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Napoli, primo giorno d'estate tra i rifiuti Resta
l'emergenza, ma si apre uno spiraglio
Secondo l'azienda della nettezza urbana, nel capoluogo ci sono 2.360 tonnellate di immondizia. De
Magistris: "La città sarà ripulita malgrado i tentativi di sabotaggio". Proseguono le proteste dei cittadini
Napoli, 21 giugno 2011 - A Napoli, primo giorno d’estate tra alte temperature, cataste di rifiuti e cattivi
odori nell’aria. La città è invasa dai sacchetti di spazzatura che occupano marciapiedi, angoli delle strade e,
in alcuni casi, anche le carreggiate stradali rendendo la circolazione a senso alternato. Stessa fotografia sia
nelle periferie che in centro: dai vicoli dei Quartieri Spagnoli, alle strade e alle zone più famose come piazza
Trieste e Trento, a due passi da piazza del Plebiscito.
Secondo l’Asia, l’azienda che si occupa della raccolta e dello spazzamento in città, a Napoli a terra ci sono
2.360 tonnellate di immondizia, mentre per la Regione Campania la quantità ammonterebbe a 1.500
tonnellate. Discrepanza di numeri che, però, non modifica di molto la situazione critica. Secondo quanto
reso noto dall’Ufficio Flussi regionale, tra impianti di trattamento, siti di trasferenza e di stoccaggio
provvisorio, sono state sversate circa 1.040 tonnellate, 200 in meno della produzione giornaliera.
I quartieri dove c’è maggiore sofferenza sono: Montecalvario, Avvocata, Pendino, San Carlo all’Arena (380
tonnellate); a Napoli Est 400 (Ponticelli, San Giovanni a Teduccio, Barra); 370 tonnellate nell’area a Nord:
Miano, Piscinola, Marianella; 360 tonnellate a Secondigliano, Scampia e San Pietro a Patierno e 300
tonnellate non raccolte a Fuorigrotta. Situazione leggermente migliore nei quartieri Vomero, Arenella e
Posillipo.
Sul fronte istituzionale proseguono i vertici per porre rimedio all'emergenza. Il sindaco di Napoli Luigi De
Magistris ha ribadito con forza la sua intenzione di liberare la città dai rifiuti ''malgrado i tentativi di
sabotaggio messo in atto in queste ore da certi ambienti refrattari ad accettare la svolta politica che stiamo
attuando nella città''. Il suo vice, Tommaso Sodano, ha assicurato con forza che si sta lavorando affinché si
possa realizzare una ''sorta di autonomia per Napoli''.
Quella odierna è stata una giornata intensa al termine della quale, però, è stata ribadita un'intesa
istituzionale tra Comune di Napoli, Province e Regioni che potrebbe consentire di superare questa
ennesima crisi di una emergenza che dura da 15 anni. Per ripulire Napoli c'è la disponibilità delle altre
province campane ma, come ha ribadito l'assessore all'Ambiente, Giovanni Romano, alla ''monnezza' 'della
Campania c'è l'interesse espresso anche da realtà straniere.
Nel frattempo potrebbero riprendere anche i trasferimenti fuori regione. Insomma, entro il 15 luglio la
situazione potrebbe tornare alla normalita' con Napoli e la Campania completamente pulite. Quindici luglio,

una data che, ha precisato Romano, è quella ''prevista per la decisione del Consiglio di Stato sul ricorso che
riguarda i trasferimenti dei rifiuti fuori regione''.
La città vuole tornare ad essere pulita e questa sera il presidente del Consiglio Comunale, Raimondo
Pasquino, con i capigruppo, ha firmato un appello al Capo dello Stato che ''più volte ha dimostrato di aver
particolarmente a cuore l'interesse della città di Napoli''.
Intanto dilaga la protesta dei cittadini: da una parte ci sono coloro che vogliono far rimuovere la
spazzatura, dall'altra - come accaduto a Caivano e ad Acerra - di quelli che dicono no all'apertura di siti di
stoccaggio.
LA RICERCA - Intanto, da una ricerca presentata oggi alla III Conferenza nazionale dei servizi pubblici
locali e realizzata grazie alla collaborazione tra Confservizi e Assirm (Associazione di istituti di ricerche di
mercato), emerge un dato a sorpresa: il giudizio dei cittadini campani sui servizi di igiene ambientale è
allineato a quello delle Regioni settentrionali ed è abbastanza buono. Il 65%, infatti, ritiene che la qualità del
servizio è abbastanza buona. Secondo lo studio, questo giudizio deriva dal fatto che i problemi che si
riscontrano a Napoli e nel circondario sono ben compensati a livello regionale.

