
Rifiuti, in strada
7.000 tonnellate
Scuole chiuse
Napoli, a casa 100 mila alunni. Blocchi e proteste
Napolitano: l’Ue fa pesare troppo l’emergenza

IL  PREMIERMI IE

PRODI: POTERI
CHIARI E DEFINITI
A DE GENNARO

Sulla carta, il supercom-
missario De Gennaro ha
molti più poteri di Berto-
laso e di Pansa, i due com-
missari che l’hanno prece-
duto, per risolvere l’emer-
genza rifiuti in Campania.
«Poteri chiari e definitivi»,
ha detto ieri il premier Ro-
mano Prodi. Ma in realtà
il testo pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale con cui
viene nominato De Genna-
ro conterrebbe alcuni «pa-
letti», tanto che il governa-
tore lombardo Roberto
Formigoni, prima di acco-
gliere la spazzatura cam-
pana, ha detto che «se i
poteri saranno dimezzati,
come chiedono Prc e Ver-
di, De Gennaro farebbe la
fine degli altri commissa-
ri». Alla sua nomina, in-
nanzitutto non si è proce-
duto con un decreto (come
per Bertolaso) ma con
un’ordinanza, quindi con
un atto amministrativo
che non ha una rilevanza
di legge e deve soggiace-
re al quadro normativo at-
tuale. Cosa significa? Che
in caso qualcuno si rivol-
gesse ad un tribunale, a
prevalere sarebbe la legge
e non l’ordinanza. Ad
esempio sull’apertura del-
le discariche. Un altro
punto su cui l’ex capo del-
la polizia potrebbe trovar-
si in difficoltà l’utilizzo
dell’Esercito, contestato da
Rifondazione.

«Bergamasca
La Lega pronta
alle barricate»
Invernizzi: se Formigoni apre la porta
presidio al termovalorizzatore di Dalmine

BERGAMO Pronti alle barricate contro i
rifiuti campani. È durissima la reazione
della Lega Nord di Bergamo, dopo l’a-
pertura del governatore della Lombar-
dia Roberto Formigoni in merito alla
possibilità che la Regione possa farsi ca-
rico di parte dell’immondizia prodotta
nel Napoletano: «Qualora venisse uffi-
cializzata l’autorizzazione da parte del
presidente della Regione all’arrivo sul
nostro territorio dei rifiuti campani –
spiega Cristian Invernizzi, segretario pro-
vinciale del Carroccio – non passerebbe
un minuto, che numerosi cittadini ber-
gamaschi sarebbero pronti a fare barri-
cate. In ogni caso, abbiamo già avvisa-
to tutti i nostri militanti affinché si ten-
gano pronti per un presidio innanzi al
termovalorizzatore di Dalmine».

Il segretario provinciale della Lega
Nord definisce «inaccettabile che Ber-
gamo e le altre province lombarde deb-
bano ancora una volta farsi carico di de-
cennali sprechi e mal gestioni dei gover-
nanti campani», e lancia un appello al
presidente della Provincia Valerio Bet-
toni, affinché «tuteli la nostra dignità,
esprimendo un secco no all’arrivo dei
rifiuti da Napoli».

Ma in Lombardia, ad essere in agita-
zione non c’è soltanto la Lega di Berga-
mo. Se il presidente della Lombardia
Formigoni, ha aperto alla possibilità di
accogliere una parte dei rifiuti campani
solo se rispettate alcune regole, per pro-
testa il sindaco leghista di Tradate (Va-
rese), Stefano Candiani, ha firmato un’or-
dinanza che ha definito di «ostruzio-
nismo amministrativo». In base all’or-
dinanza, da ieri la polizia locale di Tra-
date può infatti multare di 500 euro gli
autisti di camion che transitassero sul
territorio comunale trasportando rifiuti
non provenienti dal territorio lombardo
o non differenziati.

E contro Formigoni si leva anche la
voce della consigliera regionale veneta
del Carroccio Mara Bizzotto, che defini-
sce quella del governatore lombardo una
«solidarietà ipocrita» e annuncia il sup-
porto dei veneti «ai fratelli lombardi»
contro «la scellerata e vergognosa ipo-
tesi di smaltire in Lombardia le immon-
dizie campane».

■ Mentre la Campania ri-
mane un focolaio di tensio-
ni e nuove navi cariche di
immondizia partono da Na-
poli per diverse e anche
ignote destinazioni, l’emer-
genza rifiuti continua ad ag-
gravarsi. A Napoli salgono a
7 mila le tonnellate di spaz-
zatura non raccolta e la cri-
si si aggrava soprattutto nel-
le aree periferiche. La gente
risponde con blocchi strada-
li, a Napoli come a Pozzuo-
li, e la protesta divampa in
tutta l’area flegrea. E anche
le mamme scendono in stra-
da, nel capoluogo come in
provincia, per-
ché le scuole ri-
mangono chiu-
se e assediate
dai rifiuti. Nel
Napoletano so-
no infatti circa
100 mila i ra-
gazzi che anco-
ra non riescono
a tornare in
classe, tanto
che si sta pen-
sando ad un
prolungamento
del calendario
scolastico.

VEGLIE DI PREGHIERA
A Sant’Anastasia il parro-

co ha organizzato tre veglie
di preghiera contro il flagel-
lo-rifiuti, il sindaco di Torre
Annunziata lancia l’allarme
su una tensione sociale or-
mai allo spasimo, mentre
quello di San Giorgio a Cre-
mano incassa a Roma l’assi-
curazione dell’intervento
dei soldati. Ma in provincia
di Napoli c’è anche la mo-
sca bianca di Nola, che si
presenta come un’oasi di or-
dine grazie anche al suo
49% di raccolta differenzia-
ta, mentre a Caserta l’emer-

genza rifiuti fa scendere un
migliaio di studenti in piaz-
za.

IL SINDACO JERVOLINO
Il sindaco di Napoli Rosa

Russo Jervolino, intanto,
non ci sta a fare da capro
espiatorio e denuncia: «C’è
una manovra politica che
vuole colpire la classe diri-
gente e il presidente della
Regione». E ribadisce il suo
no alla discarica di Pianura,
chiede di isolare i violenti,
ma di non usare il pugno di
ferro contro chi teme per la
propria salute, e spera che

la città torni
pulita entro la
settimana.

SOLIDARIETÀ
Fra le regioni

che hanno scel-
to la solidarietà
ci sono anche
le Marche per
3.000 metri cu-
bi – atto dove-
roso, dice il
presidente
Spacca – l’A-
bruzzo – che da

ieri ha iniziato a ricevere, no-
nostante le proteste di For-
za Nuova, le 15 mila tonnel-
late programmate – e la To-
scana, il cui presidente Mar-
tini invita a un tavolo gover-
no-Regioni per ridurre del
15% la produzione dei rifiu-
ti. Ma il presidente della Si-
cilia Cuffaro dice basta, do-
po il contestato arrivo del-
le 1.500 tonnellate concor-
date, anche se lo scrittore
Andrea Camilleri si compia-
ce per la solidarietà offerta.

IL QUIRINALE
Da Lubiana ieri Giorgio

Napolitano ha confidato an-
cora una volta la sua ama-

rezza per il fatto che, sull’im-
magine internazionale del-
l’Italia «negli ultimi tempi il
problema drammatico del-
l’emergenza rifiuti in Cam-
pania abbia preso un rilievo
che forse va anche al di là di
ogni giusta misura». Napo-
litano lo dice senza puntare
il dito contro nessuno in par-
ticolare, ma sembra eviden-
te che ce l’ha anche con la
Commissione europea che
a un certo punto, sulla que-
stione, ha aperto un proce-
dura di accertamento nei
confronti del nostro Paese.
La riflessione del presiden-
te della Repubblica è stata
sollecitata da una domanda,
dall’invito a confrontare il
riconoscimento che le agen-
zie di rating e la stessa Bce

hanno dato alle performan-
ce economiche dell’Italia e
al fatto che sta rispettando
meglio di quanto si credes-
se gli impegni di risanamen-
to dei conti pubblici, con le
accuse che vengono rivolte
al nostro Paese per la que-
stione dei rifiuti di Napoli.
L’Europa, ha ricordato il ca-
po dello Stato, guarda «con
soddisfazione i nostri risul-
tati» in materia di risana-
mento economico, siamo
«rispettati per il nostro im-
pegno» su molti tavoli, ma
esistono ancora «questioni
aperte, e non sono poche.
Ultimamente ha preso rilie-
vo, anche al di là della giu-
sta misura, il problema del-
l’emergenza dei rifiuti in
Campania».

Anche le mamme
scendono 
in piazza 

perché le scuole 
sono assediate

dai cumuli 
di immondizia 

e costrette
a restare chiuse

Sopra, il segretario provinciale
della Lega Cristian Invernizzi.
Sotto, l’inceneritore di Dalmine
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