
Paolo Giacomelli, assessore all’Igie-
ne urbana della giunta Iervolino,
fa un po’ di calcoli prima di emette-
re la sentenza: tempo 48 ore e Na-
poli spiccherà un salto all’indietro
di un paio di mesi. Entro lunedì, in-
fatti, le giacenze di rifiuti per stra-
da sfioreranno le 2000 tonnellate:
ieri sera erano già 1400. Grosso
modo si tornerà alla medesima si-
tuazione di novembre e dicembre,
quando la città sprofondò in un
abisso di monnezza e di promesse.
Ne fece tantissime, Silvio Berlusco-
ni, nel corso di tre distinti blitz in
città. Ad oggi, tutte puntualmente
disattese. Il naufragio (annuncia-
to) dell’abborracciatissimo piano
messo in piedi in tutta fretta con il
fido Cesaro, presidente della Pro-
vincia di Napoli, e il più realista Cal-
doro, che non ha mai nascosto le
difficoltà, si va materializzando di
ora in ora, di quartiere in quartie-
re. I sacchetti tracimano dai marcia-
piedi non solo nelle zone più popo-
lari e nelle periferie degradate, ma
anche nel salotto buono della città:

ieri a Chiaia erano 50 le tonnellate
non rimosse. Entro domani sera sa-
ranno il triplo. Sta perfino peggio
l’hinterland, già in piena emergen-
za da almeno una settimana. La
nuova crisi ha le stesse origini di
quelle precedenti: gli impianti in-
dustriali, grazie ai quali si è riusciti

a tamponare l’ultima emergenza, ri-
mandando sempre la soluzione defi-
nitiva, sono di nuovo in tilt. Una sto-
ria che si ripete ossessivamente da
anni. Negli ultimi tre giorni i tritova-
gliatori di Tufino e Giugliano, intasa-
ti di monnezza, hanno potuto riceve-
re solo 550 tonnellate al giorno, che
sommate alle 300 tonnellate dell’im-
pianto di Santa Maria Capua Vetere
rappresentano meno del 30% della
spazzatura che Napoli e provincia
producono quotidianamente. Vici-
na al collasso definitivo la discarica
di Chiaiano, l’unica aperta: più di
200 tonnellate al giorno i compatta-
tori dell’Asìa non riescono a scarica-
re. L’invaso della periferia nord occi-
dentale si saturerà nel giro di un
paio di settimane, con un mese ab-
bondante di anticipo sulle previsioni
dei tecnici dell’ex commissariato,
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Ci risiamo: dopo le promesse
aNapoli è di nuovo emergenza
Il piano varato dal governo con
il governatore Caldoro e il pre-
sidente della Provincia di Napo-
li Cesaro è rimasto solo sulla
carta, come le promesse di Ber-
lusconi. L’immondizia, invece,
resta a terra.
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Cumuli di rifiuti Ecco comeappariva ieri il quartiere Chiaia aNapoli
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Entro lunedì a terra
2000 tonnellate
Come due mesi fa

Uomo suicida: mistero
sulle figlie sparite
con lui dalla Svizzera
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