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Incendio, due aerei in azione

MINERVINO MURGE Fiamme alle stoppie, che però hanno anche lambito la pineta. E' successo ieri pomeriggio a

Minervino Murge, dove le fiamme sono divampate in località Lama Cipolla. Per domare le fiamme è stato necessario

l'intervento di due aerei fire boss che sono partiti dall'aeroporto di Bari-Palese. Le operazioni, coordinate dalla Protezione

civile, sono state condotte dal corpo forestale dello Stato, dall'Arif (associazione rilevatori faunisti), dai vigili del fuoco e

dai volontari e hanno consentito di domare le fiamme in serata. Ma oltre all'intervento dei mezzi aerei è stato necessario

anche quello dei mezzi da terra, che hanno continuato ad operare dopo fire boss per diverse ore. I danni sono ora tutti da

stabilire, come sempre accade in queste situazioni. La stagione degli incendi, anche sulla Murgia, è solo agli inizi.
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 L'amaro e triste sfogo di uno degli abitanti della zona e l'attacco alla Giunta dal leader del gruppo "Insieme" 

Tiziana Ruffo 

Belvedere Marittimo 

Sono iniziatiti martedì i lavori di sistemazione della frana di via Giustino Fortunato. La Giunta Granata avrebbe così

cominciato a dare risposte concrete, contribuendo a rimuovere le ragioni che hanno determinato l'indignazione delle

famiglie interessate e della minoranza consiliare. 

Un problema, quello dell'emergenza idrogeologica, che si protrae da tempo a Belvedere e che ha messo in ginocchio tante

famiglie che vivono ancora oggi in una situazione di rischio. Nei giorni scorsi, in particolare, la vicenda della frana di via

Fortunato aveva provocato la reazione di Roberto Musolino, uno dei proprietari delle cinque abitazioni dissestate, e del

consigliere comunale di opposizione Riccardo Ugolino. Disperato il grido di Musolino, che nei giorni scorsi aveva anche

fissato uno striscione alle pareti esterne della sua abitazione e manifestato tutta la sua amarezza sulle pagine di Facebook .

«Venti anni di sacrifici e mutuo - scriveva Musolino - Ecco, ad otto anni dalla frana, la splendida veduta dal mio

balcone... Lavori finanziati, iniziati e sospesi senza alcun intervento degli organi competenti, nonostante le mie ripetute e

continue segnalazioni per le quali non ho mai, mai, avuto alcuna risposta! Sono disgustato e amareggiato». Musolino è un

editore, compositore e produttore discografico che vive a Belvedere Marittimo, ma svolge la sua attività su tutto il

territorio nazionale. Un talento calabrese che tanto lustro ha prodotto per la sua regione. 

«Mi permetto di dare un suggerimento ai giovani, in piena onestà intellettuale &#x2013; si leggenna ancora nella sua nota

- O ci si impegna a cambiare le cose, e lo si può fare spendendo e sacrificando il proprio tempo, oppure si deve andare via

dalla Calabria. Io ho quasi 50 e sono in clamoroso ritardo! Ho sbagliato, non ho saputo agire e mi ritrovo in una terra oggi

come trenta anni fa che è immobile e in deterioramento. Qui dal punto di vista politico, culturale, soprattutto culturale,

lavorativo, turistico, ambientale è tutto come nella foto che ritrae la mia casa!».  

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere comunale del gruppo "Insieme", Riccardo Ugolino, che occupa i banchi

della minoranza di Belvedere. Ugolino punta il dito sulle gravi responsabilità della Giunta Granata che ha dimostrato

finora «tutto il suo immobilismo abbandonando al loro destino tanti cittadini come Roberto Musolino che stanno vivendo

in solitudine il dramma dell'abitazione pericolante esposta ai capricci della frana. L'indignazione di Roberto Musolino è

sacrosanta - afferma Ugolino - a distanza di otto anni dalla frana, nonostante i 700 mila euro stanziati dalla Regione, la

sua abitazione è ancora a rischio e, con essa, l'incolumità di quanti percorrono la sottostante via Fortunato. A parte quel un

muro di contenimento, ingentilito dalla messa in opera di pietra "faccia a vista", non sono state rimosse le cause del

problema. Chiediamo all'attuale sindaco Granata di individuare un'altra ditta in grado di eseguire i lavori di somma

urgenza». A giudicare però dell'inizio dei lavori, la Giunta Granata avrebbe già cominciato a dare risposte concrete,

contribuendo così a rimuovere le ragioni che hanno determinato l'indignazione dei cittadini e della minoranza consiliare.  
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Giuseppe Puglisi 

SANTA TERESA DI RIVA 

Ci sono difficoltà per ottenere le autorizzazioni a realizzare la via di fuga in alternativa alla via Sparagonà per un

collegamento veloce tra il lungomare e la strada provinciale 23, bypassando il popoloso quartiere di Santa Teresa di Riva

e la sua strada-budello. La pratica si è arenata al Genio civile, mentre ancora l'Anas non ha fornito il proprio parere, cosa

che ha già fatto, invece, Rfi. 

La strada per un lungo tratto dovrebbe modificare e restringere l'alveo del torrente Savoca, soluzione che non è gradita dal

Genio civile che dopo i fatti dell'alluvione 2009 ha stretto i registri per questo genere di opere "invasive" delle aree

demaniali. Quindi tutto è fermo in attesa che si trovi una soluzione alternativa all'alternativa. Cioè un nuovo tracciato che

lasci stare l'alveo del torrente ed invada le proprietà private. Operazione lunga e costosa che rischia di mandare a gambe

all'aria la grande via di fuga e principalmente un collegamento rapido con l'area della protezione civile individuata

limitrofa al torrente Savoca. 

Anche l'Anas sembra tentennare (la strada, così com'è prevista deve passare sotto il viadotto della statale 114 e sotto il

ponte ferroviario della Messina-Catania. L'assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Puglisi, però, non molla. «Non

fasciamoci la testa prima del tempo &#x2013; spiega &#x2013; i contatti con gli enti interessati sono frequenti e stiamo

lavorando ad ogni possibile soluzione. Quella di realizzare la strada sull'alveo del torrente era una idea fattibile fino al

2009, oggi i parametri di sicurezza sono altri, e bisognerà farsene una ragione». 

L'amministrazione comunale, però, non molla ed invoca le esigenze di protezione civile. Questa via di fuga avrebbe anche

la finalità di decongestionare il traffico sulla via Sparagonà che è poi la parte iniziale della strada provinciale 23 che

raggiunge le frazioni di Quartarello, San Gaetano, Misserio e Fautarì e le frazioni di Casalvecchio e Furci. È un budello

che nelle ore di punta si trasforma in un inferno per gli utenti delle quattro ruote costretti a passaggi da lumaca per le

forche caudine rappresentate dall'angusto sottopasso ferroviario. Figurasi cosa potrebbe succedere in caso di emergenza. 
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Salvatore Mangione 

San Fratello 

A conclusione dell' anno scolastico nelle scuole primarie di primo e secondo grado di San Fratello, sistemate nei container

a causa della frana distruttiva del febbraio dello scorso anno, nel quartiere Monte Nuovo sono state ricordate le difficoltà

più volte segnalate per lo svolgimento delle attività didattiche e per il mancato allaccio alla rete internet. Ancora nessuna

decisione è stata adottata a proposito delle richieste di docenti, genitori ed alunni a proposito della delocalizzazione delle

strutture scolastiche. I mesi passano e per il secondo anno consecutivo sono notevoli le difficoltà logistiche. 

Da parte della Protezione civile ancora non sono state adottate le necessarie misure per la sistemazione in zona stabile

delle strutture scolastiche. Le due correnti di pensiero fra la ricollocazione nella medesima zona dello Stazzone e

l'eventuale delocalizzazione ancora non sono state prese nella seria determinazione e ciò desta non solo l'evidente

preoccupazione ma semina incertezze . Nel corso di una affollata riunione a Palazzo dell'Aquila , sede municipale, grazie

alla partecipazione dei vigili del fuoco, della protezione civile e di studiosi collegati con l'Università di Catania sono stati

resi noti i risultati del primo intervento sulla zona in frana. A parte il necessario intervento auspicato dagli sfollati per le

case di civile abitazione, comincia a diventare un vero e proprio dilemma la soluzione tecnica legata alla ricostruzione

delle opere pubbliche distrutte o lesionate dal dissesto idrogeologico del 14 febbraio 2010. 

Oltre alle scuole primarie e secondarie di primo grado, dovranno necessariamente essere ricostruite : il centro sociale, le

case popolari , la casa protetta e la chiesa . Quindi siamo in presenza di scelte epocali per il centro montano e non si può

ignorare o sottovalutare tutto ciò che rappresenta il futuro del centro nebroideo. 
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«Impatto ambientale eccessivo, rivedere il tracciato della sp 22» 

Viviana Mazzocca 

Ricadi 

Nei giorni scorsi, Franco Saragò, consigliere comunale del gruppo di minoranza "Il Girasole", ha presentato al sindaco la

proposta di convocazione del consiglio comunale per discutere e valutare lo stato dei lavori di prosecuzione della sp 22

(ex strada statale 522).  

La richiesta del consigliere punta l'attenzione sull'impatto ambientale che il tracciato progettuale della strada sta

determinando nel territorio di Ricadi, con lo scopo di proporre agli enti competenti soluzioni alternative, nel rispetto dei

tempi e delle opere già in itinere, finalizzate a limitare i danni sul territorio.  

Lo stesso Franco Saragò, negli anni scorsi e in più occasioni, sia da capo gruppo dell'opposizione che da responsabile del

circolo locale di Legambiente, aveva più volte contestato il tracciato della sp 22, ritenuto fortemente impattante per

l'ecosistema della zona, specialmente in alcuni luoghi. Già in fase di progettazione, infatti, era stata contestata la

realizzazione del tracciato sulle colline di Ciaramiti, piccola frazione di Ricadi, nonché la realizzazione di un ponte a

cinque campate (ridotte poi a tre) sulla Fiumara Ruffa.  

L'attuale tracciato della variante prevede inoltre il passaggio della strada a ridosso della "Torre Marrana", costruzione

saracena nella frazione di Brivadi, che andrebbe a danneggiare seriamente un'area di particolare interesse storico e

ambientale. Nei pressi della torre saracena si trova inoltre un anfiteatro di recente costruzione, luogo di molte

rappresentazioni teatrali che attraggono numerosi spettatori. La realizzazione della strada, a poche decine di metri

dall'anfiteatro, potrebbe pregiudicare la funzionalità della struttura e comprometterebbe il progetto finale del sito, in cui si

auspicava la realizzazione di un osservatorio astronomico.  

«Da una prima realizzazione del tracciato &#x2013; ha dichiarato Franco Saragò &#x2013; risultano evidenti i limiti e

l'impatto che ne deriva ma, soprattutto, che le preoccupazioni manifestate negli anni passati, in fase di progettazione,

erano fondate. Un intervento immediato e deciso da parte del consiglio comunale, presso gli enti competenti può ancora

trovare accoglimento in considerazione del fatto che in gran parte i lavori non sono stati realizzati e in alcuni tratti

addirittura non sono ancora iniziati. Limitare l'impatto ambientale &#x2013; continua &#x2013; sul territorio si rende

indispensabile in un comune di particolare pregio e ad alta vocazione turistica, soprattutto in aree, quali ad esempio la

Torre Marrana, che per le potenzialità e le peculiarità che rappresenta sia dal punto di vista storico-culturale che turistico

dovrebbe diventare uno dei punti di attrazione dell'intero comprensorio». 

Il progetto di ammodernamento e ampliamento della sp 22, così come previsto dal tracciato, sorvolerà la frazione di Santa

Domenica e costeggerà il piccolo centro di Ciaramiti, con un devastante impatto ambientale per la presenza di alte pareti

di contenimento che deturperanno il fascino e la rigogliosa vegetazione della zona. Il percorso delineato nel progetto

giungerà quindi a pochi metri dalla Torre Marrana, transiterà tra le frazioni di Barbalaconi e Lampazzone per spingersi

poi fino al comune di Joppolo dove, anche qui, avrà effetti deturpanti per l'ambiente.  

«Circa sette anni fa &#x2013; aggiunge Saragò &#x2013; la maggioranza del comune di Ricadi ha votato favorevolmente

per questo progetto, il cui tracciato, ancora oggi, è iniziato solo a ridosso della Torre Marrana. Grazie all'intervento di

Legambiente e dell'allora assessore provinciale Malerba, sono state ridimensionate le campate del ponte sulla Fiumara

Ruffa, tuttavia &#x2013; conclude &#x2013; è necessario continuare a smuovere le acque per ottenere quelle modifiche
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Chiudi 

Gerardo Ausiello Ministro Prestigiacomo, l'emergenza rifiuti in città si aggrava ogni giorno di più e non si intravedono

soluzioni all'orizzonte. Napoli è allo stremo e i cumuli continuano a crescere. I cittadini, provocatoriamente, cantano

l'inno nazionale davanti alle montagne di spazzatura. Come uscire da questa drammatica emergenza? «Non posso credere

che Napoli si arrenda. Che non riesca a trovare una soluzione per i propri rifiuti. Con la fine della gestione dell'emergenza

nel 2009, si era tracciato un percorso finalizzato alla gestione autonoma da parte degli enti locali, come dev'essere, del

problema rifiuti. Quel percorso prevede raccolta differenziata, apertura di nuovi siti di discarica e la realizzazione di

moderni impianti che trasformano la frazione secca in energia con un positivo impatto per l'ambiente con l'obiettivo a

regime di ricorrere alla discarica solo come opzione assolutamente residuale. In Europa funziona così, nel nord Italia

funziona così. Dobbiamo impegnarci tutti perché funzioni così a Napoli e in Campania. Pensare che le altre Regioni

possano smaltire in eterno rifiuti campani non è sostenibile, nemmeno economicamente». Le decisioni prese finora si

sono sempre scontrate contro il «partito dei no». Il no dei sindaci ai siti di trasferenza, il no delle Province della Campania

ad accogliere i rifiuti di Napoli... «Finora le Province campane hanno collaborato. Ora che la campagna elettorale è finita

e che si prefigura un periodo di governo locale stabile, Regione e Comune devono operare con responsabilità per superare

ogni criticità. Il ministero dell'Ambiente e il governo nazionale sono pronti ad accompagnare la Campania in questa che

possiamo ancora definire una fase di transizione dall'emergenza all'ordinario». Gli impianti in provincia di Napoli sono

saturi e l'invio dei rifiuti fuori regione, al momento, sembra l'unica speranza. È auspicabile la solidarietà nazionale o

Napoli deve farcela da sola? «Stiamo discutendo com'è noto da settimane per ricercare soluzioni che siano accettabili per

tutti. Non è facile». Ma la nuova emergenza rifiuti è tutta colpa della Lega o ci sono altre responsabilità? «La Lega non

c'entra niente. Non si possono sempre incolpare gli altri per responsabilità che sono soprattutto proprie. Troppo comodo». 

Nonostante la crisi, la nuova amministrazione comunale è decisa a non realizzare il termovalorizzatore a Napoli mentre la

Regione ha già avviato il bando. «Incontrerò a breve il sindaco di Napoli per confrontarmi sul problema. È bene però che

si sappia che la città, producendo giornalmente tonnellate di rifiuti, ha la responsabilità di smaltirli e se non si vogliono gli

impianti che sono presenti in tutta Europa e, ribadisco, nel nord italia, e che convivono magnificamente con elevati livelli

di raccolta differenziata da cui Napoli è ancora lontana, bisogna indicare alternative realistiche e praticabili». Il ministro

La Russa, in un'intervista al Mattino, ha accusato il ministero dell'Ambiente di aver ostacolato il lavoro dei militari che

erano impegnati a pulire Napoli. «L'abbiamo letto e, sinceramente, non abbiamo capito a cosa si riferisse. Forse lo hanno

informato male». È favorevole alla dichiarazione dello stato di emergenza in Campania per l'emergenza rifiuti?

«Sinceramente no, l'Europa non ce lo permetterebbe e sarebbe la certificazione di una nuova sconfitta». Ritiene che sia

praticabile un ritorno in campo della Protezione civile con poteri speciali per aprire nuove discariche, come auspicato da

più forze politiche? «I commissari nominati ai sensi dell'ultimo decreto approvato in Parlamento hanno proprio questi

poteri: devono esercitarli». Al di là dell'atteggiamento della Lega rispetto al decreto rifiuti, ritiene che dopo Pontida ci

dobbiamo aspettare un governo a trazione sempre più nordista? «Direi proprio di no. Ci dobbiamo aspettare un governo

del paese, che guarda con attenzione al sud. Oggi pomeriggio al Senato il premier ha dedicato al Mezzogiorno uno dei

passaggi più incisivi del suo intervento affermando che si attuerà il piano per il sud con una precisa e serrata tabella di

marcia e con l'obiettivo di avviare entro la fine della legislatura gli 8 interventi prioritari che prevede il piano. Che

naturalmente si aggiungeranno alle misure previste nel decreto sviluppo come il bonus assunzioni per il sud. È favorevole

alla mozione antileghista che i parlamentari campani del Pdl stanno preparando per difendere gli interessi del Sud? «Io

credo che in questa fase non dobbiamo impegnarci con mozioni contro qualcuno ma piuttosto per azioni a sostegno della

crescita economica e dell'occupazione. Questa è la linea del governo che condivido profondamente». La mozione

potrebbe diventare bipartisan ed essere estesa ai parlamentari di altre regioni. Si rischia la resa dei conti? «Il voto sul

decreto sviluppo ha dimostrato che si sbagliava chi confidava in fantomatiche divisioni all'interno della maggioranza». ©

Data:

22-06-2011 Il Mattino (Caserta)
Gerardo Ausiello Ministro Prestigiacomo, l'emergenza rifiuti in città si

aggrava ogni g...

Argomento: Pag.SUD 7



RIPRODUZIONE RISERVATA

        

Data:

22-06-2011 Il Mattino (Caserta)
Gerardo Ausiello Ministro Prestigiacomo, l'emergenza rifiuti in città si

aggrava ogni g...

Argomento: Pag.SUD 8



Mattino, Il (Circondario Nord)

"" 

Data: 22/06/2011 

Indietro 

 

22/06/2011

Chiudi 

Enrico Ferrigno Acerra. Guerra per i rifiuti, sale la tensione ad Acerra per scongiurare lo sversamento nei siti indicati dal

presidente della Provincia Luigi Cesaro. Ieri mattina un folto gruppo di manifestanti, il sindaco Tommaso Esposito ed

alcuni consiglieri comunali, di cui due aggrappati ai camion, sono stati sollevati di peso dalle forze dell'ordine per

consentire il conferimento dei rifiuti all'interno della ditta «ItalAmbiente». Nella notte, invece, due camion che avevano

trasportato del tritovagliato all'inceneritore di Acerra sono stati dati alle fiamme da alcuni sconosciuti. I due automezzi,

una motrice ed autoarticolato, noleggiati dalla ditta «Ecoservice» di Lacedonia erano parcheggiati dalle 22 in una stradina

adiacente ai capannoni della ItalAmbiente. I due autisti si erano allontanati per cenare nella vicina Maddaloni. A

mezzanotte sono stati allertati dai vigili del fuoco impegnati a spegnere l'incendio. Accanto ai due automezzi semidistrutti

dalle fiamme è stata rinvenuta una bottiglia contenente liquido infiammabile. Sul grave episodio, stanno indagando gli

agenti del locale commissariato diretto dal vicequestore Sergio Di Mauro. Al momento non si esclude alcuna ipotesi,

compresa quello di un maldestro furto di carburante o addirittura quella di un possibile raid messo a segno da teppisti. La

protesta dei comitati è cominciata alle 10 di ieri quando davanti ai cancelli della società ItalAmbiente per il secondo

giorno consecutivo si sono assiepati una cinquantina di manifestanti. Nei capannoni della ditta (al centro di alcune

disavventure giudiziarie legate allo smaltimento dei rifiuti) dovrebbero essere stoccate, secondo il piano della Provincia,

7000 tonnellate di immondizia divise equamente tra Fut (frazione umida tritovagliata) e rifiuto indifferenziato. Fino

all'arrivo dei manifestanti già avevano conferito 14 tir per un totale di circa 600 tonnellate di rifiuti, altri camion erano in

attesa di sversare. A dar man forte ai manifestanti sono giunti, alle 12 circa, i componenti della commissione consiliare

Ambiente con il presidente Carlo Elmo che avevano fissato proprio davanti ai cancelli della ditta una riunione. Gli

amministratori hanno dapprima effettuato un sopralluogo all'interno dei capannoni e poi si sono riuniti per deliberare. «Ci

sono rifiuti umidi da cui fuoriesce del percolato, ora verificheremo se ci sono le autorizzazioni in materia», denuncia il

presidente Carlo Elmo non prima di chiedere, a nome della Commissione, al sindaco di adottare un'ordinanza

blocca-rifiuti. «Abbiamo già fatto ricorso al Tar ed ora stiamo valutando con l'ufficio legale come adottare una delibera

che impedisca lo sversamento», ribatte il sindaco Tommaso Esposito giunto anch'egli davanti ai cancelli della ditta. A

chiedere a gran voce l'ordinanza blocca-rifiuti ci sono anche i manifestanti armati di cartelli e di striscioni. In Comune

sono convinti che si possa fronteggiare il probabile ed imminente sversamento di 8000 tonnellate di «frazione secca» sulla

piazzola numero 2 del sito di stoccaggio posto di fronte all'inceneritore («illegittimo» per la Consiglio di Stato), ma sono

pessimisti che invece che si possa fare altrettanto con ItalAmbiente. La tensione è alle stelle quando parte l'ordine di

sgombrare il passo per consentire l'ingresso degli 8 camion in attesa da ore. Manifestanti ed amministratori locali vengono

più volte sollevati di peso e portati ai lati della strada fino al completamento delle operazioni di smaltimento. Nel

pomeriggio un gruppo di cittadini presidia il Municipio in attesa dell'ordinanza che dovrebbe consentire la fine degli

sversamenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un elicottero pronto per l'uso sarà la novità assoluta dell'operazione «Mare sicuro» messa in campo dalla Capitaneria di

Porto. A protezione dei turisti e a garantire la sicurezza ai bagnanti e diportisti nell'estate imminente non saranno dunque

soltanto motovedette e battelli con l'indissolubile graffio rosso, simbolo inequivocabile della Guardia Costiera. A

pattugliare lo specchio d'acqua del Golfo di Napoli e dell'intera costa ci sarà un elicottero che sarà utilizzato per ogni

evenienza. Per controlli dall'alto e per rispondere alle chiamate di pronto soccorso ed di sos. Un'azione di vigilanza che

nei fine settimana di luglio e di agosto e nel periodo di ferragosto sarà intensificata. Ovviamente sarà impossibile

sorvolare e sorvegliare tutti i cinquecento km di costa, come ha detto l'ammiraglio Picone, ma con l'ausilio dei cittadini

sarà possibile raggiungere qualsiasi luogo in tempi brevi. Le zone nell'occhio del ciclone, da tenere in continuo

monitoraggio saranno, oltre al Golfo di Napoli; Castelvolturno, Pozzuoli, Ischia, Procida, Capri, Sorrento, Amalfi,

Castellammare fino a Torre del Greco e Agropoli, comune della costa cilentana. «Questa scelta - come ha tenuto a

sottolineare l'ammiraglio Domenico Picone - è stata presa di comune accordo con il comando generale in seguito a

un'attenta valutazione delle esigenze campane». «L'elicottero, che mediamente sorvolerà l'intero litorale tre-quattro volte

al giorno - ha proseguito Picone - sarà impiegato sia per attività di prevenzione e repressione, ma anche per interventi di

pronto soccorso ai mezzi in mare, grazie alle segnalazioni in cui si riscontrano maggiori criticità o necessità di urgenza

imminente». Inoltre, non poteva mancare l'invito ai cittadini, bagnanti e naviganti, a utilizzare il numero blu 1530 per

segnalare comportamenti in acqua fuori dalle norme previste dal codice e non solo dunque per richieste di soccorso

individuale. «È un dovere civico del cittadino segnalare il mancato rispetto delle regole e, dunque, invito i napoletani a

non limitarsi all'invettiva contro chi si comporta scorrettamente, ma a segnalare tutte le situazioni sospette così da

consentire l'intervento dei mezzi per tutelare l'incolumità di tutti. Ci vuole partecipazione e unione d'intenti per evitare

brutte disavventure e per trascorrere tutti delle vacanze all'insegna della sicurezza». va.es. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Daniela De Crescenzo Non ci sarà un'ordinanza, ma solo un accordo molto parziale e temporaneo tra Regione, Comune,

Provincia di Napoli e le Province di Avellino, Benevento e Caserta. Un risultato limitato visto che negli stir delle altre

province già vanno i rifiuti di Napoli. La scelta dopo una lunghissima giornata di incessanti trattative. Alla fine un

comunicato della presidenza che segnala il passo in avanti, ma avverte che in assenza del tanto sospirato decreto del

governo (dovrebbe liberalizzare il trasferimento dei rifiuti fuori regione) sarà necessario lo stato di emergenza. Una

decisione, quest'ultima, sollecitata anche dal Pd. Oggi un nuovo tavolo per organizzare i viaggi della spazzatura: si

dovrebbe partire da giovedì e andare avanti per una settimana con 400 tonnellate al giorno. Poi, in caso di necessità, si

procederà a singhiozzo. Un accordo che è stato definito dall'assessore regionale all'ambiente Giovanni Romano una

«prova tecnica di intesa interistituzionale». La giornata comincia con una esplicita lettera del prefetto Andrea De Martino

al governatore Stefano Caldoro. «Le sarò grato – ha scritto l'inquilino del palazzo di governo - se vorrà considerare

l'opportunità di far ricorso ai poteri di cui all'articolo 7 bis della legge del 24 gennaio 2011 adottando una o più ordinanze

per l'apprestamento delle misure occorrenti a garantire la gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per ambiti

territoriali sovraprovinciali». E poi: «Quanto sopra anche al fine di far fronte ai problemi di ordine pubblico, con blocchi

stradali, barricate e roghi di rifiuti, derivanti dal forte disagio della comunità interessata dall'emergenza che col passare dei

giorni si acuisce». In Regione parte un vertice tra l'assessore all'Ambiente della Regione Campania, Giovanni Romano e il

vicesindaco di Napoli, Tommaso Sodano. Nel pomeriggio nuovo incontro, allargato al presidente della Provincia di

Caserta Domenico Zinzi a quello di Benevento Aniello Cimitile. Collegati telefonicamente i rappresentanti delle Province

di Avellino e Salerno. Da tutti la richiesta del pagamento delle compensazioni ambientali e di tempi certi per i

conferimenti. Condizioni non facili da rispettare anche perché il governo ha dimostrato una sostanziale indisponibilità sul

terreno economico. Ciononostante il confronto è andato avanti in maniera serrata fino alla tarda serata. Un momento di

tensione all'arrivo del comunicato nel quale il sindaco De Magistris annunciava di star lavorando a un «piano alternativo

fondato sull'autonomia della città». A quel punto i rappresentanti delle altre Province hanno chiesto a Sodano di partire

subito con l'annunciata autonomia. Superato l'impasse il confronto è andato avanti e alla fine si è deciso di continuare i

trasferimenti e di monitorarli ogni 24 ore. Sullo sfondo resta l'ipotesi dello stato di emergenza. Un'ipotesi che diventa

sempre più concreta ogni ora che passa. Basta leggere il comunicato finale per capirlo: «L'intesa raggiunta – è scritto - è

un estremo tentativo limitato nel tempo che in assenza delprovvedimento del governo ancora sollecitato non potrà che

comportare lostato di emergenza». Oggi arriverà sul tavolo del ministro Prestigiacomo la proposta del Pd che chiede una

seduta straordinaria della conferenza Stato-Regione, poteri in deroga a Province, Regione e in assenza di decisioni al

ministero dell'ambiente, per l'apertura di nuove discariche e la gestione dei flussi da parte dell'unità operativa della

Protezione civile. Ieri il presidente della Provincia Luigi Cesaro (mentre a piazza Matteotti si prepara un ricorso al Tar nei

confronti dell'ordinanza del sindaco di Caivano che bloccava i trasferimenti nel sito della cittadina), ha incontrato anche il

ministro Angelino Alfano. Oggi dovrebbe vedere il premier Silvio Berlusconi. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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