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Il Mattino

Le questioni dell’ambiente

Giordano: scandalo Isochimica, ecco i colpevoli
L’oncologo all’assemblea di Borgo Ferrovia: politici e imprenditori con medici complici
Rossella Fierro
È l’ennesima doccia fredda per la bonificadell’exIsochimica:svanisceanchelapossibilitàdifinanziamentoassicurata dalla Regione Campania.
Una notizia che lascia increduli gli
abitanti di Borgo Ferrovia e che segue, di pochi giorni, la comunicazione del ministro per l’Ambiente,
GianlucaGalletti,relativaall’impossibilitàdapartedelgovernodierogarei
10milioni dieurorichiesti dal ComunediAvellino.Acomunicarel’ennesimapaginaneradellastoriaIsochimica, il sindaco Paolo Foti ospite ieri
dell’assembleapromossadalComitato delle mamme per un confronto
conl’oncologodi famainternazionale Antonio Giordano sui rischi connessi all’esposizione all’amianto.
«Ho ricevuto questo pomeriggio – ha
detto il sindaco - una nota disperata
da parte della Regione che mi ha comunicato l’impossibilità di finanziare l’intervento valendosi sui fondi
Por 2007-2013 perché la richiesta
non è coerente
con l’obiettivo
La reazione economico dei
progetti della CoUn altro no
munità Europea.
dopo quello L’unica speranza
del governo, che ci resta sono i
indignazione fondi della nuova
programmazione
e rabbia
2014-2020,risorse
da parte
cheperò devetrodei cittadini
vare la Regione.
Non siamo nelle
condizionidiinfognarci nella burocrazia romana perché per essere destinataria di finanziamenti ministeriali, l’Isochimica
deve prima essere inserita nell’elenco dei siti d’interesse nazionale. Una
trafila eterna che non possiamo percorrere».
Scontata la reazione di rabbia e indignazione da parte dei cittadini, ancheallalucedelfattoche,nonostante
l’Asiabbiastralciatolafabbricadeivelenidalsuopianoregolatore,ilComune non può acquisirla se non c’è disponibilità dei fondi. Foti, accompagnatodalvicesindacoStefanoLaVerdeedall’assessoreall’Ambiente,Giuseppe Ruberto, ha potuto solo rassicuraresulcorrettosvolgimentodeilavori di messa in sicurezza. «Per ora –
ha concluso il sindaco - come amministrazione comunale possiamo solo
concludere al meglio questo primo
intervento, già realizzato al 50%, metà dei cubi in cemento e amianto sono stati isolati e sigillati e terremo un
sopralluogo congiunto con Asl e Ar-

Il caso

I commercialisti
«Le omissioni
che frenano
lo sviluppo»
Edoardo Sirignano
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via sulla salute degli operai. «Una ricercaportataavantinelpiùtotaleisolamento, – ha raccontato Giordano –
mio padre fu addirittura ostacolato.
Oggi però per fortuna la situazione è
cambiata: nessuno può più dire che
la Coca Cola fa più male dell’amianto,perchélepersonesonosufficientementeinformate.Tantodapoterpretendere con forza dalle istituzioni la
bonifica del sito, unica forma reale di
prevenzione, ed uno screening sanitarioadeguatoallagravitàdellasituazione. Tutti sanno che all’Isochimica
c’è stato uno dei più grossi sversamenti di amianto in Europa, un caso
non meno grave della più vasta Terra
dei Fuochi. Il danno va eliminato immediatamente».

«Anche in Irpinia - aggiuge Meoli
- tanti sono gli errori causati
dall’omissione di controllo. A
causa di sempre più diffuse
mancanze, dovute
principalmente ad una scarsa
formazione, però, non solo si
rischia di gravare sulle casse degli
enti locali, ma di far perdere
importanti finanziamenti, utili a
superare la recessione».
Meoli, però, conferma l’esistenza
anche di incongruenze, sempre
più diffuse, negli atti di gestione,
in particolare nelle municipalità
al di sotto dei diecimila abitanti:
«I casi portati all’attenzione del
Tribunale delle imprese di
Napoli, riguardanti la provincia di
Avellino, sono in aumento
rispetto agli anni precedenti. Per
tale ragione, è necessario tenere
gli occhi aperti e non abbassare la
guardia. Gli amministratori furbi
non cessano mai di impedire il
bene delle comunità».
Questa tipologia di problemi si
registrano anche nelle società in
house. Secondo Giovanni Capo,
ordinario di Diritto fallimentare
presso l’Università degli Studi di
Salerno, il passaggio da società
municipalizzate a società per
azioni rischia di provocare
incongruenze anche in servizi
essenziali, dalla gestione dei
rifiuti fino ai parcheggi.
L’argomento, però, sarà
approfondito in una serie di
incontri-seminari, che
coinvolgeranno l’intero territorio
e si prolungheranno per tutto
l’anno.
Carmine Ferrara, organizzatore
dell’incontro, spiega come la
formazione e la prevenzione
assumono un ruolo centrale per i
dottori commercialisti irpini.
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Il dibattito Antonio Giordano all’assemblea di Borgo Ferrovia; sotto, da sinistrs, Foti, Ruberto e La Verde; a fianco la platea del pubblico

pac per monitorare l’andamento dei
lavori». Il sopralluogo si terrà oggi.
Mancanza di fondi, lungaggini burocratiche, impossibilità per un Comune di porre fine con le proprie forze
ad un disastro ambientale che oggi la
scienza denuncia con forza. Proprio
come fatto ieri da Antonio Giordano
davanti a cittadini, medici dell’associazione «Ambiente e Salute» in prima linea contro l’inquinamento della Valle del Sabato, amministratori,
rappresentanti sindacali, il presidente dell’Ordine dei medici, Antonio
D’Avanzo. Il direttore dell’Istituto
«Sbarro» per la ricerca sul cancro e la
medicina molecolare di Filadelfia,•ordinariodi Anatomia e Istologia
Patologica presso l’Università di Sie-

na, lo ha detto senza mezzi termini:
«Ilnessodicausalitàtratumoriepatologie diversificate e l’esposizione
all’amianto è dimostrato tanto quanto il nesso che c’è stato tra politica e
imprenditoriachelavoravanoabraccetto con quei medici di Usl ed enti
cheavrebberodovutodifendereoperai e cittadini. Cosa che non hanno
fatto, ma in cambio hanno avuto carriere fantastiche grazie alla classe politica che hanno coperto». Una denuncia sociale più che scientifica forte dell’esperienza anche personale di
Giordano, figlio di Giovan Giacomo
che da primario ed anatomopatologo dell’Istituto «Pascale» di Napoli,
curòunostudio propriosull’incidenzadiquellelavorazioniaBorgoFerro-

”

L’annuncio
Foti: la Regione
ha detto no
al piano
di bonifica,
non rientra
negli obiettivi
dei fondi europei

Il progetto

«Recuperare la memoria della fabbrica dei veleni»
L’ex ministro ad Avellino
a metà aprile per poter
presentare l’iniziativa
«Dare una scossa all’azione politica del Pd partendo dall’Isochimica,dalrecuperodellamemoriastorica di una barbarie a cui ha contribuito l’intera classe dirigente di
Avellino». È con questo spirito che
ieri mattina nella sede del Pd di via
Tagliamento, alla presenza del segretario provinciale Carmine De
Blasio, gli iscritti del circolo «Vittorio Foa», hanno presentato il loro
progetto sulla fabbrica dei veleni di
Borgo Ferrovia, selezionato dall’ex
ministroperlaCoesioneTerritoriale, Fabrizio Barca, nell’ambito
dell’ambizioso programma «Luoghi Idea(li)» per il rilancio di un diversomododifarepoliticasuiterritori.
«Con il progetto di Barca – ha
spiegato Giovanni Bove, segretario
di via Del Balzo – i circoli ritornano
alla loro vocazione di luoghi in cui
siprogettainiziativapolitica.Lenostre sedi non possono essere solo
utilizzate come tesserifici in vista di
congressi, ma devono essere il fulcro della raccolta delle istanze reali
dei cittadini». Quello presentato

dal circolo «Foa» è l’unico, tra gli 11
progetti selezionati, proveniente
dalla Campania e Fabrizio Barca lo
presenteràdipersonaad Avellinoa
metà aprile. Gli altri 10 riguardano
realtà metropolitane come Milano, Torino, Roma, ma anche Arsoli, Catanzaro, Cagliari, Cesena, La
Spezia e il Pollino in Calabria.
«L’Isochimica – ha aggiunto Bove – rappresenta l’occasione per il
Pd di parlareil linguaggiodei valori
veri della sinistra, in questo momento rappresentati da Barca.
Non abbiamo la presunzione di
avere in tasca la soluzione di una

Bove
Rappresenta
l’occasione
per il Pd
di parlare
il linguaggio
dei valori veri
della sinistra

I personaggi Fabrizio Barca; sotto,
Carmine De Blasio e Francesco Todisco

vicenda che viene da lontano e che
si caratterizza per vari aspetti, ma
la voglia di costruire una rete capace di recuperare la memoria storicadell’interavicenda,dimonitorareilreperimentodeifondinecessari alla bonifica e la sua reale attuazione, affiancare gli ex operai per
l’ottenere adeguate garanzie di cui
necessitano e mettere in campo un
progetto condiviso per immaginare un futuro risarcitorio per il quartiere e non speculativo nell’area. Il
tutto facendo rete costantemente
con gli abitanti di Borgo Ferrovia,
con i comitati e con gli esperti».

Il progetto avrà una durata di 18
mesi e il suo avanzamento sarà reso pubblico attraverso un apposito
sito internet. La scelta di Barca di
farsual’ideaprovenientedalcircolo «Foa», che sarà accompagnato
in questo percorso da Andrea Ranieri, ex segretario della Cgil ligure
e stretto collaboratore di Vittorio
Foa,edaIsaiaSales,scrittoreepolitico da sempre molto attento alle
realtà del Sud, è motivo d’orgoglio
anche per il segretario provinciale
Carmine De Blasio.
«Lapoliticachefabeneèproprio
questa – ha commentato De Blasio
– la capacità di rapportarsi direttamente ai problemi, farsene carico
favorendolapartecipazionedeicittadini. Il progetto del circolo ”Foa”
qualifica l’attività politica di tutta la
federazioneirpina,facendodelPartito democratico uno strumento
utileaiterritori».Un’ideadipartecipazione nuova alla vita della città
che,comehasottolineatoilcoordinatore provinciale dell’area «Un
senso alla nostra storia» Francesco
Todisco, «non deve essere solo sinonimodicongressocittadino.Abbiamo scelto di proporre a Barca
un programma sull’ex Isochimica
perché è in atto un’insopportabile
operazionedirimozionedell’accaduto. Per noi quel sito, da luogo di
morte, deve diventare il baricentro
dell’area vasta, del rilancio economico eindustriale della città, nel rispettodell’ambienteedeilavoratori».
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