
«Io, agricoltore, ormai non riesco a vendere più nulla»

Laezza, proprietario del fondo:
umiliato da quei cartelli
"Il prodotto non è di Caivano"

CAVANO. «Siamo allo stremo. E sen-
za più un futuro certo, che già non
era una prerogativa di vita per chi
come me, lavora in campagna. Ora
anche questo. Dovete sapere che
non riusciamo a vendere più nulla.
I nostri prodotti sono marchiati co-
me quelli di Caivano. Un concessio-
nario che lavora e distribuisce su
Roma, mi ha annullato tutte le ordi-
nazione. Nei negozi della capitale,
si vendono solo gli ortaggi che han-
no la scritta «Prodotto in Campa-
nia. No a Caivano». E poi aggiunge:
«La stessa cosa peri venditori ambu-
lanti e quelli dei mercati rionali del-
la zona, che non vengono più a
comprare da noi». Vincenzo Laez-

za, 50 anni, di Afragola, proprieta-
rio del fondo dove la Forestale ha
individuato cento e più fustiveleno-
si in quella maledetta località San-
ganiello, non ha ancora superato lo
choc nel vedere quello che aveva
sotto i piedi e sparso nel terreno do-
ve crescevano i suoi ortaggi. Eppu-
re accetta di parlare con i cronisti, a
cui racconta lavicenda del «No a Ca-
ivano», proprio per far capire in che
maledetto guaio è finito. E con lui
altre decine di agricoltori. Uno così
che non ti saresti aspettato di incon-
trare proprio qui, dove èpiùvortico-
so l'occhio di questo ciclone di sco-
rie e veleni. Sbotta tra una cosa e l'al-
tra che anca il suo lavoro e odia la
violenza. Critica senza mezzi tenni-
ni, quegli agricoltori che due mesi
fa, bloccarono il corteo della auto
del ministro Nunzia Di Girolamo,
che aveva appena visitato una di-
scarica di oltre settantamila metri
quadrati proprio accanto al suo
campo. Collabora con gli agenti del-

la Forestale. E dice ai cronisti che
quell'appezzamento lo aveva ac-
quistato solo qualche anno fa. Ter-
ra buona. Per ingrandire l'attività e
pensare al futuro dei figli. Un sacrifi-
cio economico che lo aveva visto pa-
gare un prezzo, con il quale oggi in
questa zona marchiata dai veleni e
dai «No Caivano» ne compreresti al-
meno quattro di ettari. «Mi sento a
posto conla mia coscienza. Se aves-
si saputo quello che c'era qua sotto,
sarei corso immediatamente a de-
nunciare. Si allontana, parlotta con
i forestali e poi sale a bordo del suo
furgone. Corre a prendere teli di pla-
stica per avvolgere e mettere in sicu-
rezza, quella montagna di fustivele-
nosi sparsi sul suo campo, che chis-
sà se e quando potrà essere riporta-
to alla normalità. «Ho dovuto fare
anche la sentinella al mio podere.
Per alcuni mesi, in questa zona arri-
vavano camion pieni di stracci di la-
na, a cui davano fuoco. Il rogo dura-
va anche un paio di giorni e l'aria
era irrespirabil e. Ma guai a protesta-
re. Quelli girano armati». E aggiun-
ge ancora, che in quella intricata re-
te dei Regi Lagni, che distano da
Sanganiello poche centinaia di me-
tri, si continua a sversare giorno e
notte veleni di tutti i tipi. Senza che
ci siano controlli seri. Il futuro per
questo agricoltore dalla schiena di-
ritta, che cura la sua campagna pri-
ma di coltivarla, sembra essere dav-
vero nero. Senza scomodare chi in-
terpreta quello che succede e quel-
lo che avverrà con i numeri delle sta-
tistiche, gli agricoltori onesti di que-
sta zona i conti se li sono già fatti.
Stando così le cose, perderanno tra
i sessanta e il settanta per cento del
loro abituale fatturato, con la conse-
guente riduzione dell'ottante per
cento dei posti di lavoro per gli ope-
rai fissi e quelli stagionali. Insom-
ma i veleni continuano a dare dan-
no e non solo sulle nostre tavole.
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