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Appello ai Cittadini Campani

Per la difesa della salute e del nostro territorio

L'ANGIR, Associazione Napoletana Giovani Ricercatori, ha presentato il 18 Giugno il proprio

rapporto, a Palazzo San Giacomo, sulla mortalità tumorale nel territorio napoletano suddiviso

per le dieci municipalità. Tra i soci figurano medici oncologi, sociologi, ingegneri informatici

ed altre qualifiche di vario tipo. 

Tra i risultati del rapporto commissionato dall'assessorato alla sanità del comune
partenopeo emerge che nel periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2009 si
sono registrati mediamente per ogni anno 2.857 decessi per patologie tumorali nella
sola città di Napoli (43,8 % femmine, 56,2 % maschi). Questa è la triste realtà
racchiusa in 42 pagine nel documento dell'Angir. 

Tra le cause scatenanti di tale “mattanza” assumono un
ruolo predominante,  l'inquinamento dell'aria, del suolo e sottosuolo, causato
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certamente da una scellerata gestione dei rifiuti da parte delle amministrazioni
politiche succedutesi negli ultimi trent’anni, responsabili di aver trasformato e
mantenuto la cittadinanza tutta  in  enorme discarica a cielo aperto,al fine
di  garantire alle lobby criminal-politico-imprenditoriale  gli enormi proventi economici
derivanti dalla procurata “emergenza rifiuti”.

Oggi come nel passato, i cittadini Campani,continuano a pagare un altissimo prezzo
in vite umane, 

per scelte politiche scellerate e  inadempienze istituzionali, riguardanti la mancata
salvaguardia e difesa dell’ambiente dall’avvelenamento sistematico provocato da
rifiuti tossici industriali occultati in questo territorio.

Intanto, in modo anacronistico,il presidente Stefano Caldoro scrive e si compiace, dal
suo sito Twitter, dei risultati ottenuti finora nella Sanità Campana.

Più trasparenza, più controlli ed enormi risparmi( circa 85 milioni di euro)in appena 2 anni e

mezzo, hanno prodotto una migliore Sanità in Campania “Tuona il Governatore

Caldoro”,tralasciando di dichiarare che, i suddetti risparmi si sono ottenuti proprio sulla pelle

dei cittadini,con lo smantellamento di gran parte della rete di prevenzione sanitaria

Regionale,della drastica riduzione dei posti letto, del personale sanitario, dell’assistenza

territoriale(RSA, ADI, Hospice), nonché di un maggiore introito derivante dagli
aumenti del contributo Ticket a carico dei cittadini ; mentre nulla è stato fatto per
chiudere la vera falla alle casse della spesa sanitaria Regionale: la corruzione che
pervade tutto il sistema sanitario con ingenti risorse economiche destinate a
discutibili convenzioni e consulenze esterne, nonché dal proliferare di nomine
dirigenziali a stipendi d’oro.

 

La USB ,a seguito del rapporto sulle morti per patologie tumorali a Napoli prodotto
dalla ANGIR, chiede al ministro della salute Beatrice Lorenzin e al governatore della
Regione Campania Stefano Caldoro, di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria per
la città di Napoli e di promuovere contestualmente ogni provvedimento atto a
fronteggiare tale disastro umanitario, nonché di promuovere una più ampia ricerca
sulle cause di morte per tumori su tutto il territorio Regionale.

La USB chiede pertanto la costituzione, in tempi brevi, di un Osservatorio Regionale
per il censimento delle morti per tumore gestito dall’ ANGIR,nonché l’istituzione del
Registro Regionale dei tumori.

 

 

La USB chiede, il blocco dei tagli alla Sanità in tutta la Regione Campania, l’aumento delle

strutture di diagnosi, cura e riabilitazione preposte all’assistenza oncologica, nonché

l’adeguamento di quelle esistenti, capace di dare risposte adeguate alle richieste dei



cittadini; di ridurne i tempi d’attesa; di migliorarne il livello di qualità e di limitare così

l’obbligato turismo sanitario in altre Regioni.

 

La USB chiede,con effetto immediato,la soppressione di ogni contributo ticket a carico dei

cittadini Campani e in special modo per tutti coloro costretti ad accertamenti diagnostici, cure

e riabilitazione, collegate a problemi oncologici.

 

La Usb chiede,con effetto immediato,l’adeguamento per le prestazioni medico-assistenziali

per i pazienti affetti da patologie tumorali dei cittadini Campani, agli standard nazionali.

 

La USB chiede alle istituzioni regionali e nazionali di governo della sanità,di prendere atto del

conclamato stato di emergenza sanitaria in Campania e a tal fine ritiene inderogabile lo

sblocco del turnover, al fine di sopperire le gravi criticita’ assistenziali

derivanti dalla  mancanza di personale sanitario,mettendo fine contestualmente alla

condizione di schiavitù dei lavoratori interinali.

La USB chiede, l’istituzione dell’agenda per il piano di bonifica delle aree inquinate su tutto

il territorio Regionale, l’immediata applicazione delle norme sulla tracciabilità dei rifiuti 

industriali, che per mancanza di tale controllo, continuano ancora ad essere versati in questo

territorio.  

 

La USB,al fine di perseguire i suddetti obiettivi, si rivolge ai lavoratori tutti, senza
distinzione di appartenenza politica e sindacale, alle associazioni dei cittadini, ai
movimenti antagonisti, alle organizzazioni sensibili a tale tematiche ed ai cittadini
tutti, poiché la salute e la vita dei cittadini non ha  padroni.

 

S’invita pertanto tutti , a partecipare al Presidio di Rivendicazione, presso la
Stazione Marittima di Napoli il giorno 28 Giugno c.a alle ore 16.00.,in occasione della
visita del Ministro della Salute on. Beatrice Lorenzin e del Governatore della
Campania Stefano Caldoro.

L'ANGIR, ASSOCIAZIONE NAPOLETANA GIOVANI RICERCATORI, HA
PRESENTATO IL 18 GIUGNO IL PROPRIO RAPPORTO, A PALAZZO SAN
GIACOMO, SULLA MORTALITÀ TUMORALE NEL TERRITORIO NAPOLETANO. 



 

 

TRA I RISULTATI DEL RAPPORTO COMMISSIONATO DALL'ASSESSORATO
ALLA SANITÀ DEL COMUNE PARTENOPEO: NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO
2004 AL 31 DICEMBRE 2009 SI SONO REGISTRATI MEDIAMENTE PER OGNI
ANNO 2.857 DECESSI PER PATOLOGIE TUMORALI NELLA SOLA CITTÀ DI 
NAPOLI. 

 

 

TRA LE CAUSE SCATENANTI DI TALE “MATTANZA” ,  L'INQUINAMENTO
DELL'ARIA, DEL SUOLO E SOTTOSUOLO, CAUSATO CERTAMENTE DA UNA
SCELLERATA GESTIONE DEI RIFIUTI DA PARTE DELLE  GOVERNMENT
SUCCEDUTESI NEGLI ULTIMI TRENT’ANNI, RESPONSABILI DI AVER
TRASFORMATO E MANTENUTO LA CITTADINANZA TUTTA  IN UNO STATO
D’ENORME DISCARICA A CIELO APERTO,AL FINE DI  GARANTIRE ALLE LOBBY
CRIMINAL-POLITICO-IMPRENDITORIALE  ENORMI PROVENTI ECONOMICI
DERIVANTI DALLA PROCURATA “EMERGENZA RIFIUTI”. 

 

 

LA USB CHIEDE AL MINISTRO DELLA SALUTE BEATRICE LORENZIN E AL
GOVERNATORE STEFANO CALDORO, DI DICHIARARE LO STATO DI
EMERGENZA SANITARIA PER LA CITTA’ DI NAPOLI E DI PROMUOVERE
CONTESTUALMENTE OGNI PROVVEDIMENTO ATTO A FRONTEGGIARE TALE
DISASTRO UMANITARIO. 

 

 

 

 

 

LA USB CHIEDE PERTANTO 

 



 

 

 

 

•         BLOCCO DEI TAGLI ALLE STRUTTURE ED AL PERSONALE
SANITARIO SUL TERRITORIO REGIONALE 

 

 

 

 

 

•        ABOLIZIONE DEI TICKET RIGUARDANTE LA PREVENZIONE ,LA
CURA E LA RIABILITAZIONE ,LEGATE ALL’ONCOLOGIA , PER TUTTI I
CITTADINI DELLA REGIONE CAMPANIA. 

 

 

 

 

 

•        ISTITUZIONE DEL PIANO DI BONIFICA TERRITORIALE DI’ TUTTE
LE AREE INQUINATE. 

 

 

 



 

 

•        APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA TRACCIABILITA’E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI .   

 

 

 

 

 

•        ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DEI TUMORI. 

 

 

 

 

 

•        SBLOCCO DEL TURNOVER NEL PUBBLICO IMPIEGO,AL FINE DI’
SOPPERIRE ALLE GRAVI CRITICITA’ASSISTENZIALI DERIVANTI DALLA
MANCANZA DI’ PERSONALE SANITARIO. 

 

 

 

 

 

LA USB INVITA I LAVORATORI TUTTI E LA CITTADINANZA A PARTECIPARE 



 

 

  VENERDI’ 28 GIUGNO C.A. ORE 16.00 STAZIONE MARITTIMA DI’ NAPOLI 

 

 

INIZIATIVA DI LOTTA TESA A FERMARE LA STRAGE DEI TUMORI 

 

 

 

 

 

USB VIA CARRIERA GRANDE 32 NAPOLI E MAIL:CAMPANIA@USB.IT   INFO
TEL.081-207351 

 

 

Napoli,  25 Giugno 2013
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