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“Bisogna far presto perché tutto sta per svanire!”. Ecco una frase che in altri secoli, in 
altri tempi, avrebbe potuto benissimo rappresentare una situazione catastrofista, 
magari inventata da qualche vecchio strambo ubriacone che tentava di creare una 
storia, o roba simile, in altri tempi, appunto! Non adesso, non oggi, poiché nel contesto 
attuale una simile affermazione risulta spaventosamente vera ed una volta che ce ne 
rendiamo conto attraverso ciò che vediamo, ciò che sentiamo dalla radio, dalla TV e ciò 
che leggiamo, possiamo dire che non ci sentiamo esattamente una meraviglia e, quando 
questa sensazione la avverte un adolescente come me, i casi possibili sono due, o la 
situazione intorno viene amplificata, per cui è portato a pensare che ormai sia troppo 
tardi per cominciare a lottare e, conseguentemente, arriva allo stato in cui decide di 
fregarsene, cosa che avviene nella stragrande maggioranza dei casi oggi, oppure si sente 
in dovere di fare qualcosa per se stesso, per la sua famiglia e per la volontà di voler 
regalare ai futuri figli un contesto di vita migliore. Dal punto di vista personale, faccio 
parte della seconda categoria insieme a un altro centinaio di ragazzi ma, in relazione ad 
un numero molto grande, purtroppo, del primo gruppo! Vivendo in Campania, nel bel 
mezzo della tristemente famosa “Terra dei Fuochi”, è naturale che la situazione mi 
riguardi più da vicino, poiché, chi ha creato questo disagio, in qualche modo, influenza la 
mia esistenza e mi sento di dire che, al momento attuale, il luogo in cui vivo risulta quello 
in cui la citazione con la quale ho iniziato sia terribilmente calzante! E’ sufficiente 
pensare che il problema dei rifiuti tossici, interrati qui, sia stato insabbiato per anni, 
per volontà delle più alte cariche dello Stato che, in questa situazione, sono 
difficilmente scindibili dal più grande cancro di cui la mia terra soffre, la camorra. E’ 
un’affermazione forte, ma vera! E’ forse compito dello Stato quello di non mettere in 
guardia i propri cittadini da un problema che mette a repentaglio la loro vita? Ecco, non 
lo è, ed è sulla base di ciò che posso dire che lo Stato, in questa situazione, si è 
comportato peggio della camorra stessa. Sono passati troppi anni e, solo grazie 
all’impegno di molti cittadini, questa situazione è venuta a galla. Uno di questi è Don 
Maurizio Patriciello, diventato ormai il simbolo della lotta nella “Terra dei Fuochi”, che 
non ha esitato a “metterci la faccia”, a mettersi in gioco ed a lottare contro ipocrisia 
ed infamia, “qualità” tanto care a politici e criminali, che hanno ridotto, quella che un 
tempo veniva considerata come una delle terre più belle e fertili al mondo, ad un cumulo 
di cenere, un ammasso di rifiuti tossici che avvelenano i suoi prodotti, ed è qui che sta 
il punto! Stato e camorra, si sono comportati anche da stupidi e non poco, poiché i 
prodotti agricoli campani vengono smerciati in tutt’Italia, se non in tutto il mondo ed è 
quindi inevitabile l’arrivo di questi prodotti anche sulle loro tavole. La soluzione a tutto 
questo? Informarsi e lottare fino allo stremo delle forze, arrivare a saperne sempre di 
più su questo disastro ed impegnarsi a tal punto per salvare la nostra terra, fino a non 



avere più forze, fino a quando il salvataggio sarà compiuto. Bisogna invogliare noi giovani, 
farci capire che, insieme, possiamo essere lo strumento adatto, la “medicina” per curare 
questa terra con messe in sicurezza, bonifiche e, sarò ripetitivo ma lo dico, informarsi 
ed informare gli altri, per battere la camorra, facendo pressione sullo Stato, magari 
per richiedere bonifiche serie, controlli accurati sulle terre inquinate e sugli alimenti; 
perché aveva ragione il grande Giovanni Falcone quando diceva che “la camorra non è 
indistruttibile, è una struttura terrena e, come tutte le cose terrene, avrà un inizio ed 
una fine e quest’ultima avverrà quando i giovani lo vorranno!” Noi giovani abbiamo il 
dovere di non seguire il pessimo esempio dei nostri politici corrotti, non dobbiamo più 
permettere che vengano insabbiate queste storie, dobbiamo proteggere, stando al loro 
fianco, tutte quelle persone che hanno lottato e lottano contro camorra, mafia, 
ndrangheta, per salvare noi stessi, l’ambiente e sanare la società dal male immenso 
causato da questi criminali; solo così possiamo garantire un mondo più fraterno; molti 
hanno perso la vita per questo e bisogna, secondo me, “cibarsi” delle vicende di queste 
persone, prenderle d’esempio, avere loro come nostro punto di riferimento; persone 
come Impastato, Falcone, Borsellino e tanti altri che hanno dato il proprio contributo a 
creare un mondo migliore, meritano che la loro opera sia portata avanti e da chi, se non 
da noi giovani? E’ davvero arrivato il momento di dire basta al fatto che grandi uomini, 
che si sono impegnati a lottare per la giustizia in vari contesti sociali, vengano 
apprezzati più da morti che da vivi e dobbiamo essere noi giovani ad unirci alla loro già 
grande voce, formando un coro. Dobbiamo ascoltare queste persone e abbiamo il dovere 
di farlo, perché in cuor nostro, sapremo che queste persone stanno perseguendo un 
ideale che contribuirà a migliorare il mondo in cui viviamo. Provoca in me una strana 
sensazione il fatto di sapere che queste persone siano uomini come tutti e che provino 
le stesse sensazioni di ognuno di noi, ma nonostante ciò, essi, vincendo la paura, rischiano 
e quindi questo mi induce a pensare: “Noi pure siamo uomini come loro, ma essi si mettono 
in gioco, per risolvere questi grossi problemi sociali, quindi perché non dovremmo 
rischiare, perché non dobbiamo anche noi contribuire a creare un mondo migliore?”.  

 


