
che due anni fa l’aprirono sfidando
le contestazioni della piazza. Ma
non è finita: il termovalorizzatore
di Acerra, dove finisce la frazione
secca accumulata negli impianti di
tritovagliatura, è praticamente fer-
mo da più di una settimana per la-
vori ordinari di manutenzione che
andranno avanti almeno per un’al-
tra quindicina di giorni. L’unica li-
nea funzionante è stata disattiva-
ta.

E’ opinione diffusa che quella
che avanza di ora in ora sarà
un’emergenza peggiore delle ulti-
me due. Ogni buco è stato riempi-
to, e non c’è traccia dei nuovi siti
che Cesaro avrebbe dovuto indica-
re entro il 31 gennaio. Aveva mes-
so gli occhi, il presidente della Pro-
vincia, su due cave dismesse: una
nel nolano e l’altra nella zona fle-
grea, a Quarto. Ma le proteste dei
cittadini gli hanno imposto una
drastica marcia indietro. Nessuna
traccia nemmeno dei due siti di tra-
sferenza, uno a Napoli nord e l’al-

tro a Napoli est, promessi al tavolo
tecnico insediatosi a Palazzo Chi-
gi. Niente di niente: l’unica cosa
che Giggino ‘a purpetta è riuscito a
partorire, è stata la suddivisione
del territorio napoletano in sette
ambiti d’area. Seguendo il model-
lo di Terzigno, la Provincia punta a
creare sette «discariche domesti-
che». Ma sui siti non c’è ancora uno
straccio di accordo con le popola-
zioni interessate. Nei prossimi gior-
ni non sarà possibile chiedere un
supplemento di solidarietà nean-
che alla stessa Provincia di Caser-
ta, giunta in soccorso con lo Stir di
Santa Maria Capua Vetere: per ac-
cogliere la monnezza di Napoli,
l’impianto è quasi andato in tilt,
precipitando anche il Casertano
sull’orlo di un blocco della raccol-
ta. Oltre l’emergenza, l’orizzonte si
conserva plumbeo: dei due nuovi
inceneritori di Napoli promessi da
Berlusconi non esiste ancora nem-
meno il bando. Lunedì si apriranno
le buste con le offerte per quello di
Salerno. Ma al braccio di ferro tra
Comune e Provincia sui suoli si è
aggiunta una lite giudiziaria, con
opposte denunce alla Procura, tra
il sindaco Vincenzo De Luca e una
delle due Ati in gara. ❖

Niente arresto. I clandestini che non
ottemperano al decreto di espulsio-
ne entro cinque giorni non possono
essere arrestati. L’indicazione data
dalla Procura di Roma a forze dell’or-
dine e magistrati è molto chiara. E
va in direzione contraria all’articolo
14 della legge Bossi-Fini.

Disobbedienza? No, ottemperan-
za delle direttive europee. È la legge
italiana, semmai, che deve adeguar-
si. La direttiva Ue 115 del 16 dicem-
bre 2008, infatti, prevede una serie
di sanzioni amministrative per chi
non ottempera al decreto di espulsio-
ne ma esclude l’arresto o le sanzioni
penali. L’Italia si sarebbe dovuta ade-
guare, come tutti gli stati membri,
entro il 24 dicembre 2010. Non l’ha
fatto. È rimasta ferma alla Bossi-Fi-
ni. Ma la direttiva europea vale lo
stesso. Per effetto di un pronuncia-
mento della Corte di Giustizia euro-
pea, le direttive della Ue, infatti, han-
no immediato valore applicativo an-
che quando sono in contrasto con le
leggi nazionali.

La procura di Roma, dunque, si è
mossa per colmare un vuoto legisla-
tivo. In assenza di una normativa
adeguata, ha scelto di disapplicare
quanto stabilito dalla legge Bossi-Fi-
ni e di allinearsi invece al dettato del-
la direttiva europea. Nei prossimi
giorni il procuratore capo della Capi-
tale, Giovanni Ferrara, invierà una
circolare a tutti gli uffici giudiziari

della Capitale e alle Forze dell’ordi-
ne, spiegando che l’arresto deve rite-
nersi illegittimo e si dovrà anche con-
cludere per l’archiviazione degli atti
perché, vista la norma dell'Ue, il fat-
to non costituisce reato. Analoghe
iniziative sono state prese dalle Pro-
cure di Firenze, Torino e Pinerolo. In
pratica i magistrati applicando la di-
rettiva europea escludono l’arresto
per i clandestini e archiviano il proce-
dimento che prevedeva una pena
che andava da 1 a 5 anni di reclusio-
ne. Secondo la direttiva per gli stra-
nieri clandestini devono essere pre-
visti solo tre tipi di provvedimento:
un primo allontanamento volonta-
rio, successivamente il cosiddetto al-
lontanamento coattivo e solo in ulti-
ma ipotesi il trattenimento presso i
Centri di identificazione ed espulsio-
ne (Cie) per un tempo minimo di
180 giorni.❖
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Laprocura boccia
la Bossi-Fini: «Niente
arresti per clandestinità»

Non può essere arrestato il mi-
grante irregolare che non ha ot-
temperato al decreto di espulsio-
ne. È l’indicazione data dalla
procura di Roma a forze dell’or-
dine e magistrati. Recepita la di-
rettiva Ue del dicembre 2008.

Rimpatri forzati La procura di Romaha deciso di allinearsi alle direttive della Ue

ROMA

È salito a quattro il numero degli
operai deceduti nell’esplosione all'Eure-
co di Paderno Dugnano, in provincia di
Milano, avvenuta il 5 novembre 2010.
Nellanottefragiovedìevenerdì, infatti, il
37enne di origine albanese Leonard
Shehuèmorto all'ospedaleNiguarda di
Milano. Così come era successo per i
suoi compagni, non sono bastate le cu-
re e i numero interventi subiti (uname-
diadidueallasettimana)persuperarele
gravissime ustioni riportate nello spa-
ventoso incidente avvenuto nell'azien-
damilanesedismaltimentodirifiutiperi-
colosi e non.

Leonard si è arreso
sono quattro i morti
del rogo di Paderno

OMICIDI BIANCHI

A
ppena fuori Milano,sorge-
rà una community: una co-
munità protetta da recin-
zioni per un piccolo nume-

ro di persone o di famiglie che aven-
do le stesse esigenze possono ottene-
re sicurezza. Sito web e depliant pub-
blicizzano un luogo «nascosto pro-
tetto, di "sicurezza assoluta" grazie
a: «vigilanza armata, telecamere sul
muro di cinta e sensori elettronici an-
tintrusione. Potranno entrare solo i
residenti e i loro ospiti, dopo l'identi-
ficazione». Ancora: "in città ci sono
traffico, inquinamento, aggressivi-
tà, violenza e soprattutto troppe per-
sone con origini e abitudini diverse",
mentre qui "verranno ad abitare per-
sone con background culturale e la-
vorativo comune", gli altri fuori. La
paura non paga solo elettoralmente,
ma anche economicamente: il rifiu-
to del diverso, la chiusura identita-
ria e legata al censo diventano un va-
lore da trasmettere con la pubblicità
. "Cambiare vita. Proteggere i nostri
figli", lo slogan: qui si troverà "una
maggiore tranquillità rispetto a cer-
te paure del giorno d'oggi (paure tal-
volta giustificate, ma che portano
l'individuo ad una reazione difensi-
va che aumental'aggressività ) " così
che ogni abitante possa recuperare
il senso di prossimità con il vicino
perché tra gli abitanti tende a svilup-
parsi un particolare spirito di rispet-
to reciproco e di solidarietà.Verreb-
be da dire (perdonerete la nostra in-
genuità ): per recuperare senso di
prossimità e rispetto reciproco servo-
no accoglienza e intelligenza,non vi-
gilanza armata e accesso limitato a
"persone con background culturale
e lavorativo comune". Questo luogo,
oltretutto, è circondato da 330 ettari
di risaie e qualche miliardo di zanza-
re. Impedire il loro accesso probabil-
mente, presenterà qualche proble-
ma. FRANCESCA TERZONI

La comunità
«protetta»
appena fuori Milano

LuigiManconi, Laura Balbo, Rita Bernardini, Andrea
Billau, AndreaBoraschi, Valentina Brinis, Valentina
Calderone, GiuseppeCivati, SilvioDi Francia,
FrancescoGentiloni, Betti Guetta, PapKhouma,
ErnestoM. Ruffini, Iman Sabbah, Romana Sansa,
Saleh Zaghloul, Tobia Zevi.

INTERROGATADI GENNARO

L’ex braccio destro di Bertola-

so, Marta De Gennaro, è stata

interrogatadaipmSirleoeNo-

viello che coordinano l’inchie-

sta “Marea Nera” per la quale

è stata posta ai domiciliari.
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DI...

Si impicca
in classe

Unragazzadi17annidioriginipolacchesièimpiccataierimattinaneibagnidell’istitu-
to professionale "Marco Polo" di Monterotondo, in provincia di Roma. «Mi ammazzo per-
chéluimihalasciatoperun’altra»,hascrittolaragazzainunaletteradopoaveranunciatoil
suicidio su Facebook: «paradiso sto arrivando», il suo ultimomessaggio.
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