti, l’essere, «la natura è compiuta in sé stessa, non esce da sé, è da
sempre e per sempre», agli uomini tocca comprendere la natura, dar conto
della generazione e della corruzione (scire per causas) portare alla luce le
leggi che regolano le sue trasformazioni, cfr. S. NATOLI, Parole della filoso-
fia, o dell’arte di meditare, Milano, 2005, 93-99, sempre per i greci il chaos
era l’origine originante da sempre aperto e coincidente con l’eternità stessa
della physis, ibidem, 122; cfr. E. OCCHIPINTI, I filosofi del fuoco. Per una
epistemologia debole dell’alchimia, Milano-Udine, 2009, 23.

(16) Con evidenti, enormi, riflessi sotto vari profili (valori, princìpi, teo-
rie, prassi, ecc.). In particolare per l’economia, dove ci si illude dell’esi-
stenza di un mercato dotato di un ordine spontaneo, presupponendo che
il benessere derivi da una maggiore produttività, conseguente ad un indi-
scriminato utilizzo di risorse imposte dal consumismo odierno entro un
mercato generalizzato e globale. Sull’ottusità di queste idee di «crescita» e
la cecità dei meccanismi decisionali intrecciati fra politica e affari, la com-
mistione tra denaro sporco e pulito, «che introduce massicciamente la cri-
minalità all’interno della politica e delle élite mondiali» si veda G. CHIESA -
M. VILLARI, Superclan. Chi comanda l’economia mondiale?, Milano, 2003.



1850, veniva recuperato meno, buttando il resto nei fiumi (17)],
la lavorazione della carne americana sembra provocare gravi
problemi (anche alla salute dei consumatori). 

A Chicago il fenomeno è evidente e si collega ai rifiuti (non
solo intesi come scarti dai quali, appunto, le imprese ricavano
salsicce, zuppe, lardo, ecc.): essi assieme al grano (e agli anti-
biotici) vengono dati in pasto ai capi (18) per farli ingrassare
velocemente. 

Ma anche i campi tramite la concimazione, i diversi tempi,
l’utilizzo dei pesticidi, ecc. si trasformano, assieme al paesaggio,
sintomatico in tal senso sono i lagoon delle deiezioni (19). 

5. - In occasione di disastri «molte informazioni sono state
veicolate da una terminologia tutta giocata sul contenimento
semantico dello scempio ambientale a mezzo di eufemismi e
tecnicismi (...) più le cose sono fuori controllo, più si cerca di
imbrigliarle in un gergo specialistico attenuato qua e là da una
serie di circonlocuzioni contenitive» (20).

La semplificazione, l’elencazione, l’astrazione rispondono
alle preoccupazioni della massa, attribuendo senso e riferimen-
to ad una conoscenza artificiosa che tende ad allontanare
(come un rifiuto) la paura e l’abiezione.

La valutazione che evidenzia un pericolo crea la paura
della collettività (21), però «le pratiche oggi correnti scontano
un grave problema, perché impiegano un valore uniforme per
rischi statisticamente equivalenti, anche se la stessa teoria che
informa il modo in cui l’analisi costi-benefici è oggi praticata
imporrebbe in realtà di tener conto di uno spettro di valori più
ampio. Questo perché la gente non risulta indifferente alle
distinzioni qualitative tra i rischi; anche quando i rischi sul
piano statistico appaiono equivalenti, essi non sono valutati
dalle persone allo stesso modo» (22).

E, il pericolo richiama il rischio. Quest’ultimo è,
rispetto al pericolo, meno oggettivo e più legato ad aspet-
ti probabilistici. Inoltre, occorre distinguere l’emergenza
dall’urgenza, donde il sottolinearsi della «importanza della
dimensione temporale dell’emergenza, che poiché frattu-
ra nella continuità temporale, richiede allo stesso tempo
di operare in un tempo straordinario, in un clima all’inse-
gna della mobilitazione generale e dell’urgenza» (23), con
il che ciò che non sarebbe passato in un tempo di «pace»
viene ad essere accettato (quasi propugnato per conti-

nuare a rimanere in pace: altro confine) come se fossimo
in guerra!

È stato osservato (per esempio riguardo a Chernobyl) che
«ciò che conta non è affrontare l’evento, ma proteggere la finzio-
ne delle istituzioni» (24). Infatti, la politica potrebbe ben decide-
re – come spesso è avvenuto – «di fare dell’emergenza rifiuti uno
strumento originale d’intermediazione clientelare» (25), dove (si
badi), «in una situazione di sfascio la criminalità organizzata
assume il ruolo di elemento risolutore di problemi» (26).

Anche le proteste popolari [elemento che non ricorre
nell’esperienza statunitense, almeno per come avvenute, per
esempio in Campania (27)] testimoniano la possibilità (se non
l’interesse) di strumentalizzare le contestazioni sociali, attraver-
so il confondimento con (se non tramite la regia e/o la parteci-
pazione de) la criminalità. Con la «scusa» di un pericolo o della
violenza illegale, si è assistito ad una militarizzazione (tramite
decreti legge e provvedimenti emergenziali) crescente dei siti,
della gestione dei rifiuti, del controllo, ecc. Con la muscolariz-
zazione del Commissariato per l’emergenza rifiuti [e di chi per
esso (28)] si è potuto derogare, per anni, non solo alla discipli-
na ambientale (procedure, istituti, ma pure sanzioni), ma
soprattutto alla sua governabilità, espropriando tutti gli enti
locali titolari, in parte qua, delle funzioni in materia.

È bensì vero che «il vero nodo (...) è politico per l’uso stru-
mentale dell’emergenza come rubinetto di un flusso di denaro
da utilizzare per scopi diversi dalla soluzione del problema: dal
foraggiamento di soggetti disponibili al voto di scambio e alla
copertura di bilanci passivi» (29) e, naturalmente, altro ancora...

6. - Il connubio tra i rifiuti e la criminalità di stampo campa-
no e/o siciliano trova eco sia nella letteratura che nella filmisti-
ca, dove troviamo, in primis, i centri di Las Vegas, Chicago e
New York.

Sintomatico è il successo della serie televisiva «I Soprano»
(1999-2007), una narrazione epica dell’America di oggi, dove
waste & mafia sono il binomio che tiene insieme tutta la serie
(30). In effetti, la pista dei rifiuti qui diventa paradigmatica (rec-
tius, simbolica) del modo in cui quella criminalità (italiana) stia
metamorfosandosi, sia nel passaggio generazionale, che nel
contesto socio-culturale in cui sono calati i protagonisti.

Così, il principale personaggio, Tony Soprano è un waste
management consultant «un termine molto à la page per
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(17) Questa situazione paradossale, per la quale nei periodi di
povertà e di bisogno in termini alimentari si recuperava meno dagli
scarti, diversamente da oggi dove la voracità dei profitti delle multina-
zionali e/o di altri soggetti reinseriscono siffatti scarti nel circuito con-
sumistico-alimentare (nonostante i problemi di salute riscontrati in più
casi), sembra aver diverse conferme. In altra prospettazione, per esem-
pio in Etiopia, nella capitale Addis Ababa branchi di uccelli rapaci
(centinaia di nibbi) sorvolano il mattatoio cittadino per cibarsi degli
scarti. Sempre in Addis Ababa le iene e i rapaci provvedono (in luogo
del servizio pubblico) a ripulire le strade dalle carcasse di capre e
dalle teste di bue ivi abbandonate.

(18) Fino al 1902 i rifiuti organici venivano dati in pasto ai maiali alleva-
ti nei cortili cittadini, i quali suini erano l’alimento centrale nella dieta delle
classi povere.

(19) «Le deiezioni industriali dei maiali americani contengono un suolo
di sostanze tossiche: ammoniaca, metano, solfuro di idrogeno, monossido
di carbonio, cianuro, fosforo, nitrato e metalli pesanti. Il colore dei
“lagoon” non è marrone, come ci si aspetterebbe, bensì rosa: risultato cioè
dei batteri uniti al sangue, alle carcasse di maiali abortiti o morti, urine,
escrementi, agenti chimici e medicinali», così C. SCARPINO, US Waste. Rifiuti
e sprechi d’America, cit., 52.

(20) C. SCARPINO, US Waste. Rifiuti e sprechi d’America, cit., 106-107.
(21) CASS R. SUNSTEIN, Il diritto della paura, Bologna, 2010, 13.
(22) CASS R. SUNSTEIN, op. cit., 19.
(23) R. SAVARESE, Galli sulla monnezza. Silenzi, grida e bugie sui rifiuti

in Campania, Milano, 2009, 39.
(24) Così E. JOLY, Questo è il nostro mondo. La nuova frontiera del cri-

mine finanziario, Milano, 2004, 81, che continua in nota 2: «Nel settembre
del 1986, il Governo francese, avvalendosi di una marea di esperti del

Commissariato dell’energia atomica, ha sostenuto che la nube radioattiva
di Chernobyl aveva risparmiato il territorio nazionale nonostante il Belgio,
la Germania, la Svizzera e l’Italia fossero stati contaminati. I venti avrebbe-
ro misteriosamente rispettato i confini di Stato. Queste asserzioni sono
state smentite dalle misure fatte ulteriormente ma allora per l’amministra-
zione era più importante proteggere l’immagine dell’atomo che informare i
cittadini francesi».

(25) R. BARBIERI, come citato in R. SAVARESE, Galli sulla monnezza, cit.,
59. Anzi, «se vedremo uomini delle istituzioni farsi scudo, o creare artata-
mente, le emergenze rifiuti per garantire rendite di posizione a clan o cor-
date affaristico-criminali amiche».

(26) A. MARITATI, come citato in I. BERNI, op. cit., 59. Sull’emergenza
rifiuti in Campania molti articoli e volumi sono stati scritti. Da un punto di
vista complessivo (soprattutto tecnico) si rinvia a P. RABITTI, Ecoballe. Tutte
le verità su discariche, inceneritori, smaltimento abusivo di rifiuti, Roma,
2008.

(27) In occasione di apertura (o delle intenzioni di apertura) di discari-
che. Sull’argomento si veda, attribuendo valore parresiastico ai movimenti,
il volume A. PETRILLO (a cura di), Biopolitica di un rifiuto. Le rivolte anti-
discarica a Napoli e in Campania, Verona, 2009.

(28) Al Commissariato, nel maggio 2008 è subentrata la struttura del
Sottosegretariato per l’emergenza rifiuti in Campania (decreto legge n. 90
del 2008, convertito con mod. in legge n. 123 del 2008): di fatto senza solu-
zione di continuità poiché il dominus rimaneva essere (in modo potenzia-
to) la Protezione civile e i suoi numi tutelari.

(29) R. SAVARESE, Galli sulla monnezza, cit., 231.
(30) Così mi segnala C. SCARPINO, sulla interessante tematica si rinvia al

di Lei scritto, Soprano waste inc. rifiuti d’America tra Napoli e Newark,
cit., 122-135. Un accenno si trova anche in R. CANTONE, op. ult. cit., 141.



un’attività (...) usata come paravento per i traffici sporchi del
proprio clan (...) il nesso semantico tra “waste management
business” e “criminalità organizzata” è assai diffuso nel gergo
mafioso ed è radicato nella storia della comunità italoamericana
già a partire da fine Ottocento» (31).

È il mondo dei guappi che sembra riemergere, sotto certi
tratti, dove questi personaggi puntano sulla immagine, sullo
imborghesimento di vita (che va esibita), assieme ad una
miscela di valori tradizionali che vanno mantenuti (per quanto
possibile) nel nuovo corso esistenziale. 

La storia insegna come «i camorristi e i guappi napoletani
amavano soprattutto apparire, quando erano in grado di farlo.
Si mostravano, si dichiaravano, si addobbavano con vestimenta
sgargianti per evitare che qualcuno non li riconoscesse» talvolta
con risultato tragicomico (32). Diversamente, i mafiosi siciliani
erano «abituati per carattere e professionalità a negarsi oltre
ogni ragionevole evidenza, a non sopportare gli spettacoli
messi subito in scena dai delinquenti esibizionisti che sbarcava-
no a Nuova York provenienti da Napoli» (33).

La situazione non è nuova. Già il famosissimo boss Al
Capone (detto «Scarface» per uno sfregio da coltello sulla faccia)
è stato ricordato «come il più guappo dei boss della mafia ame-
ricana», «viaggiava su una Cadillac blindata, si vestiva sfarzosa-
mente, portava al dito mignolo un brillante del valore di 50.000
dollari, finanziava, al massimo della sua fama, 12 mense popo-
lari e 6 orfanotrofi, gli piaceva essere acclamato come un bene-
fattore. Ostentava ricchezza e buoni sentimenti, mentre uccide-
va con le sue mani i “traditori”» (34). Sembra seguire queste
orme – nonostante l’evidente diversità – F. Maniero, il capo
della cosiddetta banda o mafia del Brenta, che «metteva a
disposizione dei bambini del paese la piscina di casa, organiz-
zava feste aperte alla comunità e devolveva somme ad asili e
ad altre strutture locali» (35).

Ed ora, i casalesi realizzano le loro ville copiando la resi-
denza di Scarface (36), «come la villa di Walter Schiavone, quasi
completamente distrutta poco prima di essere sequestrata dalle
autorità, una villa da cinque miliardi di lire: tre piani di colonne
in stile neoclassico, pavimenti in marmo nero, piscine, un po’
come la casa di Tony Montana, il boss del film Scarface inter-
pretato da Al Pacino» (37).

Insomma, oltre alle peculiari problematiche socio-territo-
riali, sono i modelli di questo «successo» criminale-economico
che incentivano e giustificano la scelta criminale, così, nel
miraggio di arrivare al potere e alla ricchezza esibita dai boss, si
fa incetta di seguaci o di fiancheggiatori.

7. - I rifiuti rilevano anche dal punto di vista urbanistico,
dove il loro spostamento è una sorta di rimozione non solo

spaziale (dai quartieri residenziali a quelli periferici-popolari)
ma anche sociale. I rifiuti diventano un ennesimo affare, realiz-
zando speculazioni edilizie, laddove vengano abbandonati nei
terreni paludosi o nelle zone degradate o periferiche, dove
espandere la cementificazione, se non divenire vere e proprie
discariche di rifiuti (38). 

Sono proprio i rifiuti a costituire la materia prima per le
attività imprenditoriali, in campo agricolo, edilizio e/o pae-
saggistico, difatti «Le inchieste ci raccontano come in questi
anni fanghi di origine industriale inquinati da metalli pesan-
ti siano diventati fertilizzanti per terreni agricoli e polveri di
abbattimento fumi siano state miscelate con il cemento o
utilizzate nelle fornaci per la produzione di laterizi per sof-
fitte e tetti delle abitazioni. Sembra paradossale, ma non è
improbabile che si scoprano tra qualche anno interi palazzi
con pareti tossiche, costruiti su terreni miscelati ai veleni e,
perché no, con giardinetto annesso dove i prodotti coltivati
crescono ricchi di metalli pesanti» (39). Lo stesso dicasi per i
sottofondi stradali e per le opere pubbliche, dove rifiuti
pericolosi «venivano impastati con cemento, sabbia e altri
additivi e poi utilizzati per costruire strade e cavalcavia:
come i quattro chilometri dell’Alta Velocità tra Padova e
Venezia o come il cavalcavia Camerini in zona Arcella, sem-
pre a Padova» (40).

In effetti, il connubio edilizia e rifiuti non è nuovo, anche
perché ha consentito una evoluzione del «contatto» tra il potere
pubblico e il soggetto criminale inteso in senso come dire...
«qualificato», infatti la differenza tra una famiglia criminale
(mafiosa o altri) ed una banda di rapinatori consiste nel fatto
che solo i primi controllano il territorio (41). 

E questo è un aspetto, come vedremo, fondamentale nella
lettura del fenomeno criminale di cui trattasi, il rapporto tra
comunità-territorio e siffatta criminalità (42).

Già fin dagli anni cinquanta la criminalità aveva notato che
«per poter costruire occorrevano varianti urbanistiche, regola-
menti edilizi, piani regolatori, autorizzazioni. Esigenze che
hanno favorito la connessione tra imprese criminali e ammini-
strazioni pubbliche, tra camorra e politica, perché amministra-
tori e politici scoprirono che potevano ricavare vantaggi in ter-
mini di denaro e sostegno elettorale (...). I camorristi, da parte
loro, avendo cave, camion e controllo del territorio, trasforma-
rono le cave esaurite in discariche e si impadronirono del setto-
re dello smaltimento rifiuti, dopo aver già messo le mani sulla
raccolta dei rifiuti urbani (...). La situazione non cambia negli
anni Novanta quando le discariche vengono sequestrate e
gestite direttamente dalle prefetture. Il trasporto dei rifiuti resta
saldamente nelle mani delle organizzazioni criminali, aumen-
tando solo le discariche abusive e lo smaltimento abusivo di
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(31) C. SCARPINO, Soprano waste inc. rifiuti d’America tra Napoli e
Newark, cit., 126, «La sorte di molti degli immigrati italiani che approdaro-
no a New York a cavallo tra Ottocento e Novecento prevedeva dunque
una vera dipendenza economica dai rifiuti urbani la cui gestione faceva
capo alla “Mano Nera”. Collusa con affari poco leciti agevolati da un vuoto
amministrativo strutturale, la gestione della spazzatura - domestica e com-
merciale - di New York non cessò di essere territorio della criminalità orga-
nizzata nella seconda metà del Novecento, quando, in seguito alla scelta
comunale di delegare tutte le attività di raccolta e smaltimento a compa-
gnie private, il mercato mafioso si arricchì enormemente producendo un
vortice speculativo incontrollato». Non sembra forse una Napoli dejà vu?

(32) F. BARBAGALLO, Storia della camorra, Roma-Bari, 2010, 94.
(33) Ibidem, 95. 
(34) I. SALES (con la collaborazione di M. RAVVEDUTO), Le strade della

violenza. Malviventi e bande di camorra a Napoli, Napoli, 2006, 109.
(35) Così, con esplicito accostamento ad Al Capone, M. ZORNETTA - D.

GUERRETTA, A casa nostra. Cinquant’anni di mafia e criminalità in Vene-
to, Milano, 2006, 43.

(36) Cfr. R. CANTONE, I Gattopardi. Conversazione con G. Di Feo, Mila-
no, 2010, 274.

(37) C. LUCARELLI, I veleni del crimine. Storie di mafia, malapolitica e
scheletri negli armadi che intossicano l’Italia, Torino, 2010, 321.

(38) Negli USA erigendo fiere e altro, si veda C. SCARPINO, Soprano

waste inc. rifiuti d’America tra Napoli e Newark, cit., 131 ss. e poi, diffusa-
mente, da pag. 150 ss.

(39) E. CALABRIA - A. D’AMBROSIO - P. RUGGIERO, Biùtiful cauntri, Milano,
2008, 31.

(40) M. ZORNETTA - D. GUERRETTA, A casa nostra, cit., 357, i quali nella
pagina seguente ricordano che la terza Regione per illeciti riscontrati nel
ciclo dei rifiuti è proprio il Veneto (dopo la Sicilia e la Campania).

(41) R. CANTONE, I Gattopardi, cit., 249.
(42) Condivisibilissime le parole di S. MASINI, responsabile dell’area

ambiente e territorio della Coldiretti «quando una comunità perde la capa-
cità di indignarsi è in grande difficoltà rispetto ai problemi oggettivi. Se
mancano gli anticorpi si rischia una metastasi sociale generalizzata» in S.
MORANDI, Emergenza rifiuti S.p.A., Roma, 2009, 130. Anche L. CIOTTI

segnala l’importanza di «quella reazione da parte dei cittadini (...) è stata
ciò che ha fatto sì che la mafia in quei territori abbia certo condotto buoni
affari, ma non abbia mai attecchito. Che si sia infiltrata sì, ma che non sia
mai diventata padrona del territorio. A dimostrazione del fatto che il con-
trasto ai sistemi mafiosi non può essere delegato alla magistratura e alle
forze dell’ordine, ma deve essere impegno della società civile tutta. È stata
proprio la reazione dal basso, di una popolazione che non si è piegata,
che si è esposta direttamente, che ha assunto su di sé la causa, ad aver
impedito che la mafia mettesse radici» così nella Prefazione al volume di
M. ZORNETTA - D. GUERRETTA, A casa nostra, cit., 19. 



rifiuti tossici» (43). Si potrebbe compendiare il tutto con lo slo-
gan «Lavora solo chi è della camorra»! (44).

Anche con l’avvento delle società miste si aprono nuove
prospettive criminali. Sotto l’ombrello (la copertura) pubblico, i
criminali entrano nella cittadella pubblica (un tempo, bene o
male presidiata con i maggiori controlli degli enti locali) col
cavallo di troia della privatizzazione, annidiandosi per anni,
creando asimmetrie informative e/o «cavilli» come occasioni di
vantaggio, come opportunità. Per cui, salvo che qualcuno
dell’apparato pubblico voglia controllare, contestare, dimostra-
re, indagare e quant’altro (45), col coraggio di andare avanti
senza accomodamenti politici o tangentizi, sovente si riscon-
trerà come questi «personaggi» costruendo affinati «percorsi»
(aventi risvolti civilistici, amministrativi, financo penali) nella
peggiore ipotesi si fanno «liquidare» con pesanti risarcimenti o
indennità [anche giustificate da elaborate transazioni (46)],
oppure, più frequentemente, viene loro riconosciuto un allun-
gamento della scadenza degli incarichi, delle concessioni, od
ancora, beneficiano dell’affidamento di altri appalti, ecc. (47).

Insomma, la privatizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti
diviene spesso la porta di ingresso per la criminalità: dal settore
urbanistico-edilizio [dove si passa dal cemento (48), al movimen-
to terra (49), alle cave (50)] a quello dei servizi pubblici locali (51).

8. - Una interessante correlazione si ha tra i «prigionieri»
e i rifiuti e, ancora, tra i rifiuti e gli immigrati. Basti pensare
come l’isola di Ellis Island fosse famosa come il luogo dove
gli immigrati venivano «fermati» e controllati al loro arrivo
(52), una specie di «discarica» umana... ma essa stessa disca-
rica (dal 1892).

Le discariche di Ellis Island e quella più famosa di Fresch
Kills situata a Staten Island [aperta nel 1948 e chiusa a marzo
2001 (53)], oltre a quelle nelle isole (54) hanno provocato – per
le loro disdicibili gestioni – olezzi che si propagavano nei quar-
tieri vicini (Bronx e Brooklyn). Come dianzi osservato i territori
delle discariche erano di origine palustre: il conferimento
(ovvero il loro riempimento) con i rifiuti veniva così giustificato
dal punto di vista paesaggistico. In realtà il riempimento da
rifiuti consentiva, oltre lo stoccaggio, un ampliamento spaziale
aperto alle speculazioni edilizie, ciò è accaduto per le baie
newyorkesi, di San Francisco (55) e persino, per le spiagge (di
Jones e Orchard Beach).

Va ricordato come il ricorso allo impianto della discarica sia
avvenuto, nel tempo e in New York, in senso contrario rispetto
a quello nazionale odierno: New York è infatti passata dalla
tendenziale combustione (anche condominiale) dei propri
rifiuti al loro conferimento in discarica (56).
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(43) A. LAMBERTI, citato da R. SAVARESE, Galli sulla monnezza, cit., 50-51.
(44) Così R. CAPACCHIONE, che prosegue esemplificando «Prendiamo il

movimento terra: o viene un’azienda del Nord con costi aggiuntivi o arriva
direttamente un’azienda del clan, oppure una persona che è un prestanome
del clan, gente che non è mai stata arrestata, con la fedina penale pulita. Tanto
tutti sappiamo chi sono: sempre loro» riportato da M. SCANNI - R.H. OLIVA, ‘O
sistema. Un’indagine senza censure sulla camorra, Milano, 2006, 87.

(45) È infatti condivisibile, pur se in via generale, l’affermazione per la
quale «La politica cavalca la sensibilità ambientale, che è vastissima, sola-
mente il tempo della campagna elettorale, poi se ne dimentica e non
impone controlli, oppure occulta i dati. Tanto gli effetti nefasti si produco-
no nel tempo e i nessi di causalità sono difficili da dimostrare». M. GABANEL-
LI, Ecofollie. Per uno sviluppo (in)sostenibile, Milano, 2009, Prefazione, 7-8.
E l’aspetto del monitoraggio (non solo degli affidamenti degli appalti) è
una questione che dovrebbe imporre maggiore attenzione, più che ai mec-
canismi, ai comportamenti, all’effettività dei controlli, non agli aspetti for-
mali che possono giustificare negligenze o abulie nella vigilanza (senza
considerare la intenzionalità nel non voler far fare i controlli).

(46) L’argomento è interessantissimo non solo dal punto di vista di
stretto diritto, bensì per i giochetti ed i comportamenti messi in campo
(anche collusivamente al soggetto pubblico: sia esso di governo che di
management) proprio per giustificare (soprattutto nei confronti della Corte
dei conti, ma anche di chicchessia, compresi gli stakeholders) a seconda,
maggiori o minori esborsi erariali a favore di un soggetto (criminale o
terzo). Per limitarci ad un semplice esempio, situazione invero in voga
nella pubblica amministrazione, può accadere che in un rapporto di eroga-
zione di un servizio pubblico nascano contestazioni da parte del soggetto
appaltante-concedente nei confronti del soggetto appaltatore-concessiona-
rio per inadempienze, a causa di un servizio e/o di un impianto carente-
mente erogato o utilizzato (oppure non ottimizzato come previsto nel con-
tratto di affidamento), ecc. Quest’ultimo soggetto (solitamente un privato)
cerca di smontare o ridimensionare le predette contestazioni (che presup-
pongono ovviamente controlli, accertamenti e verbalizzazioni tecniche)
approfittando delle asimmetrie informative, creando informazioni e rela-
zioni ad hoc, ecc., addirittura, talvolta, imputando la situazione alla
responsabilità del committente (per vari motivi).

Il privato interessato (gestore) autonomamente se non, addirittura, su
informale richiesta del pubblico si aziona per chiedere un ristoro o una
ricalibrazione del compenso, diciamo di 500, l’apparato tecnico pubblico
(qualora non complice o addomesticato) si esprime per un riconoscimento
di 100, l’organo politico o lo stesso organo tecnico richiedono una perizia
di un soggetto terzo (quasi sempre tecnici compiacenti, talvolta per «coper-
tura» dirigenti di altri enti sovraordinati) che si esprime per 300. Il soggetto
pubblico sussume il tutto a livello istruttorio, lo condisce con argomenta-
zioni varie (assistite da un legale addestrato all’obiettivo) e si manifesta per
riconoscere al privato 400 (cioè la metà tra 500 e 300) così giustificandosi...
e regalando il denaro pubblico

(47) Nel frattempo taluni privati si «infiltrano» nell’alveo pubblicistico,
financo influenzando il rilascio della documentazione amministrativa ad
altri che potrebbero recar loro fastidio (in potenza), oppure il privato
embricatosi col pubblico potrebbe svuotare il mercato degli altri soggetti
privati estendendo la privativa od organizzando altri servizi (fuori privati-
va) approfittando della posizione di azienda pubblica, ecc., in proposito si
rinvia al volume collettaneo A. LUCARELLI - A. PIEROBON (a cura di), Governo

e gestione dei rifiuti. Idee, percorsi, proposte, Napoli, 2009, e, soprattutto -
nella lamentazione sul primo aspetto - N.G. GRILLO, Rifiuti S.p.A. fra eco-
mafia e mafia delle autorizzazioni, Roma, 2007, 95-96. 

(48) Non solo relativo agli immobili (case, uffici, bar, ristoranti, ecc.) da
compravendere o da patrimonializzare, ma pure per quelli «strumentali»,
quali supermercati e centri commerciali, utilizzando le note formule fiscali,
per esempio il lease back (ottenendo così una immediata «sbiancatura» di
denaro e la sua re-immissione nel circuito di mercato cosiddetto «sano»,
legale), franchising, ecc., se non addirittura ricorrendo ai fondi di investi-
mento (financo esteri), detentori di quote proprietarie di outlet o di centri
commerciali o di aziende, che, per esempio, architettano, tramite società
nazionali («locali»), la costruzione di grossi centri (negozi e parti comuni),
la loro gestione e/o locazione, e, infine, la loro cessione al predetto fondo
dopo un certo lasso temporale, garantendo ad essi «gestori» una certa per-
centuale sul fatturato di vendita dei negozi, un cash flow, ecc. Lo stesso
avviene nel riciclaggio verso aziende «sane».

(49) «La maggior parte delle imprese che organizzavano il movimento
terra si sono trasformate in imprese per il trasporto di rifiuti» così E. CALA-
BRIA - A. D’AMBROSIO - P. RUGGIERO, Biùtiful cauntri, cit., 78. «Di più, le
cosche si sono impossessate delle imprese di escavazione e delle imprese
di costruzione. Hanno messo le mani o hanno creato, ex novo, società per
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti» così I. BERNI, op. cit., 142.

(50) R. CANTONE, I Gattopardi, cit., 18, citando gli Untouchables di M.
DRAGHI.

(51) F. ANFOSSI, op. cit., 39, osserva che «Già all’inizio degli anni ’90 la
magistratura aveva scoperto che la criminalità campana controllava sia i traffi-
ci illeciti sia alcune imprese di trasporto di rifiuti: imprese che, grazie alle pri-
vatizzazioni dei servizi di raccolta e di smaltimento, erano riusciti ad ottenere
persino appalti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani presso le amministrazio-
ni comunali e quindi anche l’accesso alle discariche autorizzate». Anche R.
CANTONE, op. cit., 141, afferma come «Oggi (...) le municipalizzate si stanno
estinguendo e a svuotare i cassonetti provvedono ditte sempre più ricche».

(52) Per O. REGGIANI, Storie del novecento, Castel San Pietro Terme
(BO), 2009, 35, nota 2, «Ellis Island è un isolotto alla foce del fiume Hud-
son nella baia di New York. Antico arsenale militare, dal 1892 al 1954 è
stata la principale frontiera di ingresso per gli immigrati che sbarcavano
negli Stati Uniti. Ellis Island ha accolto più di venti milioni di aspiranti citta-
dini americani fra cui centinaia di migliaia di italiani».

(53) Per un’analisi storica della discarica si veda W. RATHJE, Rubbish!
The archeology of garbage, 1992.

(54) Di Rikers Island (prima discarica cittadina: 1893), di Barren Island
(1850-1860) e di Hart Island (1863).

(55) «Nel 1927, a Sausalito, cittadina sulla baia di San Francisco, una sta-
zione marittima di scarico di rifiuti viene trasformata in parco: la tecnica
del landfilling è usata per la prima volta - anche rispetto a New York - per
alzare il livello della linea costiera con i rifiuti e coprendo il tutto con uno
strato di terra. Nasce così il “Parco dei Rifiuti”» Ibidem, 169.

(56) Nel 1914 tra Canada e USA si contano circa 300 inceneritori, la tec-
nica combustoria sembra rimanere in auge fino agli anni ‘30. Negli anni ‘60
New York bruciava quasi un terzo dei suoi rifiuti domestici tramite 22 ince-
neritori comunali e oltre 17.000 condominiali. L’ultimo inceneritore cessa
nel 1992 ed i rifiuti vengono conferiti in discarica (Fresh Kills chiusa nel
2001). Inoltre notevoli sono stati gli spostamenti dei rifiuti, con finalità di
smaltimento, da New York in altri Stati.



Ora, le attività di recupero/riciclaggio dei rifiuti consentono
altri affari.

Le operazioni di intermediazione (e di triangolazione, in
triangolazione) consentono, infatti, oltre alla collocazione in
impianti statunitensi (siano essi sotto il gioco criminale o
meno), di far arrivare i rifiuti americani nei Paesi del Sud del
Mondo, addirittura in quelli soggetti ad embargo. 

Nei porti americani e canadesi può quindi accadere quello
che avviene nei porti di Napoli (57) e di Salerno [passando per
Gioia Tauro (58)] (59): le navi sovente partono per l’Asia, facen-
do spola a Dubai, ad Hong Kong, ecc. Massimamente questi
movimenti (rectius, affari) si appalesano convenienti laddove
sfruttino meccanismi [e soggetti (60)] societari e contrattuali off-
shore: vantaggiosi per le attività illecite e ostacolanti le indagini
della magistratura.

9. - Un tempo a New York il riciclo (quello «vero», quello
forse più «sano» di oggi) era la regola, tramite gli scaverngers
(61) o gli straccivendoli (comunque per i poveri).

A quel tempo nelle città americane (per esempio: New
York e Chicago) rimanevano sulle strade gli strati di letame dei
cavalli e i riversamenti di liquami (62).

I poveri lavoravano nelle case, estraendo del grasso dalle
ossa animali, ottenendo bottoni e prodotti diversi come colla,
ammoniaca, catrame utilizzati nelle vernici scure, ecc., ma
soprattutto fertilizzanti. Venivano lavorati anche gli stracci e le
bottiglie.

Come vedremo, questi «lavori» sono venuti meno con la
organizzazione istituzionale del servizio e il fordismo (o mac-
chinismo) gestionale, la criminalità si è subitamente convertita
in forme nuove per rimanere salda nel settore mantenendo cor-
ruzioni, profitti e clientelismo. I poveri sono stati quindi gio-
coforza estromessi dalla loro «gestione» per strada...

La virulenta crisi economica e i nuovi scenari di procaccia-
mento delle materie prime (e di quelle secondarie) stanno però
creando nuove opportunità di occupazione per gli scavangers,
i stracciaroli, i rottamai (63).

Più generalmente, l’economia per come si è finanziarizzata
ha tolto agli operatori del settore rifiuti la convenienza del rici-
claggio nei propri impianti (siano essi improntati al macchini-
smo o all’utilizzo di lavoratori), stante i costi (è risaputo) della
manodopera italiana, ma pure del sistema industriale naziona-

le. Per cui – salvo gestioni improntate al «nero» o non del tutto
rispettose della disciplina rifiuti – è più conveniente agli opera-
tori spostare i rifiuti (che talvolta vengono spacciati per merci,
per la mera loro sottoposizione ad operazioni di trattamento)
nel commercio, financo nel mercato internazionale.

Talché, salvo l’esistenza di provvidenze o contributi (o,
appunto, di «male gestioni», truffaldine o che), considerati i costi
(anche amministrativi) e la struttura del mercato nazionale,
soprattutto considerando che l’economia si è (per dirla secca-
mente) spostata dal capitale industriale a forme di rendita e/o
di capitale finanziario, per gli operatori diventa più conveniente
non tanto lavorare (trattare) il rifiuto secondo un ben definito
processo di recupero/riciclaggio entro uno stabilimento italia-
no, bensì è per loro più vantaggioso cedere il medesimo rifiuto
ad altri soggetti, ad altri mercati (in quanto il ricavo ottenibile,
dedotti i costi dell’attività di spedizione transfrontaliera, è mag-
giore e più remunerativo di quello conseguibile con la tradizio-
nale attività «industriale» di trattamento).

Invece, laddove lo stabilimento di trattamento faccia parte
di una filiera di gestione o di un consorzio volontario di recu-
pero/riciclaggio dei rifiuti, ecc. (anche distinta per tipologia, per
esempio la plastica) ove il materiale rinveniente dal trattamento
(per esempio: le scaglie di pet dalle bottiglie) costituisca un
flusso di approvvigionamento per le imprese utilizzanti questo
materiale (nel caso ipotizzato: per la produzione di bottiglie, di
confezioni, ecc.), cioè ove queste imprese ritengano conve-
niente evitare di ricorrere all’acquisto (peraltro in condizioni di
incertezza di approvvigionamento e di oscillazione ciclica o
speculativa dei prezzi di mercato) di materia prima secondaria
(appunto, le scaglie di pet) esse imprese, avendo la possibilità
di crearsi una programmazione, nel tempo, dell’acquisto e della
scorta (costi e quantità) di questa materia, troveranno più con-
veniente verticalizzare i processi di acquisizione, di trattamento
e di utilizzo dei rifiuti entro il proprio circuito (dal produttore di
rifiuti al produttore di beni riciclati, se non al commerciante),
evitando di ricadere nei dianzi accennati effetti della finanzia-
rizzazione i quali ultimi effetti, appunto, impongono scelte
apparentemente paradossali, per esempio lo spostamento dei
rifiuti dal punto di loro produzione ad un altro continente, tra-
mite commercializzazione e spedizione complessa, ciò nono-
stante gli utilizzatori nazionali abbiano necessità di procacciarsi
del materiale rinveniente dal recupero del rifiuto.
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(57) Che sembra essere il più frequentato per L. NAPOLEONI, Maono-
mics. L’amara medicina cinese contro gli scandali della nostra economia,
Milano, 2010, 301 (in nota 10 indica la fonte in: G. ROSSI - S. SPINA, I Boss di
Chinatown. La mafia cinese in Italia, Milano, 2009, 184).

(58) Il porto di Gioia Tauro è il terzo porto più grande d’Europa e il
diciottesimo del mondo per la movimentazione delle merci, qui la crimina-
lità sembra insediatasi già in fase di costruzione del porto: S. MORANDI, op.
cit., 73.

(59) In realtà gli operatori (cosiccome gli acquirenti esteri) nella loro...
«testa» hanno una «mappa» dei traffici e quind’anche dei porti, dei soggetti,
della rete effettiva o virtuale della gestione dei rifiuti alla quale possono
ben riferirsi. Essi operatori, infatti, conoscono (anche grazie a connivenze,
complicità, ecc.) a menadito la situazione dei porti per cui, a seconda delle
contingenze; di quale controllore (doganiere o altri) sia presente in quel
momento; oppure ancora se vi sia il pericolo che avvengano controlli sugli
impianti solitamente utilizzati, oppure nei percorsi dei trasporti su gomma,
i medesimi operatori spostano i loro rifiuti (e gli affari) da una destinazione
ad una altra. Ad esempio, un rifiuto napoletano (anziché essere trattato in
un impianto campano) potrebbe essere ceduto ad un operatore asiatico,
senza però prendere la strada più breve della spedizione dal porto di
Napoli (perché magari in quel momento la situazione, sotto il profilo dei
controlli, non è propizia) bensì venire trasportato via gomma fino al porto
di Genova o di La Spezia (in quel momento «aperti»), e quindi imbarcarli
per l’Asia. Oppure, all’occorrenza (e questo dipende dai «calcoli» di conve-
nienza) i medesimi organizzatori potrebbero inventarsi dei soggetti inter-
medi (es. un impianto di selezione o di trattamento di rifiuti) facendo ivi
transitare i rifiuti per poi farli ripartire sotto altre spoglie, spesso (per moti-
vi per i quali sarebbe un fuor d’opera qui intrattenersi) annacquando la
provenienza originaria del rifiuto nel coacervo dei flussi costì conferiti e
trattati nell’impianto intermedio.

(60) L. NAPOLEONI, Economia canaglia. Il lato oscuro del nuovo ordine
mondiale, Milano, 2008, 69, osserva come esistano delle joint-venture tra
le organizzazioni criminali napoletane e quelle cinesi.

(61) C. SCARPINO, US Waste. Rifiuti e sprechi d’America, cit., 273, nota 2
«tutte le accezioni del verbo “to scavenge” riportate dal Merriam-Webster
sono relative ad un processo di estrazione e di ripulitura di una superficie,
di un oggetto o di un minerale (...). Il verbo “to scavenge” tuttavia, si è for-
mato retroattivamente sul sostantivo “scavenger” parola con la quale
l’Inghilterra di metà Seicento indica il funzionario addetto alla pulizia delle
strade, figura riconosciuta giuridicamente da una legge nazionale del
1712». Anche F. RAMPINI, 1450 Broadway, NYC Manhattan trash. Chi smal-
tisce i rifiuti della città senza raccolta differenziata? I cinesi. Invisibili, in
La Repubblica «D», 31 luglio 2010, spiega che la parola «scavenger» «vuol
dire colui che raccoglie i rifiuti (spazzino, netturbino) ma anche qualsiasi
animale o organismo vivente che si nutre di cadaveri, tessuti in decompo-
sizione (come appunto batteri, scarafaggi, avvoltoi, iene, procioni e certi
roditori). Questa confusione semantica la dice lunga sul rapporto nevroti-
co che abbiamo con le nostre scorie. A Manhattan gli addetti alla raccolta
differenziata «spontanea» sono effettivamente invisibili, o si rendono tali,
proprio come i topi che vedo correre lungo i binari del metrò, o i bache-
rozzi che infestano i materassi di mezza città». La figura del riciclaggio (non
ufficiale) dei rifiuti è presente anche in altre realtà (povere) quali l’Argenti-
na dove troviamo i «cartoneros» vedasi R. SAVARESE, Galli sulla monnezza,
cit., 29.

(62) New York scaricava i liquami sull’Oceano, Chicago usava il lago
Michigan, New Orleans e St. Louis scaricavano nel Missisipi, così C. SCARPI-
NO, US Waste. Rifiuti e sprechi d’America, cit., 275, nota 27.

(63) Già nel 1998 I. BERNI, op. cit., 20-21, preconizzava notevoli oppor-
tunità occupazionali, pensando al riciclaggio come la forma di gestione
della problematica dei rifiuti. 



Ma la crisi, dicevamo, riporta indietro nel tempo. Oggi a
New York si assiste ai trafugamenti dei rifiuti da parte dei pove-
ri. Aumentano cioè coloro che frugano nei sacchi e/o nei cesti-
ni dei rifiuti per sottrarre il materiale «pregiato» costituito dalle
bottiglie di plastica e dalle lattine di alluminio da vendere poi a
dei punti di ritiro (per circa, sembra, 30-50 centesimi di dollaro
cadauna). Non si tratta, quindi, [come segnalava, invece, F.
Rampini l’estate scorsa (64)] solamente di cinesi, ma (per quan-
to da noi direttamente verificato in più occasioni) anche di
americani «bianchi»... Inoltre, queste persone non entrano in
azione – come afferma il predetto Autore – «solo dopo il tra-
monto, o alle prime luci dell’alba», bensì al pomeriggio, alla
luce del sole, soprattutto il venerdì (65) (ma non solo ovvia-
mente). 

Questo la dice lunga su come stia precipitando il sistema
socio-economico di New York, ma pure come queste attività
consentano una opportunità di sussistenza per molti soggetti
(persone fisiche). Si tratta di capire se veramente questo spon-
taneismo (necessitato dalla fame) sia immune dalla longa
manus criminale o dal profitto imprenditoriale degli operatori
del settore rifiuti.

10. - Come si è avuto modo (in più occasioni, da più parti)
di osservare, la criminalità si è oramai adeguata ai tempi. Oltre
ad utilizzare ai suoi fini le proprie «truppe» essa (in vari modi)
coinvolge molti funzionari pubblici, politici, amministratori
locali. Inoltre, l’organizzazione criminale si avvale – grazie
anche alle cospicue risorse di cui dispone – di «attrezzati» studi
professionali operanti (come avviene per le società negli esem-
pi di eccellenza e/o nelle multinazionali) in tutti i campi: giuri-
dico, tributario, doganale, economico, tecnico, pubblicitari e
giornalistici, ecc. (66).

Giova segnalare come «La “famiglia” non cerca i riflettori, il
clamore, il sangue. Soprattutto nelle Regioni del Nord, dal Pie-
monte al Veneto, al Friuli, e anche all’estero, in Germania,
Francia, Olanda: la comunità della ‘ndrangheta si muove senza
farsi notare, senza rumore. Da decenni, dai tempi dei boss con-
finati al Nord e dell’emigrazione in Europa, si infiltra nel tessuto
sano, compra prima esercizi commerciali, poi avvocati, dottori,
commercialisti, politici, quindi aziende, industrie. Tutto senza

fretta» (67). Qualcuno usa il termine di «imprese a partecipazio-
ne criminale» proprio per le realtà «dove i boss condividono il
controllo di società lasciate alla gestione dei titolari già operanti
nella legalità» (68).

Il tutto avviene cercando la connivenza, la complicità, se
non, il consenso (69) (dal Sud al Nord, ovunque) (70) con
accordi anche fra i diversi clan.

Prima della violenza (extrema ratio) «c’è la pratica sistema-
tica della corruzione, intimidazione, minaccia, suggestione...:
tutte cose che non si vedono, che viaggiano sommerse, che
non espongono l’autore (come invece accade con le azioni vio-
lente), e che perciò consentono di conseguire meglio e con
meno rischi i risultati sperati. Per cui, se tutto sembra regolare e
sereno non è detto che il crimine organizzato sia assente...»
(71).

In questo contesto (e modus operandi) vanno collocate (e
comprese) le vicende storiche ancorchè risalenti. Addirittura
dal 1895, quando comincia (a New York) la riforma della net-
tezza urbana «si chiude definitivamente l’epoca degli ambulanti
che fanno da cerniera tra i quartieri diversi delle città, tra città e
campagne, tra consumatori e produttori. In questo periodo, per
la prima volta nella storia dell’uomo, lo smaltimento dei rifiuti si
separa dalla produzione, dal consumo e dall’uso dei beni,
diventa un settore a parte e prevede una gestione tecnica speci-
fica creando la nuova figura dell’“impresario dei rifiuti”» (72).

Il riciclo diventa un affare imprenditoriale anche per le
multinazionali, e cominciano gli affari tra gli enti municipali e la
rete criminale (73), soprattutto quando tutte le attività di raccol-
ta e di smaltimento vengono delegate a compagnie private e
allora «il mercato mafioso si infiltrerà nel trasporto municipale
dei rifiuti in modo capillare» (74).

Insomma, negli Stati Uniti «la raccolta della spazzatura è
sempre stata un affare privato, mai gestito direttamente dalle
autorità cittadine: è il primo business in cui storicamente Cosa
Nostra si è infilata, diventando il modello di infiltrazione mafio-
sa e la sfida di tutte le polizie» (75).

E, come abbiamo visto, anche in Italia la privatizzazione
dei servizi pubblici ha consentito l’ingresso (in forma più o
meno legale) della criminalità nelle ex municipalizzate, diretta-
mente o indirettamente. 
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(64) F. RAMPINI, 1450 Broadway, NYC Manhattan trash, cit.
(65) Al pomeriggio dopo che la popolazione lavorativa di Manhattan

abbandona i contenitori di bevande nei sacchetti o contenitori. Il venerdì
giorno solitamente più «ghiotto» anche perché avviene la raccolta separata
di materiale che è presente nei punti di raccolta (aree pubbliche).

(66) G. FAVA, nel 1983 scriveva che «È necessaria una folla di complicità
in ogni settore della società, dai criminali comuni agli impiegati del fisco, a
funzionari dello Stato, probabilmente anche funzionari di polizia, magistra-
ti, ufficiali di finanza, sindaci, assessori» ma «Molto più in alto c’è il livello
dei pensatori» che utilizzano per il riciclaggio «le banche e le grandi impre-
se economiche» riportato in M. ZORNETTA - D. GUERRETTA, A casa nostra,
cit., 49. Inoltre, come è stato detto, si tenga presente che oggigiorno è
ormai inutile rapinare una banca: basta comprarla, B. GARZON, citato da E.
JOLY, op. cit., 154.

(67) G. NUZZI - C. ANTONELLI, Metastasi. Sangue, soldi e politica tra nord
e sud. La nuova ‘Ndrangheta nella confessione di un pentito, Milano,
2010, 40. Osservazioni che valgono per tutte le organizzazioni criminali,
fatti i debiti adeguamenti territoriali e di costume, lo stesso autore a pag.
169 riporta «Non esiste alcuna separazione tra camorra, mafia e ‘ndranghe-
ta. È un unico tessuto. È tutta una metastasi. Il potere delle organizzazioni
criminali sta proprio nel cambiare pelle, mescolarsi, scambiarsi occasioni
di business. È una verità difficile da metabolizzare».

(68) F. BARBAGALLO, Storia della camorra, cit., 214. A pag. 268 l’Autore
osserva come «pare ormai che i casalesi, insieme ai maggiori clan camorri-
stici, si muovano più spediti nelle città del Nord, tra l’Emilia e la Lombar-
dia, la Toscana e la Liguria, fino al Friuli-Venezia Giulia, dove hanno tra-
sferito un gran numero delle loro efficienti imprese edilizie per i grandi e
medi lavori, praticano estorsioni e usura, trafficano droga».

(69) Come ha segnalato Imposimato già nel 1995 le infiltrazioni camor-
ristiche nei lavori per l’alta velocità ripropongono quelle dell’autostrada
del Sole e «sembrano dimostrare che la Camorra non è più antagonista
dello Stato, ma una sorta di controparte dello Stato, una forza riconosciuta,

rispettata, efficiente e temuta. Essa controlla ancora oggi una parte del
potere politico-istituzionale, gestisce le grandi opere pubbliche e assicura
un certo ordine sociale. Lo Stato finisce così per finanziare la Camorra,
potenziandola e legittimandola. Il flusso di denaro pubblico verso la
Camorra si alimenta non più per effetto di un rapporto conflittuale, ma di
un patto scellerato che ha per oggetto lo scambio tra denaro pubblico,
ordine sindacale, tangenti e consenso sociale». 

(70) Sintomatico è quanto è leggibile in G. NUZZI - C. ANTONELLI, Meta-
stasi. Sangue, soldi e politica tra nord e sud, cit., e pure in R. CANTONE, I
Gattopardi, cit., 11 et passim. Anche F. BARBAGALLO, Storia della camorra,
cit., 112 osserva come negli anni ’70 «il soggiorno obbligato esporta i
mafiosi non solo a Napoli, ma anche a Milano e nel Nord, favorendo enor-
memente il processo di nazionalizzazione criminale. Sulla base del presup-
posto, errato quanto ancora diffuso, che i delinquenti organizzati nel Sud
siano espressione di una sua storica arretratezza, se ne favorisce ulterior-
mente l’espansione sul territorio nazionale e quindi nella rete mondiale dei
traffici illegali più aggiornati e remunerativi».

(71) G.C. CASELLI, Introduzione a M. ZORNETTA - D. GUERRETTA, A casa
nostra, cit., 10-11.

(72) C. SCARPINO, US Waste. Rifiuti e sprechi d’America, cit., 123, prose-
guendo nella pagina successiva affermando che sarebbe stata la industria-
lizzazione a spezzare la ciclicità del sistema imponendo un flusso unidire-
zionale alle merci.

(73) C. SCARPINO, US Waste. Rifiuti e sprechi d’America, cit., 127 che
ricorda come esemplare della connivenza di alcune istituzioni pubbliche
nei confronti dell’appalto illegale dei rifiuti newyorkesi è la storia di fine
Ottocento di Joseph Marrone, un boss di una squadra di italiani impiegati
per dieci cent all’ora, dalle dodici alle quattordici ore al giorno, al setaccio
di carta, stracci, vetro e metalli tra i rifiuti di Brooklyn, sotto pagamento
annuale di quasi un milione di dollari alle autorità del borough.

(74) C. SCARPINO, US Waste. Rifiuti e sprechi d’America, cit., 128.
(75) R. CANTONE, I Gattopardi, cit., 141.



Come è stato notato riferendosi a Napoli, ma con argomen-
tazioni in parte applicabili a tutto il nostro sistema pubblico, «Se
altrove la difesa della “municipalizzazione” è, qualche volta,
difesa ideologica e dei sistemi di controllo clientelare da parte
dei partiti, a Napoli l’uscita di scena del pubblico equivale ad
una resa» (76).

Così, in Italia, rispetto ad altri Paesi (tra i quali gli stessi
USA) le attività illegali si intrecciano sempre più con l’imprendi-
toria cosiddetta «sana» (77).

Il gioco del trasporto (anche attraverso i noli) è un espe-
diente che la criminalità (o anche gli imprenditori cosiddetti
«furbi») sovente mette in campo nella gestione degli appalti
pubblici, segnatamente quelli riguardanti i rifiuti. A Napoli si è
persino ricorsi anche al sabotaggio degli automezzi pubblici
per «incentivare» il ricorso alla esternalizzazione dei trasporti...
ovvero, per pagare una sorta di «pizzo» alla camorra, in alcune
zone della città «i mezzi per lo svuotamento dei cassonetti subi-
scono strane avarie. E se anche i mezzi funzionano sono gli
autisti a non volerne sapere di entrare nei vicoli e nei quartieri
dove chi comanda non gradisce si passi senza autorizzazione.
Cioè senza pedaggio» (78).

I controlli dovrebbero quindi meglio articolarsi e superare
la forma: non è infatti sufficiente verificare l’esistenza di una
autorizzazione o di una «classica» certificazione antimafia,
vanno altresì modificati i meccanismi sanzionatori, soprattutto
nei confronti delle società private (e dei loro manager) (79).

Infine, le attività sono vieppiù finanziarizzate, in varie
forme (80), ragion per cui i controllori – in generale i soggetti
pubblici preposti alla regolazione e alla vigilanza – debbono
cambiare tutto il loro modo di vedere, di pensare e... di agire
(81). Ma ciò dovrebbe valere anche «a monte» nella disciplina e
nella fase della regolazione, pensando proprio a quello che
succede nella pratica. In tal senso il caso del ritiro «dal basso»
degli imballaggi di contenitori di bevande ci pare emblematico.

11. - Nel quartiere di Manhattan, nonostante l’obbligo della
raccolta differenziata, non è infrequente riscontrare il rifiuto
umido mischiato con altri flussi tipologici, mentre in altri quar-
tieri (per esempio a Brooklyn) la raccolta differenziata sembra
essere più efficace (82).

In pieno giorno, nell’epicentro di Manhattan spesso si nota
la presenza di sacchi di rifiuti accatastati da qualche parte. Come

accennato, il conferimento dei rifiuti avviene, in quel quartiere,
secondo tipologia, in sacchi di diversi colori ed in orario serale.
Nella fascia tardo-serale o notturna passano gli automezzi di rac-
colta e di trasporto dei rifiuti. I negozi, di fatto, trattengono in
sacchi i loro rifiuti in stanze (nel cosiddetto «retrobottega»), e,
appunto, di sera il personale, tramite dei pallets carrellati, dotati
di sponde di tela, spostano i sacchi dal retrobottega al punto di
conferimento dei rifiuti (strada o area pubblica) dove questi ulti-
mi vengono raccolti dai soggetti incaricati. La raccolta – come
impressione – si presenta non uniforme e non calibrata in termi-
ni di masse/frequenze, di qui (come detto) la presenza di accu-
muli di sacchi in diverse zone cittadine.

Inoltre, i rifiuti valorizzabili (come la carta) vengono tratte-
nuti dai produttori non domestici per conferirli a circuiti che
non sembrano essere pubblici, ma di operatori privati.

Dopo l’avvenuta chiusura (nel 2001) della discarica di
Fresh Kills, tutti i rifiuti cosiddetti urbani (in buona sostanza
quelli residenziali e pubblici) di New York vengono conferiti
ad impianti privati. Il trasporto viene ottimizzato avvalendosi di
stazioni di trasferenza che servono anche quartieri diversi da
quelli di produzione dei rifiuti. In pratica questi impianti funzio-
nano, in molti casi, anche come forma di stoccaggio per com-
pattare e caricare in container intermodali i rifiuti ed avviarli –
per ferrovia o tramite chiatte marittime – verso gli impianti fina-
li. Più esattamente, a New York sembrano esserci: 7 stazioni di
trasferenza a Brooklyn, 4 stazioni nel Queens, 1 stazione nel
Bronx, 1 a Staten Island, 1 è in costruzione nel Nord Shore
(College Point, Queens), 4 stazioni nel New Jersey (assieme ad
un impianto di recupero) e 1 impianto di recupero a Long
Island.

Nel 2010 sono stati spediti fuori Città 10.197
tonnellate/giorno di rifiuti c.d. urbani.

Nel mese di ottobre 2007 il Sindaco di New York Bloom-
berg ha innovato il codice amministrativo della Città, preveden-
do che con riferimento ai rifiuti considerati riciclabili, prodotti
da una utenza domestica o commerciale, laddove vengano
prelevati da una persona che utilizza un veicolo a motore, è
prevista una contravvenzione di 2.000 dollari. Inoltre, i veicoli
in parola debbono essere sequestrati, elevando contravvenzio-
ne anche al loro proprietario (83).

In altri termini, viene così «tollerato» un prelievo (che non
viene considerato un furto) dei rifiuti riciclabili (ossia di quei
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(76) I. BERNI, op. cit., 148. Anche se la produttività delle aziende pubbli-
che sembra lasciare a desiderare. Senza cadere nella retorica e limitandoci
al confronto tra Lombardia e Campania basti ricordare le «pesanti eredità e
ipoteche sul futuro, come i 25.000 addetti al settore rifiuti in Campania,
molti dei quali assunti nel periodo commissariale e che non si sa esatta-
mente cosa facciano. Basti pensare che la Lombardia, con un apparato
produttivo e una popolazione ben maggiori, ne ha meno di 10.000 e la
gestione dei rifiuti è di livello europeo. Cioè con il 46,2 per cento di diffe-
renziata, il 41,8 per cento di incenerimento e appena l’8 per cento dei rifiu-
ti in discarica» così L. PINNA, op. cit., 249.

(77) F. BARBAGALLO, Storia della camorra, cit., 113, ma vedi anche a
pag. 272 ove «In Italia si sono consolidate l’iniziativa economia e l’influen-
za sociale della criminalità organizzata, che ha potuto operare sempre più
e sempre meglio sul terreno dell’economia illegale e criminale e su quello
dell’economia legale, che in altre realtà, a partire dagli Stati Uniti, ci si è
sforzati a lungo di tenere separate e distinte».

(78) Questa situazione pare essere avvenuta nel 1996, la raccolta dei
rifiuti costava allora al Comune di Napoli circa 70 miliardi l’anno «cifra for-
fetizzata, perché il Comune, scottato dai trucchi sulla pesatura dei rifiuti
sulla quale era basato il precedente appalto, ora pensa di cautelarsi stabi-
lendo un tetto massimo di spesa. Sembra un affare, ma non lo è», I. BERNI,
op. cit., 145-147.

(79) Osserva giustamente R. CARTONE, op. cit., 264, come «gli ammini-
stratori delle società private non sono sanzionati, per esempio, per la loro
corruzione. Se questi intascano soldi per dare un contratto ad un’altra ditta,
non c’è reato specifico. E diventa difficilissimo, in concreto, punire anche
il manager di una holding che, spesso attraverso plurime intermediazioni,
affida le pulizie o la sicurezza a una società della camorra. (...) Oggi un
impiegato pubblico che intasca 500 euro rischia una condanna per corru-

zione, mentre un manager privato che affida un contratto milionario dietro
il pagamento di un ricco bonus non corre pericoli. (...) si potrebbe andare
oltre le sanzioni penali, escludendo le aziende poco attente dagli appalti
pubblici o privandole di benefici fiscali o previdenziali. Insomma, minac-
ciando un costo per la collusione».

(80) Basti pensare a quanto avvertiva G. FALCONE «quando ammoniva che
la mafia uccide a Palermo, ma investe a Milano, Francoforte, New York (...):
ovunque vi sia la possibilità di moltiplicare denaro e potere» così G.C. CASELLI,
in M. ZORNETTA - D. GUERRETTA, A casa nostra, cit., 9 (Introduzione). 

(81) Si attenziona sull’eccezionalità dell’affermazione di B. OBAMA, Pre-
sidente degli USA, riportata da L. ATERINI, nell’articolo La mafia dentro il
sistema finanziario internazionale mina gli stati di diritto , in
www.Greeenreport.it, 28 luglio 2011, ove il Presidente «ritiene che l’attività
di importanti organizzazioni criminali transnazionali abbia raggiunto tale
portata e gravità da minacciare la stabilità internazionale di sistemi politici
ed economici. Tali organizzazioni stanno diventando sempre più sofistica-
te e pericolose per gli Stati Uniti, sempre più radicate nelle operazioni di
Governi stranieri e nel sistema finanziario internazionale, indebolendo le
istituzioni democratiche, degradando gli stati di diritto e mettendo in peri-
colo le economie di mercato».

(82) Anche se poi abbiamo avuto occasione di notare che gli automezzi
adibiti alla raccolta (a doppio scomparto) all’atto del prelievo dei sacchi
distinti per tipologia di rifiuto e collocati davanti le abitazioni, inserivano
gli stessi assieme (cioè mischiando le diverse tipologie e vanificando la
separazione effettuata dall’utente domestico). Anche qui vale il detto
secondo il quale tutto il mondo è paese!

(83) Nel 2010 sono stati sequestrati 114 veicoli, emesse 219 contravven-
zioni per il furto di materiale riciclabile, e recuperate circa 43 tonnellate di
materiale riciclabile.



rifiuti che per il mercato hanno un valore positivo, cioè che
sono monetizzabili nella loro cessione ai terzi) qualora effettua-
to da un singolo soggetto non avente organizzazione imprendi-
toriale, ovvero non dotato di strumenti, tali da presumere una
dimensione nella di lui sottrazione del rifiuto oltre una tollera-
bilità che viene ricondotta (spannometricamente) a qualche
sacco entro le possibilità di trasporto del singolo (84). Infatti, se
il singolo (ancorché non imprenditore) opera la rimozione dei
rifiuti utilizzando un veicolo a motore (presuntivo di una mag-
giore frequenza di raccolta o di maggiore capienza) automati-
camente scattano le sanzioni di cui sopra. 

Trattasi, ad ogni evidenza (85) di una visione pragmatica e,
al contempo, sociale del fenomeno. 

Il Comune sembra volere, in un certo senso, comprendere
e tollerare il ritorno degli scanvengers che per sé stessi (cioè per
le quantità presumibilmente attese di rifiuto riciclabile) non
creerebbero disturbo al mercato (né menomazioni all’erario)
dei rifiuti riciclabili. Anzi, probabilmente, questa attività viene
tollerata in quanto «sociale» cioè intesa come una forma caritate-
vole, di sostenimento dei molti poveri disgraziati. 

Vero è che, al di là della commovibilità e/o del quadretto
idilliaco, potremmo ipotizzare (come con buona probabilità
avviene) che la criminalità nella sua rapacità e intelligenza har-
vardiana sia entrata anche in questo business, sfruttando questi
dannati, facendosi comodamente consegnare questi materiali
in vari punti, prevedendo (come forma di incentivazione calco-
lata imprenditorialmente) un compenso a quantità per i rifiuti.
Il materiale verrà poi trasportato [e qui sarebbero da approfon-
dire altri interessanti aspetti (86)] altrove per la sua cessione ai
terzi, in lotti appetibili, peraltro con una bontà merceologica
sicuramente molto alta.

Ma ci interessa far notare come, in questo modo, il sindaco,
nella sua attività di governo, fa fuoriuscire dal circuito pubblico
(da noi si direbbe, dal regime di privativa) i rifiuti degli imbal-
laggi primari e parte di quelli secondari (da noi: assimilati), rite-
nendo che una sottrazione «modesta» e non imprenditoriale
(nel senso dianzi circostanziato) di questi rifiuti possa essere
considerata trascurabile agli effetti della gestione pubblicistica
di cui trattasi.

In effetti, non viene così ad essere pregiudicata (anzi) la
raccolta differenziata della città. Viene forse a mancare una
parte di ricavi da cessione del materiale, al contempo il servizio
di raccolta del medesimo materiale viene ad essere meno utiliz-
zato (per sottrazione anche dell’attività da parte dei privati).
Insomma, sembra indicarsi una soglia di accettabilità (che
diventa anche il limite della non privativa) per siffatti comporta-
menti, oltre la quale soglia scatta (a certe condizioni) la illega-
lità (87).

12. - In attesa di approfondire queste tematiche (88), da
quanto in precedenza illustrato, ci pare poter segnalare le
seguenti tendenze: 

a) la forte influenza dei concetti di natura, risorse, riserva di
risorse e loro utilizzo che trovano eco in altri concetti quali limi-
tatezza/illimitatezza, confine/sconfinato, civiltà/inciviltà e nei
significati linguistici, soprattutto, quello di waste;

b) il concetto di rifiuto, non a caso, si propaga anche in ter-
mini «umanistici» nei confronti dei poveri, degli emarginati e
degli immigrati considerati e gestiti come rifiuti (solo per fare
un esempio l’isola che accoglieva gli immigrati è diventata una
discarica; i carcerati gestivano rifiuti e il loro luogo era infestato
– in un specie di continuità concettuale dell’allontanamento
dalla civiltà – di rifiuti);

c) lo sviluppo della gestione dei rifiuti muove da esigenze
igienico-sanitarie correlate allo sviluppo urbano, prima che
industriale;

d) le predette esigenze diventano una opportunità di
sostentamento per i poveri, che poi vengono organizzati dalla
criminalità;

e) la criminalità si evolve entrando sempre più in rapporto
di interscambio, di connivenza, ecc. con le istituzioni;

f) gli scempi ambientali (cercatori d’oro, estrazioni petroli-
fere, invasività industriale, ecc.) avvenuti nel passato, si ripeto-
no sotto altre forme e comunque (nel loro ripristino) diventano
un ennesimo affare (vedi lettere seguenti);

g) la criminalità intravvede occasioni di guadagno tra edili-
zia (ampliamento terreni edificabili tramite riempimento con
rifiuti, utilizzo materiali, ecc.) e rifiuti, anche l’urbanistica e il
paesaggio ne vengono profondamente interessati e coinvolti;

h) i disastri e le emergenze esibiscono il forte connubio tra
criminalità e istituzioni, dove oltre agli affari si cerca di creare
un consenso sociale nell’utilizzo di strumenti di guerra (anche
laddove la rivolta sociale si contrappone alle decisioni politico-
imprenditoriali);

i) i recuperi dei rifiuti dei primi tempi erano più effettivi
rispetto agli attuali (si veda l’esempio della macellazione);

l) i recuperi dei rifiuti sono una vera e propria manna per la
criminalità e per gli imprenditori che seguono logiche quali-
quantitative ben diverse da un tempo, in una evoluzione
gestionale che segue le logiche economiche, del commercio e
del mercato finanziarizzato;

m) il ritorno alla gestione dal basso dei rifiuti riciclabili per
come avviene, per esempio, a New York rischia (anzi confer-
ma) la sua sussunzione entro quei pervicaci meccanismi e logi-
che di cui si è dianzi dato cenno. Occorre, quindi, evitare gli
«imbrogli» ed essere «visionari», con il coraggio e la voglia di un
forte cambiamento paradigmatico rispetto al passato. l
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(84) Come già accennato, abbiamo avuto occasione di notare persone
che trasportavano diversi sacchi con biciclette o con carrellini.

(85) In disparte le difficoltà che avremmo in Italia per «verbalizzare»
comportamenti elusivi anche fantasiosi, senza temere che in sede giudizia-
le l’accertamento venga contestato.

(86) Ci riserviamo di svolgere una apposita analisi tecnico-organizzati-
va-economica del sistema del quale si è qui potuto dare solo cenno.
Occorre porsi però fuori dalle ovvietà o dagli involucri formali che depista-
no (anche nella copertura religiosa-pietistica che diventa ipocrisia)
dall’individuare una situazione che, a nostro avviso, non può non essere in
mano alla criminalità organizzata nello sfruttamento, ancora una volta,

degli ultimi della terra (di quella terra e di quella dove saranno lavorati i
rifiuti, per esempio nelle periferie asiatiche).

(87) Il sistema che esce dal provvedimento newyorkese pare quindi
affrancarsi da quegli italici ingolfamenti statali e burocratici connessi alla
gestione consortile obbligatoria, e al connesso sistema contributivo, a tace-
re delle varie «prebende» e distorsioni del mercato (doppato da aste e da
criticabili comportamenti).

(88) Per l’intanto ci si permette rinviare ad alcuni studi propedeutici, da
ultimo ai nostri scritti contenuti nel volume collettaneo A. PIEROBON (a cura
di), Manuale di diritto e di gestione ambientale, Rimini, in corso di pubbli-
cazione (e nostra bibliografia ivi citata).


