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Hanno fatto sì che per due anni, tra
il 2006 e il 2008, milioni di metri
cubi di percolato non trattato avve-
lenassero irreversibilmente più di
centocinquanta chilometri di costa,
dal golfo di Salerno al litorale domi-
zio. Il fiume di sostanze tossiche, un
liquido verdognolo e maleodorante
originato dall’infiltrazione di acqua
negli enormi immondezzai campa-
ni figli di un’emergenza che in que-
sti giorni compie 17 anni, veniva fat-
to passare, per essere smaltito in
fretta e soprattutto senza troppi
scrupoli, attraverso impianti di de-
purazione che non erano in grado
di depurare un bel niente e finiva
direttamente nel mare della Campa-

nia. Uccidendolo: ora quel mare è
“corpo d’acqua perduto” secondo
gli esperti del Cnr. È uno scenario
semplicemente agghiacciante, quel-
lo sul quale si sono (a quanto pare
consapevolmente) mossi per lungo
tempo commissari e sub commissa-
ri all’emergenza rifiuti, funzionari
pubblici, amministratori, imprendi-
tori, grand commis di Stato e tecni-
ci finiti nelle maglie dell’inchiesta
“Marea nera” – stralcio del processo
“Rompiballe” (così chiamato per gli
illeciti commessi nel trattamento
delle cosiddette “ecoballe”) – con-
dotta dai pm Noviello e Sirleo della
sezione reati ambientali della Pro-
cura di Napoli sotto la supervisione

dell’aggiunto De Chiara. Quattordici
le ordinanze di custodia cautelare
eseguite all’alba dai carabinieri del
Noe e dalla Gdf. In carcere sono finiti
Lionello Serva, ex subcommissario ai
rifiuti, Claudio Di Biasio, tecnico de-
gli impianti del Commissariato di go-
verno, già processato con rito abbre-
viato (e assolto lo scorso 2 agosto)
per le vicende del consorzio Eco4, ge-
stito dai fratelli Sergio e Michele Orsi
ma di fatto governato dai clan Schia-
vone e Bidognetti di Casal di Princi-
pe, l’ingegner Generoso Schiavone
(solo omonimo del boss casalese), re-
sponsabile del ciclo delle acque della
Regione nonché personaggio centra-
le dell’inchiesta, il docente della Fe-
derico II Giovanni Melluso, gli im-
prenditori Vincenzo Mettivier e Anto-
nio Tammaro, gestori di due impian-

ti di depurazione regionali, i funzio-
nari regionali Antonio Recano e Gae-
tano Di Bari. Arresti domiciliari, inve-
ce, per Marta Di Gennaro, già braccio
destro di Guido Bertolaso quando
l’ex capo della Protezione civile era
commissario per i rifiuti in Campa-
nia, un ex commissario, il prefetto
Corrado Catenacci, il direttore del
servizio Ecologia della Regione Cam-
pania, Mario Lupacchini, i gestori di
due impianti di depurazione Errico
Foglia e Gabriele Di Nardo e, dulcis
in fundo, Gianfranco Mascazzini, ap-
pena lunedì scorso nominato dal pre-
sidente della Regione Abruzzo Gian-
ni Chiodi commissario per la gestio-
ne del rischio idrogeologico, all’epo-
ca dei fatti al centro dell’indagine di-
rettore generale del Ministero
dell’Ambiente. Ventiquattro gli inda-

gati a piede libero: i più noti sono l’ex
governatore della Campania, Anto-
nio Bassolino, il suo capo della segre-
teria politica, Gianfranco Nappi, l’ex
assessore regionale all’Ambiente Lui-
gi Nocera. Ma nell’elenco ci sono an-
che numerosi professori universitari
che avrebbero avallato le scelte scelle-
rate del commissariato rifiuti e della
Regione in materia di smaltimento
delle acque reflue. Le accuse vanno
dall’associazione a delinquere alla
truffa ai danni dello Stato, al disastro
ambientale al falso ideologico e mate-
riale. Decine le perquisizioni esegui-
te dai militari della Benemerita e del-
le Fiamme Gialle: “visitate” le abita-
zioni di gran parte degli indagati, la
sede della Prefettura di Napoli, la Re-
gione Campania e gli uffici di nume-
rose aziende pubbliche e private. ❖
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Secondo la procura

Nelmare il velenodei rifiuti
Quattordici arresti in Campania
L’inchiesta “Marea nera” nasce
da una costola dell’ormai nota
“Rompiballe”. Le accuse van-
no dall’associazione a delin-
quere alla truffa ai danni dello
Stato, al disastro ambientale al
falso ideologico e materiale.

Marta Di GennaroDa ieri è agli arresti domiciliari, era la vice di Guido Bertolaso alla ProtezioneCivile
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p Il braccio destro di BertolasoMarta di Gennaro ai domiciliari come l’ex commissario Catenacci

p Indagato il governatore BassolinoNell’inchiesta coinvolti anche politici, imprenditori e tecnici

Dai depuratori
i liquami velenosi
finivano nelle acque
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