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CAMERA DEI DEPUTATI    SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 
 

MISSIONE A NAPOLI 

 

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2015 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione di Giampiero Angeli, colonnello dell’Esercito a riposo. 

 

L’audizione comincia alle 16.20. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di Giampiero Angeli, colonnello dell’Esercito 

a riposo. 

L’audizione odierna si svolge in forma libera. In ogni caso, resta fermo il dovere per tutti i 

soggetti auditi, trattandosi di un’audizione svolta innanzi a una Commissione parlamentare 

d’inchiesta, di riferire con lealtà e completezza le informazioni in suo possesso concernenti la 

questione di interesse della Commissione.  

Avverto il nostro ospite che della presente audizione viene redatto un resoconto stenografico 

che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, se lo riterrà opportuno consentendo la 

Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a rinviare eventuali 

interventi di natura riservata alla parte finale dell’audizione.  

Ricordo che la Commissione si occupa degli illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma 

anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti 

e delle bonifiche.  

Non abbiamo tantissimo tempo, ma ho visto che ha del materiale, che le chiederei di 
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lasciarci.  

 

GIAMPIERO ANGELI, Colonnello dell’Esercito a riposo. Glielo lascio e rinuncio alla proiezione 

power point perché non abbiamo il tempo.  

 

PRESIDENTE. Può illustrarci in una decina di minuti i temi che giudica principali. La ringraziamo 

per il materiale, che farà parte integrante del resoconto della seduta.  

Cedo la parola al dottor Giampiero Angeli, colonnello dell’Esercito a riposo.  

 

GIAMPIERO ANGELI, Colonnello dell’Esercito a riposo. Il mio interesse per la materia nasce da 

esperienze personali dirette. Sono stato il primo, e credo tuttora l’unico, a fare analisi tossicologiche 

su se stesso in Campania, risultando intossicato per arsenico, policlorobifenili, diossine e simili. 

Quest’esperienza personale mi ha portato a studiare l’argomento per una decina d’anni. Ho raccolto 

un’infinità di materiali. Ho anche scritto un libro sull’argomento, non per divertimento, ma per 

necessità, perché avevo raccolto tante di quelle informazioni che non era più possibile comunicarle 

altrimenti. 

La relazione che ho consegnato alla Commissione riguarda principalmente il problema 

sanitario della Campania, che è centrale. La nuova normativa sui reati ambientali pretende la pistola 

fumante, cioè l’avvelenato. Su questo tema vi ho fatto una serie di osservazioni, soprattutto sugli 

studi epidemiologici, che non hanno portato a nessuna conclusione concreta. È tutto ancora campato 

in aria. Ci sono delle aree di cui si conosce l’inquinamento ormai da più di un decennio, in cui si 

sono concentrate anche le principali criticità sanitarie, ma attualmente la scienza non è in grado di 

stabilire il nesso di causalità tra queste sostanze e ciò che avviene nel territorio.  

A questo proposito, da una parte vi ho elencato i principali studi epidemiologici italiani, 

dall’altra dico che in pratica l’attuale posizione per cui l’inquinamento ambientale e sanitario è sotto 

controllo o non esiste assolutamente non è accettabile. Ci sono anche organi internazionali che 

dicono il contrario, come la sentenza dalla Corte europea del 4 marzo 2010, e soprattutto lo studio 

americano che vi ho inserito in versione integrale nel dischetto.  

Questo studio è importante perché, contrariamente ai lavori italiani, gli americani hanno 

fatto una proiezione a trent’anni del rischio, concludendo che determinate aree della Campania 

andavano abbandonate. Tra i miei suggerimenti – non so se sia nelle competenze della commissione 

– c’è quello di convocare dei tecnici americani che spieghino questa diversità di valutazione. 

Inoltre, c’è una situazione relativa alle analisi tossicologiche. Personalmente, avendo fatto 
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questo percorso di analisi, sono diventato promotore di un passaparola tra pazienti, che hanno 

voluto seguire quest’identico percorso. Ho raccolto circa un centinaio di analisi, a cui se ne sono 

aggiunte di finanziate direttamente dal senatore Bartolomeo Pepe, che ha avuto un’esperienza 

simile alla mia. Ci sono, quindi, altre 65 analisi sull’argomento. Non hanno un valore scientifico, 

perché una delle lacune del nostro sistema sanitario è che non esistono analisi validate che 

consentano di verificare la presenza o meno di questi inquinanti. Queste sono analisi fatte su siero, 

su capello, che però non hanno validità scientifica.  

In base a questo pool di analisi si è potuto evincere che, innanzitutto, l’affermazione che 

siamo tutti inquinati è falsa. Molte analisi sono risultate essere negative. Le analisi ci hanno 

mostrato che non è capitato nessun caso in cui un paziente sia risultato positivo a un singolo 

inquinante, quindi parliamo sempre di miscele di inquinanti.  

Non è vero che non si può fare nulla per migliorare questa situazione. Le cure 

disintossicanti, laddove siamo riusciti a verificarle – ripeto che stiamo parlando sempre di un 

passaparola tra pazienti – hanno dato dei risultati anche oltre ogni aspettativa. Lì è documentato un 

caso, a me del tutto estraneo, che ho voluto citare apposta, perché non era né nel gruppo che avevo 

seguìto io né in quello seguìto dal senatore Pepe.  

Tutto l’argomento di cui ho parlato è competenza del centro antiveleni regionale, quindi non 

avremmo avuto necessità di afre tutte queste ricerche che abbiamo dovuto fare in modo empirico, 

dandoci da fare, se il centro antiveleni regionale avesse funzionato. Se verrà indagato in modo serio 

questo problema, credo che tutta la normativa riguardante il disastro ambientale e le considerazioni 

che sono state fatte fino a oggi sull’argomento dovranno cambiare.  

 

PRESIDENTE. La ringraziamo del materiale. Lo guarderemo e approfondiremo. 

Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 16.26. 

 


