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Commento ad operazione dei Carabinieri per contrasto alla bruciatura di rifiuti tossici 
	  
	  

ARRESTATI	  DAI	  CARABINIERI	  MENTRE	  BRUCIANO	  RIFIUTI	  PLASTICI:	  
CONFERMATA	  LA	  PIENA	  OPERATIVITA’	  (POTENZIALE)	  DEL	  

REATO	  DI	  	  CUI	  ALL’ART.	  256/bis	  D.Lvo	  n.	  152/06	  
	  
	  

	  
A	  cura	  del	  Dott.	  Maurizio	  Santoloci	  
	  
	  
La notizia: 
 
 Da “ROMATODAY” 
 
4 settembre 2015 -  Roghi tossici a Castel Romano: due arresti con Decreto Terra dei Fuochi - 
Due giovani incendiari sono stati immortalati dai militari in un video. In manette con l'accusa di 
"combustione illecita di rifiuti in concorso. 

 

 
 

Hanno applicato nei loro confronti il Decreto Terra dei Fuochi arrestandoli con l'accusa di 
"combustione illecita di rifiuti in concorso". A cogliere in flagranza di reato due incendiari 
dei cosiddetti roghi tossici al campo rom di Castel Romano i carabinieri della stazione di Tor de' 
Cenci, che hanno immortalato in un video i due giovani subito dopo aver dato fuoco a rifiuti e cavi 
elettrici. In manette sono finiti due rom di 27 e 29 anni, entrambi di origini bosniache, 'pizzicati' 
dai militari mentre appiccavano un incendio nel campo posto al km 24,400 della via Pontina. 
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INCENDIARI DISTRATTI - In particolare i due giovani finiti in manette non hanno fatto caso 
alla presenza dei militari diretti dal capitano della Compagnia di Pomezia Marco Spaziani, 
venendo ripresi mentre i carabinieri erano impegnati in alcuni controlli nell'area del campo rom. 
In particolare le forze dell'ordine, oltre ad effettuare i soliti controlli entrando nell'area per 
verificare le persone sottoposte agli arresti domiciliari, hanno intensificato l'azione tesa a mettere 
fine al problema dei roghi tossici, con un incremento nelle ultime settimane soprattutto nell'area 
della via Pontina. Dei fuochi talmente all'ordine del giorno che i due incendiari, probabilmente 
avvezzi a simili gesti, li hanno appiccati senza far caso alla presenza a due passi da loro dei 
carabinieri.  
CAVI ELETTRICI IN FIAMME - I due sono infatti stati sorpresi mentre appiccavano fuoco a 
rifiuti solidi urbani, indebitamente abbandonati lungo la recinzione perimetrale del campo nomadi, 
nonché ad alcuni cavi elettrici, con l’intento di estrarne il rame contenuto. Un incendio che i 
militari non hanno potuto evitare, con le fiamme che hanno poi interessato un’area di 30 metri 
quadrati. Per spegnerlo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di 
Pomezia. 
RITO DIRETTISSIMO - Gli arrestati sono stati  trattenuti in camera di sicurezza in attesa del 
giudizio direttissimo sulla base del "Decreto Terra dei Fuochi e Ilva". Un decreto legislativo 
costituito da 9 punti che, tra le altre cose istituisce il reato di combustione illecita dei rifiuti. Inoltre 
prevede la mappatura dei terreni inquinati, fondi per lo screening sanitario gratuito per i residenti 
delle aree in questione oltre che la possibilità dell'invio dell'esercito per il presidio del territorio.” 

 
 
Il commento: 
 
L’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Pomezia sopra descritta merita un commento, per 
due ordini di motivi. Uno sostanziale ed uno procedurale. Logicamente il nostro commento è solo 
sul punto di diritto generale, senza entrare nel caso specifico ove esiste procedimento in corso. 
 
Il tema della (cattiva) qualità dell’aria nelle nostre città è oggetto di cronaca e continuo dibattito. 
Ma – accanto alle fonti “ordinarie” di inquinamento sulle quali si concentra l’attenzione generale, 
non vanno sottovalutate le concorrenti - anche se silenti e spesso sconosciute  - altre fonti di 
inquinamento che – aggiungendosi alle prime – contribuiscono in modo notevole al peggioramento 
della situazione in ordine a quello che siamo costretti  respirare tutti i giorni. 
 
Ed è altrettanto dato oggettivo ed incontestabile, peraltro documentato a livello nazionale con 
frequenza ormai sistematica anche dai servizi televisivi con filmati ed inchieste giornalistiche, che 
in diversi campi rom posti ai margini delle città (dal nord al sud) di notte si bruciano 
sistematicamente cumuli di rifiuti – anche plastici e di altra natura tossica – con conseguenti 
emissioni di fumi pericolosissimi perché contenenti alte concentrazioni di diossina che vengono 
inalate direttamente degli abitanti della zona (compresi i bambini che dormono in area). 
 
E’ una realtà oggettiva, documentata e inoppugnabile che soltanto chi non vuole vederla può non 
vederla. I cumuli di rifiuti che vengono bruciati sono di due tipologie.  
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Il primo tipo sono i rifiuti misti, nei quali ci può essere tutto e il contrario di tutto. Queste masse di 
rifiuti totalmente incontrollabili e imprevedibili sono frutto di un’attività illegale e silente che alcuni 
rom, ed anche questa è una realtà oggettiva e notoria, svolgono durante il giorno; tali soggetti con 
furgoni a ciò destinati vanno a raccogliere - appunto - rifiuti di ogni tipo presso privati ed aziende 
che vogliono disfarsene senza seguire i canali ufficiali. Ci sono infatti molti cittadini e molte 
aziende che per risparmiare, e per evitare impegni eccessivi,  anziché seguire le vie legali dello 
smaltimento dei propri rifiuti domestici o aziendali preferiscono rivolgersi a questi soggetti per 
smaltirli a bassissimo costo. Dai furgoncini questi rifiuti vengono scaricati poi in alcuni campi e di 
notte dati alle fiamme per “smaltirli”. Dunque, in questi cumuli ci può essere veramente di tutto.  
 
C’è poi il secondo aspetto, relativo ai componenti in rame ed altri metalli avvolti in guaine di 
plastica. I frutti della raccolta del rame ed altri metalli operata da alcuni rom vengono poi 
ammassati in alcuni campi e - di notte - dati alle fiamme per eliminare la plastica ed estrarre il rame. 
Appare evidente che i fumi che ne derivano sono diossina pura in libertà. 
 
Esiste - dunque - diffuso il problema dei vari roghi di rifiuti che di giorno - ma soprattutto di notte - 
vengono accesi illegalmente ai margini delle nostre città per disfarsi di materiali anche tossici di 
ogni tipo. Tutto questo complesso, spesso sconosciuto e silente, di falò tossici genera un contributo 
praticamente costante e seriale di fumi con diossina che si vanno ad aggiungere alle emissioni 
“ordinarie”, aumentando in modo esponenziale il grado di inquinamento generale, atteso poi che i 
cittadini respirano questi ulteriori fumi direttamente e brutalmente.  
 
Va ribadito che tutti questi roghi sono illegali ed integrano due reati: art. 256 /bis D.lgs n. 152/06 ed 
art. 674 Codice Penale. Dunque, essendo reati ogni organo di polizia statale o locale se nota uno di 
questi roghi ha – logicamente – il dovere di intervenire per far cessare tali illeciti penali e 
denunciare i responsabili, attivando anche i Vigili del Fuoco per spegnere il falò ed impedire così la 
continuazione dei reati stessi e del connesso danno alla salute pubblica.  
 
L’operazione dei Carabinieri di Pomezia ha – dunque – attivato puntualmente e doverosamente il 
dettato normativo sostanziale della legislazione in materia. Normativa in materia che, va ricordato, 
oggi è particolarmente rigorosa a livello sanzionatorio, in quanto il nuovo articolo 256/bis D.lgs n. 
152/06 costituisce un delitto importante per il contrasto a tale forma di illegalità. 
 
E qui va sottolineato anche l’aspetto procedurale. Perchè, infatti, tale norma rigorosa prevede anche 
la possibilità dell’arresto in fragranza per i responsabili. Questa scelta legislativa è stata adottata in 
conseguenza degli scempi attuati nella cosiddetta “terra dei fuochi”, ma logicamente questo reato - 
a livello sostanziale e procedurale - è applicabile su tutto il territorio nazionale proprio per 
iniziare a prevenire tali fenomeni, al fine di evitare che ogni area del nostro paese diventi 
piano piano una piccola terra dei fuochi. Si inizia –infatti - da falò isolati notturni, e quando poi 
si vede che il fenomeno è tollerato o sottovalutato, ma mano l’estensione del fenomeno stesso 
cresce fino a diventare endemico e apparentemente non più affrontabile. 
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Dunque, affrontare immediatamente questo tipo di dannosissime illegalità ambientali e di danno per 
la salute pubblica è un fatto di primaria importanza nel contrasto alle varie illegalità di settore. 
 
Ed in questo senso va condivisa - e sottolineata in modo estremamente positivo – l’operazione dei 
Carabinieri di Pomezia che costituisce comunque - oltre che una repressione di un fatto contro 
l’ambiente – anche e soprattutto un’azione a tutela diretta della salute pubblica dei cittadini. 
 
Il reato di cui all’art. 256/bis D.Lvo n. 152/06 si conferma pertanto (potenzialmente) efficace a 
livello applicativo, se poi però viene – come in questo caso – realmente applicato.   
 
Vi sono dunque tanti motivi per ritenere che operazioni capillari sul territorio come quella in 
commento tendenti a contrastare il ciclo dell'illegalità in materia di rifiuti - anche apparentemente 
piccole e medie - sino invece assolutamente importanti e significative nella strategia di contrasto 
contro tutti crimini ambientali ed a danno della salute pubblica. 
 
 
           

Maurizio Santoloci 
 
Pubblicato il 6 settembre 2015 
 
 
 
 
 
 


