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Il Mattino

Lo smaltimento, l’allarme

Gli impianti del Nord: a noi le ecoballe
Federambiente lancia la soluzione, 48 termovalorizzatori pronti a intervenire
Daniela De Crescenzo

La polemica

La prevenzione

Gli scienziati
avvertono:
«Denunciamo
la Regione»

Terra dei fuochi
via alla task force
sulla sicurezza

«Le azioni legali saranno avviate
contro politici e tecnici che negano l’evidenza: in Campania si sta
consumandoundisastroambientale senza precedenti, minimizzare non serve a nulla». La comunità
scientifica boccia l’iniziativa della
Regione, che ha minacciato denuncecontrochiboicottaiprodotti del territorio. In prima fila c’è
l’oncologo napoletano Antonio
Giordano, direttore dello Sbarro
InstitutediPhiladelphia: «Ègiusto
e legittimo difendere le tante
aziendesanechelavoranoinCampania. Ma non si può ignorare la
gravissimaemergenzainatto. Decenni di sversamenti fuorilegge
hanno prodotto un drammatico
incremento delle patologie tumorali e della mortalità. Questa è la
verità, che non può essere ignorata da chi ha la responsabilità di
decidere».
Sottoaccusafiniscecosì ilfronte di ricercatori e
studiosi, tra i
qualifiguraladocenteuniversitaria Annamaria
Colao,chehadato maggiore peso agli stili di vita
e a fattori di rischio come alcol, fumo,obesità:«Anchequarant’anni
fa politici e medici ignorarono gli
allarmi lanciati sulla pericolosità
dell’amianto e di altre sostanze
cancerogene. Poi sappiamo
com’èandataafinire-tuonaGiordano-Oggilastoriasiripete.Bisognerebbe prenderne atto, unire le
forze e individuare soluzioni efficaci.Altrimentisarannoinevitabili le class action». L’infettivologo
Giulio Tarro, primario emerito
dell’ospedale Cotugno, rilancia:
«Dieci anni di studi e pubblicazionihannomessoinluceigravipericoli legati allo smaltimento abusivo. Non capisco come ci si possa
ancora voltare dall’altro lato. La
prioritàora,primadiavviarelebonifiche,dev’esserelostopaglisversamenti». E Alfredo Mazza, in forza al polo oncologico di Pagani, va
all’attacco:«Servirebberoindennità di rischio per coloro che vivono
e lavorano nelle zone inquinate».
ger.aus.
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«Si è insediato,
presso l’assessorato
all’Agricoltura della
Regione, un tavolo
permanente con le
organizzazioni
professionali
(Coldiretti,
Confagricoltura, Cia,
Copagri), i sindacati e
le centrali
cooperative agricole
sulle produzioni
agroalimentari della
Terra dei fuochi e
della Campania». Lo
ha annunciato
l’assessore
all’Agricoltura di
Palazzo Santa Lucia,
Daniela Nugnes.
«Abbiamo
provveduto ad
esaminare i dati in
nostro possesso con
l’obiettivo comune di
mettere a punto una
mappatura che metta
in rete tutte le
informazioni in nostro
possesso e di
individuare tutte le
strategie possibili
volte a garantire la
sicurezza alimentare
dei
cittadini-consumatori
e a tutelare gli
imprenditori del
comparto» aggiunge
l’esponente della
giunta Caldoro.

I48termovalorizzatoridelNordhanno bisogno di 300 mila tonnellate di
rifiuti per poter funzionare a pieno
ritmo, ma le amministrazioni non
accettano rifiuti provenienti dal resto del Paese: lo dice Daniele Fortini, presidente di Federambiente, la
federazione dei servizi pubblici di
igiene ambientale. Eppure, quella
capienzaritornerebbeestremamente utile alla Campania (ma anche a
tuttequelleregionichehannoutilizzato finora le discariche) e aiuterebbetuttiadevitaredidistribuiredenaro a chi gestisce gli impianti degli altri Paesi.
La soluzione del problema campano potrebbe avvicinarsi un po’. Soprattuttosesiconsiderachelaquantità di spazzatura incellofanata che
infesta soprattutto le aree di Napoli
eCaserta,sipotrebbedimezzare.Resta, infatti, ancora da sciogliere una
volta per tutte il nodo della proprietà delle ecoballe, visto che queste
per metà sono state prodotte da Fibe. E su questo tema scende in campo l’assessore regionale Giovanni
Romano.
Ieri Nicola Dell’Aqua, responsabile
dell’Unità tecnico amministrativa
aveva spiegato: «dovrebbe essere la
societàdelgruppoImpregiloapagarele spesenecessarieper liberarcidi
più di metà delle balle». E oggi l’assessore regionale, Giovanni Romano si schiera al suo fianco e dice:
«Condivido la posizione di Dell’Acqua rispetto ai costi di gestione e
smaltimento delle circa 3 milioni di
tonnellate accumulate fino al 31 dicembre2005.Anche per noi la partitaconFibeèancoraapertapoichéla
societàavrebbedovuto,percontratto, garantire l’attuazione del ciclo
dei rifiuti dalla fase del trattamento
a quella, inclusa, dello smaltimento
finale. La Regione sta coordinando
il percorso di natura giuridica che
possa condurre a una soluzione che
richiami tutti alle rispettive responsabilitàperlamiglioretuteladegliinteressi pubblici. Riteniamo, infatti,
che Fibe non possa scrollarsi di dossoleproprieprerogativecontrattua-

Bomba ecologica Un dettaglio delle ecoballe. A milioni sono accatastate nel territorio di Giugliano e in altre
aree della Campania. Da anni si discute sul loro smaltimento ma finora senza alcun risultato utile

li. Pertanto agiremo al più presto del contenzioso circa la proprietà».
nell'ottica di tutelare i cittadini della Una scelta che trova d’accordo il viCampania, evitare sprechi di dana- cesindacoTommasoSodanocheda
ro e individuare la soluzione idonea tempoèschieratosuquestaposizioa tutela e garanzia dell'ambiente e ne: fu lui a presentare la denuncia
dellecomunità».DalcantosuoEnri- che ha dato il via al procedimento
co Angelone, amministratore unico ancora in corso che ha coinvolto i
dellaSapna,lasocietàprovertici Fibe. Contestualvinciale, già a gennaio
mente Angelone ha fatto
scorso ha presentato
partire una citazione per
un’esposto alla procura Il caso Fibe
essere risarcito da Fibe
della Corte dei Conti in- Esposto
dei soldi spesi per la capviandounarelazionepre- della Provincia tazione del percolato, la
disposta dagli uffici tecnivigilanza,lamanutenzioci nella quale si conclude: alla Corte
ne e l’antincendio sulle
«L’attività di evacuazione dei conti
piazzole: in tutto circa 15
delleballepresentisulter- La Regione
milionidieuro.Inprovinritorio provinciale, e più chiede
cia di Napoli ci sono atin generale sul territorio
tualmente5sitidistocagregionale, è subordinata tutti gli atti
gio. A Cava Giuliani (sequestrata dai Noe) Fibe
in primis alla definizione

Le imprese scendono in campo
«L’inceneritore? Discutiamone»
Il dibattito
Il Consorzio Cig: subito un tavolo
con tutti i soggetti interessati
per trovare le soluzioni più efficaci
Gerardo Ausiello
Andareoltrelaprotesta,fermareivelenietrovareinsiemelesoluzionipersalvarelaTerradeifuochi.Imprenditorie
professionisti di Giugliano tendono la
mano alle istituzioni e si dicono pronti
a collaborare per scongiurare la morte
del territorio. La sfida è realizzare un
nuovo patto, concreto ed operativo,
che non escluda neppure la costruzione di un piccolo impianto per smaltire
le ecoballe.
L’idea è di Angelo Punzi, presidentedelconsorzio«Cig»,cheriuniscecinquantaaziendedelGiuglianese:«Iltermovalorizzatore? Non è detto che non
si debba fare, ma occorre capire cos’è
e nel caso va tarato solo sulle reali necessità, senza pensare a un impianto
megagalattico». Per Punzi «non si può
infatti certo ipotizzare di sversare altri
rifiuti in un territorio che ha già dato.
Questa è la preoccupazione di chi sta
scendendo in piazza, dei lavoratori e
di chi abita in queste zone. Io soffro
conloro,sistadanneggiandoinmaniera irreversibile l’immagine della Campania. Ma il problema esiste e non si
risolve facendo le barricate. Stiamo
cercando, nonostante la crisi, di reagire. Tuttavia ulteriori batoste rischiano
di essere fatali». Il messaggio dell’imprenditore, insomma, è «calma, calma,calma»:«Inquestomomentodobbiamosforzarcidiesserelucidieatten-

Dialogo Gli imprenditori di Giugliano aprono all’ipotesi di un inceneritore

derelevalutazionideitecnicidelministero dell’Ambiente che si pronunceranno nel merito». «Intanto, però, sarebbe il caso di raccontare le cose comestanno-osserva-Siamotuttipreoccupati, ma nell’attesa a pagare è il tessutoproduttivogiuglianesevistochesi
è creato questo allarme per il quale
vengonorespintiprodottidiquesteterre solo perché fatti qui. Ho partecipato
a diversi incontri con gli Industriali di
Napoli e sono pronto a farne altri ai
qualipotrebberoessereinvitatelepersone che vivono nella Terra dei fuochi
e gli imprenditori del consorzio per affrontare il tema della sicurezza ambientale».EmanueleCarandente,con-

”

La strategia
Punzi: non serve
fare le barricate
non diciamo no a priori
al nuovo impianto

depositò 65 mila tonnellate di spazzatura distribuite su 38 mila metri
quadri divisi in quattro piazzole. Il
sitofurealizzatotraagosto2001esettembre 2004 ed è rimasto attivo fino
a giugno 2003. Nel sito di stoccaggio
ex Cdr Dell’Aversana (anche questo
sequestrato dai Noe) l’azienda aprì
nel 2002 undici piazzole che ospitano bel 270 mila tonnellate.
A Masseria del Re il commissariato
di governo realizzò ben 54 piazzole
dove portò quasi due milioni di tonnellate di rifiuti. A Pascarola (Caivano) l’impresa milanese depositò tra
il 2001 e il 2003 400 mila tonnellate.
Al Pantano il commissariato di governoportò62milatonnellatediballe e 21 mila di rifiuti urbani. E così la
Campania diventò una pattumiera.
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sigliere dell’Ordine dei Commercialistidellaprovinciadi Napoli,condivide
l’analisi di Punzi: «È facile e legittimo
protestare,ma se non ci si misurasulla
proposta si corre un rischio enorme.
Laprioritàèeliminareleecoballeeprocedere subito con le bonifiche. Invito
quindileeccellenzediGiuglianoadavviare una discussione costruttiva, senza pregiudizi, preclusioni o ideologie
perchéilproblemaambientalenondeve avere colore politico. Proposte, non
solo proteste. Io sono aperto a tutte le
soluzioni possibili ma quello che non
deve passare, e che purtroppo sta passando,èl’allarmisticomessaggionegativo di Giugliano».
MarcoDiVaio,presidentedelcomitato civico «Liternum», non ha dubbi:
occorre, è il suo ragionamento, una risposta responsabile e condivisa.
«L’emergenza non si risolve con le rivolte, è necessario convocare un tavoloprogrammaticovero.Bisognatoglierele ecoballeebonificarefinalmenteil
territorio. Gli amministratori devono
allora riunirsi senza preclusioni e senza scartare aprioristicamente nulla.
Chi si siede già con l’idea di escludere
qualchepossibile soluzione non vuole
ilbenedelterritorio». DurissimoilgiudiziodiGiulianoIacolare,imprenditore nel campo della comunicazione:
«Intrent’anniquellacheeralaCampaniafelixèdiventatalaChernobylitaliana. Adesso bisogna voltare pagina.
Giugliano può puntare sull’industria
del recupero e riutilizzo dei materiali
da rifiuti. Le competenze non mancano».Neldibattitos’inserisceancheNicolaRega,dirigentescolasticodell’IstitutoMinzoni:«Amevabenetutto,purché con le dovute garanzie e purché
finisca questa situazione di stallo che
aggrava la crisi e le tensioni». Infine
don Angelo Parisi, per anni punto di
riferimentodellacomunitàdiSanMarco:«Lebonifichevannofattesenzapiù
indugi-avverte-cosìcomevarimosso
immediatamente quel disastroso monumentonazionalerappresentatodalle ecoballe».
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