ne andrà»

vile,
lare
e

Commission e ed era fortem ent e arrabbiato. Ha detto che lui risponde solo a
Berlusconi e che entro il5 gennaio vuole avere rispo ste, segnali, o si dimetterà». Ma il p rernier getta subito acqua sul
fuoco e lo rassicura. Tiran do fuori la bacchetta m agica: <<1 soldi saranno trovati e
. la minaccia di dimissioni rientrerà>" ne
èconvìnto il cavaliere. Ma, più che un
incantesim o, stavolta servirebbe unrni-

RIFIUTI • Tra i reati contestati il traffico illegale

I roghi dell'irnrpondizia

Venti arresti a Napoli

~: ~", ,: ganizzatori dell'iniziativa-e- come
ci è stato riferito da qualche espoalla Finanziaria 2009, i fondi a disposinente.delle istituzioni i magistrati
zione ,dellaProtezionecivilepasseranno
.
on è solo un cas
.. ose lazohanno 'ritenuto il nostro sitoweb .
daglìattuali 196 milioni di eur òai 50 pre- '.'
~
na dell'entroterra nord di
una raccolta inconfutabile di provìstìper-ìl 2011, con Un taglio di oltre
'·
Napolì. nell'estate -del
ve di reato. La nostra denuricìaal145,5 milioni di euro, che corrisp on de
2004 veniva definita «ìl.trìangòlo
la procura è partita dal forum
ad UÌl calo del 74%. TI decreto legge 112
della mortesdallarìvìsta america-. web, .abbiamo raccolto oltre 700 .
prevede.lìnfattì, lo stanziamento di 118
na Lancet Ohcdlogy a causa delfirme contro questo scempio».
. rnilionì per jl2009, di Hl milio ni per il
l'elevato tasso, di diossina nelUno scempio ambientale che è an201O.e di soli 50 milioni, appunto, per il
l'aria. Ventìpersone ieri sono state -d àto avanti anche nei giorni in cui
arrestate tra Napoli Caserta p'er . si gìoìvapér la «benedìzìonew. dì
2011. Un taglio netto destinato a ridimensionare l'intera attività della Prote aver organizzato un traffico illeciBerluscoriì 'sull'emergenza rifiuti
zione cìvìle, se si pensa che' nel 200? so- .
. to di rifiuti speciali in quella zona.
campana.
. no stati spesi oltre 124 milioni di euro so-Sìtratta di Un'organizzazione c r i - L'associazione è nata proprio a
mìnale che gli inqufrenti responsaluglio nei giorni in cui si gridava al
lo per la gestione deì.Canadair us ati con tro gli incendi boschivi. Inoltre la Finanbili dell'inchiesta .soprannomìnainiracolo del Cavaliere. Un grupta «Terra deìfuochì»hanno sgomipo di ragazzì di Villaricca, Giugliaziaria non ha previsto -ilrifinanziamen to p
del Fondo regionale di protezione civile
'., nato con l'apporto dei carabinierinò e Qualiano ha dato il via alla 10che era pari, per l'anno 2008, a 138;rnidel'Noe di Napoli, il Nucleo per la
ro rivoluzione iniziando a doculioni di euro, riso rse utilizzate dalle retutela ambientale. Nell'operaziomentare con video gli incendi di rìgioni per finanziare interventi urgenti
' ne sono stati·sequestrati anche setfiutispeciali (dall'eternit aglipneuconnessi a calamità naturali di pertinen -te impianti produttìvì e otto automatici) che dìstruggono ogni no!"'
za regionale, nonché per il po tenziacarri. L'indagine ha portato allalute le campagne del triangolo della
ce «un agguerritòsodalizio crirni- : monnezza Un'azione civile per
m ento del sistema di protezione delle re . " " . ' naie che da anni aveva organizzadocumentare come sono le 'notti
, "'-' gioni e de glìenti locali.
~ ~;~ Aquestè~ c-oiidizioni e con queste cifre" ;"'; .,.', oto,Unimgentettiif!ìcci illecitO>,. Nel",; . nella-Ierra dei.Fuòclii!Su; www.la~
"'Bertolaso n on è disposto ad andare
le campagne 'abbandonate tra AI"
terradeifuochiiteoxv: visibili decìavanti. «La protezione 'civile è una cosa '
zano, Afragola e Marigliano da dene di videò che raccontano gliscecenni ogni notte .venivano appienarinotturni di quel pezzo.dì hinseria, etoglìercì fondi e risorse vuo I dire
mettere a rischio la sicurezza di milioni
cati incendi .per smaltire rifiuti in
terland campano; con tanto di damaniera illegale. Dagli pneumatì-. ta e riferimenti .geografici. Nella
di italiani», fanno sapere i suoi stretti col- .
ci, alla plastica agli indumenti alle
home pagesi legge Altro che incelaboratori. Ma non è la prima volta ch e
il sottosegretario pimgola il governo batscarpe: Materìalì che'se sottoposti
neritori: «La terra in cui viviamo è
tendo cassa. Dopo il crollo del soffitt o di
ad alte temperature possol}o dila terra dei fuochi. E di certo, non
una scuola a Rivoli, il mese scorso, in
-: ventare letaliper la salute dei cittaè stata una nostra invenzione. Prodilli e per ìlraccolto dei campi. Gli . ducìamo, respiriamo emangiamo
cui perse la vita uno stu dente appena diciottenne, il capo della Protezione civile
scai:ti di questiprodotti.venivano
veleno». Giornalismo fatto in casa.
lanciò la sua ricett a p er risolvere l'annoabbandonati e dati alle fiamme coUn vero e proprio angolo per le despargendo 'i terreni cìrcostantì di
nunce quotidiane in cui è possibiso problema dell 'edilizia scolasti ca. Che
in eur o faceva quattro miliardi; «ilminisostanze "pericolose e liberando
le consultare video d'ìnchìest à. :Il
m o per cominciare a rimettere in sesto
nell'aria sostanze . nocive quali
video-tipo inquadra la prima pagigli istituti italiani», aveva detto. Un mini- .
diossine e furani.
na di un quotidiano del giorno per
All'organìzzazìone criminale
provare che l'ìncendìo che dìvamm o che è sembrato però un massimo al
govèrno che, tergiversando un po ', ha
per agire bastava una semplice lipa davanti all'obiettivo è fresco di
preso tem po. Atteggiamento 'ch e non è
cenza di commercio: ricevevacosì
giornata. Si tratta di video shock
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affatto piaciuto a Bertolaso ch e se l'è leindumenti 'post .consum o ed acin cui si vede and are in fiamme
gata al dito e, alla prima occasion e buocessori non trattati: rifiuti su.cui . qualsiasi cosa, da pezzi di amìanl'ultimo, in ordìna, è tornato alla carica.
poi effettuavan o .una selezione.
to che bruciano insieme a: compu:enza piogge che
Che succederà ora? Da qui a dimetterQuello che restava veniva smaltito
ter, elettrodomestici e pneum atici
ùia e lasciato col
si ce 'n e passa. Un po' pe rché Bertolaso
nei roghi notturni della terra dei' fino a mobili e scarti indus triali.
città, Rom a, in
ci tien e a questa poltrona da sottosegrefu ochi. Decisivo nell'inchiesta saLe zone preferite dai killerambiene minacciava di, tario.: un po' perché Berlusconi tutt o
rà.stato l'apporto dell'associaziotali sono l'area dell'Asse.Mediano,
vu ole fare 'tranne che comprom ettere
ne omonima «La terra dei fuochi»
grande arteria che collega Napoli
dimissioni era
che ogni giorno da un anno raccoai comuni dell'hinterland settenl'umore dell'uomo che gli ha ripulito Naa alfa vigilia del·
poli .dalle cartacce e fatt o bello agli oc glie video denunce sul posto orgatrionale, «Dal 2002 ayévamo parlatecitorio davanti
chi dell'opinione pubblica, Quindi «isolnizzando vere e proprie spedizioto della Terra dei fuochi - spiega- .
oìente della Ca- . .di si troveranno, si devono tro vare». Ma
ni di cittadini che qualsiasi ora
Michele Buonomo, presidente -dì
ì ciale non è anila cop erta finanziaria del governo conti del giorno e della notte si recavaLegambiente Campania - ora la
rer qu ella del denuaa riman ere troppo cort a. E gli euro
no nei pressi dei roghi per docu- . nostra denun cia è diventata la de, Guido Dussin,
mentare come ìn realtà l'emergennominazione dell'ìnchìesta, Unaftrovati per il sottosegretario verranno
contro. «Ha parinevitabilm en te tolti a qualcun altro
za rifiuti in Campania non ha mai
fare colossale stimato solo in Cam- raccon ta Dusavuto una fine. «L'emergenza va
pania di oltre 600 milioni di euro
che, a sua volta , batterà i pugni sul t~voore sidente della
lo. E così si ricomin cer à tutt o da ccapo.
avanti da venti anni - dicono gli orall'anno».

racolo.
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Le cifre sono Il a dimostrarlo. In base
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