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Il Cavaliere
e l’equivoco
della pace

Terra dei fuochi, bonifica radicale
a nord di Napoli salute a rischio

Il porto di Napoli tra crisi
e carenze strutturali

AntonioGiordano*

EnnioCascetta

Alessandro Campi

Èriemersa dai nostri campi, sciogliendo i
guanti di chi la maneggiava. La Campaniainfelixèstatasvenduta.Svendutadalla criminalità organizzata alle imprese in
gradodi produrrequell’enorme quantità
diveleniindustrialirecuperati-maèsolo
un esempio - dai terreni coltivati a Caivano, come ci hanno rivelato, crudamente,
ilsitowebelecronachedelMattino.
Questomercimonio-chehabarattato
vite umane ed un intero ecosistema in
cambio di profitti giganteschi che hanno
accumunatoinunpattoscelleratorispettabili e delinquenti - è andato avanti per
decenni.Leviteditantisisonogiàperseo
sono state lese in maniera irreparabile.
L’ambienteèmodificato,comedimostrano anche gli studi del professor Donato
MatassinodellaFedericoII,espertodimiglioramento genetico animale. Il Dna di
piante ed organismi animali ha subìto
danni addirittura trasmissibili. Da medico e ricercatore quale sono posso, purtroppo,prevedere-enonsonoahimèsolo - che il 60% dei campani potrà ammalarsigravementeinfuturomentrelamortalità è già più alta della media nazionale
almenodel10%.
Fattoquestobagnoinunarealtànegataconl’ostinazioneconlaqualeildonFerrantedeiPromessiSposiaddebitavalapeste all’influenza degli astri, è ora di chiedersi-damedici,ricercatori,politici,giornalisti,mavorreidiredanapoletaniquale
io orgogliosamente e teneramente sono
come mio padre Giovan Giacomo, il primo a denunciare i fatti e ci ha lasciati tre
anni fa - cosa possiamo fare, tutti. Cosa
abbiamo il dovere di fare. Cosa è alla nostraportatafare.DonFerrantemorìmaledicendolestelle.Anoièdataunapossibilità di farcela. A patto si voglia vedere la
veritàelasciaregliastriinpace.
Se quel che emerge dalla terra ci condanna,allostessotempopuòsalvarci.Innanzitutto,sedelittoèstatocommesso,la
terra ci riconsegna le impronte digitali di
due assassini. Il tumore, intanto. Leggo
che il corpo forestale dello Stato, al quale
si deve l’operazione di Caivano, ha ritrovato tra l’altro amianto, cloruro di vinile,
benzopirene, metalli pesanti. Sostanze la
cui genotossicità è provata: se ne negava
la massiccia presenza, che ora è un’evidenza.
Abbiamo,dunque,inmanoilnessodi

Tutto è dipeso dal risultato eccentrico e paradossale delle ultime elezioni politiche,
dall’indisponibilità di Grillo a un qualunque
accordo con la sinistra guidata da Bersani e
dalla necessità di dover comunque dare una
guidapoliticaadun Paesecon lafinanzapubblicatraballante ela cui economiaè sulpunto
di collassare. Il governo Letta non è stato il
frutto di un libero accordo politico tra le parti,
madiunaparalisiistituzionalecheèstatopossibile superare solo grazie all’interventismo
di Giorgio Napolitano, che ha letteralmente
obbligato Pdl e Pd, dopo la sua forzosa rielezione al Colle, a mettersi insieme per senso di
responsabilitàenelnomedell’interessegenerale.
Berlusconi, in fondo, sa benissimo come
sonoandatele cose,avendoperprimointuito
il cul de sac nel quale s’era infilato il Pd dopo
lamancatavittoriaalleurneeilfallimentodelle trattative con Grillo. Da qui il sospetto che
l’equivoco sul reale significato da attribuire
alle larghe intese – governo di emergenza o di
conciliazione? – sia il frutto di un’abile strategiapolitica invirtùdellaqualeegliintendeaccreditarsi, al tempo stesso, come vittima di
un’ingiustizia insopportabile e come uomo
di Stato, come alleato responsabile di una
maggioranza che non ha alternative e come
azionista di riferimento o ago della bilancia
della medesima.
Secosìè quellodei fedelissimidi Berlusconi che minacciano di dimettersi in massa o
annunciano la caduta del governo nel caso la
Cassazione dovesse confermare la condanna
che lo interdice dai pubblici uffici è solo un
giocodelleparti.Ildirettointeressato,aleggere bene le sue parole e i suoi comportamenti,
sta perseguendo una strada diversa: da un lato non da assolutamente per scontato che il
verdetto della Cassazione gli sarà sfavorevole
(cisonodiversesoluzionitecnichechepotrebberoevitarelatemutainterdizione),dall’altro
non ha alcun interesse, politico e d’immagine,afarcadereungovernochesinquièriuscitoa condizionaresecondola suavolontà, creandocontinuetensioniespaccatureall’interno del Pd.
Ed è proprio il Pd il problema, il vero fattore di rischio per quest’esecutivo. Lo si è visto
ieri con la lettera sottoscritta da 70 senatori a
difesa della loro decisione di appoggiare l’altro giorno la richiesta del Pdl di sospendere i
lavori per protesta contro il pronunciamento
della Cassazione sul caso Mediaset. La loro
intenzione era anche di rivendicare il sostegno all’esecutivo Letta giudicandolo “la miglioresceltachesipossafaredatelecircostanze”. Ma quanti nel Pd la pensano realmente
così, e soprattutto fino a quando? In realtà,
pezzidelpartitohannovissutoquelladecisione come un autogol, sostenendola solo per
ragioni di disciplina. I parlamentari che fanno capo a Renzi l’hanno invece denunciata
apertamente come l’ennesimo cedimento a
Berlusconi,alimentandocosìilsospettodivoler mettere in difficoltà un governo che se dovesse durare troppo metterebbe in difficoltà i
piani del sindaco di Firenze, intenzionato a
prendersi la guida del partito con il prossimo
congressoepoiacandidarsiperquelladelgoverno proprio al posto di Letta.
La verità è che governare insieme alla sinistra a Berlusconi non crea nessun particolare
problema. Mentre governare con il Cavaliere
staportandoilPdversounaspaccaturafatale,
divisocomeètraun’alagovernativa checoincidegrossomodoconlavecchianomenclaturadel partito ex-Dced ex-Pci e un vastofronte
– che oltre a diversi parlamentari include la
base militante del Pd e quel mondo intellettualeegiornalisticochestoricamentehasempresostenutolasinistra–chenonhamaidigerito questa esperienza di governo e che non
haalcunaintenzionedilasciareaGrilloilmonopolio dell’antiberlusconismo e dell’indignazione civile.
Insomma, il governo, nonostante quel che
spessosi dice, noncadràa causadeiproblemi
giudiziari di Berlusconi e di un colpo di testa
di quest’ultimo, che piuttosto sta pensando a
rifondare Forza Italia e magari a cederne lo
scettro alla figlia. Rischia invece di cadere a
causa dei problemi che i problemi giudiziari
di Berlusconi stanno provocando tra chi si
ostina a ripetere, alla stregua di un esorcismo
praticatopermettersil’animainpaceetacitare i malumori interni che l’imminente congresso rischia di far esplodere, che i problemi
giudiziari di Berlusconi non debbono creare
problemi al governo.
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Il Napoli in ritiro: a lezione
da Benitez, Julio Cesar più vicino
ToniIavarone

O

ggi Bigon duella con i top club di
mezzomondo,sianoessiilManchesterCity,ilBayern,ilRealoppurel’Internacional di Porto Alegre. Ecco perché la faccenda acquisti si fa più complessa e trova
maggiori ostacoli durante il suo svolgimento. Trattare, che so, Leandro Damiao
oppure Dzeko significa superare concorrenzed’altoprofiloequindiilmargineper
portare sinoin fondo un affaresi fa spesso
risicato. Tuttavia la strategia del club è
chiara: per ogni calciatore nell'orbita azzurracenesonodiscortaaltritreoquattro
di pari valori. Rappresenta la sola tattica
possibile per chi deve sedersi allo stesso
tavolodellegrandid'Europaenonsolo.
Da giorni siamo costretti al gioco delle
voci e dei boatos da mercato. Non c'è da
temere chissà quale cataclisma dopo la
partenza di Cavani. Tempo e fiducia sono
learmigiusteperpassareindennitrairovi
di questo calciomercato internazionale.
Sì,manelfrattempoc'èdadarcontoaipassionalidellamagliaazzurra.Cisonofantasmitetrieminacciosichestannoagitando
i pensieri di una parte della gente del Napoli.C’èunasortadiarrendevolepreoccupazione che matura tra una cessione di
grande rilievo e un'altra di piccolo conto.
E poi ci sono le perplessità che montano
quandoitifosisfoglianol’elencodegliarrivi e delle partenze. Se non fosse così, la

moltitudine di appassionati, che affolla
questo cordone ombelicale che lega i fan
allapropriacompagine,nonsarebbetale.
Perché i sentimenti che si provano per la
squadrachehaicoloridelmaresonotanti, sconfinati e soprattutto opposti. Mischiano – spesso a ragione ma ancora più
spesso a torto – la depressione profonda
con gli eccessi d’entusiasmo. C’erano appenatrentaragazzi adaccogliereilNapoli
al suo ritorno al lavoro. Ci sarà, invece, un
esercitoazzurro adaspettarloa Dimaro. È
lapassionecalcistica,baby:sipotrebbeparafrasareinquestomodoilmomentodella transizione, che vede Cavani volare su
un tappetto di euro verso Parigi e la trepidaattesaperlemossedimercato.
Fin qui i chiaroscuri del Napoli, poi ci
sono i fatti e i numeri. E su questi non c’è
dibattitochetenga. DaPastoreaLavezzie
Ibrahimovic passando per Thiago Silva,
ThiagoMotta,VerrattiearrivandoaCavani. Palermo, Milan, Pescara e Napoli dovrebbero erigere un monumento a LeonardoNascimentodeAraùjo,(ex)direttore sportivo del club parigino, meglio noto
comeLeonardo.IlParisSaintGermainappartiene a Tamim bin Hamad Al-Thani,
33 anni, dal 25 giugno scorso emiro
dell'EmiratodelQatar,presidentedelQatar Investment Authority, il ricchissimo
fondosovranoqatariota.Qualcunohacalcolato che, sinora, gli uomini di Al-Thani
hannofattoshoppingaiquattroangolidel
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mondo per 506 miliardi e 452 milioni di
euro. Ebbene una piccola parte di questo
fiume di danaro, per ciò che riguarda gli
affarifatticolNapoli,sonoesarannoimattoni con i quali costruirela nuova casa azzurra. Nuova per la partenza di Cavani,
CampagnaroeMazzarri.Eperchéquièin
atto non una rivoluzione ma un rinnovamentochevagestitoconcautela,senzaeccessi. Insomma, per un po’ dimentichiamo i giochi degli specchi deformanti – o il
Napolièbellissimooppureèbruttissimo–
e pratichiamo la quotidiana normalità.
Poiaspettiamolaricostruzione.Cisaràbisognodiunportiere?Chevengailpiùidoneoalprogettonapoletano.Servonoicentrali?Arrivino, i più adatti al4-2-3-1 di Benitez e alla seconda migliore difesa del
campionato. Occorrono altri centrocampisti?Sifacciailmassimosulmercato.Cavani è andato via? Si peschi l’asso oppure
gliassinelmazzettodelmercato.NonfossecosìnonsarebberoilNapolieilDeLaurentiischeabbianoimparatoaconoscere.
Perché da quasi un decennio il vero re
delmercatoèAurelioDeLaurentiis.Nove
anni fa ha preso il Napoli in serie C: l'ha
risanato, l'ha riportato ai vertici del calcio
italiano con gente come Hamsik, Lavezzi
e Cavani, ha appena archiviato il settimo
utileconsecutivodibilancio,sifarà piacevolmentefranareaddossolamontagnadi
denarodel Psgessendo giàsommersodai
70milionidieurodidirittitvcheincasserà
nel prossimo campionato e dai 30 milioni
che gli garantirà la partecipazione diretta
allafaseagironidellaChampionsLeague.
Ora dovrà coniugare buona parte di questi danari con l’obiettivo che ha più volte
indicato:vinceresempreedipiù.

no.TuttiinseritineiPonechedovrebberoesserefinanziaticonifondiEuropei.
Eveniamoallaprogrammazionelocale.Ildocumentoguidacheprefigurail
futuro del porto è il Piano Regolatore
Portualedovedovrebberoesserechiaramente definite le scelte strategiche,
levocazioni,iprincipaliassettiurbanistici,ilrapportoconlacittà,gliinvestimenti.Sitrattadiundocumentocomplessoproposto dal Comitato Portuale che per essere approvato deve passare per numerosi vagli: del Comune,
del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, la Valutazione di Impatto
Ambientale e infine la approvazione
della Regione. Purtroppo per il porto
diNapoliquestopercorsoe'benlungi
dall'essere completato e non solo per
le lungaggini burocratiche tipiche del
nostroPaese.UnapropostadiunnuovoPianoRegolatoreerastataapprovatadalcomitatoportualeeconprescrizionidalcomunediNapoliedalConsiglio Superiore dei Lavori Pubblici
nel 2004, ma l'iter approvativi non si è
completato. L'anno scorso il ComitatoPortualeapprovaunanuovaproposta di Piano Regolatore che modifica
sostanzialmente quella del 2004 prevedendo interventi molto significativi
sulla costruzione di impianti di carico
escaricodeipetroliall'esternodelladiga del porto, il tombamento della attualedarsenapetroliinaggiuntaalgià
previsto tombamento della darsena
diLevanteperestendereulteriormente il terminal contenitori, interventi
sullaviabilitàstradaleeferroviariacoerenticon questodisegno. La proposta
èstataapprovataconmolteprescrizionidalComuneesuccessivamentemodificata. Il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ha espresso nel marzo
scorsounpareremoltocriticosulnuovo Piano rilevando carenze sulla
fattibilitàtecnicaeambientaledell'impianto di carico e scarico e quindi sul
tombamento della darsena petroli,
sulla valutazione di convenienza economica e sulla fattibilita' gestionale
delle proposte, sulla Valutazione di
ImpattoAmbientale.Sitrattadiosservazioni molto pesanti che mettono in
discussione la impostazione di fondo
del Piano, alle quali si sommano perplessità sulla compatibilità di quelle
scelteconilPianoRegolatorediNapoli che prevede la delocalizzazione dagli impianti petroliferi della zona
orientaledellacittà.
Altri problemi rimangono irrisolti come il rapporto del porto con il tessuto
urbano, che era stato affrontato con il
progetto waterfront poi abbandonato
dalla Autorità Portuale, la piena valorizzazione dei terminal crocieristici e
dei collegamenti delle autostrade del
mare,ilterminaldeicollegamenticon
le isole, il collegamento, direi la piena
integrazione,delportoconquellache
saràunadellepiazzepiùbellediEuropaaseguitodelcompletamentodeilavori della metropolitana a piazza Municipio.Inoltre mancanonel dibattito
sul porto di Napoli due temi molto attuali che si stanno affrontando in diversiportiitaliani edeuropei. Il primo
riguarda le ricadute ambientali delle
attivitàportualisullacittà.Diversiportiitalianihannoiniziatoaporsiiltema
conprogettidiriduzionedellepesanti
emissioni di polveri sottili prodotte
dalle tante navi che producono energia elettrica con i motori accesi a pochimetridallacittà.Ilsecondoe'relativo allo sviluppo di piattaforme informatiche che facilitino le interazioni
fraidiversioperatorieconimiciedistituzionali che lavorano dentro e intornoalporto.Indefinitivapensochesia
necessariaunaseriarevisionedeiprogrammi e dei progetti del porto, coerente con lo scenario internazionale e
con un progetto logistico almeno regionale, che valorizzi le componenti
piu' attive del trasporto marittimo,
che sia attenta alle ricadute economiche e gestionali degli investimenti,
chepuntisullaintegrazioneconlacittà, alla sostenibilità ambientale e alle
tecnologie smart. Rincorrere il passatononportamoltolontano.
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Trafficisuiqualilagravecrisieconomica e i mutamenti dello scenario internazionale hanno avuto impatti diversi.Iltrafficodellecrociereedeipasseggerisiaversoleisole cheversoSicilia e
Sardegna hanno sostanzialmente tenuto,svolgonounruolofondamentalenellaeconomiaturisticaehannoun
notevole valore aggiunto, anche se si
rafforzalaconcorrenzadialtriporticometerminalcrocieristiciedinparticolare di Civitavecchia come "porto di
Roma".Diversoèildiscorsoperiltrafficomerciepiùinparticolareiltraffico
dicontenitori. Quileprospettivesono
decisamentepeggiori .Lacrisieconomicaharidottoimportedexport,iPaesidelmediterraneo,daSuezaTangeri
passando per Grecia e Spagna hanno
investitomoltoinnuoviterminalcontenitori, la rete ferroviaria italiana ha
notevoli colli di bottiglia per i treni
merci "lunghi e alti", e non solo nelle
prossimità dei porti. Molti studiosi ritengono che oggi ci sia un problema
di eccesso di capacità per i terminal
contenitori che non riguarda solo il
mediterraneo, ma anche i porti del
nord Europa . Penso che il mito del
Mezzoggiorno piattaforma logistica
delmediterraneo,ancoravivonell'immaginario collettivo, sia definitivamentetramontato comemostra ildeclino di Gioia Tauro, e dovremmo
prendere atto con sano realismo che i
nostri porti devono svolgere innanzituttoilruolodi"regionalports"aserviziodella economiadi questapartedel
Paese.
A questo quadro si aggiunge la mancanza di scelte programmatiche coerenti che da decenni affligge l'Italia.
Mancadeltuttounavisionedelfuturo
del sistema portuale e logistico nazionale, la programmazione di settore è
semplicemente la somma di progetti
locali non di rado in concorrenza fra
loroancheseprevedonoingentifinanziamenti pubblici. Da Genova a Trieste è tutto un proliferare di progetti di
espansione portuali per millioni di
contenitori all'anno che non ci sono.
Perrestarealsolosudoggisonoprevisti potenziamenti dei terminal contenitori a Taranto, Augusta, Gioia Tauro, Cagliari oltre che a Napoli e Saler-
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causalità a lungo negato. Rifiuti, tumori.
Tumori, rifiuti. Disponiamo già di una
mappadei tumori che flagellano la Campania, curiosamente concentrati per tipo
a seconda delle zone di sversamento dei
rifiuti. Basterà sovrapporre i ”crateri” di
tumori con le sostanze sversate. Verità
scomodissima.Ma unbagnonellaverità,
negata contro l’evidenza e la sofferenza
umana, è - credo - obbligatoria. Non costadenaro.Mavolontà.Ilsecondoassassinooccorreràavervogliaditrovarlo.Equi,
più che le impronte, il killer ci ha lasciato
il Dna. Solo determinate imprese, di determinate zone e con determinate
potenzialità, in genere imprese del nord,
possono produrre quelle sostanze ed in
quellaquantità.Il Paesepotrebbe scoprirediaveretanti,troppi,peccaticontroNapoli, venduta e comprata anche grazie al
silenzio.Chefare,dunque?Possorispondere da medico e da scienziato che - dal
suoosservatorionegliUsa-vedequelche
è già stato fatto, ad esempio in California,
funzionando. Due le risposte. Bonifiche,
subito;bonifichedafareusandoforzefuoridalcircuitochehainquinato.Epoiscreening sulla popolazione, per prevenire
quelchesipuòprevenireeche,altrimenti,vamessoinconto:conildoloreelespesesocialiesanitariechecomporta.
Non sono un amministratore ma so
che bonifiche e prevenzione costano. E
parecchio. Ma anche questo disastro costa caro. Vorrei richiamarmi, dunque, ad
unaltraricercatricecampana-fraitantissimi impegnati su questo fronte. Carla
Guerriero, a Londra alla School of hygieneandtropical medecine, siè dedicata ai
costi economici del disastro rifiuti e su
quanto ci guadagneremmo a spendere
queisoldiinbonifiche.AbbiamoogniannoinCampania848mortiprematureimputabiliairifiuti.Bonificarel’interaregionecosterebbe143milionidieuro.Irisparmi?Solounesempio:ladiminuzionedelle malformazioni alla nascita sarebbe del
25%, immediato, per salire negli anni.
Non è solo giusto. Alleggerisce anche i
conti della sanità pubblica. Inoltre un sistemarisanatodigestionedeirifiutisarebbe più economico. Per la Guerriero i miliardi risparmiabili, a fronte di «soli» 143
milioni, sarebbero 12. E se liberarci dal
giogo dei rifiuti fosse anche il nostro miglioraffare?
* Direttore dell’istituto Sbarro per la ricercasulcancro,Filadelfia
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