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AMBIENTE E SALUTE

Il Piano regolatore è pronto
ma l’Ue non sblocca i fondi
PORTO DI NAPOLI
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Qui si muore,
le istituzioni
facciano presto
DI GIULIO TARRO*

GOVERNO

Distretti produttivi,
ancora due anni
per finire i progetti
IL GOVERNO chiude un occhio sulle inefficienze delle Regioni e concede
più tempo per il completamento dei progetti presentati dai distretti industriali e finanziati con soldi dello Stato. Le aree produttive beneficiarie dei
fondi concessi dalla legge Finanziaria del 2007 hanno tempo fino al
31 dicembre del 2013 per portare a compimento le proprie opere
(la scadenza originaria era fissata a fine 2011, nda) mentre le imprese che hanno ricevuto il via libera in seguito al decreto ministeriale del 7 maggio 2010 possono concludere i progetti entro il 31
dicembre 2015 e non più alla fine del 2013. La notizia, per le aziende che fanno parte dei distretti, non è del tutto positiva visto che l’allungamento delle scadenze significa solo tempi più lunghi per la realizzazione di interventi particolarmente importanti ai fini della competitività del sistema territoriale. L’autorizzazione del ministero dello
sviluppo economico al prolungamento dei termini arriva dopo una lunga trattativa condotta con le Regioni, Campania compresa, rappresentate dai vertici della Conferenza permanente a cui questi enti fanno riferimento.
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M E R C AT I
Milano
New York (ore 20)
Londra
Francoforte
Area euro
Parigi
Tokyo
Hong Kong
Euro/dollaro
Euro/sterlina
Euro/franco svizzero
Euro/yen

Spread Btp-Bund
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-0,11%
-0,01%
-0,03%
-0,01%
-0,40%
-0,37%
-0,03%
+0,13%
1,2786
0,7987
1,2080
100,07

363 (-0,7)

Mercato azionario in calo, Milano fa peggio di
tutti in Europa, Madrid esclusa, per l’intera
sedute. Spread in rialzo a 363 punti

SANITÀ
Piano di rientro,
7 mln per il pareggio
Irrisolti i nodi
della Napoli 1
••• al centro del giornale

“Quando voglio seppellire un problema – sentenziava Clemenceau - creo
una commissione”.
L’epilogo dello studio “Campania,
terra di veleni” rischia di essere questo.
Ma, riassumiamo i fatti.
A luglio di quest’anno Antonio
Giordano ed il sottoscritto abbiamo
presentato nella sala conferenze del Denaro alla Mostra d'Oltremare di Napoli, il libro “Campania, terra di veleni” edito da Denarolibri. Chi volesse
leggerlo non ha che da scaricare l’ebook, dal sito www.denaro.it. Limitiamoci qui a citare un solo dato: nelle nostre terre ci si ammala di cancro il 47
per cento in più della popolazione rispetto al resto d’Italia. È la conseguenza di un inquinamento ambientale (discariche abusive, diossine...) che non ha
pari in Europa. Una realtà incontrovertibile anche se, non più di qualche
anno fa, c’era ancora un ministro della Salute che additava come “irresponsabili allarmisti” chi, come noi, evidenziava il problema. Oggi la risposta
delle istituzioni è meno sprezzante, ma
comunque sconfortante: “L’Istituto Superiore di Sanità, nella persona l’attuale ministro Renato Balduzzi - sottolinea
che, oltre ai fattori ambientali vanno
considerati stili di vita e accesso alla
diagnosi precoce”. Il 24 luglio scorso ha
nominato una Commissione di esperti che, entro settembre, dovrebbe chiarire la questione.
Ora, per quanto stimabili possano
essere i membri della Commissione
non si comprende come questi professionisti possano, in poche settimane,
escludere o confermare la causa ambientale per gran parte dei casi di neoplasia o per i numerosi casi di malformazioni genetiche. Restiamo, comunque – come si dice in questi casi – in
fiduciosa attesa. Quello che, in ogni
caso, non siamo disposti a tollerare è
che alla fine di settembre si arrivi ad una
proroga nei lavori della Commissione
e, successivamente, un’altra proroga e
un’altra ancora....
Se così fosse, se, cioè non si desse subito avvio ai lavori di bonifica, se non
si intervenisse con sollecitudine contro i roghi che riempiono di diossina i
nostri cieli, se non si attuasse un programma straordinario di screening ambientale e sanitario rischieremo il perpetuarsi di una drammatica situazione
sanitaria ed episodi simili a quelli già
vissuti a Taranto.
*primario emerito di Virologia
al Cotugno
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